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Firenze, 24 agosto 2012 
 

                                                                                                 Spett. Regione Toscana 
Settore VIA –OPERE PUBBLICHE 
D’INTERESSE STRATEGICO REGIONALE  
piazza dell'Unità Italiana, 1 
50123 Firenze 

 
 
Oggetto: osservazioni al progetto “Parco eolico Monte Gazzaro (FI)”, sottoposto a procedura di VIA 
regionale, proposto da Hergo Wind s.r.l., attualmente in consultazione 
 
Va sottolineato sin da subito che l'assoluta inopportunità dell'impianto di cui al progetto in questione è resa 
palese dal contenuto stesso del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), 
il quale, all'art. 142, comma 1 – lett. g, include fra le aree tutelate per legge, in quanto beni “COMUNQUE di 
interesse paesaggistico” (e quindi sottoposte ai regimi di “Tutela e valorizzazione” del Titolo I della Parte 
Terza dello stesso ) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. 
Dagli elaborati progettuali si evince infatti che la realizzazione dei manufatti, delle infrastrutture stradali e 
dell'impiantistica di cui all'intervento in questione è prevista a definitivo pregiudizio di aree boscate, le quali 
si distinguono fra l'altro per la loro estensione, senza soluzione di continuità, per un intorno di svariati km 
quadrati a cavallo del crinale appenninico principale in area boscata. 
Colpisce altresì che le sei turbine, ognuna dell'altezza complessiva di oltre 90 m, siano collocate  
- nel cuore di tale estensione boschiva, 
- esattamente sul crinale appenninico principale,  
- e quindi a interruzione delle rotte continentali di migrazione dell'avifauna, 
- nonché sull'unico tratto di crinale appenninico, visibile da tutte le valli circostanti dato che monte Gazzaro è 
il più alto della zona e coincidente col percorso, ormai di riconosciuta valenza internazionale, denominato 
Via degli Dei, percorso che consente, da Bologna, un accesso escursionistico alla città di Firenze senza alcun 
impatto ambientale. 
Stupisce l'ingenuità con cui i rendering fotografici allegati alla relazione paesaggistica allegata al progetto 
tentino di minimizzare l'impatto delle turbine, collocate esattamente sul crinale: le inquadrature scelte sono 
tali per cui le turbine stesse si trovano ad essere seminascoste da elementi materiali contingenti quali rami di 
vegetazione o propaggini di manufatti. Anche l'adozione di inquadrature ampiamente panoramiche risulta 
tale da minimizzare artatamente l'impatto visivo delle turbine. 
Nel malaugurato caso in cui si dovesse in futuro procedere alla realizzazione dell'impianto, i redattori delle 
presenti note si riservano, con documentazione fotografica rilevata ex-post, di valutare i criteri con cui tali 
ricostruzioni fotografiche sono state allestite, al fine di evidenziare eventuali scostamenti dall'oggettività. 
 
Si ringrazia per l'attenzione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 
 
                                 Mariarita Signorini  Vicepresidente  Italia Nostra Firenze 
                                           Membro gruppo energia Italia Nostra nazionale  
                       


