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OSSERVAZIONI  riguardo alle INTEGRAZIONI presentate da Enel G.P. nella VIA - Valutazione Impatto 
Ambientale, per l’impianto eolico in loc. MONTE FONTANAVIDOLA nel Comune di Camugnano (BO).

LEGAMBIENTE si  pone favorevolmente  nei  confronti  della  creazione  d’impianti  per  la  produzione 
d’energia rinnovabile, al fine di creare un’alternativa pulita che possa sostituire in parte l’energia prodotta da 
combustibile fossile, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dalla Direttiva europea n. 28/2009 che prevede 
l’obiettivo di incrementare le rinnovabili nel nostro Paese, fino al 17% dei consumi finali.

Questo nostro impegno a favore delle rinnovabili non significa che ci si ponga acriticamente nei 
confronti  d’ogni  progetto  d’impianto  di  produzione  d’energia  rinnovabile;  infatti,  la  nostra 
Associazione, come il nostro Circolo territoriale, ritiene che gli impianti debbano essere realizzati nel  
rispetto del paesaggio, della salute, dell’ambiente circostante, dell’efficienza e dell’economicità; ritiene 
inoltre  che  questi  impianti  eolici  debbano  essere  preventivamente  discussi  e  condivisi  con  la 
popolazione residente, le aziende e l’Amministrazione Comunale.

Con riferimento al progetto sopra citato, esponiamo di seguito le nostre osservazioni, riguardo 
alle integrazioni presentate dal proponente, che sono stilate in sintonia con il protocollo d’intesa siglato tra 
Legambiente  e  ANEV  (Associazione  Nazionale  Energia  del  Vento),  la  posizione  ambientale  del  Circolo 
espressa in più occasioni, ricalcando il Parere di Legambiente Emilia Romagna sulle linee guida della nostra 
Regione sulle rinnovabili del 16 luglio 2011. Le nostre osservazioni inoltre, sono frutto d’attento esame della  
documentazione  presentata  dalla  società  proponente,  sia  nella  fase  iniziale  che  successivamente,  con  le 
integrazioni.

Obiettivi  del progetto eolico di Enel Green Power in Monte Fontanavidola :  realizzazione di un 
impianto eolico costituito da n. 7 aereogeneratori, composti da torri alte al mozzo 100 metri su ognuna delle 
quali si prevede di montare una pala di 90/100 metri di diametro, della potenza ognuno di 2/2,3 MW nominali,  
per una totale di 28 GW/h d’energia elettrica annua stimata, con cavidotto (prevalentemente interrato) fino alla  
Cabina elettrica di Santa Maria in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO). Si prevede un consumo totale di 
suolo di 23.000 m2, tra piazzole, nuova viabilità e nuova sottostazione elettrica, oltre ai tracciati del cavidotto e 
relative fasce di rispetto.

Nelle nostre prime osservazioni in data 16 marzo 2012 avevamo evidenziato alcuni aspetti di 
criticità del progetto. Con le presenti note intendiamo produrre delle ulteriori osservazioni.

 
ASPETTI ESAMINATI

 VENTO E  PRODUTTIVITA’  :  Nel  progetto  iniziale  mancavano  i  dati  di  ventosità  effettiva  rilevati  dagli 
anemometri. Quindi non avevamo avuto modo di verificare i dati riguardo alla potenziale produttività del sito  
oggetto  di  progetto.  Il  CIRCOLO  LEGAMBIENTE  AVEVA  CHIESTO  ESPRESSAMENTE  LA 
PUBBLICAZIONE DI  QUESTO ELEMENTO ESSENZIALE  perché  è ormai  un dato  acquisito  che  per 
giustificare la costruzione di un impianto eolico industriale vi sia la necessità di una produttività minima di  
1.800/2.000 ore annue equivalenti. Il proponente ha prodotto  dei dati sulla ventosità ma ha chiesto che 
vengano gestiti come “riservati e non divulgabili” in quanto rivestono carattere di segretezza aziendale 
(??).  CONTESTIAMO  FERMAMENTE CHE I DATI  DEL VENTO POSSANO ESSERE CONSIDERATI 
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“SEGRETO  AZIENDALE”  E,  QUINDI,  LA  RICHIESTA DI  MANTENERLI  RISERVATI  CHE  NON  CI 
CONSENTE  DI  PARTECIPARE  ALLA  VALUTAZIONE  DI  UN  ELEMENTO  ESSENZIALE  CHE 
OCCORRE ESAMINARE PRIORITARIAMENTE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI.

L’affermazione del  proponente,  che  “ribadisce  come l’impianto  risulti  di  elevata  efficienza  in 
termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena 
potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue” va provata con modalità trasparenti.

E’ questo un elemento che va infatti 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.

MA IL DIRITTO DI ESAMINARE QUESTI DATI CI E’ STATO NEGATO e non siamo quindi in grado di 
esprimere alcun giudizio riguardo alla loro esattezza ed attendibilità, né siamo in grado di verificare i calcoli che  
portano alla producibilità di energia elettrica dell’impianto.

Saremmo stati curiosi di farlo perché nei giorni scorsi è stato pubblicato il rapporto annuale del GSE 
per gli  impianti  FER nel  2011 che contraddice  i  dati  presunti  del  proponente.  Da questo rapporto,  infatti, 
emergono dati  sulla produttività effettiva ben diversi da quello, presunti, calcolati dal proponente. Si 
veda il seguente link
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/osservatorio
%20statistico/Statistiche%20Rinnovabili%202011.pdf

A pagina 7 di tale documento i dati sono disaggregati per regione e si può vedere che  a fine 2011 
erano installati  in Emilia-Romagna 18,1 MW di  eolico.  A pag.  13 dello  stesso documento si  legge che 
sempre in Emilia Romagna nel 2011 sono state prodotte 19,8 Gwh di energia eolica.  Facendo un semplice 
calcolo: 19.800 MWh : 18,1 MW si arriva a sole 1.093,92 ore equivalenti (produttività) (media Italia: 1421 
ore). Facciamo notare che la produzione eolica è quella lorda e non tiene conto del consumo di energia dei 
servizi ausiliari. Il proponente indica nelle integrazione nel 2 per mille della produzione totale l’ammontare di  
questa energia per arrivare a quella netta.

Evidenziamo anche che, nel 2011, erano in funzione nella nostra regione soltanto due impianti eolici  
industriali,  quello  di  Monte  Galletto  e  quello  di  Casoni  di  Romagna.  Essendo  il  primo  insignificante  per 
dimensioni e produzione elettrica si può assumere che le 1.093,92 ore si riferiscano solo al secondo. Ebbene, 
se si va a verificare la producibilità ipotetica di quell’impianto evidenziata dal proponente nel progetto si può  
vedere che si indicavano quasi 2.000 ore. Poiché i dati reali sono ben lontani da quelli preventivati, nasce il 
fondato sospetto che i modelli di calcolo adottati dai proponenti siano errati e portino a dati aberranti (riguardo a  
Casoni di R. di quasi il 200%) ed in eccesso, smentiti poi dai dati reali del GSE.
Si tenga anche presente che:

- Casoni di Romagna, in comune di Monterenzio (BO), è a poche decine di chilometri da Fontanavidola e 
nello stesso asse di direzione dei venti: quindi si può affermare che la ventosità sia la stessa;

- il Lago Squincio sul quale il proponente ha basato i suoi calcoli per Fontanavidola è in provincia di  
Parma, è ad oltre 1.240 mt di altitudine e quindi i calcoli ad esso relativi non sono paragonabili ad un 
sito  come  Fontanavidola;  si  ribadisce  qui  che  la  ventosità  di  un  sito  va  dimostrata  con 
misurazioni fatte su medesimo sito dove si vuol realizzare l’impianto e non su altri.

- Essendo le pale eoliche di Casoni di Romagna da 850 MW necessitano, per entrare in funzione, di una 
velocità del vento inferiore rispetto a quelle previste da Enel G.P. per Fontanavidola, che sono quasi tre 
volte più potenti.

- Dal momento che i calcoli presunti di producibilità elettrica del proponente per Fontanavidola 
portano a dati molto diversi (e molto migliori) dei dati effettivi e certi forniti dal GSE per Casoni 
di Romagna, ne deve essere attentamente verificata la metodologia e vanno ben compresi e 
spiegati i motivi dell’ampissimo scostamento. Ma a noi, questa possibilità è stata preclusa per 
la richiesta, lo ripetiamo, inspiegabile ed immotivata,  di tutela del segreto industriale per un 
dato, il vento, che non lo è per nulla.

 IMPIANTI  DA  RINNOVABILI  GIÀ  ESISTENTI  :  Nelle  nostre  precedenti  osservazioni  avevamo 
evidenziato che le Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010) alla lettera e) prevedono che la Regione 
E.R.,  nell’individuazione  delle  aree  NON idonee  possa  tenere  conto  della  concentrazione  degli  
impianti da fonti rinnovabili esistenti. In prossimità dell’area prescelta sono già presenti i seguenti  
impianti: centrali idroelettriche di Suviana e Brasimone, centrale elettrica di Santa Maria dell’Enel,  
impianto fotovoltaico di Gumiera, il qualificato impianto minieolico su Monte Zanchetto. 

Il proponente afferma principalmente che “il progetto non interferisce con gli impianti 
autorizzati In riferimento alle distanze mutue (punti più vicini) non si riscontrano problemi di complementarietà”,  
le distanze sono tali  da escludere l’”effetto scia” e turbolenze delle correnti  d’aria e che ai  sensi  del  D.M 
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10/09/2010, All. 4, è stata fatta una analisi di inserimento nel paesaggio e di intervisibilità attraverso un modello  
che  tenesse  conto  dell’effetto  cumulativo  dei  parchi  eolici  già  esistenti,  autorizzati  ed  in  autorizzazione”.  
Avevamo anche ricordato che la produzione d’energia degli impianti idroelettrici Enel, ubicati nei territori 
dell’Appennino bolognese, risulta negli ultimi anni più che dimezzata rispetto alla capacità produttiva , 
determinando una diminuzione considerevole dei contributi che Enel nel caso particolare versa annualmente al 
Comune di Camugnano. 

Da una parte si assiste alla sotto-utilizzazione dell’idroelettrico e dall’altro si progettano impianti  
eolici industriali in zone di non provata ventosità. In primo luogo, dunque, vorremmo capire le ragioni della 
sotto-utilizzazione dell’idroelettrico, prima di affrontare il tema della realizzazione di nuovi progetti. Basterebbe, 
infatti, che ENEL aumentasse di poco la produzione delle centrali idroelettriche della zona per produrre molto di  
più  del  potenziale  massimo  dichiarato  per  la  centrale  eolica  di  Fontanavidola.  Potrebbe  così  anche 
incrementare i propri ricavi derivanti dall’emissione dei Certificati Verdi senza fare ulteriori investimenti. 

Non ci  pare che Enel  G.P. abbia dato alcuna risposta su questo punto e la  sostanza degli 
argomenti resta.

 PAESAGGIO  :   nelle  nostre  osservazioni  avevamo  evidenziato  che la  localizzazione  dell’impianto  è 
prevista su di un crinale che a noi pare sia tra quelli individuati come area NON idonea all’eolico 
dalla Regione Emilia-Romagna nelle linee guida del 5 Luglio 2011, al punto 2A 1.5, in quanto considerata 
meritoria di particolare tutela paesaggistica; inoltre il sito è in prossimità di luoghi di particolare pregio e 
interesse  storico-monumentale-religioso  come  Montovolo  e  Monte  Vigese.  Un  impianto  industriale  di 
queste dimensioni sarebbe visibile non solo dai crinali e dalle valli circostanti ma da parecchie decine di  
chilometri di distanza. 

L’Assessore Regionale Carlo Muzzarelli, rispondendo ad una interrogazione riguardo al progetto di 
Fontanavidola aveva affermato che  “alcuni aerogeneratori previsti nel progetto sono collocati in aree  
considerate non idonee” (riferendosi ai crinali n.d.r.). Ed ancora: “la sovrapposizione di parte delle opere  
con il tematismo dei crinali sarà valutato dalla Conferenza dei Servizi in conformità alle disposizioni  
vigenti’.

L’Enel dichiara che la zona oggetto dell’iniziativa non ricade in nessuna delle aree classificate 
“non idonee” e rientra nel punto 1.a delle aree classificate come “idonee”.

Non ricadrebbe nella previsione di cui alla Del.A.L. 51/2011, A) AREE NON IDONEE all'installazione di 
impianti eolici, punto 1.2. “sistema forestale e boschivo” perché è ammessa "la sola realizzazione di opere 
pubbliche  o  di  interesse  pubblico  di  natura  tecnologica  e  infrastrutturale”;  e  non  ricadrebbe  nella 
previsione di cui al punto 1.5. ”crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art.  
20, comma 1, lettera a, del PTPR” perché il PTCP di Bologna individua delle "linee" di crinale senza però 
dettare specifiche distanze di salvaguardia. Il proponente ritiene di aver risolto la questione spostando una 
strada di accesso alla WTF6, riprogettando la pista di ingresso all’impianto eolico e spostando la WTG4 e la 
WTG5 rispettivamente di mt 25 e di mt 20. La posizione delle altre pale è rimasta invariata.

Tuttavia, a noi sembra che, nella sostanza, l’impatto su questo aspetto sia rimasto lo stesso del 
progetto iniziale, senza alcun significativo miglioramento.

 GEOLOGIA  E  IDROGRAFIA  : avevamo  evidenziato  che  i  terreni  dell’area  interessata  sono 
prevalentemente argillosi  conferendo alla stessa una scarsa permeabilità.  I  dati  geologici di progetto 
indicano che la zona è interessata da fenomeni d’instabilità dei versanti ed è classificata secondo la 
Carta del Rischio da frana e assetto dei versanti dello PSAI dell’Autorità di bacino del Reno, in area R2 a 
rischio medio, R4 a rischio molto elevato, R5 area d’influenza. In particolare, il progetto indica che la torre 1  
è insistente su una zona a medio rischio frana, la 2 e la 3 insistono su zone di frana quiescente, la 4 è a  
150 m da un movimento attivo franoso, la 5 è parte in zona a rischio medio e parte in zona di rischio molto 
elevato, la 6 in zona di rischio medio, la 7 a meno di 50 m dalla porzione sommitale di un insieme di  
fenomeni gravitativi attivi e quiescenti. Si fa notare che le linee guida regionali individuano come NON 
idonee per l’eolico industriale le zone a rischio frana. 

Quanto alla richiesta della Regione di cui ai Punti 5) e 6) delle osservazioni:  verifica del rispetto al  
Piano Stralcio Assetto idrogeologico (PSAI), l’Enel dichiara che  per quanto riguarda gli aerogeneratori e 
l'area di cantiere che ricadono in unità non idonee ad usi urbanistici, il PSAI consente la realizzazione 
di  "nuove  infrastrutture  riferite  a  servizi  essenziali  e  non diversamente  localizzabili,  purché risultino 
coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione 
civile",  che  il  tracciato  del  cavidotto  è  stato  modificato,  e  che  per  la  stazione  elettrica  si  amplierà  quella  
esistente a Santa Maria.

Oltre a notare che  definire un impianto eolico industriale “nuova infrastruttura riferita a servizi 
essenziali e non diversamente localizzabili” ci sembra quanto meno discutibile, chiediamo ai tecnici della 
Regione di valutare attentamente le integrazioni presentate riguardo a questo aspetto che, a nostro 
avviso,  non  apportano  significative  novità  rispetto  al  progetto  iniziale,  così  come  le  integrazioni 
riguardo alla “Fonte dello Spino”.
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 FLORA  E  FAUNA  SELVATICA:  :   Nelle  nostre  precedenti  osservazioni  avevamo  evidenziato  come 
l’impianto eolico proposto si inserirebbe in un corridoio ecologico tra due siti  Rete 2000 di  importanza 
comunitaria: il SIC/ZPS di monte Vigese, e il SIC Parco dei Laghi. Pertanto una particolare attenzione va  
posta agli eventuali impatti su fauna e flora. Anche la Regione Emilia R. nelle sue richieste di integrazioni  
ha posto una particolare attenzione a questi aspetti. Ne segnaliamo alcuni, secondo noi degni di nota, 
commentando le relative integrazioni presentate dal proponente:

A) riguardo al quadro ambientale, in generale, al punto 45 venivano ritenute dalla Regione E.R. “ante 
operam”,  “necessarie specifiche indagini di campo da effettuarsi secondo protocolli da applicarsi in  
modo standardizzato”. Il proponente non ottempera a quanto richiesto e risponde che “si ritiene che lo Studio 
di Impatto Ambientale sia rispondente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento”. Non riteniamo questo 
risposta soddisfacente ed esaustiva ma necessarie le preventive indagini di campo.

B) Riguardo alla flora e vegetazione al punto 74 c la Regione evidenziava come la documentazione 
prodotta fosse “tuttavia insufficiente a descrivere la flora dell’area di progetto” e si invitava il proponente 
a farlo con le integrazioni. Il proponente risponde a questa richiesta che “La documentazione prodotta risponde  
alla  normativa  nazionale  e  regionale  vigente…”.  Non  riteniamo  questo  risposta  soddisfacente  ed 
esaustiva.

C) Sempre riguardo alla flora e vegetazione al punto 75 a la Regione chiede che “dovranno essere 
condotti  rilievi  floristici  e  vegetazionali  finalizzati  a  produrre  un  elenco  floristico  delle  specie  
presenti…”. Il proponente risponde che “in questa fase” (perché no?) “lo Studio di Impatto Ambientale sia  
rispondente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento”. Non riteniamo questo risposta soddisfacente 
ed esaustiva ma necessari i rilievi preventivi richiesti.

D) Al punto 75 b la Regione chiede di  “verificare la ipotizzata presenza di habitat di interesse  
comunitario….per alcune stazioni dell’area di progetto (anche se non denominato)”.  Su questo punto il 
proponente pretende di insegnare ai tecnici della Regione come si porta avanti una VIA e risponde che  “il  
principio della procedura di VIA, è quello di “stabilire dei requisiti procedurali senza imporre degli standards  
ambientali obbligartori…”. Ed inoltre che “essendo fuori da un sito afferente alla rete Natura 2000, la distinzione  
tra  un  habitat  e  l’altro  ha  un  carattere  essenzialmente  descrittivo,  ma  non  sostanziale  nell’ambito  della  
procedura di VIA”. Il proponente conclude poi la frase come sopra e cioè “che lo Studio di Impatto Ambientale  
sia  rispondente  a  quanto  richiesto  dalla  normativa  di  riferimento”.  Non  riteniamo  questa risposta 
soddisfacente ed esaustiva ma necessarie le preventive verifiche. Aggiungiamo che la Regione bene ha 
fatto a fare questa richiesta, molto precisa e circostanziata, perché,  lungi dall’essere una questione 
meramente descrittiva, noi abbiamo ben compreso che se emergesse nell’ambito del procedimento di 
VIA che questa area è meritevole di protezione come sito della rete Natura 2000 (come pare che sia), 
essa dovrebbe essere protetta, non consentendo che le infrastrutture e/o gli aerogeneratori vi siano 
costruiti  sopra  e,  in  un  secondo  tempo,  dovrebbe  essere  necessariamente  avviata  dagli  organi 
competenti la procedura formale per la sua denominazione (come SIC).

E) Al punto 75 c la Regione chiede di fornire “una stima della consistenza dei popolamenti delle specie  
di interesse conservazioni stico censite …”, al punto 75 d richiede che “i rilievi dovranno essere condotti con il  
metodo fitosociologico del miglior periodo vegetative (da marzo a ottobre) …” ed al punto 75 e prescrive che “lo 
studio di campo dovrà essere corredato da elaborati cartografici sufficienti  ad illustrare la localizzazione la  
dimensione dei popolamenti …”. Su questi tre punti il proponente risponde la stessa cosa e cioè che  “… in 
considerazione del fatto che risulta esterno alle arre SIC/ZPS menzionate, non si prevede di dovere effettuare  
una ulteriore “stima della consistenza dei popolamenti, … in quanto non previsto dalla normativa vigente”.

Ribadiamo lo stesso parere di cui al punto precedente: la risposta non risulta soddisfacente ed 
esaustiva,  aggiungendo che tutti  i  rilievi  richiesti  dalla Regione sono assolutamente legittimi e che 
sarebbe stato doveroso da parte del proponete ottemperarvi.

F) Riguardo alla fauna minore al punto 76 la Regione “… chiede a tal proposito di integrare gli studi  
faunistici  con  una  indagine  finalizzata  a  verificare  la  presenza  di  specie  particolarmente  protette  …”.  Il 
proponente  risponde  che  non  ritiene  di  farlo in  quanto  “La  fauna  minore  e  gli  altri  mammiferi  ,vengono  
interessati in maniera del tutto marginale”. Aggiunge che “Ad ogni modo, al fine di ottemperare nella maniera  
migliore alle richieste di integrazioni, nella seguente Tabella 9 si riporta l’elenco delle specie appartenenti alla  
fauna minore …”. In concreto, anche su questo punto il proponente non ottempera a quanto richiesto e si limita  
a fare un elenco delle specie tratto dalla bibliografia, senza fare alcuna ulteriore indagine di campo.

Non  riteniamo  questo  risposta  soddisfacente  ed  esaustiva  e  ribadiamo  pertanto  quanto 
espresso ai punti D ed E.
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G) Riguardo alla Avifauna la Regione al punto 78 a precisa che “non si ritiene che la distanza di 3 Km  
dalla ZPS più prossima (Monte Vigese) sia sufficientemente cautelativa, al contrario di quanto affermato nello  
Studio  (d’Incidenza)  considerato che tali  rapaci, si spostano per qualche decina di chilometri…”.  Su questo 
punto il proponente, pur ammettendo che gli spostamenti vanno ben oltre i 3 Km, ribadisce come i potenziali  
impatti  non siano significativi”. Non siamo dello stesso avviso e condividiamo le preoccupazione della 
Regione Emilia-Romagna, per una specie che conta una popolazione di individui vicini alla unità, anche 
un solo impatto nell’arco di 1 – 3 anni può comportare la perdita della presenza di quella specie.

H) Sempre riguardo all’Avifauna ed i chirotteri al punto 78 b la Regione  “non condivide l’analisi sui  
movimenti dei migratori effettuata per valutare il concreto e reale rischio di collisione con le pale di rapaci rari e  
minacciati…”.  Il proponente su questo punto non propone nulla di nuovo rispetto allo Studio d’incidenza e 
difende i suoi metodi di analisi.  Non siamo dello stesso avviso e ribadiamo quanto espresso al punto 
precedente che vale,  oltre che per l’aquila reale,  anche per gli  altri  rapaci rari  e minacciati  quali  il  
biancone, l’albanella reale ma anche per alcuni chirotteri (barbastello e miniottero – entrambi presenti).  
Riteniamo  inoltre  molto  discutibile  e  certamente  non  condivisibile,  l’affermazione  del  proponente 
riguardo al biancone ed all’albanella e cioè che “benché siano stati avvistati in numero esiguo durante  
la campagna di indagini … non sono stati considerati nello Studio di Incidenza in quanto non presenti  
nei  formulari  standard …” Questa  affermazione non ci  pare  scientificamente  corretta  in  quanto  lo 
stesso proponente segnala che tali specie siano state avvistate in loco.

I) Sempre  riguardo  all’aquila  reale  a  Regione  al  punto  78  c.i,  tra  le  altre  cose,  evidenziava  “la 
risoluzione approvata nel XV Convegno Italiano di Ornitologia del 2009, che richiede che “gli impianti eolici  
siano comunque sempre esclusi in tutte le aree di interesse conservazioni stico per le specie ornitiche, nonché 
in un’adeguata fascia di protezione mai inferiore a 5 Km attorno alle suddette aree si chiede che tale studio  
prenda in considerazione un territorio buffer non inferiore a 5 Km attorno a ciascuna pala”.  Su questo punto il 
proponente “glissa” la risposta e si produce in tutta una serie di calcoli per ribadire “che la realizzazione del  
parco eolico non incida in maniera significativa sulla conservazione dell’Aquila reale”. 

Non siamo soddisfatti dalla risposta e rimane il dato certo della distanza dell’impianto eolico 
previsto  a  Fontanavidola  di  circa 3  Km dallo ZPS di  Monte  Vigese (anziché di  5  Km),  con tutte  le 
preoccupazioni da noi condivise con gli ornitologi italiani e la Regione Emilia R.  per la conservazione 
di questa specie.

L) Al  punto  78 c.ii  la  Regione (come per l’aquila  reale)  “analogo approfondimento viene richiesto  
relativamente al lanario…contrariamente a quanto affermato nello studio che lo ritiene estinto in provincia di  
Bologna,…”. Su questo punto il proponente fa una serie di considerazioni ammettendo che il lanario (presente  
nello ZPS di Monte Vigese, lo ricordiamo) “ha un raggio di azione che varia da 6,3 a 7,7 Km, per cui è possibile  
una sua frequentazione del parco eolico”. Questa affermazione ci basta ed anche in questo caso rimane il 
dato  certo  delle  nostra affermazione di  cui  al  punto precedente della  distanza  dell’impianto eolico 
previsto  a  Fontanavidola  di  circa 3  Km dallo ZPS di  Monte  Vigese (anziché di  5  Km),  con tutte  le 
preoccupazioni da noi condivise con gli ornitologi italiani e la Regione Emilia R.  per la conservazione 
di queste specie.

M) Al  punto  78  c.iii  la  Regione,  “con  riferimento  allo  studio  dell’avifauna  migratrice  tutelata  dalla  
Direttiva Uccelli (2009/147/CEE)… richiede pertanto di integrare lo studio con una ulteriore indagine di campo  
della durata di    almeno     un anno   che valuti quantitativamente e qualitativamente il flusso migratorio diurno e   
notturno…” Il proponente non ha ottemperato alla richiesta della Regione e cerca di giustificarlo in vario modo. 
Non siamo dello stesso avviso, secondo noi, il monitoraggio di un anno va fatto e prima della decisione 
riguardo alla VIA.

N) Al punto 78 c.v la Regione afferma che  “la scelta di non considerare la perdita di habitat tra le  
possibili incidenze di cui valutare la significatività non è condivisibile”.Il proponente difende la sua scelta perché 
“è dettata dal fatto che il parco eolico è esterno ai SIC/ZPS.” Noi invece siamo dello stesso avviso della 
Regione e ribadiamo quanto affermato al nostro punto d) riguardo alle specie meritevoli di protezione.

O) Al  punto  78  c.xi  la  Regione  “relativamente  alla  chirottero  fauna”  afferma  che  “il  monitoraggio  
effettuato non rispetta gli standard previsti dalle indicazioni di Eurobats … Si richiede pertanto di integrare lo  
studio  con un’indagine di  campo realizzata secondo le Linee guida sopra richiamate…”  Su questo punto il 
proponente  non ottempera a quanto  richiesto e risponde che  “Il protocollo utilizzato è stato quello in vigore  
nella Regione Toscana. La Regione Emilia Romagna non solo no aveva, ma anche alla data odierna non  
risulta avere, un proprio protocollo …”. Noi siamo dell’avviso che la Regione Emilia Romagna abbia fatto 
bene  a  richiedere  il  monitoraggio  secondo  le  indicazioni  di  Eurobats  ed  affermiamo  che  non  è 
necessario che abbia uno suo proprio standard in quanto esiste, appunto, lo standard di Eurobats,  le 
cui indicazioni sono state fatte proprie dal Consiglio d’Europa con la risoluzione 5.6 (Wind Turbinsand 
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Bat Population)  per dare attuazione all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli  europeri 
(Convenzione di Bonn).  Siamo quindi dell’avviso che si prenda atto che, riguardo ai chirotteri,  non è 
stato fatto il monitoraggio di un anno secondo quanto richiesto.

P) Al punto 81 la Regione  “segnalando già fin d’ora che, in assenza di uno Studio di incidenza che  
possa dimostrare scientificamente che il nuovo impianto eolico non avrà un effetto negativo significativo sugli  
obiettivi del Sito Natura 2000 IT405020, la valutazione dell’incidenza, che come noto deve basarsi sul principio  
di precauzione, non potrà che essere negativa”. Su questo punto, importantissimo, il proponente risponde che 
“Non è possibile dimostrare su basi “scientificamente attendibili” che non ci saranno effetti…” argomentando 
sbrigativamente  la  risposta.  Noi  riteniamo  molto  importante  la  precisa  domanda  della  Regione  e  le 
conseguenze che ne farebbe derivare e prendiamo atto della precisa risposta del proponente.

Q) Nelle nostre prime osservazioni  avevamo posto l’attenzione sul  fenomeno del “barotrauma” che 
causa la morte dei pipistrelli. La Regione al punto 81 i afferma che “lo studio esaminato … ignora il fenomeno  
del “barotrauma” che pare in molti casi il principale fattore di mortalità per i chirotteri…”  Il proponente su questo 
punto riferisce che non ne è stato tenuto conto perché “da un esame della letteratura scientifica più recente…”  
risulterebbe che il barotrauma non sia la prima causa di morte per i pipistrelli con riferimento alla presenza di  
pale  eoliche.  Noi riteniamo che, in ogni  caso il  fenomeno debba essere tenuto in considerazione e 
chiediamo  ai  tecnici  della  Regione   di  valutare  l’attendibilità  e  l’autorevolezza  delle  nuove 
argomentazioni portate dal proponente in relazione alle altre di opinione contraria.

 DISTANZA  DALL’ABITATO  -  IMPATTO  ACUSTICO  -  EMISSIONI  ELETTRICHE  E 
ELETTROMAGNETICHE  -  EFFETTI  SULLA SALUTE: nelle  nostre  precedenti  osservazioni  avevamo 
evidenziato  che  le  Linee  Guida  della  Regione  Emilia-Romagna,  non  indicano  distanze  di  rispetto  tra 
abitazioni e aerogeneratori.  

Ricordavamo  inoltre  che  l’Accademia  Nazionale  Francese  di  Medicina  raccomanda  la  distanza  di 
almeno 1,5 km. dalle abitazioni, mentre altri studi canadesi consigliano di mantenersi ad almeno 2,5 km.

Il parere di LEGAMBIENTE Regionale E.R. sulle linee guida regionali per le rinnovabili indica, 
riguardo all’eolico, che “per impianti industriali deve essere garantita una distanza non inferiore a 500 
metri o 6 volte l’altezza dei singoli aerogeneratori dalle singole abitazioni e, comunque, si deve garantire il 
rispetto delle condizioni acustiche precedenti l’intervento”.

Dal progetto Enel G.P., tenuto conto dello spostamento di due pale di 20 e 25 metri evidenziato dalle  
integraazioni, si evince che la distanza da ogni recettore, se per altezza dell’aerogeneratore s’intende quella al  
mozzo, tutte le pale sono ad un distanza inferiore a 600 m. da singole abitazioni, per un totale di 11 recettori.

Se invece,  si considera l’altezza massima dell’aerogeneratore compresa la pala, il numero dei recettori 
aumenta sensibilmente fino ad un totale di 37. Il proponente nelle integrazioni di dilunga diffusamente citando  
degli  studi  recenti  che  affermerebbero  che  non sarebbe provata  la  nocività  degli  impianti.  Ma nel  mondo  
accademico la questione è tutt'altro che risolta e permangono giudizi  negativi.  Segnaliamo che proprio il  4 
novembre  scorso  è  apparso  sul  Corriere  della  Sera  un  articolo,  pubblicato  anche  su  internet  (link: 
http://www.corriere.it/salute/12_novembre_04/pale-eoliche-sonno-disturbi-stress_b7a93c26-2678-11e2-
8015-d7b141f471a2.shtml ).  Il  titolo “Le pale eoliche danneggiano il  sonno”  ed il  sottotitolo “Indagine nel  
Maine: chi vive vicino alle pale ha una peggiore qualità del sonno e soffre di disturbi collegati allo stress  ”   sono 
già abbastanza chiari ed il testo si cita l’ultima ricerca scientifica promossa dal Northern Maine Medical Centre, 
dall’Intelligent  Health  Solutions  canadese  e  dalla  University  Hospitals  of  Leicester  britannica  (  link: 
http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-
1741;year=2012;volume=14;issue=60;spage=237;epage=243;aulast=Nissenbaum )  che  evidenzia  un 
peggioramento della qualità del sonno e disturbi collegati allo stress legati alla vicinanza di pale eoliche.

Il Circolo di LEGAMBIENTE ritiene quindi che le distanze dalle abitazioni espresse nel progetto 
non garantiscano in modo assoluto la sicurezza per la salute delle persone che abitano in prossimità 
dell’impianto  progettato.  Data  tale  premessa,  riteniamo  debba  essere  fatto  valere  il  principio  di 
precauzione adottando le distanze da noi suggerite. 

Chiediamo inoltre, su questo punto, ai tecnici incaricati dalla Regione e ad ARPA di esaminare 
attentamente le risultanze delle ulteriori misurazioni del rumore fatte dal proponente e depositate con le 
integrazioni. Questo perché, come evidenziato, riguardo a questo importante tema ad oggi non vi  è  
unanimità di pareri. 

 IMPATTO  SUL  TERRITORIO: In  relazione  alla  modifica  del  tracciato  che  i  mezzi  pesanti  dovranno 
percorrere  per  raggiungere  l’area  di  cantiere  il  Circolo  LEGAMBIENTE  chiede  alla  Regione,  alla 
Provincia  di  Bologna  ed  ai  Comuni  interessati  dalla  viabilità  minore  (Sasso  Marconi,  Grizzana 
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Morandi e Camugnano) di verificare attentamente la portata di tutte le strade ed i viadotti interessati 
dal progetto, riguardo ai mezzi per trasporto eccezionale.

 EFFETTI  SULL’OCCUPAZIONE  E  SULLE  ATTIVITA’  LOCALI:  Ribadiamo  che  il  progetto  NON 
prevede ricadute significative in termini occupazionali locali in quanto l’impianto verrebbe gestito da 
remoto e con personale dell’azienda. 

Inoltre, il progetto eolico Enel Green Power parla di turismo “eolico”, cioè del turista che andrebbe a 
vedere le pale eoliche. Si dimentica che nella zona esiste già un turismo legato al  Parco dei Laghi ed agli 
insediamenti storico-religiosi di  Montovolo, della ristrutturata  Rocchetta Mattei, della chiesa di  Alvar Aalto, 
del  borgo  medioevale  della  Scola,  ecc.;  un  turismo  di  qualità  che  sarebbe  disturbato  se  non  addirittura 
annullato dalla presenza dell’impianto.

 COMPENSAZIONI: le Linee Guida nazionali escludono tassativamente generiche compensazioni di 
natura  monetaria  ai  Comuni  interessati  da  utilizzare  come meglio  si  crede.  Durante  l’assemblea 
pubblica  di  presentazione  del  progetto  (Ottobre  2011)  il  Sindaco  di  Camugnano ha  riferito  di  precise 
somme di denaro che verrebbero corrisposte al Comune e ciò è stato confermato dall’Ingegnare di Enel  
Green Power presente all’incontro. Non si capisce in forza di quali norme siano prevista tali compensazioni  
in denaro.


Avevamo chiesto,  ma non ci pare che sia stato fatto, che fossero resi pubblici gli  eventuali 

accordi  intercorrenti  tra  il  Comune  di  Camugnano  ed  Enel  Green  Power  riguardo  al  progetto  in 
questione. Il Circolo di LEGAMBIENTE ribadisce che, in linea generale, nel caso in cui la realizzazione  
di un qualsiasi progetto che presenta impatti sulla salute e sull’ambiente preveda una compensazione 
monetaria  -  posto che tale  impatto  sia  effettivamente  sostenibile  –  queste risorse debbano essere 
investite esclusivamente in interventi  di valorizzazione ambientale e/o di riqualificazione e messa in 
sicurezza del territorio.

 PERCORSO  PARTECIPATIVO: ribadiamo  che  il  progetto  di  Fontanavidola  è  stato 
INSUFFICENTEMENTE condiviso con la popolazione residente, con le associazioni ambientaliste e 
con l’Amministrazione Comunale di Camugnano come pubblicamente dichiarato dal Sindaco nella riunione 
pubblica tenutasi nell’ottobre 2011. La Partecipazione è assolutamente auspicabile e prevista sia dalle 
Linee  guida  nazionali  che  dalle  prassi  Regionali,  per  il  corretto  inserimento  di  impianti  così 
impattanti per il territorio in senso lato.

CONCLUSIONI

 Ribadiamo  che  a  nostro  avviso  si  debbono  valutare  molto  attentamente  le  ricadute  ambientali  e 
paesaggistiche che si avrebbero con la realizzazione di un impianto di tipo industriale. Così come a suo 
tempo  per  il  fotovoltaico  è  stato  giustamente  promosso  il  suo  utilizzo  ma  ci  si  è  opposti  alla  sua 
declinazione  a  terra,  così  oggi  dobbiamo  promuovere  l’eolico  facendo  attenzione  a  considerare 
attentamente l’impatto di opere, infrastrutture e reti di distribuzione che dovranno  essere realizzate per il  
suo funzionamento. In particolare, si dovranno valutare gli impatti sulla flora, sulla fauna selvatica (con 
un occhio  di  attenzione  ai  volatili:  rapaci,  migratori  e  nidificanti),  sul  paesaggio  e  sulla  salute  della  
popolazione. 

Insomma, mettere sulla bilancia ambientale tutti costi e tutti i benefici.

In funzione delle osservazioni sopra riportate e di quelle da noi presentate in data 16/03/2012 
(verificata anche la mancata risposta del proponente a molte richieste avanzate con le osservazioni e 
dalla Regione Emilia Romagna, da noi ritenute fondamentali) 

esprimiamo il nostro giudizio contrario, riguardo a questo progetto presentato da Enel G.P.

pur restando ampiamente favorevoli a tutti quegli impianti ad energia rinnovabile rispondenti a 
principi  di  sostenibilità  ambientale  e  paesaggistica,  frutto  di  un  percorso  partecipato  con  la 
popolazione residente e rispondente a logiche di effettiva produttività, praticabilità e funzionalità del 
progetto.

Lo  scrivente  Circolo  di  LEGAMBIENTE,  ribadisce  il  proprio  orientamento  favorevole  verso 
l’energia prodotta dai generatori eolici, in quanto si tratta di energia rinnovabile e sostenibile, in zone 
dove è COMPROVATA L’ESISTENZA DEL VENTO, molto lontani da case e attività lavorative, lontani da 
monumenti  e  siti  archeologici,  ovviamente  senza  il  taglio  di  alberi  e  boschi,  assolutamente  non 
collocati su frane, lontane dai flussi migratori e stanziali dei volatili. 
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Inoltre, concordiamo che siano da considerare non idonei per i  grandi impianti  eolici  i  siti  di tutela 
naturalistica,  il  sistema  forestale  e  boschivo,  crinali  individuati  dal  PTCP,  calanchi,  invasi  ed  alvei,  aree 
percorse dal fuoco, zone protette della costa e arenili, complessi archeologici, zone A e B dei parchi, edifici di  
particolare pregio, aree incluse nelle riserve naturali, e che vadano rispettate distanze adeguate da aree abitate  
per cui si dovrebbe prevedere una distanza minima, a nostro parere, di almeno 1 Km da abitazioni e luoghi di  
lavoro, e ancora più distanti dai centri abitati e ad almeno 300  metri da strade statali, provinciali e comunali (ad  
alta percorrenza).

I dati dell’Atlante Eolico Italiano e quelli forniti dal GSE sulla energia prodotta dagli impianti eolici anno 
dopo anno inducono a ritenere che, in generale, i crinali dell’Appennino Tosco - Emiliano abbiano una 
ventosità molto scarsa che rende l’eolico industriale nelle nostre zone non strategico in termini di costi 
e benefici. 

---

Abbiamo voluto esprimere i nostri giudizi riguardo al progetto di Fontanavidola presentato da 
Enel Green Power, come ambientalisti liberi e indipendenti da valutazioni di parte o ideologiche, basati  
esclusivamente sull’analisi delle normativa vigente e su studi scientifici, probanti e riconosciuti dallo 
Stato italiano e dalla Comunità Europea.

Documento approvato nella riunione dell’Esecutivo del Circolo il   17/11/2012

Il Presidente per la segreteria
Claudio Corticelli Angelo Farneti, Francesco Bianchi, Loredana D’Emelio, 

Paola De Feudis, Ubaldo Radicchi, 
per l’Esecutivo

Angelo Buzzi, Andrea De Franceschi, Daria Dall’Olio, Enrico Corticelli, Fabio Tarozzi, 
Francesca  Loperfido,  Francesco  Minghetti,  Ivano Berti,  Lucio  Cianciullo,  Maurizio  Ferrari, 
Michela  Bergamini,  Natalia  Troiani,  Paolo  Geminiani,  Piero  Pisano,  Roberta  Masetti, 
Wladimiro Berni. 

Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
Via Agucchi n. 84 / 10° A - 40133 - Bologna - telefono 051.4141070 - fax 051.311712

cellulare: claudio 348.5618663   –   e.mail claudio.corticelli@tin.it 

ATTESTATO DI MERITO conferito da Presidenza Assemblea Regione Emilia-Romagna, il 24.11.2011

iscrizione al Registro Provinciale di Bologna delle Organizzazioni di Volontariato, del 16 Maggio 2011

iscrizione nell’Elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna, il 14 Luglio 2011

8

mailto:claudio.corticelli@tin.it

