
           

           Consiglio regionale 

           dell’Emilia Romagna 

 

         Al Servizio Valutazione Impatto e  
         Promozione Sostenibilità Ambientale 
         della Regione Emilia-Romagna 
 

Osservazioni alle Integrazioni del progetto di Parco eolico Monte Fontanavidola 

(Camugnano - BO) presentate da Enel Green Power in data 21.8.2012,  in 

ottemperanza alle richieste della Regione Emilia- Romagna a seguito della 

Valutazione di impatto ambientale. 

 

A. Premessa 

L’Associazione Italia Nostra col presente documento presenta alla Regione Emilia-Romagna le 

proprie osservazioni sul progetto di impianto eolico del Monte Fontanavidola (Camugnano, 

Bologna). Premesso che: 

- L’interesse primario di questa Associazione è rivolto alla tutela del paesaggio e del 

patrimonio culturale. In collaborazione con il WWF Italia Nostra ha affrontato in questa 

Regione le problematiche complesse sollevate dall’installazione di impianti eolici industriali 

in siti di notevole qualità ambientale e paesaggistica, mettendo in evidenza i limiti dei 

vantaggi energetici effettivi, rispetto alla perdita di valori irriproducibili; 

- In questo progetto, le modalità di messa in opera degli impianti, a partire dalla viabilità per 

accedere al cantiere, come le indicazioni per il ripristino dei siti a fine esercizio, mostrano 

con evidenza soluzioni poco affidabili. Queste, unite ai limitati vantaggi energetici, 

basterebbero a far mettere in discussione il principio di pubblica utilità di tale opera;  

- L’alternativa di non fare l’impianto (“alternativa zero”) viene tuttavia respinta dall’Azienda 

proponente, che qua e là nei suoi documenti sembra imputare alla Regione eccessive 

cautele nell’approvare impianti eolici. L’Azienda però dimentica che il Piano Regionale delle 

energie rinnovabili allo stato attuale ha già ampiamente superato i propri obiettivi. 

Rispetto alle devastazioni che l’impianto eolico comporta, il vantaggio energetico, se esiste, 

sembra assai modesto, a giudicare anche dai bassi rendimenti degli impianti fin qui 

realizzati nel nostro Appennino; 



- Molti Enti e privati hanno sostenuto con autonome memorie e valutazioni il Comitato 

locale di cittadini (con sede a Camugnano) che si oppone all’impianto eolico. Italia Nostra 

condivide gran parte delle ragioni di perplessità o contrarietà esposte in tali documenti. In 

particolare vengono qui menzionate per estensione e approfondimenti le memorie 

prodotte dalla dott.sa M.A. Cazzoli (3), dall’arch. Macrì (11), dall’ing. Pazzaglia (14); per i 

rispettivi contributi specifici fra gli altri le Associazioni: WWF (19-20), Asoer e Lipu (10), 

Quelli della Notte (17), CAI (1) e le Guide ambientali (7) e Hydrosynergy (8). La vastità del 

fronte di dissenso e la molteplicità delle ragioni di opposizione creano un coro a molte voci 

che dovrebbe indurre tutte le parti interessate a riflettere a fondo sulle conseguenze a 

medio e lungo termine di questo intervento (se realizzato), nonché di altri impianti di 

questa tipologia e di questo impatto. È infatti notevole registrare come, a fronte di un 

massiccio intervento del potere industriale e finanziario, si siano mossi per il progetto 

Fontanavidola tanti cittadini e Associazioni che a tale intervento si oppongono per 

convinzione e per missione, e che tali posizioni pagano di tasca propria sia in termini reali 

sia di tempo, lavoro e impegno, decisi come sono a difendere la pubblica utilità del 

paesaggio e dell’ambiente;  

- È infatti sotto gli occhi di tutti lo smisurato sfregio al paesaggio e all’ambiente che 

conseguirebbe all’intervento. Se il paesaggio deve essere inteso come un bene prioritario e 

come tale tutelato costituzionalmente, questo progetto di impianto eolico è 

semplicemente inammissibile. Per convincersene basti sfogliare le simulazioni fatte dagli 

opponenti (ma anche dall’Azienda proponente, nonostante le minimizzazioni): in 

particolare, le impressionanti ricostruzioni del documento Macrì (11, pagg.10 e 25) in cui 

l’uomo e la macchina appaiono come formiche al piede della Pala. Il tutto lungo il crinale 

che si vorrebbe tutelato dal PTCP, la cui linea viceversa sarebbe irta di torri alte 150 metri. 

Dai vicini territori protetti, e in realtà da tutta la montagna bolognese, la doppia fila 

grottesca di pale simili a immense forche offenderà la vista degli abitanti e dei i visitatori; 

- La violazione dell’ambiente montano, o meglio la violenza ad esso recata, è altrettanto 

manifesta per altri e diversi aspetti: dalla rimessa in moto di decine di frane che 

storicamente hanno devastato la montagna e ingoiato villaggi interi, all’inevitabile 

disseccamento di sorgenti e pozze, alla minaccia incombente su rapaci e uccelli migratori, 

su chirotteri e anfibi protetti. Violenza intollerabile, ancora, nello snaturamento del crinale 

montano percorso da basamenti di cemento, ciascuno di centinaia di mq., e devastato 

dall’apertura di strade cacuminali per consentire il passaggio di pezzi degli immensi mulini 

a vento. Non potrà più essere come è ora, dopo queste offese, la montagna situata a 

cavallo dei Parchi di Montovolo e dei Laghi di Suviana e Brasimone, al cospetto del crinale 

toscano. Nemmeno se, e quando, le pale verranno infine estirpate. Perché l’intervento avrà 

distrutto senza rimedio e per sempre tutta la viabilità antica e quella attuale, le 

preesistenze storiche e archeologiche (e con esse il tessuto dei percorsi umani e religiosi in 

crinale), e avrà alterato irreversibilmente tutto l’ambiente della montagna nelle sue 

componenti paesistiche, faunistiche, vegetali e vegetazionali (su cui questo documento poi 

dirà qualcosa); 



- Riguardo alla fauna alata di uccelli e pipistrelli, i documenti Asoer-Lipu, Quelli della Notte, 

WWF documentano esaurientemente le lacune della rel. SIA e ad essi si rimanda. 

Colpiscono peraltro alcune ingenuità della relazione stessa, ad esempio laddove asserisce 

che gli unici contatti con rapaci notturni sono avvenuti con due sole “specie comuni”, 

mentre l’elenco allegato dà per sicuro nidificante anche una terza, l’assiolo. O dove 

ammette che la nuova strada di accesso alle pale passa rasente ai siti di nidificazione del 

lanario e dell’aquila sul Monte Vigese, dopo di che assicura più volte che l’impianto 

comporterà rischi minimi nei confronti di questi rapaci (e di tutto il resto, ovviamente): ma 

la conseguenza inevitabile sarà l’abbandono dei nidi, 

l’Associazione Italia Nostra Onlus aggiunge queste proprie considerazioni per l’opportuna 

valutazione da parte della Regione. 

 

B. Aspetti storico/artistici 

Nel caso di Fontanavidola si tratta di valori di singolare interesse  naturalistico e storico, 

concentrati attorno ad un percorso di crinale frequentato fin dalla preistoria. 

La stessa relazione archeologica prodotta dai proponenti il 29 ottobre 2012 dichiara che 

l’areale indagato è “inserito in un contesto, quello dell’alta valle del Reno, oggetto di popolamento 

e di tracciati di percorrenza, anche a lungo raggio, fin dalla Preistoria.” L’indagine svolta “ha 

permesso di produrre una cartografia di dettaglio dell’area oggetto di intervento, che mette in 

evidenza alcune aree a presumibile rischio archeologico”. “Nell’età del Bronzo l’areale era 

attraversato da una via di crinale che collegava le valli del Reno e del Setta, attiva almeno fino a 

tutta l’età del Ferro; la presenza di alcuni ripostigli documentano un’attività commerciale legata 

alla produzione metallurgica… la città di Marzabotto era tappa del traffico commerciale di 

manufatti in metallo che dall’Etruria tirrenica giungevano a Felsina… Gli scarsi rinvenimenti 

dell’areale indagato permettono comunque di inserirlo all’interno del medesimo ambito di 

transito, attestato dalla presenza di alcune statuette in bronzo rappresentanti figure di offerenti; 

tali oggetti, inoltre, sono indicativi della capacità di popolamento dell’area e della diffusione di 

forme di religiosità ben note in tutta la valle del Reno e che in alcuni casi sono state messe in 

relazione con il culto delle acque”. 

Stupisce che, in esito a tanto attenta valutazione, venga proposto il solo scavo preventivo di 

alcuni siti nei quali dovranno sorgere le pale, come se l’impatto fosse evitato con la “bonifica” da 

eventuali reperti, mentre l’impatto è la perdita della percezione di un paesaggio come contesto di 

una stratificazione naturale e storica documentata. Ben diversa conclusione è tratta dal progetto 

appoggiato dalle Soprintendenze e dai Musei  archeologici delle due regioni, La Via degli Etruschi, 

che ne organizza un itinerario culturale e turistico di grande richiamo, e trova riferimento in quel 

crinale ove, viceversa, il “parco eolico” con pale di 150 metri avrebbe la pretesa di “incentivare la 

valorizzazione” agricola, turistica ed economica dell’area.  



Quel crinale, da Grizzana alla Serra dello Zanchetto fino al confine con la Toscana, ha 

rappresentato il punto di partenza per impostare le politiche culturali alla nascita del governo 

regionale in Emilia-Romagna, un metodo di lavoro per la conoscenza e la tutela del paesaggio e, 

insieme, del patrimonio artistico, culturale e naturale a tutto campo. Furono infatti le Campagne di 

Rilevamento promosse dalla Soprintendenza alle Gallerie e dalla Provincia di Bologna fin dal 1968 

a fissare strumenti e obiettivi di quella "politica dei beni culturali" che divenne poi un vanto per 

questa Regione. Lo ricorda Andrea Emiliani nel recente volume "Via Belle Arti 56": la sede, 

appunto, dalla quale partì questa sperimentazione coinvolgendo istituzioni ed esperti di discipline 

diverse, ma, soprattutto, la sensibilità percettiva sul posto, esaltata dalle foto di Paolo Monti. 

La seconda Campagna di rilevamento dei beni artistici e culturali dell'Appennino, nel 1969 

affrontò il percorso di crinale fra Reno e Setta: Una strada nella storia. Le comunicazioni sul 

versante orientale della valle del Reno, con un Diario di lavoro pubblicato per i partecipanti, 

recante le principali fonti cartografiche, bibliografiche, artistiche, storiche, archeologiche ed ampi 

spazi per appunti e osservazioni dibattute con istituzioni e popolazione nei luoghi dell’itinerario, 

allo scopo di mettere a fuoco i diversi caratteri che definivano paesaggi ed aree culturali. Nel 

Diario erano già elencati i ritrovamenti pre-protostorici, evidenziati da Mansuelli, di Monteacuto 

Ragazza (resti di costruzioni sacre, stipe sacra con bronzetti, supellettile di carattere villanoviano), 

di Montovolo (tracce preistoriche presso il Santuario e un vaso fittile con monete consolari alle 

falde del monte), di Vimignano (Loc. Archetta e loc. Castellina resti etruschi e dell'età del ferro), di 

Monte Vigese (tracce di fuochi e frammenti fittili, probabilmente etruschi), di Burzanella - nel 

versante settentrionale del monte Fontanavidola - (statuetta etrusca femminile e deposito della 

tarda età del Bronzo). Alle Mogne - nel versante meridionale del monte Fontanavidola - 

suppellettile funebre con monete romane.  

Le Campagne di rilevamento dettarono indirizzi per affrontare i censimenti del patrimonio 

culturale ai quali doveva essere destinato l’Istituto Regionale per i Beni Culturali. Il sistema 

parrocchiale, ribadito dalle Comunità medievali, poi dalle frazioni, fu la base alla quale ricondurre i 

censimenti nel territorio, individuando unità culturali. Nelle Parrocchie dell’Appennino bolognese 

vennero riconosciuti nuclei di patrimonio all’interno di chiese, santuari e oratori; nell’ area fra 

Camugnano e Grizzana già sottoposta, in parte, alla Pieve di San Giovanni di Verzuno si concentrò 

un particolare interesse attorno alla rupe di Montovolo e alle chiese di S. Maria e di S. Caterina di 

Alessandria col suo ciclo di affreschi, poste sull’atipiano ove si svolgeva dall’antichità un 

importante mercato. Oggi un altro itinerario, La Via dei Santuari, ripercorre l’antica strada che li 

collegava da Montovolo a Bocca di Rio passando per il monte Fontanavidola (v. relazione Macrì). 

Tutta la zona ai piedi delle rupi presenta una particolare densità di insediamenti storici di notevole 

pregio, anche per la presenza insieme di acqua e di buona pietra da taglio sapientemente scolpita 

fin dal passaggio di maestranze “comacine” dirette dalla Lombardia alla costruzione di cattedrali e 

chiese romaniche nei due versanti dell’Appennino, delle quali l’area conserva numerose 

testimonianze.  

Di particolare interesse è l'edilizia rurale, con torri e case torri documentate dal XIV secolo 

(vedi Territorio e conservazione. Proposta di rilevamento dei beni culturali immobili nell'Appennino 



bolognese, Bologna 1972, ed anche le mostre ed i quaderni prodotti dalla Sezione bolognese di 

Italia Nostra). La qualità degli insediamenti e delle emergenze geomorfologiche è stata ripresa in 

numerosi testi soprattutto a partire dal Settecento. “Uno dei più belli e pittoreschi panorami del 

nostro Appennino è, senza dubbio, costituito dal massiccio dei Monti Vigese ed Ovolo” (Calindri 

1782). Nel monte di Fontanavidola, lungo lo stesso crinale oltre la seicentesca cappella dei 

Frascari, le pendici sono rese fragili dalla franosità del terreno (Nel 1901 una frana distrusse 

l’insediamento di Spinalacqua presso San Damiano e travolse anche la chiesa di Santa Maria, il cui 

nome è rimasto alla centrale ENEL, recapito dei cavidotti elettrici dell’impianto) e hanno 

conservato tuttavia importanti testimonianze etrusche ed insediamenti di rilievo, in un equilibrio 

delicato fra l’uomo e le acque.  

Si osserva che lo stesso toponimo Fontanavidola e la presenza di numerose sorgenti (almeno 5 

documentate nell’area d’intervento, oltre alla fonte dello Spino) designano un sito al centro di 

luoghi di culto fin dall'antichità e tuttora una risorsa di acqua potabile per gli insediamenti vicini.  

 

C. Aspetti floristici 

Benché la Soc. Enel Green Power abbia risposto in modo piuttosto evasivo ai rilievi degli Uffici 

Regionali circa la presenza nella zona di Fontanavidola di specie vegetali protette, limitandosi a 

citare un elenco desunto da una pubblicazione promossa dalla Regione stessa e applicandolo ai SIC 

viciniori (e con ciò confermando che la questione, non affrontata a suo tempo, non viene presa in 

seria considerazione neppure dopo tale richiesta formale), Italia Nostra è dell’avviso che tale 

aspetto meriti invece attenta considerazione. 

La zona del crinale del monte Fontanavidola è molto ricca di specie di piante soggette a 

particolare tutela, come riporta l’Atlante della Flora Protetta della Regione e come peraltro 

ripetono la rel. SIA dell’Azienda (5; versione integrata, nel seguito chiamata rel. SIA) oltre ai 

documenti WWF (19-20). Tuttavia, la rel. SIA quale contributo specifico riporta una sola pianta in 

fiore (un Colchicum) fotografata in autunno: che certo non è il periodo migliore per verificare 

l’esistenza della “splendida fioritura di orchidee” che viene connessa ai siti di Natura2000 n. 6210 

dalla Direttiva europea, essendo tutte a fioritura primaverile. La rel. SIA poi prosegue elencando le 

specie protette a livello regionale presenti nei due SIC vicini, constatando che sono molte.  

Sono infatti 58 le specie citate nell’Atlante citato per questa zona; di queste, 45 sono 

espressamente soggette a tutela e 31 sono classificate come rare; ben 34 su 45 piante protette 

sono orchidee spontanee, tutte protette in Regione (e qualcuna è davvero molto rara: tali sono 

certo la Corallorhiza, l’Orchis ustulata e l’O. provincialis). La rel. SIA si preoccupa soprattutto 

dell’endemica Himantoglossum adriaticum, assicura l’assistenza di un “esperto botanico” durante i 

lavori e prevede l’espianto delle piante protette con successivo loro reimpianto in loco. Sarà. Il 

dato di fatto è che troppo poco si sa di queste piante protette, e delle altre, per quei luoghi. 

Riguardo alla flora e alla vegetazione, infatti, il problema principale è che l’Azienda non si è curata 

preventivamente di provare a vedere cosa c’è nel sito dell’impianto eolico, e si limita a sostenere 



che per i SIC non ci sono problemi. Ma la stessa assenza di informazioni per la zona oggetto degli 

interventi rende inattendibile ogni conclusione in questo campo.  

Sul crinale del Monte Fontanavidola si tratta di aree boscate con roverella prevalente, prati 

aridi (tipologia 6210 di Natura2000) ed ecotoni prativi con ginepri (soprattutto tipol. 5130), e qui 

sono particolarmente importanti i prati ricchi di flora protetta: molto più dei boschi. Ma sono 

proprio i prati a essere più interessati dall’intervento cementizio, in quanto i boschi ne sono esenti. 

Con la posa di 3 ettari di cemento per le basi delle torri, con l’”adeguamento” delle strade e delle 

cavedagne (portate a 4 m di larghezza fin dentro il SIC sotto M. Vigese: i dati sono tutti dichiarati in 

rel. SIA), col movimento delle macchine e degli operai e la costruzione di baracche e cantieri, è 

lecito dubitare che resterà qualcosa di vivente su tutto il crinale, che non siano le banali avventizie 

che subito s’insediano sui terreni perturbati. Nella ipotesi più sfavorevole - che Italia Nostra 

ovviamente non si augura e che farà quanto possibile per scongiurare - che i lavori eolici dovessero 

essere alla fine autorizzati, si saprà solo alla fine che cosa essi veramente avranno comportato e 

che cosa sarà andato distrutto per sempre. Un tipo di analisi che purtroppo non ci si è mai curati di 

condurre attorno alle pale eoliche finora costruite in Italia (forse anche perché la maggior parte di 

esse non funzionano). Italia Nostra si augura che nella prossima primavera sia in ogni caso 

effettuato sul campo uno studio di impatto ambientale serio e protratto per il tempo necessario, 

perché solo allora potremo avere piena contezza dei valori in questione e dunque del reale 

impatto dell’opera. 

 

D. Conclusioni 

Nel presentare il proprio parere del tutto contrario al progetto eolico di Monte Fontanavidola, 

che si aggiunge agli altri numerosi pareri contrari di abitanti della zona e di Enti e Associazioni, 

Italia Nostra chiede che il progetto sia respinto in blocco per la sua invasività senza precedenti 

sotto il profilo paesaggistico, storico e ambientale, la sua non comprovata necessità sotto il profilo 

energetico, e infine per l’oggettiva carenza e addirittura l’assenza di indagini condotte sul campo. 

In particolare, Italia Nostra chiede che sia integralmente rinnovato e svolto in modo esauriente 

sotto ogni aspetto scientifico lo studio di impatto ambientale condotto da Enel Green Power, con 

la partecipazione di esperti autorevoli (una parte dei quali non alle dirette o indirette dipendenze 

dell’Azienda), che si occupino di storia, archeologia, viabilità storica, geologia e idrologia, fauna e 

flora. Così da elaborare infine una immagine aggiornata, coerente e completa dei beni presenti 

nella zona interessata dal progetto. 

Bologna, 24 novembre 2012 

 

Arch. Anna Marina Foschi, Consiglio regionale di Italia Nostra  

Con il contributo della Sezione di Bologna di Italia Nostra 
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