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Oggetto : Osservazioni alle Integrazioni al progetto di impianto eolico “Monte 

Fontanavidola” (Camugnano – BO) di ENEL GREEN POWER del 21/8/2012 e 
relativi allegati 
 

 
Le integrazioni al progetto di impianto eolico “Monte Fontanavidola” del 21/8/2012, in risposta 
alle richieste avanzate dalla Regione Emilia-Romagna con lettera del 4/5/2012, prevedono ben 
poche modifiche sostanziali, nonostante le numerose criticità rilevate. 
 
La modifica forse più rilevante è quella relativa alla viabilità di accesso al sito, che è stata 
completamente modificata portandola lungo il confine del SIC/ZPS “Monte Vigese” per un 
tratto di oltre 3 km. Di questi, il tratto sterrato di circa 2 km tra le località Stamberga e Boccioni 
avrebbe un impatto particolarmente grave sul Sito. 
Esso infatti comporta l’allargamento e il livellamento della sede stradale esistente, che oggi è a 
malapena transitabile per i fuoristrada, con la conseguente eliminazione definitiva di una 
superficie non trascurabile dell’habitat prioritario  cod. 6210. 
Questa carrareccia lambisce un’area di grande interesse faunistico, rappresentata dalla frana del 
Vigese. Questa colata detritica nella sua porzione inferiore è costituita da enormi clasti arenacei 
accatastati e immersi nel bosco, ed è sovrastata dal dirupo su cui si trova il sito di nidificazione 
dell’Aquila reale. Il margine inferiore della frana presenta numerosi e profondi anfratti con 
caratteristiche ideali per offrire riparo al Lupo, anche in fase riproduttiva. La sua attività 
riproduttiva in questa zona è ampiamente documentata. Tale area presenta anche caratteristiche 
particolarmente idonee alla nidificazione del Gufo reale, specie minacciata di estinzione nel 
territorio regionale e particolarmente esigente da questo punto di vista. 

 

 

        
 
 
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Nessun’altra area del SIC/ZPS “Monte Vigese”, che ha una modesta superficie, presenta 
caratteristiche ambientali così particolari, con bassissima antropizzazione e difficile accesso per la 
natura del terreno. Tali caratteristiche avevano già determinato, solo pochi anni fa, la bocciatura 
di un progetto di attività estrattiva, peraltro modesta, sui blocchi arenacei che attualmente 
risultano immersi in una fitta boscaglia. 
Con le profonde modifiche necessarie al passaggio dei veicoli eccezionali questa strada cambierà 
completamente natura, diventando perfettamente idonea al transito regolare dei normali veicoli, 
che vi troveranno un conveniente collegamento tra le strade provinciali n. 73 e n. 72. La vaga 
ipotesi avanzata che “è possibile ripristinare la larghezza originaria della strada sterrata” 
(“Revisione 1”, pag. 108) appare quindi del tutto irrealistica. 
Il fronte inferiore della frana si trova ad appena 150 metri dall’attuale sterrata e quindi ben al di 
sotto della soglia di 250 metri indicata come limite massimo per il disturbo acustico della fauna 
(“Revisione 1”, pag. 115). L’affermazione che “è possibile concludere che il disturbo causato dal 
trasporto delle WGT risulta non significativo sui motivi di conservazione del SIC/ZPS M. Vigese 
ed in modo particolare sulla fauna protetta ivi presente” (“Revisione 1”, pag. 115) risulta quindi 
priva di fondamento. 
Al contrario di quanto dichiarato nelle “Conclusioni” (“Revisione 1”, pag. 145), per tutte le 
ragioni appena esposte si avrà una incidenza negativa e fortemente significativa sul SIC/ZPS 
“Monte Vigese”.  
 
Anche al di fuori del SIC/ZPS “Monte Vigese” il nuovo percorso di accesso al cantiere avrà un 
pesante impatto ambientale, per la necessità di adeguare alle necessità degli enormi mezzi 
coinvolti le anguste e tortuose strade comunali di Oreglia, Torricella e Querceti fino al raccordo 
con la SP n. 73. Questo tratto stradale della lunghezza di circa 6 km è attualmente fiancheggiato 
da lunghi e suggestivi filari di querce che dovranno essere abbattute.  
Un pesante intervento di taglio e sbancamento è previsto nel piccolo querceto che circonda la 
chiesetta immediatamente a est del ponte sul fiume Reno, dove è presente un isolato e consistente 
popolamento di Dittamo (Dictamnus albus), splendida specie floristica protetta dalla L.R. 2/77, 
in preoccupante rarefazione su tutto il territorio regionale e che per questa ragione è attualmente 
oggetto del progetto di conservazione LIFE+ “DICTAMNUS” presso l’Università degli Studi di 
Bologna. 
   
Il radicale cambiamento di percorso della viabilità di accesso appare quindi totalmente 
ingiustificato, peggiorativo e inaccettabile sul piano ambientale e paesaggistico, in un 
comprensorio tra i più suggestivi di tutta la fascia collinare emiliano-romagnola (paragonabile per 
molti versi alla Pietra di Bismantova dell’Appennino reggiano che appartiene alla stessa 
formazione geologica) e che costituisce un corridoio ecologico fondamentale per garantire la 
connettività tra il crinale appenninico e la fascia di media collina (es. Parco di Monte Sole), come 
è stato documentato per molte specie di mammiferi, tra cui il lupo. 
 
Per quanto riguarda le criticità ambientali rilevate dalla Regione, non è stata fornita alcuna 
risposta alla richiesta di specifiche indagini di campo su flora e vegetazione, a parte la 
produzione di un elenco floristico “potenziale” dedotto dalla bibliografia, da cui comunque si 
rileva che sono ben 45 (!) le specie protette dalla L.R. 2/1977. Questo dato, per quanto ipotetico, 
sottolinea ulteriormente l’interesse floristico dell’area, caratterizzata da un mosaico di boschi, 
estese fasce ecotonali, praterie da palustri a molto aride, soggette a sfalcio ridotto e intensa 
frequentazione di ungulati. Soprattutto se lo si confronta con un analogo elenco floristico riferito 
all’intero SIC “Laghi di Suviana e Brasimone” (“Revisione 1”, pag. 79) in cui sono enumerate 46 
specie, cioè solo una in più, pur trattandosi di un’area enormemente più vasta. 
Tutto questo non fa che confermare le indicazioni da noi già fornite nelle osservazioni al SIA, 
dove indicavamo l’area sommitale di M. Fontanavidola come una delle più interessanti per le 
Orchidacee di tutta la provincia di Bologna. 
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Le obiezioni del proponente alla legittima e doverosa richiesta della Regione di uno studio di 
campo della flora e vegetazione sul sito di intervento (punto 75) si basano su discutibili e 
sbrigative valutazioni di merito che spettano solo all’autorità regionale, non certo al proponente 
stesso. Proprio perché è compito del proponente “fornire gli strumenti per rendere pienamente 
consapevoli le autorità delle implicazioni sull’ambiente causate dal progetto proposto in modo 
che queste possano essere tenute di conto nella decisione finale” (“Revisione 1”, pag. 93). Visto 
che esistono oggettive ragioni documentali (studi e censimenti pregressi) che inducono l’autorità 
regionale a ritenere necessari gli approfondimenti richiesti, anche per la propria specifica 
normativa di tutela naturalistica (L.R. 2/77), al proponente non resta che effettuarli.   
 
I nuovi elementi forniti nelle integrazioni confermano una rilevante presenza, come nidificanti, di 
ben 3 specie aviarie di interesse prioritario per la conservazione (All. I dir. Uccelli) e cioè Averla 
piccola, Succiacapre e Tottavilla.  
Di particolare interesse risulta anche la presenza più che probabile del Lanario , specie che in 
volo è di difficilissima distinzione dal Falco pellegrino e risulta minacciata a livello 
internazionale. Il limite settentrionale del suo areale di distribuzione mondiale coincide con 
l’Appennino bolognese e quindi è proprio qui che la specie è più vulnerabile e la tutela diviene 
importante per la dinamica della popolazione, così da favorirne l’espansione. 
Secondo quanto riportato nel “Piano d’azione nazionale per il Lanario” redatto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con l’ex-INFS e volto a 
descrivere lo status e la biologia della specie in Italia e ad evidenziare i rischi a cui questa è 
sottoposta, tra le minacce alle quali la specie è maggiormente sensibile si annoverano appunto gli 
impianti eolici in zone particolarmente importanti, come può essere appunto il margine 
dell’areale, nel quale i popolamenti sono già più vulnerabili. 
 
Il richiesto approfondimento delle indagini sulla presenza nell’area in questione di esemplari di 
Aquila Reale non è stato svolto, limitandosi ad alcune speculazioni su base bibliografica e, 
occorre dire, altamente tendenziose.  
Ad esempio, sulla presenza di un sito di nidificazione a poco più di 4 km dall’area di intervento, 
la risposta del proponente che “secondo quanto riportato dal formulario standard del SIC IT 
4050014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano, aggiornato al 13/06/2011, l’Aquila reale non è 
menzionata tra le specie presenti nel sito” (Integrazioni al progetto, pag 103) appare 
semplicemente evasiva, visto che esiste ampia e incontrovertibile documentazione fotografica 
della nidificazione nel suddetto SIC. Infatti lo stesso formulario è stato recentemente aggiornato, 
sulla base delle più recenti ricerche effettuate su questa specie che hanno confermato la presenza 
di un sito riproduttivo, posto a poco più di 4 km di distanza dal punto in cui sarà collocata la 
centrale eolica. Specifici studi hanno inoltre evidenziato una particolare esposizione della stessa 
specie al rischio di collisioni con le pale eoliche e, conseguentemente, stimato un rischio di 
perdita di individui che può compromettere a lungo termine la vitalità della popolazione stessa. 
Occorre infatti sottolineare che le coppie d'Aquila reale nidificanti sull'Appennino sono 
caratterizzate da un home range molto più esteso se confrontato con altri ambiti territoriali e che 
risulta direttamente proporzionale alla superficie boscata in esso presente, in quanto meno idonea 
all’approvvigionamento trofico. In ambiente appenninico infatti, a differenza di quello che 
succede ad es. nelle Alpi, la minor produttività del territorio determina una densità di popolazione 
molto più bassa. Risulta pertanto evidente come l'impatto relativo alla perdita di habitat, come del 
resto al rischio di collisioni, debba essere calcolato ad una scala che possa interessare anche 
soggetti nidificanti ad una certa distanza. 
La conclusione del proponente secondo cui “Il parco eolico copre un’estensione di circa 0,5 kmq, 
che riferito all’areale dell’Aquila reale, costituisce lo 0,16% rispetto all’home range” 
(Integrazioni al progetto, pag. 106) non tiene minimamente conto delle svariate morfologie e 
vegetazioni di questo vasto territorio, in gran parte costituito da fitti boschi, fondovalle 
antropizzati, ripidi versanti inadatti all’attività trofica della specie e attraversato da grandi 
elettrodotti.  
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Le vaste aree prative e semi-pianeggianti che occupano la sommità di M. Fontanavidola hanno 
invece caratteristiche altamente idonee per l’attività trofica dell’Aquila reale, tra tutte quelle 
rinvenibili nel raggio di 5 km dai siti di nidificazione posti immediatamente a nord. Soprattutto 
per il fatto di essere poste a una quota superiore a quella del nido, caratteristica altamente 
ricercata dall’Aquila per i propri terreni di caccia. 
Ipotizzando, anche pur in maniera non selettiva e per difetto, uno spostamento medio giornaliero 
lineare di 10 km all’interno dell’home range da parte dell’Aquila, la probabilità di passaggio sulla 
cella di 0,5 kmq occupata dal sito dell’impianto è pari a 0.05 passaggi al giorno, ovvero 1.5 
passaggi al mese o 18 passaggi l’anno. Pur considerando la sola quota di volo corrispondente 
all’area interessata dalla presenza delle pale, ne consegue che la probabilità di impatto è tutt’altro 
che trascurabile. 
I rischi per la permanenza della specie come nidificante nel medio Appennino bolognese, anche 
dato il limitatissimo numero di coppie nidificanti, sono quindi altissimi, non mitigabili con misure 
compensative e incompatibili con un impianto come quello proposto. Si riportano a tal riguardo le 
conclusioni emerse negli ultimi convegni di ornitologia che denunciano in modo perentorio 
questo rischio: 
 
“se verrà costruita anche solo una parte delle centrali eoliche industriali che vengono progettate 
sull'Appennino e nelle grandi isole è inevitabile nel giro di pochi anni l'estinzione di specie come Aquila 
reale, 
Aquila del Bonelli, Grifone, Capovaccaio, Nibbio reale, Gracchio corallino, e la forte riduzione di specie 
oggi 
diffuse come Corvo imperiale, Poiana, Falco pellegrino e Gheppio”. 
 
Questo è dunque il drammatico scenario denunciato da un crescente numero di ornitologi e 
ambientalisti italiani. Per le specie con piccole popolazioni e/o con trend demografico non in 
crescita, l'introduzione di un nuovo fattore di mortalità risulterebbe infatti fatale per la loro 
sopravvivenza. Sarebbe pertanto importante adottare a livello nazionale adeguate misure di 
protezione dell’avifauna rispetto ai rischi conclamati di queste tecnologie, così come hanno fatto, 
o tentato di fare, solo a livello locale alcune pubbliche amministrazioni. 
Eppure anche in Italia questi rischi sono noti da tempo: già nel 2002 i partecipanti al “1° 
Convegno 
Italiano sui Rapaci diurni e notturni” avevano approvato una risoluzione con avvertimenti e 
raccomandazioni in merito, quasi sempre disattese dalle amministrazioni pubbliche e da esperti 
compiacenti, spesso lautamente ricompensati. 
Nell’ottobre 2009, il “15° Convegno Italiano di Ornitologia (www.sropu.it/xvcio) ” ha approvato 
un’altra risoluzione, in cui sostanzialmente si chiede allo Stato Italiano: 
“…che gli impianti eolici siano comunque sempre esclusi in tutte le aree di interesse ornitologico e 
conservazionistico nonché in un’adeguata fascia di protezione, mai inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti 
di 
nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree. E che ogni singolo 
generatore abbia un territorio buffer non inferiore a 5 km di raggio.” 
 
Oltre ai rischi riguardanti le specie ornitiche, non vanno trascurati quelli ancor meno valutati, che 
possono minacciare specie troppo spesso trascurate come ad es. quelle appartenenti all'ordine dei 
Chirotteri , già interessati ovunque da un declino allarmante delle popolazioni causato in 
particolare dall'alterazione dei loro habitat avvenuta negli ultimi decenni. 
E' ben noto infatti come tali mammiferi siano fortemente minacciati da vari fattori: perdita e 
alterazione degli habitat, modificazioni climatiche, contaminazione e intossicazione da sostanze 
organiche persistenti, disturbo - volontario o involontario - specie in particolari fasi del ciclo 
vitale (svernamento, accoppiamento, riproduzione...), persecuzione diretta. Un quadro più 
completo di tale problematica si può avere prendendo visione del documento elaborato dal 
Chiroptera Specialist Group della IUCN. 
La realizzazione d’infrastrutture e impianti come quello proposto rappresenta sostanzialmente una 
nuova e significativa minaccia per queste specie e più in generale per gli ecosistemi. Si veda al 
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riguardo l'allarmata dichiarazione di Merlin Tuttle, Presidente di Bat Conservation International, 
la maggiore associazione di tutela dei pipistrelli, rivolta a quanti si occupano di pianificazione e 
conservazione della natura e di energia eolica, riferendosi peraltro proprio ad impianti di crinale 
in zone simili a quella in oggetto. 
Dai dati raccolti dal proponente risulta una costante presenza della Nottola di Leisler (Nyctalus 
leisleri), chirottero forestale che risulta in declino in regione, come risulta dalla scheda sintetica 
della Regione Emilia-Romagna su questa specie: 
 
“Specie migratrice capace di notevoli spostamenti. Tipica delle zone boscose, è stata segnalata dalla 
pianura ad oltre i mille metri di quota; è presente anche in zone antropizzate. Rifugi e colonie riproduttive 
sono negli alberi con cavità, meno spesso nei nidi artificiali o presso edifici. Caccia in diversi ambienti 
(sopra i boschi o spazi aperti, ma anche sui centri abitati), catturando Lepidotteri e altre prede in volo. La 
specie è considerata “quasi a rischio” in quanto c’è preoccupazione per la sua conservazione e risulta in 
declino.  
E’ segnalata in diverse province della Regione.” 
[http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/biodiversita/fauna/fauna-
minore/materiali] 
 
Lo stesso proponente ammette la particolare vulnerabilità della specie nei confronti di un 
impianto con queste caratteristiche, trattandosi di specie migratrice che “foraggia a media quota 
sopra la vegetazione forestale” (Revisione 1, pag. 54), nel pieno raggio delle pale. 
Inoltre, essendo questa specie fortemente arboricola, è soggetta a una forte attrazione nei 
confronti degli aerogeneratori perché in sostanza vengono percepiti come giganteschi alberi, 
potenzialmente ricchi di anfratti dove trovare rifugio (“stimolo supernormale”). Questo determina 
una mortalità altissima e comprovata da numerosi studi. 
 
Quanto al bilancio energetico dell’impianto e al suo ciclo di vita (Punto 87), i dati presentati 
sono enormemente sottostimati, in quanto si riferiscono al solo consumo di carburante dei mezzi 
di trasporto per i viaggi di andata e ritorno in fase di cantiere, che ne costituiscono una infima 
parte.  
Non viene presa in considerazione l’estrazione e cottura di enormi quantità di marna cementizia, 
l’estrazione di inerti, la movimentazione dei terreni sul sito e lungo le vie d’accesso, la 
fabbricazione delle torri e dei generatori, di chilometri di cavi elettrici e delle centraline, la loro 
rimozione e smaltimento a fine ciclo. E anche il consumo di carburante è solo una componente 
del costo energetico effettivo del trasporto e del movimento terra, che come tutti sanno 
comprende altre voci connesse all’usura dei mezzi e, pro parte, alla loro stessa fabbricazione e 
smaltimento a fine vita.   
Inoltre non si tiene conto della perdita di suolo, compromesso da piazzole, strade e fondazioni in 
cemento, che svolge la funzione di assorbitore di anidride carbonica, garantita dalla presenza di 
piante e macchie boschive e neppure del fatto che le stesse quote di risparmio di emissioni si 
possono ottenere attraverso impianti localizzati in aree già degradate e prive di valore ambientale 
e ancor più attraverso azioni urgenti finalizzate al varo di una strategia energetica e ambientale 
che punti sulle fonti davvero pulite e rinnovabili e specialmente sull’efficienza energetica. 
In definitiva ne consegue che il beneficio rappresentato dallo sfruttamento e dalla produzione 
energetica tratta da fonte rinnovabile appare decisamente da ridimensionare a fronte di un 
quantitativo decisamente ragguardevole di emissioni di inquinanti e di C02 immessi in atmosfera, 
e ancor più insito nelle dimensioni eccezionali, centralizzate, incompatibili e non pianificate 
secondo corretti parametri di valutazione costi-benefici e di reale utilità produttiva di tale 
impianto. 
Considerando la ventosità della zona, piuttosto scarsa, dubitiamo infatti fortemente che il vero 
bilancio energetico complessivo dell’impianto proposto sia ampiamente positivo. 
 
Per tutte le suddette ragioni, il WWF ritiene pertanto di esprimere un parere FORTEMENTE 
NEGATIVO  sull’opera in oggetto. 
Ricordiamo che il progetto interessa da vicino alcuni SIC e ZPS identificati per la conservazione 
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degli habitat e d'importanti specie avifaunistiche e che è indubbia la sua valenza quale 
collegamento tra tali aree, dovuta anche alla sua collocazione all’interno della rete ecologica 
appenninica, trovandosi lungo il crinale che collega i SIC di Monte Sole (Parco Regionale), di 
Monte Vigese (Parco Provinciale e Oasi WWF di Montovolo) e dei Laghi di Suviana  e 
Brasimone (Parco Regionale). 
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