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Oggetto: osservazioni, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9 e 
s.m.i., al progetto, attualmente in consultazione ai fini di Valutazione di Impatto Ambientale, 
per la realizzazione dell' “Impianto eolico di potenza pari a 20 MWe, in Località Il Sasso – 
Monte la Fine, nei Comuni di Castel del Rio, Casalfiumanese e Monterenzio in provincia di 
Bologna” (proponente Tencom Group Srl)

Premessa generale. 

Nell'intento di formulare le osservazioni in oggetto, si fa riferimento agli elaborati così come 
attualmente presenti e disponibili sul sito web della Provincia di Firenze, alla loro articolazione in 
capitoli e paragrafi, e alla loro numerazione di pagine a stampa. 

Si rileva comunque che, a un raffronto fra l'elenco dei file e delle cartelle presenti su tale sito, 
e l'elenco degli allegati progettuali di cui alla pag. 44 della Relazione Tecnica generale (per brevità 
di seguito indicata come “Rtg”), i seguenti elaborati non sono consultabili via internet:

All. 2: Relazione Anemometrica
All. 5: Contratti terreni, CDU, ipotesi varianti
All. 8: Relazione sulla viabilità e trasporto
All. 9: STMG (che si immagina essere la Soluzione Tecnica Minima Generale - ndr)
All. 10: Computo metrico estimativo
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All. 11: Elenco prezzi unitari
All. 14: Versamenti Oneri Istruttori
All. 15: Scheda proponente
All. 16: Relazione socioeconomica

Nel seguito del presente documento, si devono intende:
- per “linee guida ministeriali” il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo 

Economico - “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”, con i 
rispettivi allegati;

- per “linee guida regionali”, l'Allegato I alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 luglio 2011, n. 51 (“Individuazione delle aree e dei siti per 
l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche  
rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”); 

- per “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (o, semplicemente, “Codice del Paesaggio”), 
il  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

- per PTPR, il Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna;
- per PTCP, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna;
- per NTA, le Norme Tecniche di Attuazione dei due ultimi strumenti di pianificazione
- per SIA, lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto in esame;
- per RP, la Relazione Paesaggistica allegata al progetto in esame;
- per Rtg, la Relazione Tecnica generale del progetto in esame.

I riferimenti ai testi normativi e pianificatori sono tutti da intendersi nella rispettiva versione 
attualmente vigente.

1. Osservazioni ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (“SIA”) e della 
Relazione Paesaggistica (“RP”)

I due argomenti vengono qui trattati insieme anche a causa del fatto che i due corrispondenti 
allegati progettuali, Studio di Impatto Ambientale (“SIA”) e Relazione Paesaggistica, (“RP”) sono, 
per intere parti, quasi coincidenti. 

Per le osservazioni in merito ai contenuti tecnici riferibili più strettamente agli intenti 
progettuali si fa rinvio all'esame della Relazione Tecnica generale (“Rtg”).

1.2 Dal quadro complessivo desumibile dalla tabella riassuntiva degli impatti dell'impianto, 
riportata alla pag. 13 del SIA (e riportata anche, in parte, altrove), tabella da leggersi con la 
massima attenzione, risulta sin da subito l'improcedibilità della proposta progettuale. E questo 
anche al di là delle gravi e numerose indeterminatezze ed ambiguità di cui, nel capitolo 2. di 
questo documento, avremo modo di rilevare l'incompatibilità con il livello di dettaglio imposto, 
normativamente, al progetto definitivo.

1.3 Basti la sola considerazione del fatto che l'intervento comporterebbe la perdita di 
quasi 27.000 mq di aree boscate (anche al netto degli arbusteti – dato desunto dalle tabelle di 
pag. 133 del SIA), la cui integrità è oggetto di tutela, certo, da parte del PTPR, in quanto “Sistema 
forestale e boschivo” (art. 10 delle NTA), ma soprattutto per legge dello stato (art. 142 – c. 1 del - 
“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), tutela per legge per altro richiamata, pur senza 
citazione diretta di tale provvedimento legislativo, alle pagg. 89 (del SIA) e 57 (della RP). 

1.4 Di fronte a tale regime vincolistico a poco vale, anzi è francamente fuorviante, 
l'asserzione di cui alle pagg. 16 e 17 del SIA, nonché 33 e 34 della RP (ma ripetuta anche altrove), 
secondo cui “gli impianti eolici rivestono caratteri di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, ai  
sensi del comma 1 dell’articolo 12 del D.lgs 387/2003”. Il SIA e la RP non ricordano qui (perché?) 
che lo stesso art. 12 del D.Lgs. 387/2003, poche righe più sotto, al comma 3, puntualizza che 
costruzione ed esercizio di tali impianti “sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla  
regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove 
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occorra, variante allo strumento urbanistico.” 
Il percorso concettuale dettato dalla legge dello stato è chiarissimo, e prevede, prima, un iter 

di autorizzazione finalizzato alla verifica del rispetto delle tutele (non a caso il vocabolo “tutela”, nel 
dettato normativo, appare ripetuto!) sia dell'ambiente che del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico. Poi, se del caso, potrà seguire il rilascio dell'autorizzazione unica, solo a seguito del 
quale l'opera proposta, beninteso con il livello di dettaglio e l'accuratezza necessariamente previsti 
per la progettazione definitiva (dettaglio ed accuratezza che, fra l'altro, vedremo gravemente elusi 
nel nostro caso), potrà assumere la prerogativa di “pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”. 
Prerogativa, quest'ultima, che potrà così finalizzarsi alla legittimità delle procedure di esproprio di 
proprietà private, ma non può essere addotta a pretesto (per evidente contraddizione interna) per 
una perdita di valore (cioè di utilità) del patrimonio pubblico.

Nel nostro caso, infatti, il proponente non chiarisce e non dimostra, né può farlo, in cosa 
consista l'asserita “pubblica utilità” di un'opera privata che sottrae alla pubblica disponibilità, vale a 
dire al territorio, all'ambiente e al paesaggio, 27.000 mq di un patrimonio boschivo (che, in quanto 
tale, è tutelato direttamente dalla legge dello stato), fra l'altro per produrre una quantità di energia 
che appare irrilevante anche solo alla luce dei valori delle tabelle della Rtg (che più avanti 
esamineremo), oltre che, soprattutto, visti proprio i “provvedimenti nazionali” o “documenti di  
programmazione di settore”. Di questi ultimi il proponente non cita gli estremi, ma sappiamo che, 
con 8 anni di anticipo, sono già stati superati gli obbiettivi da essi fissati per l'anno 2020 in termini 
di quota di copertura dei consumi elettrici da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
Superamento dovuto alla recente proliferazione di tali impianti, proliferazione di cui ha già fatto le 
spese anche il territorio circostante a Monte La Fine.

1.5 Lascia piuttosto perplessi, in proposito, che nell'elaborato allegato alla RP, contenuto nel 
file “23CastelRio_MIBAC_30K”, portante in epigrafe il testo “Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali - DG per Beni Architettonici e Paesaggistici - Aree vincolate D. lgs. 42/2004 (ex L.  
1497/39 ed ex L. 431/95)” risultino fuori planimetria, e quindi non visibili, le piazzole e le 
localizzazioni degli aerogeneratori numerati dal 4 all'8 (per i quali, tutti, il progetto presuppone il 
disboscamento), mentre piazzola e localizzazione dell'aerogeneratore 2 appaiono tutt'al più in 
margine a un'area (attualmente) boscata, mentre vi sono comprese in pieno, come per altro risulta 
dalla citata tabella di cui a pag. 13 del SIA e dalla foto aerea alla pag. 63 della RP. Si hanno buoni 
motivi per ritenere che i competenti uffici del Ministero non siano così messi al corrente,con 
sufficiente evidenza, del pesantissimo impatto sulle aree boscate (tutelate appunto ex-lege, come 
detto, dal “Codice del Paesaggio”) che verrebbe provocato dal progetto qui in esame.

1.6 Non è poi un caso, si badi bene, che le Norme Tecniche di Attuazione del PTPR , all'art. 
10, finalizzato alla tutela del “Sistema forestale e boschivo”, prevedano (comma 10) che gli 
interventi della tipologia di quello qui in esame “devono comunque avere caratteristiche, 
dimensioni e densità tali da (…) essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici,  
interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso 
le radure”. 

Un richiamo significativo, per quanto quasi ovvio, all'attenzione da porre “alla stabilità dei 
pendii” ci arriva anche dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4 (“Impianti eolici: elementi per il corretto 
inserimento nel paesaggi e sul territorio”) delle “linee guida ministeriali”. Va sottolineato sin da 
subito, in proposito, che nel territorio della Regione Emilia-Romagna i contenuti di tale 
Allegato 4 sono resi vincolanti dalle “linee guida regionali”, al capitolo 2, capoverso F (“...si 
deve tenere conto...”). 

Sotto il profilo della stabilità dei versanti va infatti evidenziato ciò che non si è riscontrato negli 
elaborati progettuali. Si tratta di quanto rinvenibile nel “Catalogo delle frane storiche”, contenuto 
nell'”Analisi storica delle frane nel bacino del fiume Reno” consultabile nella pagina web “Difesa 
del suolo, servizi tecnici e autorità di bacino” del portale “Ambiente” della Regione Emilia-
Romagna, da cui risultano registrati tre eventi franosi in epoca storica:

- il primo (che risulta noto anche agli abitanti in zona, per tradizione orale), accaduto il 
3.2.1602, ha comportato la “distruzione dell'antico abitato” di Belvedere (poi ricostruito, più a valle, 
dove ora lo si trova - ndr) “e degli edifici religiosi annessi”, che erano situati “su uno sperone del 
rilievo il Poggio, a monte di Bagura”; sembra il caso di sottolineare in proposito che, sul ciglio di 
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quanto rimane di tale “sperone”, a 300 m dalla località “Bagura”, il progetto prevederebbe 
l'apertura dello scasso per le fondazioni dell'aerogeneratore n. 1, nonché ovviamente la 
collocazione dell'aerogeneratore stesso (alto, come gli altri, 80 m al netto dell'elica, e pesante, si 
presume, alcune decine di tonnellate), oltre alla collocazione della cabina di impianto;

- il secondo evento, registrato nel 1742, ha comportato una discesa a valle di alcuni edifici, 
“senza danni significativi” (presumibilmente per il fatto che erano fondati su un bancone arenaceo 
scivolato complessivamente, in quanto collocato a franapoggio come tutti gli strati arenacei in 
zona), in località Monte Cavallaro, nei pressi di Giugnola, località Le Rose;

- il terzo (anch'esso con riscontro nelle locali tradizioni orali), accaduto il 2.3.1936, sempre a 
Giugnola, nel “versante sovrastante la Chiesa, fra il Rio della Dorotea e il Fosso Sfondarione”, che, 
con una lunghezza del corpo di frana di 200 m, e una larghezza di 130 m, ha provocato la 
“distruzione della canonica e di un edificio rurale”, con “minaccia per altri 12 edifici”.

Se si tiene conto del fatto che tale analisi storica fa riferimento solo agli ultimi sei secoli, 
la frequenza degli eventi franosi significativi, sul versante interessato dal progetto, appare tutt'altro 
che trascurabile.

Alle ben prevedibili ricadute del primo di questi tre eventi si è già fatta allusione, senza sentire 
la necessità di un commento in merito, lasciando ai tecnici competenti il compito del rispettivo 
qualificato parere in sede di Conferenza dei Servizi (fatta salva l'ipotesi, già qui doverosamente 
avanzata, di una improcedibilità della domanda di attivazione della procedura di VIA). E' 
probabilmente da ricondurre anche a tale evento franoso il fatto (a dire il vero evidenziato anche 
dalla tabella di pag. 13 del SIA, sebbene senza commenti di sorta) che in U.I.E. ”non idonea a uso 
urbanistici” rientrano parte (!) del plinto della “torre” 1 nonché la strada “da adeguare” prevista a 
collegamento (con sottostante cavidotto) fra gli aerogeneratori 1 e 2 (si tratta in realtà attualmente 
di una pista campestre larga dai 2 ai 2,5 m, e a fondo stabile solo laddove questo corrisponde alla 
superficie dello strato arenaceo parallelo al piano di campagna).

Per il secondo e terzo di questi eventi franosi ci si trova nell'opportunità di cercare riscontro 
diretto nella Tavola 2 (“Tutela idrogeologica”) allegata al PTCP, vista la non ottimale leggibilità delle 
tavole disegnate ad hoc allegate al progetto. La Tavola 2 del PTCP fa rientrare in area a rischio di 
frana “medio” (e in Unità Idrografica Elementare - U.I.E. - “da sottoporre a verifica per usi  
urbanistici”) le “torri” 4, 5, 6, 7, 8, con i manufatti di servizio (strade, piazzole e cavidotto) a 
collegamento di esse. 

Appare invece a rischio di frana “molto elevato” la “U.I.E.” in cui è prevista la superficie di 
scavo del plinto di sostegno e la piazzole della “torre” n. 3 nonché il correlato tratto di 
strada da costruire e il cavidotto “interrato alla profondità minima di m 1,50” (come da Rtg).

Forse, in sede di sopralluogo, a uno sguardo superficiale, il versante in cui il progetto vuole la 
collocazione di fondazioni, piazzole, "torri" e cavidotto potrebbe apparire tutto sommato “stabile”, o 
“sicuro”. Un'ottima chiave di lettura dell'assetto di tale versante si riscontra però nella Scheda n. 98 
della “Zonizzazione delle Aree a Rischio” allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
(“PSAI”) dell'Autorità di Bacino del Reno, in cui è ben descritta la natura della pericolosità di tale 
versante, che trova riscontro nella formale e sostanziale classificazione “a rischio” dello stesso 
abitato di Giugnola. In tale Scheda 98, il versante “integralmente”, è contraddistinto “da un assetto 
monoclinalico che configura una situazione di giacitura a franapoggio con inclinazione degli strati  
sostanzialmente analoga a quella del pendio. (…) La morfologia nel complesso assai regolare del  
versante di Giugnola è notevolmente condizionata dall’assetto strutturale a franapoggio del  
substrato roccioso stratificato, e quindi dai processi franosi di scivolamento su strato che si sono 
ripetutamente prodotti in passato, favoriti anche dalla presenza di sistemi di fratture verticali  
interessanti il substrato roccioso. (…) I processi franosi superficiali attivi sui pendii sovrastanti  
l’abitato di Giugnola, (…) che possono avere un’evoluzione dinamica anche relativamente rapida,  
ad esempio in concomitanza di intense precipitazioni, potrebbero determinare elevati flussi idrici e  
detritici entro i fossi che attraversano l’abitato di Giugnola, con minaccia diretta per alcuni  
fabbricati (fenomeno che sembra si sia già verificato in passato). Inoltre non si deve 
assolutamente trascurare il fatto che sull’intero versante di Giugnola, vi sono indizi di ristagni  
idrici e di tipo morfo-tettonico (...), che ragionevolmente portano a non escludere la possibilità di  
attivazione di processi franosi più profondi e coinvolgenti ampie superfici.” 

Va qui richiamata (qualora necessario) un’altra significativa prescrizione che espressa 
dall’Allegato 4 delle “linee guida ministeriali”, più precisamente al secondo capoverso del paragrafo 
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5.1: “Andrà valutata con attenzione l'ubicazione delle torri in prossimità (nota bene: anche solo in 
prossimità – ndr) di aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico 
perimetrate nei Piani di Assetto  Idrogeologico (P.A.I.) elaborati dalle competenti Autorità di Bacino 
ai sensi della legge 183/1989 e successive modificazioni”.

E comunque il quadro descritto, che va chiaramente ben al di là della zona perimetrata dalla 
Scheda 98, spinge a chiedersi quale conseguenza possano avere in tale contesto:

- gli scassi di terreno, di una profondità tale da ospitare i plinti di fondazioni delle “torri”, 
secondo una direttrice che si allinea lungo tutto il margine superiore di siffatto versante;  

- lo scavo di un cavidotto che, lungo lo stesso intero margine superiore, dovrà intaccare, vista 
la profondità minima di progetto pari a 1,5 m, lo strato arenaceo sottostante e parallelo al pendio;

- le conseguenti, incontrollabili modifiche dell'assetto e delle dinamiche idrologiche del 
versante stesso;

- in fase di esercizio, l'effetto sul versante delle continue vibrazioni provenienti dal movimento 
dei rotori e trasmesse ai terreni dal corpo stesso delle "torri" e dalle rispettive fondazioni.

Visto tutto ciò, e non solo quindi alla luce di un generico seppur significativo assoggettamento 
della quasi totalità dell'area di intervento al vincolo idrogeologico (SIA – pag. 82), appare ancor 
più arbitraria e priva di senso, se possibile, la sbrigativa affermazione secondo cui impianti come 
quello qui in esame vadano aprioristicamente assecondati in virtù di una loro asserita “pubblica 
utilità, indifferibilità e urgenza”.

1.7 Tornando alle argomentazioni addotte per minimizzare l'impatto del progetto sul 
patrimonio boschivo, appare francamente oziosa quella per cui il danno, in quanto diffuso, non 
verrebbe rilevato: è ciò che sostanzialmente appare alla pag. 34 della RP, secondo cui le 
dimensioni delle aree disboscate “non raggiungono comunque, per singolo intervento, le 
dimensioni minime previste dalle norme forestali in vigore (soglia di 5.000 mq) perché si proceda 
ad una nuova classificazione di destinazione d’uso ed alla modifica della Carta Forestale. In tale  
senso resta immutata la classificazione a bosco delle aree già così distinte. Analoga 
considerazione vale per la porzione di territorio boschivo sottratta per ampliare la sezione stradale  
della viabilità esistente, considerato che la modifica di classificazione d’uso, nel caso degli  
elementi lineari, si associa ad una trasformazione di 20 m di ampiezza, ben maggiore rispetto a  
quella prevista.” E’ come se la RP affermasse che la perdita di superficie forestale non sussiste 
solo perchè non risalta. 

Non va omesso di rilevare, nella sua parte più a monte (cioè a sud), l’attuale percorso, 
destinato dal progetto a un allargamento assai più cospicuo di quello desumibile dalle sezioni tipo, 
riportate in più parti degli elaborati (oggetto anche del paragrafo 2.10 delle presenti note) 
attualmente è  talmento ridotto in larghezza da vedere la chiusura della vegetazione arborea al di 
sopra di esso, come peraltro evidente dalle stesse foto aeree riportate alle pagg. 67, 68, e 69 della 
RP. Non può affatto ritenersi trascurabile, quindi, un suo ampliamento tale da triplicare la larghezza 
del canale stradale.

Neppure appare condivisibile l'argomentazione (ancora a pag. 34 della RP) secondo cui, 
trattandosi, in tre piazzole, di compagine arborea proveniente da interventi di rimboschimento con 
conifere non autoctone, il “valore” vegetazionale e paesaggistico perduto sarebbe, a detta del 
proponente, di poco conto. Tali interventi hanno per altro riguardato moltissime aree appenniniche 
negli anni '50 e '60 del secolo scorso (beninteso con massiccio impiego di risorse pubbliche, che 
così ne verrebbero qui vanificate). Ed è il SIA stesso a evidenziare in più parti un sensibile e 
progressivo ingresso di latifoglie decidue in tali contesti, con graduale aumento di biodiversità. 
Relativamente alla piazzola n. 4 i parametri strutturali del popolamento arboreo appaiono 
comunque, a un apposito sopralluogo, tali da lasciar prevedere un'evoluzione armonica ed 
equilibrata, mentre per le piazzole n.7 e n. 8 i rilievi del SIA e della RP segnalano che è in atto una 
graduale sostituzione delle conifere d'impianto con latifoglie autoctone, le quali ben difficilmente 
avrebbero potuto, a suo tempo, ricolonizzare le aree scoperte, e che comunque stanno 
gradualmente riportando la fitocenosi a una composizione specifica di maggior rispondenza alle 
fisionomie locali, beninteso con i tempi connaturati alle dinamiche delle successioni vegetazionali 
in atto, tempi ineludibili, se non a prezzo di cospicui investimenti sul piano tecnico-colturale, 
improponibili nell'attuale contesto socioeconomico.
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1.8 Ci si trova qui incidentalmente costretti a evidenziare che la sostanziale coincidenza, per 
intere parti, fra contenuti del SIA e della RP (coincidenza che potrebbe indurre a tralasciare 
l'esame di uno dei due documenti), cessa nel momento in cui sono in esame gli argomenti, che 
abbiamo visto essere assai critici, in materia di rischio idrogeologico, che sono trattati nelle pagine 
21, 22, e 23 del SIA, ma bypassati nella RP. Non si vuole certo affermare che ciò non sia legittimo, 
ma potrebbe appunto apparire fuorviante, tanto più leggendo ciò che la RP stessa recita a pag. 39: 
“in merito al mantenimento dell’equilibrio idrogeologico dei versanti si evidenzia che gli interventi  
comportano una movimentazione del terreno, finalizzata ad ottenere superfici piane, in  
corrispondenza delle piazzole ed anche delle strade da realizzare ed adeguare”: nel sottolineare 
l'importanza degli interventi di scasso, si deve qui fare rinvio alle analisi più sopra esposte, alla 
luce delle quali si deve considerare la gravità delle affermazioni del proponente o di chi per esso.

1.9 E' intuitivamente opinabile, poi, quanto affermato poco sotto, secondo cui “l’installazione 
degli aerogeneratori non limita le possibilità di fruizione del territorio legate al tempo libero”, o 
comunque si tratta di quesito che andrebbe posto agli imprenditori e agli operatori del settore che, 
direttamente in zona o meno, di tali attività si occupano e le promuovono.

1.10 Si deve lasciare all'Amministrazione procedente, che negli ultimi anni molto ha studiato e 
operato in argomento, qualificandosi come soggetto di riferimento, la valutazione dell'impatto 
dell'intervento sulla Rete Ecologica di livello provinciale, limitandosi qui alla considerazione che il 
massiccio di Monte La Fine appare essere una sorta di crocevia fra i “nodi” riconducibili alle sette 
aree della Rete Natura 2000, elencate alla pagina 56 del SIA, che lo circondano con distanze 
minori di 10 km. Un suggerimento di tale specifica rilevanza di Monte La Fine si ricava nella 
considerazione a pag. 148 del SIA: “Per quanto attiene ai Chirotteri, gruppo minacciato in tutta 
Europa e con molte specie in evidente declino, sono potenzialmente presenti in zona 9 specie di  
cui 4 incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43 e tutte le altre in Allegato IV. Per alcune di esse la  
frequentazione dell’area è molto probabile poiché sono presenti, con popolazioni numerose, in  
alcuni SIC e ZPS vicini all’area di studio (SIC Alto Senio IT4070017, SIC La Martina, Monte 
Gurlano IT4050015) in condizioni ambientali confrontabili”. Va riconosciuta la correttezza di aver 
riportato, in calce alla stessa pag. 148 del SIA, la nota n. 40: “Non a caso dal 1979 tutte le specie 
(di Chirotteri – ndr) sono garantite dall’Allegato II della Convenzione di Berna come 'rigorosamente 
protette' a parte Pipistrellus pipistrellus, in Allegato III, come 'protetta'. Sono anche protetti ai sensi  
della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie.” 

(Duole qui anticipare incidentalmente che, nonostante la loro importanza ambientale, le 
popolazioni di Chirotteri, così come quelle dei Mammiferi in genere, non sono state oggetto di 
rilievi sul campo, essendosi gli estensori del SIA espressamente limitati alla ricerca 
bibliografica.)

1.11 Si deve qui integrare il testo dell'art. 11.8 (“Ambiti agricoli a prevalente rilievo 
paesaggistico”) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, con alcune parti (qui in grassetto) 
omesse nei contenuti di esso riportati alle pagg. 26-27 del SIA (e 41-42 della RP), tanto che il testo 
stesso appare troncato in più punti:

“3. In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale e la programmazione settoriale  
promuovono e favoriscono una effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso 
la produzione di servizi quali: manutenzione degli assetti idrogeologici e del bosco,  
promozione della vocazioni produttive, tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni  
alimentari locali, gestione degli equilibri faunistici, sviluppo della biodiversità.

(…)
6. Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo (…) la nuova edificazione 

potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e  
sostenibilità di cui al al PRSR (si ha motivo di ritenere che il riferimento sia al PSR, Piano di 
Sviluppo Rurale, che ha comunque valenza regionale – ndr).

Si ha così l’occasione per sottolineare che la costruzione di siffatti impianti disincentiva la 
presenza attiva e il capillare presidio colturale, ambientale e idrogeologico, su queste aree.

1.12 Poco sotto, l'estensore degli elaborati argomenta che tali “indirizzi del PTCP sono rivolti  
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agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; nel caso del Comune di Castel del Rio non è  
stato ancora adottato il Piano Strutturale”, in pratica asserendo che tali indirizzi possano essere 
elusi nelle more dell'approvazione del dettaglio pianificatorio in recepimento di essi.

Torna poi a spostare l'attenzione sugli impatti dell'intervento progettato solo in termini di 
superfici (fra l’altro, a suo dire, “limitate”), e ad enunciare ipotetici interventi di compensazione, 
mitigazione e/o ripristino per i quali però non si formulano mai, qui o altrove, proposte concrete in 
termini di natura, tipologia, localizzazione, consistenza o proprietà dei terreni su cui attuarli. E tali 
asserzioni sono ripetute in numerosissime parti degli elaborati del progetto, nulla aggiungendo 
(anzi...) a favore di una sua ammissibilità. 

Anche i contenuti della Variante Generale al PRG del comune di Castel del Rio (strumento 
di pianificazione attualmente vigente), al di là della pletora delle fuorvianti disquisizioni del SIA in 
cui sono “affogate”, appaiono già di per sé sufficienti a porre un ostacolo ineludibile alla 
realizzazione dell'impianto qui in esame. Gran parte di esso verrebbe infatti a collocarsi (pagg. 29 
e 30 del SIA e 44-46 della RP) nella SottoUnità di Paesaggio n. 2 (“Versanti a debole pendenza 
caratterizzati da fenomeni di instabilità antichi e recenti”), nella quale, al di là di interventi su 
immobili già in essere, possono essere tutt'al più consentiti “interventi di completamento, di nuova 
edificazione di modesta entità ed opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità  
di alternative“ (vedere in proposito le considerazione di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 di queste note). 
Poco cambia, in sostanza per la rimanente porzione dell'impianto, prevista nella SottoUnità di 
Paesaggio n. 5 (“Versanti ripidi, caratterizzati da vallecole a fondo piatto antropizzate”). Già si è 
discusso, qui, di questi delicatissimi aspetti, per la cui elusione grave sarebbe la responsabilità del 
proponente, dei progettisti e degli organi che non li considerassero con il doveroso riguardo. E 
comunque nessuna argomentazione specifica a favore della realizzazione dell'impianto è addotta 
dall'estensore degli elaborati, che si limita poi, di lì a poco, a spostare l'attenzione sul fatto che, in 
linea di principio è ammessa “la realizzazione di impianti eolici all'interno di zone classificate  
agricole dai piani urbanistici”, come se lo status di area agricola sia l'unico vincolo a tutela dei 
valori, dell’integrità e della stabilità degli ambiti extraurbani e territoriali in genere.

Meritano poco tempo invece le argomentazioni del SIA a favore dell'edificabilità dell'impianto 
nelle aree boschive, così come tutelate dalla Variante Generale: già si è detto dei boschi, né certo 
la pianificazione di rango comunale può derogare ai vincoli sovraordinati prima qui ricordati. Va 
anzi sottolineato che l'art. 65 della VG, e non solo nel (pesantissimo!) rinvio alle Prescrizioni di 
Massima e di Polizia Forestale, parte dal presupposto che in tali contesti non si possano concepire 
attività che vadano in senso contrario alla loro conservazione e incremento. Lasciano quindi 
indifferenti le asserzioni dell'estensore degli elaborati a favore di un'asserita irrilevanza delle 
superfici disboscate, ma lascia altresì francamente stupefatti l'argomentazione secondo cui “in 
relazione alla disciplina, formulata come indirizzi e non come direttive o prescrizioni, si osserva  
che gli interventi comportanti la sottrazione di aree boschive non riguardano vegetazione collocata  
a lato o di sostegno di rive di corsi d’acqua.” Non si capisce da dove venga còlta la natura della 
norma come “direttiva” e non come prescrizione, né a quale ulteriore, ipotetico livello normativo di 
recepimento sia rivolta, né come si possa dedurre la sostenibilità dell'eventuale “indirizzo” 
contrario, e neppure si capisce il significato del tutto.

Il SIA (pag. 32-33) e la RP (48-49) proseguono poi con l'intento di sottrarre valore al dettato 
della Variante Generale del PRG per il solo fatto che, per il “Sistema dei crinali” il “sovraordinato” 
PTCP ammetta l'installazione di impianti eolici. Ci si perdoni se (così come si è fatto con 
l'ammissibilità in linea di principio degli impianti eolici nelle aree agricole) si è di nuovo costretti a 
rilevare che una cosa permessa sotto un certo aspetto non è affatto detto che lo rimanga in via 
assoluta e in ogni condizione. Alla pagina successiva, infatti, certo senza commento, l'estensore 
degli elaborati si trova a riportare che nelle “Aree di tutela naturalistica” (di cui all'art. 74 delle 
norma della VG), pur essendo permesse le ristrutturazioni, “l’edificazione di nuove costruzioni,  
anche ad uso abitativo, è consentita soltanto quando è strettamente funzionale allo svolgimento 
delle attività colturali e zootecniche non intensive compatibili con l’ambiente”, mentre, visto che 
nelle “Aree di particolare interesse paesaggistico ambientale” (di cui all'art. 75 delle norme della 
VG) sono “esplicitamente ammessi i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia, compatibili  
sotto il profilo ambientale e paesaggistico, la realizzazione del cavidotto interrato rientra  
perfettamente nella citata casistica”. Piazzola, fondazione e torre, anche ai sensi della 
pianificazione di rango comunale, non sono quindi ammesse.
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1.13 Duole poi essere costretti a sottolineare l'insostenibilità (e l'inutilità) di ciò che viene 
asserito nelle stesse pagine del SIA e della RP, che qui si riporta in modo beninteso letterale: “In 
ogni caso, il carattere puntuale degli interventi si ritiene che non determina una modifica  
strutturale, sotto il profilo geomorfologico e della permanenza dei caratteri distintivi del  
paesaggio, ed ancora si ritiene che resta invariata la percezione dello stesso crinale, dai luoghi  
circostanti”. Sull'attendibilità delle “panoramiche restituite con riferimento a differenti punti di  
osservazione” ci si soffermerà più avanti.

1.14 Già dalla lettura della Rtg si apprende che l'area di studio della fauna presumibilmente 
impattata dall'impianto (paragrafo 3.1.2) sia limitata a una distanza massima di 500 m da ogni 
generatore, misura pari a quella riferita all'analisi floristica (come se la fauna avesse una 
prerogativa di immobilità pari a quella della flora): il che, anche al profano, appare largamente 
insufficiente. E, del pari, appare insufficiente il rimedio di ricorrere alla “ricerca bibliografica”, 
ancorché per “un'area molto più estesa” (quanto più estesa, fra l'altro?). Insufficienti appaiono 
anche i tempi dedicati alle indagini di campo (fra l'altro limitate all'avifauna): andando a 
verificare nel capitolo 13 del SIA si trovano riferiti tre giorni consecutivi nel giugno 2010 (il 17, 18 e 
19) e nove giornate di campionamento fra il 25 settembre e il 19 ottobre dello stesso anno (pag. 
138 della Relazione del SIA). Le dinamiche e le variabilità correlate al dipanarsi delle stagionalità, 
nell'arco annuale, vengono così a perdere del tutto la loro rilevanza, e a essere in massima parte 
ignorate: la cosa assume fra l'altro un significato pressoché intuitivo se si considera che a rilievi 
condotti in archi di tempo ristretto corrispondono elevati rischii di inattendibilità dei loro risultati, 
anche solo per la variabilità meteorologica. Si pensi ad esempio che da dati d'archivio reperibili 
nel sito web www.ilmeteo.it, riferiti alle tre stazioni meteorologiche più vicine al sito, per quanto di 
pianura (Bologna, Forlì, Firenze), risulta che il 17.06.2010 sia stato un giorno di maltempo (meno 
accentuato a Bologna); che anche il 18 si siano verificate precipitazioni a Bologna (non a Firenze o 
a Forlì) e che comunque a Forlì si siano registrate raffiche di vento fino a 89 km/h; e che infine il 19 
sia stato un giorno di tempo perturbato in tutte e tre le stazioni: quale valore possa avere, o quanto 
possa essere significativo, un rilevamento primaverile dell'avifauna concentrato in tre giorni del 
genere è un quesito che lascia aperte molte perplessità.

Sempre in un rapido excursus nel cap. 13 del SIA, si apprende che lo studio si è limitato a 
una rassegna bibliografica, senza verifiche sul terreno, della fauna potenzialmente presente per 
Anfibi, Rettili e Mammiferi (Chirotteri compresi!) e si è così costretti a obiettare che il rilevamento è 
praticamente mancato, nonostante il dettato (reso vincolante dalle citate “linee guida regionali”) di 
cui al paragrafo 4.2 dell'Allegato 4 al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (“linee guida 
ministeriali”), che prescrive un'”analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area 
d'intervento e nell'area circostante”

Tale paragrafo 4.2 dell'Allegato 4 prescriverebbe altresì “l'analisi dello stato iniziale dei luoghi” 
anche in relazione a quella “del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile  
interazione con l’avifauna”, analisi di cui non si è trovato riscontro negli elaborati.

1.15 A pag. 56 del SIA si trova un elenco (completo) delle aree a SIC, SIR o ZPS circostanti 
il sito di progetto a meno di 10 km di distanza (l'elenco corrispondente sulla RP, a pag. 54, è invece 
incompleto), a testimonianza dell'altissimo valore ecologico di questa porzione di Appennino, e 
della funzione che un rilievo come quello di Monte La Fine assume in termini di collegamento fra 
tali aree.

Spicca la prossimità del SIC IT5140001 “Passo della Raticosa, Sassi di S. Zanobi e della 
Mantesca”, a circa 2 km dall'aerogeneratore n. 8, e a 3 km dal n. 2. Tale SIC trova 
legittimazione nella presenza di: 

- 3 habitat di interesse comunitario inclusi nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, 
- 10 specie faunistiche elencate nell’Allegato I (di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE) 
- 6 specie faunistiche elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Recita il SIA stesso: “E’ fra le aree di maggiore importanza a livello regionale per la 

conservazione di specie ornitiche minacciate legate ai pascoli e alle coltivazioni in zone montane,  
ormai rare ed estremamente localizzate, qui ancora presenti con consistenti popolazioni.” 

Vi si trovano infatti, fra le altre, falco pecchiaiolo, aquila reale, lanario, biancone, albanella 
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minore, succiacapre, tottavilla, calandro, averla piccola e ortolano. Aquila reale e albanella 
minore risultano anche essere state avvistate (vedere pag. 143 del SIA). (Risulterebbe osservato 
anche un falco pellegrino, presso Lame di Piancaldoli, località a posta fra il SIC citato e 
l'aerogeneratore n. 8, a una distanza di 1,3 km da ques’ultimo.)

Non ci vuole qui dilungare sui ben presumibili impatti dell'impianto sull'avifauna locale, quanto 
piuttosto sul fatto che, stando al secondo capoverso del punto 3 – F) delle “linee guida regionali”, 
“ai fini dell'autorizzazione degli impianti eolici, la valutazione di incidenza deve essere effettuata 
anche qualora l'impianto sia collocato nella fascia di protezione di 5 km dal confine delle aree 
incluse nella Rete Natura 2000”, e che, stante una distanza di appena 2 km dall'aerogeneratore 
più vicino, e di 3 km dal più lontano, per la presentazione del progetto qui in esame sarebbe 
necessaria una specifica valutazione di incidenza, che però non si è trovata fra gli elaborati.

Non si ravvisa quindi un valido fondamento per l'asserzione di cui alla pag. 151 del SIA, 
secondo cui “considerate le caratteristiche faunistiche ed ecologiche del sito d’indagine e il  
contenuto numero di aerogeneratori, si valuta che l’impianto di Castel del Rio non influirà  
negativamente sulle dinamiche dispersive della fauna locale.”

L'ipotesi secondo cui, relativamente al vicino impianto eolico di Casoni di Romagna, “durante 
il primo anno di funzionamento degli aerogeneratori sembra non vi siano verificate collisioni” 
dell'avifauna, avrebbe trovato probabilmente un diverso responso anche solo interpellando la 
popolazione locale e/o gli organismi di studio, ministeriali e accademici, indagine che non sembra 
essere stata condotta.

Similmente si può argomentare per il fatto che stando al SIA (pag. 155), relativamente al 
lanario, “nonostante le segnalazioni riportate in letteratura questa specie non è mai stata avvistata  
durante le indagini di campo”: considerando che a Giugnola si possono registrare segnalazioni di 
avvistamento di tale specie, non si può non rilevare l'inadeguatezza di appena 12 giorni di indagini 
di campo (che sono pari a 1/30 dell’arco annuale, e per di più con concentrazioni in periodi 
inadeguati).

Appare poi sterile, come misura di mitigazione, l'asserita “bassa velocità di rotazione 
delle pale” (SIA – pag. 158), considerato che un massimo di 14,8 rotazioni al minuto, per un rotore 
di diametro di 90 m, comporta una velocità tangenziale, all'apice delle eliche, di 250 km/h, 
micidiale per avifauna e chirotteri.

Si è già detto della vacuità dei propositi, anche qui adombrati ma mai dettagliati, in materia di 
ripristini, mitigazioni e compensazioni.

1.16 Nel capitolo 14 del SIA (Quadro di riferimento ambientale e stima degli impatti – 
Ecosistemi) si trovano diverse affermazioni che gettano un'ombra di scarsa accuratezza sul 
documento.

Relativamente al sito di progetto è infatti errata l'asserzione secondo cui “dal punto di vista 
geologico l’area di studio è caratterizzata dalla presenza (...) soprattutto, delle cosiddette argille
scagliose, terreni alloctoni accumulati sul fondo di un antico oceano ecc...”. Si tratta di una lettura 
del tutto superficiale, poiché il massiccio di Monte La Fine, pur prossimo dalla coltre argillosa di 
Liguridi, ne risulta nettamente distinto, al punto che tale distinzione è assai facilmente leggibile nel 
paesaggio stesso anche a un occhio profano (e, d’altronde, apparirebbe anche dallo stralcio della 
Carta Geologica d’Italia riportato alla pag. 94 della RP).

Fra i “boschi di latifoglie” vengono fatti rientrare i “boschi di castagno”, confondendoli con i 
castagneti da frutto “in larga misura ancora utilizzati” (veramente sono stati rimessi a coltura negli 
ultimi decenni) che “rappresentano l’elemento più caratteristico del paesaggio vegetale di Castel  
del Rio” (tanto che il marrone di Castel del Rio ha ottenuto l'I.G.P.). Nessun castagneto da frutto 
dovrebbe comunque risultare toccato dall'installazione dell'impianto, ma solo un ceduo invecchiato 
di castagno (aerogeneratore n. 6). La confusione fra boschi di castagno e castagneti da frutto è 
confermata dall'affermazione che tali compagini darebbero “luogo a formazioni tendenzialmente 
monospecifiche e floristicamente impoverite.” Rilievo che potrebbe anche avere un senso, in linea 
di principio, se non si considerasse (come si dovrebbe) che il castagneto da frutto non è 
considerato un bosco ma una coltura agraria frutticola, vale a dire un frutteto. E' vero che, in caso 
di abbandono colturale “si assiste all’ingresso di altre specie di latifoglie quali roverella, cerro,  
carpino nero, salicone, ciliegio selvatico” vale a dire all'innesco di una successione vegetazionale 
ampiamente nota e descritta in letteratura, che, come si vede, verte in direzione di un incremento 
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di biodiversità passibile di orientamento colturale tale da dare formazioni forestali polispecifiche 
anche di buon pregio ambientale.

Lascia altresì perplessi che vengano poi definite “in sofferenza” (SIA – pag. 160) le praterie 
appenniniche in naturale evoluzione verso l'arbusteto a “Rosa canina, Fraxinus ornus, Spartium 
junceum, Crataegus monogyna e Cotinus coggygria“ perché sempre di normale successione 
vegetazionale si tratta, che, in caso di non-intervento, evolve poi in direzione della compagine 
arborea che altro non sarà che un bosco di latifoglie. Senza poi contare l'elevato contributo in 
termini di biodiversità (basti pensare alle interazioni con l'avifauna) che viene da questi arbusteti.

Comunque sia, prendendo atto dell'ampiezza delle piazzole previste e dell'allargamento della 
viabilità poderale (a spese del bosco), con i correlati scavi e riporti e sbancamenti, non si può 
condividere l'ottimistica (anzi non realistica) interpretazione secondo cui, in riferimento agli impatti 
di cantiere e/o in fase di esercizio, “non si prevede che tali perturbazioni possano determinare una 
sensibile alterazione della qualità ambientale degli ecosistemi interessati“ (come si legge alla pag. 
161 del SIA, dove, all'indeterminatezza delle misure di mitigazione, si aggiunge anche quella di 
non meglio precisati “monitoraggi”.

1.17 D'altronde è il SIA stesso a riconoscere (SIA – pag. 115) che “nelle porzioni sommitali si  
concentrano gli ambiti a maggior grado di naturalità, contrassegnati da estese coperture 
boschive a cui si alternano prati e pascoli” . In un simile contesto appare quindi temibile, visti i 
cospicui movimenti di terra previsti, “il potenziale ingresso di specie infestanti e ruderali” (SIA - 
pag. 134), ma non solo riferibile a “terofite occasionalmente perennanti”. Vista la frequente 
invasione da parte di Robinia pseudoacacia in contesti in buona parte assimilabili a quello di 
progetto, non si condivide l'ottimismo del SIA stesso, secondo cui “si ritiene che tali specie 
rimarranno comunque confinate a questi ambiti di prima colonizzazione, senza possibilità di  
ulteriore espansione”, ottimismo in cui si dimentica il concetto stesso, insito nel vocabolo, di 
vegetazione “infestante”.

1.18 Nel passare più da vicino alle osservazioni in merito agli impatti paesaggistici (fatto 
salvo quanto riferibile alle formazioni forestali, per le quali si rinvia ai precedenti paragrafi del 
presente documento numerati come 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, e, in parte, 1.12), si consideri sin da subito 
quanto desumibile dal più che apprezzabile pieghevole illustrativo prodotto e diffuso tempo fa 
su iniziativa della stessa Azienda di Promozione Turistica di Bologna e Provincia, nell'ambito 
di una serie denominata “L'Appennino in tasca – Itinerari verdi nella montagna bolognese”, 
con l'intento (condivisibile) di diffondere la consapevolezza dei valori del paesaggio e dell'ambiente 
di tali aree. (Non sembrano pochi gli elementi del progetto qui in esame in palese contraddizione 
con tale intento.)

Recita tale documento; “Risalendo la valle del Santerno, si riconosce presto la sagoma ben 
delineata del Monte La Fine, un imponente rilievo che si alza fra questa valle e quella del  
Sillaro. Il singolare nome del monte è probabilmente di origine romana: segnava una sorta di  
limite visivo della valle, in cui era insediata una colonia (…). Dalla sommità del monte, per poche 
centinaia di metri già in Toscana, la vista si apre, verso sud, su un ampio tratto del crinale  
appenninico, mentre, nella direzione opposta, si disegnano i profili delle valli.” Il documento 
proseguiva evidenziando, nell'arco di un itinerario escursionistico che coinvolge 5 delle 8 
localizzazioni di aerogeneratoridel progetto in esame, alcuni punti di particolare interesse storico, 
ambientale, testimoniale e paesaggistico e (sulla semplice e leggibile cartografia riportata), sei 
punti panoramici.

1.19 Si comprende bene come la collocazione, su Monte La Fine, di otto manufatti alti 125 m 
comporti un impatto traumatico non solo per il territorio a cui fa da fondale e da riferimento 
costante, ma per le popolazioni stesse che lo abitano e lo vivono. Eppure la RP, a pag. 9, 
sottovaluta l'allineamento degli 8 aerogeneratori, considerandolo su un “ridotto tratto” del crinale 
che si attesta e termina su Monte La Fine, tratto che però ne risulta essere la parte sommitale e 
dominante, e quindi più significativa.

1.20 Rimanendo in un ambito concettualmente assimilabile, non possiamo tralasciare di 
ricordare che dalle localizzazioni previste per gli aerogeneratori 7 ed 8 transita l'Alta Via dei 
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Parchi, grande itinerario escursionistico recentemente concepito e finanziato (per un importo che 
risulta ammontare a oltre 1 milione di euro) dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare le 
risorse naturali dei suoi rilievi. Il percorso ha individuato nel Complesso Turistico “Le Selve”, 
nella valle del Rio Magnola, un punto tappa: tale complesso turistico si troverebbe a essere 
sovrastato da tutte e 8 le “torri”, distanti, tutte, fra 1 e 2,2 km, con presumibile effetto 
stroboscopio nelle ore pomeridiane, quando la luce del sole risulterebbe intercettata dalle eliche 
in rotazione.

1.21 Anche per le ricadute sul contesto paesaggistico in senso lato vale altresì una 
osservazione già espressa in precedenza, in merito al fatto che nessuna proposta concreta e/o 
dotata di modalità o dettagli tecnici risulta espressa al fine di definire gli interventi di mitigazione, 
compensazione o ripristino, interventi che anche nella RP vengono continuamente citati, ma mai 
concretizzati, facendo sbrigativo rinvio a successivi e ipotetici accordi “con le diverse autorità 
interessate”. Accordi i cui termini non sono neppure ipotizzati.

1.22 Ci si trova comunque costretti a porre l'accento su un'argomentazione ripetutamente 
usata dal proponente, che, sotto il profilo paesaggistico minimizza più volte gli impatti 
dell'intervento “per la ridotta superficie delle aree coinvolte” (tanto per citare una delle varie 
formule adottate nel SIA e nella RP per esprimere il concetto).

Fatta salva la considerazione che è ben difficile sostenere l'irrilevanza, anche in termini di 
sola superficie, di un progetto di impianto industriale che impatta direttamente oltre 4 ettari di 
territorio non urbanizzato, lascia quanto meno interdetti che alla rilevanza paesaggistica 
dell'impianto stesso venga sottratta la componente volumetrico-spaziale, come se per una lettura 
di paesaggio fosse sufficiente la dimensione planimetrica o tutt'al più le immagini aeree o da 
satellite. In queste potrebbero infatti apparire irrilevanti gli sviluppi in altezza di otto manufatti in 
acciaio e vetroresina collocati in sequenza sulla parte sommitale di un crinale montano: si tratta di 
125 m, tanto quanto l'edificio più alto dell'intera Regione Emilia-Romagna, appena terminato, che 
ha però una sua logica collocazione accanto alla tangenziale della città di Bologna, in piena area 
urbanizzata. Non è seriamente sostenibile tale irrilevanza nella visione paesaggistica reale, dove lo 
sviluppo in altezza di ogni componente materiale riveste un'importanza intuibile a chiunque.

1.23 Nel paragrafo 3.1.4 (“Paesaggio”) della Rtg, si legge una frase solo apparentemente 
priva di ricadute: “L’identificazione degli elementi di connotazione del paesaggio, in un secondo 
momento (successivo alla fase dell'analisi - ndr), ha consentito di verificare la relazione tra questi  
ed i manufatti in progetto e di valutare le eventuali ricadute, conseguenti alle opere da realizzare.” 
L'identificazione degli impatti è stata cioè condotta non prendendo il paesaggio nel suo complesso 
di fattori interagenti e caratterizzanti, ma isolando questi fattori uno a uno, in modo tale che poi gli 
impatti stessi si trovino a perdere (fittiziamente) di significato. L’approccio non sembra 
particolarmente obbiettivo.

1.24 Occorre anche un'attenta lettura del primo capoverso del paragrafo 3.1.3 della Rtg: “i  
beni culturali (…) individuati ai fini della verifica delle possibili ricadute comprendono sia gli  
immobili monumentali sottoposti a vincolo, sia gli edifici od altri manufatti di riconosciuto interesse 
storico-culturale, architettonico o testimoniale, gli ultimi come individuati negli strumenti di  
pianificazione territoriale paesaggistica od urbanistica”.

Accade cioè che l'analisi dei beni culturali impattati dall'impianto (fatta salva l'ineludibile 
considerazione degli immobili monumentali sottoposti a vincolo ai sensi del “Codice del 
Paesaggio”), abbia sì preso in considerazione i semplici “manufatti” (“gli ultimi”) che sono 
considerati meritevoli di tutela dagli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica od 
urbanistica, ma abbia soprattutto, deliberatamente e scientemente ignorato gli “edifici” oggetto 
della stessa tutela. Questo spiega l'enigmatica esclusione di molteplici immobili compresi nel 
“Repertorio dei siti storico-ambientali” di cui al PTCP della Provincia di Firenze (ovviamente 
nella sua parte relativa al territorio comunale di Firenzuola), che pure sono “presenti nel 
territorio direttamente interessato dall'installazione”: fra questi si contano numerosi edifici 
distanti da 2-3 km fino a poche centinaia di metri dagli aerogeneratori, situati nell'alto Diaterna e 
nell'alto Sillaro (compresi molti edifici civili nei dintorni o nei centri di Giugnola, Piancaldoli, 
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Castelvecchio, Bordignano e Visignano).
Certo non poteva essere elusa, nel SIA e nella RP, la citazione dei seguenti edifici rurali 

residenziali (tutti in uno stato di conservazione da discreto a ottimo) tutelati dagli strumenti 
urbanistici riferiti al territorio di Castel del Rio: Ca' Dorotea, Ca' di Tonno, I Monti, Ca' di Marco, Ca' 
Capanne, Bagura, Coste di Pendola, La Rocca, Ca' del Poggio. Si tratta infatti di edifici che si 
troveranno (tutti) fra i 200 e i 400 m dalla base di almeno uno, quando non due o tre, degli otto 
aerogeneratori. 

L’asserita assenza di “ricadute dirette” su tali singoli beni architettonici in fase di cantiere è 
sottolineata dal SIA a pag. 163 e nella RP a pag. 80, e viene disinvoltamente trasposta alla fase di 
esercizio nella pagina successiva, in modo tale che appaia che l’installazione nulla incida sul 
contesto che tali stessi edifici, a cui le “torri” si troveranno interposte, si trovano a comporre. La 
ricaduta “su tali beni” “da correlare alla vista dell'impianto” è semplicemente descritta come 
“indiretta” alla pag. 82 della RP.

In più parti viene ripetuto il fatto che “per quanto attiene alle zone d’interesse archeologico,  
sottoposte a vincolo paesaggistico in quanto categoria, ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs 42/2004,  
si precisa che, in base alle informazioni disponibili, nessuna di queste ricade nel territorio del  
Comune di Castel del Rio e nemmeno nella porzione dell’area d’analisi derivante dall’applicazione  
delle Linee Guida nazionali”. A fronte di ciò non si riscontra però alcun commento, nella RP, alla 
presenza del sito archeologico del Castello di Monte La Fine, area “ubicata in territorio del  
Comune di Firenzuola, in corrispondenza del crinale principale presso la stessa cima” e compresa 
“nell’elenco del repertorio dei beni archeologici del PTCP della Provincia di Firenze, come 
elemento puntuale, situato ad una distanza di circa 0,4 km dal più vicino aerogeneratore (n. 8), e  
come area nelle tavole del PS del Comune di Firenzuola”. 

E' sufficiente che la distanza oltrepassi i 500 m, anche in comune di Castel del Rio (il territorio 
di Firenzuola pare non esistere del tutto a questo riguardo, nonostante non un solo aerogeneratore 
disti più di 700 m dal confine regionale), che, ai fini della considerazione dei rispettivi valori 
architettonici, storici e paesistici, gli edifici perdano del tutto dignità di menzione sotto ogni profilo: 
Valvalige (di sotto e di sopra), La Cava, Rombola, Villa delle Rose, Montale (di sotto e di sopra), 
Ca' di Moro, Moro, Segattara, Molinaccio, Ca' di Pollino, Campidello, Vicchio, Valpiana, Morara, Le 
Selve, Brilete. 

Rimane comunque il risultato (grave) che risultano altresì ignorati (anche se sembrerebbe di 
poter usare il termine “irrisi”), dal proponente e chi per esso, i valori identitari, e le peculiarità del 
connettivo storico-culturale, di alto valore testimoniale, della zona circostante il sito di progetto, 
connettivo che non conosce certo confini di regione o di provincia. Il tutto, va ribadito, al fine di una 
produttività energetica di bassissimo livello, neppure più richiesta dagli specifici documenti di 
pianificazione nazionale in merito. Consola poco o niente, anzi, la mera citazione dei centri storici, 
in poche righe e limitata fra l'altro a “i nuclei più importanti e le frazioni principali”, che liquida così 
come semplicemente inesistenti Castagnara, Mercurio, Montefune, Doccia, Castagneto, Ronzone, 
e tutte le borgate dell'alto Diaterna, i cui toponimi sono fra l'altro del tutto assenti sulle 
planimetrie dedicate alla visibilità dell'impianto, mentre l'attenzione di chi consulta gli elaborati 
viene dirottata su immobili vincolati ai sensi e con le procedure previste dal “Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio”, che pur presenti nel territorio del comune di Castel del Rio, risultano 
remotissimi e poco o nulla impattati dall'impianto. 

Nella RP non si trova poi menzione del fatto che l’abitato stesso di Giugnola, che si troverà 
sovrastato dagli aerogeneratori, distante da essi 700 m, viene considerato e classificato, negli 
strumenti di pianificazione territoriale adottati dalla Provincia e approvati, come “Centro storico” 
(vedere allegato E delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP).

1.25 Un rapido excursus nelle “Relazioni significative che connotano il paesaggio” dell'Ambito 
8 (“Romagna Toscana” - dal Piano d'Indirizzo Territoriale della Regione Toscana) rende un'idea 
della forte connotazione e dei valori di tale stesso Ambito, che purtroppo in più punti, (ma, si badi 
bene, su Monte La Fine in misura assai minore) vede una diffusione dell'attività di escavazione.

Siamo comunque in un contesto il cui valore già è suggerito dal fatto che “l’utilizzo del suolo,  
considerando un vasto ambito territoriale, comprendente la zona appenninica e collinare a cavallo  
tra l’Emilia Romagna e la Toscana, e la situazione storica, si caratterizza per la presenza di aree a 
bosco e di zone agricole, (…) e viceversa per la ridotta presenza di aree antropizzate da 
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edificato ed infrastrutture.” A questa considerazione, a pag. 96 della RP, segue una serie di 
valutazioni (oggetto del paragrafo 4.3.6) da cui risulta che il contesto paesaggistico del progetto 
si contraddistingue per la lentezza delle sue dinamiche, che gli ha consentito di 
conservarne la caratterizzazione, l'identità e una sostanziale integrità, senza pesanti 
insediamenti e infrastrutturazioni. Il che non sembra costituire la situazione idonea a un impatto 
come quello qui in esame.

1.26 Nonostante quanto emerge dal paragrafo precedente, non appena la RP stessa passa 
agli impatti in fase di cantiere (par. 4.3.9), la loro analisi viene condotta non tanto sul paesaggio 
così connotato e percepito, ma sui suoi singoli elementi “considerati in forma distinta”. A titolo di 
esempio (e al di là di ogni considerazione attinente la stabilità del pendio e/o dei materiali di risulta, 
che vedremo più avanti) si valuti quanto asserito in merito agli sbancamenti per l'allestimento della 
piazzola e della base della ”torre” n. 2, che presuppongono un ribasso dell'attuale profilo del 
crinale di 3-4 m: “dove la modifica, per la posizione esattamente a cavallo della linea di crinale, è  
più consistente, si osserva che la collocazione all’interno della macchia boschiva consentirà di  
ridurre gli effetti legati alla percezione del paesaggio.” Tale argomentazione, in previsione della 
posa di un manufatto dell'altezza complessiva di 125 m (dove l'altezza dominante della compagine 
boschiva non supera i 10 m) non può certo apparire condivisibile.

Il paragrafo 4.3.10 della RP tratta degli impatti sul paesaggio in fase di esercizio “con 
riferimento agli elementi” della caratterizzazione del paesaggio stesso, asserendo che “in 
relazione a tale quadro valgono le considerazioni già esposte con riferimento alla fase di cantiere,  
non essendo previsti ulteriori impegni o trasformazioni che incidono sull’attuale configurazione del  
paesaggio”. Come già qui rilevato, fare riferimento allo studio degli impatti riferito alla fase di 
cantiere rende più agevole minimizzarne la portata complessiva, e permanere poi, in fase di 
esercizio, nella modalità di analisi per elementi del paesaggio, eludendo così la sintesi di quella 
che ne sarà invece la radicale e totale trasformazione. E fra l’altro, nell’elenco delle 
trasformazioni di cui a pag. 107 della RP, non troviamo né quella indotta dalla perdita di 27.000 mq 
di bosco, né quella correlata alla presenza di otto nuovi manufatti alti 125 su un crinale montano: in 
tale elenco, di questi ultimi conta solo “l’occupazione di suolo della base della torre”. E si trova qui 
riscontro di quanto evidenziato, poco sopra, dalle presenti note, in cui si è dovuto evidenziare 
come l’approccio dello studio dell’impatto sul paesaggio viene condotto dal proponente con 
riferimento al parametro “superficie”, astraendo dalla considerazione della sua (intrinseca) 
componente spaziale.

A pag. 108 della RP, solo nelle ultime 4 righe (delle 40 che compongono il paragrafo dedicato 
agli “impatti in fase di esercizio sugli elementi del paesaggio e misure di mitigazione”), leggiamo 
finalmente che “per quanto riguarda la fase di esercizio si deve ovviamente considerare anche la  
presenza degli aerogeneratori, che determinano una modifica sotto il profilo della percezione dei  
luoghi; tali aspetti, associati alla visibilità territoriale ed a quella da particolari luoghi sono trattati  
nei successivi paragrafi.”

1.27 Il criterio dell’”Analisi della visibilità nella dimensione territoriale” (oggetto del paragrafo 
4.3.11 della RP) appare palesemente finalizzato alla sottovalutazione dell’impatto visivo. In pratica 
(vedere le tabelle alle pagg. 110 e 111) come dato di riferimento per la valutazione di tale impatto 
viene preso il totale del numero (51) delle “torri eoliche” del contesto territoriale, includendo in tale 
ammontare anche oggetti molto lontani, al limite della visibilità (impianto di Monte del Galletto), che 
si aggiungono ai più vicini impianti AGSM di Casoni di Romagna e del Carpinaccio, oltre alle 8 
“torri” previste nel progetto. Viene poi assegnato, a ogni punto sul territorio, un punteggio via via 
crescente col numero totale di "torri" che sono visibili da esso. I punteggi massimi, indice di impatti 
maggiori, si avranno cioè per i punti da cui sono visibili tutte o quasi le “torri”. In questo modo, 
come risultato, accade che l’impatto visivo è valutato come il più basso laddove si vedono 
“solo” 8 “torri”. Saranno ovviamente pochissimi i punti da cui si ha la visibilità di tutte le “torri”, e 
quindi saranno pochissimi i punti per i quali l’impatto viene considerato massimo.

Per fare un esempio, si prenda la zona di territorio circostante il Complesso Turistico “Le 
Selve”, dal quale non si vedono gli impianti AGSM del Carpinaccio e di Casoni, e tanto meno 
quello, remotissimo, di Monte del Galletto: tale zona si troverebbe a essere sovrastati da tutte e 8 
le “torri” di Monte La Fine, distanti, tutte, fra 1 e 2,5 km. Ebbene, stando ai criteri di valutazione dei 
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progettisti, tale zona si troverebbe ad essere classificata nella classe di percezione visiva più 
bassa di tutte, quindi una delle meno impattate.

Non si ritiene di doversi dilungare più di tanto a confutare tale criterio, e nemmeno a rilevarne 
la tendenziosità, quasi offensiva. E’ come se, per stimare se una popolazione di 1000 persone la 
cui statura è compresa, nel 99% dei casi, fra 1,5 e 1,9 m, si considerasse con la stessa incidenza 
ponderale la classe (in cui è presente un solo individuo) di coloro che sono alti 2,2 m: la 
popolazione risulterà di statura ridotta. Tanto più se si considera che proprio il crinale secondario, 
sovrastante proprio il Complesso Turistico “Le Selve”, su cui si allungano le località Morara e 
Ca’ di Fabbiano, e la borgata storica di Montefune, viene del tutto ignorato nell'analisi della 
visibilità riferita al territorio della provincia di Bologna che si trova a pag. 112.

Così, non trovandosi quasi mai una porzione di territorio in cui risulti un livello massimo di 
percezione visiva, chiunque potrà asserire che otto torri alte 125 m non hanno significativi impatti 
di visibilità sul territorio. La considerazione, poi, dell’area ricadente nella provincia di Ravenna a un 
rango pari alle province di Firenze e Bologna, aggiunge un ulteriore pretesto per sottovalutare tale 
impatto: si comprende così il motivo per cui, come illustrato a pag. 108, “l’ambito territoriale 
oggetto di indagine è quello ricadente entro i 10 km dagli aerogeneratori in progetto”: allargando la 
prospettiva, gli elementi in essa inquadrati perdono di “peso”, o, come in questo caso, di visibilità.

Nel resto delle argomentazioni della RP, si trovano approcci assimilabili a quello che si può 
riscontrare, a puro titolo di esempio, nel punto in cui la RP (pag. 113) sostiene che per “la fascia 
del crinale tra Idice e Sillaro, nel tratto tra il M. delle Carpenine e Casoni di Romagna,” il “livello di  
percezione visiva” “resta sostanzialmente invariato, in quanto evidentemente determinato dalla  
presenza degli aerogeneratori dell’impianto di AGSM”. In linguaggio crudo la cosa si può così 
tradurre: se da sotto un impianto preesistente si inquadra quello “nuovo”, quello “nuovo” è 
ininfluente per l’impatto di percezione di quello preesistente.

Oppure, tornando ai numerosi capoversi dedicati alla visibilità dalla provincia di Ravenna, si 
legge (pag. 114) che, allontanandosi, “aumenta il numero di aerogeneratori visibili ma, per un 
grado di percezione complessiva che si mantiene sui livelli minimi, e quindi con ricadute non 
significative.” Tradotto in pratica: da punti lontani si vede un maggior numero di "torri" ma, per 
l’appunto, il problema non sussiste proprio perchè sono distanti.

E così via.

1.28 L’approccio del paragrafo successivo (4.3.12 - Analisi della visibilità dagli insediamenti) 
non è molto diverso, e consiste in tre criteri di valutazione distinti, che vengono adottati a seconda 
della situazione che viene analizzata:

- se i due impianti, quello nuovo e il preesistente, vengono percepiti nello stesso cono visivo, 
ma senza che via sia fra essi sovrapposizione e/o affiancamento, l’effetto è trascurabile proprio 
per l’assenza di sovrapposizione e/o affiancamento;

- in caso di affiancamento o sovrapposizione, uno dei due impianti appare chiaramente più 
lontano, e quindi l’effetto della sua percezione è trascurabile;

- se gli impianti si collocano in cono visivi distinti, l’effetto è, proprio per questo, trascurabile.
L’ultima di queste casistiche è quella che viene adottata alla pag. 116 della RP per definire 

irrilevante l’impatto sulla frazione di Giugnola (che, come detto sopra, è classificata “Centro 
Storico” dal PTC della Provincia di Bologna). Vi si legge: “Dalla frazione di Giugnola, oltre a quello  
in progetto, si vede sempre l’impianto di AGSM ma, anche in tale caso, gli aerogeneratori dei due 
impianti non possono essere contestualmente inquadrati per la loro posizione rispetto alla  
frazione, con riferimento all’angolo del cono visivo dell’occhio umano, il che riduce, se non esclude 
del tutto, l’eventuale disturbo nella percezione del paesaggio associato alla presenza dei due 
impianti sugli opposti crinali della valle del Sillaro.” Un “effetto accerchiamento”, per l’estensore 
della  RP, non esiste. E’ come se un agente immobiliare, per convincere un eventuale acquirente 
dell’elevato valore commerciale di un appartamento ben rifinito, ma collocato in un pessimo 
quartiere, gli suggerisse di tenere le finestre chiuse per evitare di sentircisi collocato. 

Forse, in sintesi, si può affermare che l’estensore della RP confonde il “paesaggio” con il 
“panorama”. E, anche con tale approccio, riesce comunque difficile dar credito a un documento da 
cui risulterebbe che non esiste quasi nessun luogo del territorio dal quale la presenza degli 
otto manufatti più alti della Regione comporti un impatto visivo significativo.
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1.29 Nel passare alle osservazioni al paragrafo 4.3.13 della RP (“Analisi della visibilità statica 
dell’impianto da punti di osservazione”), va doverosamente premesso quanto stabilito dall’Allegato 
4 alle “linee guida ministeriali” (paragrafo 3.1): “ll progetto dovrà (…) simulare l'effetto paesistico 
(…) attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la 
rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle strutture accessorie  
all'impianto.”

Anche al di là di tale prescrizione sfuggirebbe il motivo per cui non si sia trovato un punto, 
dalla frazione Belvedere, da cui effettuare una ripresa, ma si sia dovuti arretrare di 600 m in 
località Ca' Marchi (punto di osservazione n. 4 - ripresa dalla quale, fra l'altro, il nucleo di 
Belvedere stesso sembrerebbe distare più o meno 2 km). Oppure: perché scegliere Pezzolo 
(punto di osservazione 3) e non un qualsiasi altro punto nel tratto superiore della strada cosiddetta 
“della Bordona”, visto che Pezzolo è, in tale tratto, il punto più distante dal sito di progetto. E, 
soprattutto, perché non si ha nessuna ripresa da Morara, o da Montefune, borgata che ha un suo 
significato storico, ma dalla quale le “torri” apparirebbero tutte, e quasi tutte ben stagliate, a coprire 
l'intero orizzonte ovest. Manca una simulazione da Casoni di Romagna stesso, o da Ca' di Guzzo, 
luogo che per le popolazioni locali, pur essendovi rimasto poco più che un rudere, ha un significato 
molto sentito. Non si vuole però insistere su argomentazioni afflitte dalla prerogativa della 
soggettività.

Ciò che appare, comunque, nonostante la dichiarazione dell'impiego di un'ottica da 50 mm (il 
che sarebbe, in linea di principio, oggettivamente corretto) è il fatto che, anche laddove non 
appariva la necessità di riprendere nel cono visivo la presenza degli impianti eolici esistenti (al 
momento delle riprese esisteva solo quello AGSM di Casoni di Romagna), le immagini fotografiche 
con cui sono state operate le simulazioni risultano da sequenze di più scatti affiancati, poi 
assemblati in panoramiche molto allungate in orizzontale. E queste ultime, riportate nel formato 
A4 degli elaborati, risultano ovviamente rimpicciolite. Il che rimpicciolisce l'immagine di tutti i 
singoli oggetti ripresi, e quindi anche l'immagine che viene restituita per gli aerogeneratori. Fra 
l'altro, con il procedimento adottato, la dimensione che risulta rimpicciolita di più è proprio 
quella dell'altezza.

E' vero che “l'ampia panoramica consente di cogliere i caratteri del paesaggio” (RP - pag. 
123), ma quello che qui interessa non sono tanto questi singoli caratteri, quanto l'impatto che i 
manufatti provocano sul paesaggio che da quegli stessi caratteri risulta composto. Ed è doveroso 
dubitare della validità dell'accorgimento della “panoramica” se è tale da far risultare che, addirittura 
“da dentro” l'impianto, “il tratto di paesaggio interessato dalla presenza degli aerogeneratori  
è una minima parte di quello percepito” (vedere in proposito il punto di osservazione n. 6, in cui 
la ripresa è stata effettuata fra le torri 2 e 3).

Fra l'altro, tale punto 6 è quello in cui appare nel modo più palese l'accorgimento (ci si astiene 
dall'uso del vocabolo “espediente”) di comprendere nelle panoramiche oggetti a spiccato sviluppo 
lineare in altezza, affiancandoli alle immagini simulate delle “torri”, come per ridimensionare il reale 
sviluppo in altezza di queste ultime. Tale panoramica n. 6, allargata fra l'altro a un cono visivo di 
oltre 90° in orizzontale (ma di meno di 20° in verticale), è tale da far apparire, grazie alla 
prospettiva, l'altezza al mozzo degli aerogeneratori (che in progetto è di 80 m) paragonabile a 
quella di un palo per linee elettriche o di telecomunicazione (che, nella fattispecie dell'immagine è, 
in realtà, alto 7 m, vale a dire 11 volte meno).

Gli elementi lineari in altezza che si trovano inseriti nelle panoramiche sono diversi: tutori 
della vite (punto di osservazione n. 1, in cui si fa fra l'altro il più classico dei ricorsi al controluce), 
pali per linee elettriche e di telecomunicazione (n. 5 e, appunto, n. 6), lampioni (di altezza pari a 10 
m, nel punto di osservazione n. 7, dove la prospettiva restituisce un'immagine degli aerogeneratori 
pari a circa un quarto o un quinto di quella dei lampioni stessi), paletti di recinzioni campestri (in 
primo piano nella panoramica n. 8).

In merito all'ultima panoramica ci si può inoltre chiedere come mai, dal punto di ripresa, non 
risultano visibili le basi delle “torri” più meridionali (quelle più a destra), visto che la base di esse, 
come per tutte, è previste sulla parte alta del versante ovest del contrafforte di Monte La Fine che 
scende verso Belvedere, e la ripresa risulta scattata per l'appunto da ovest di tale contrafforte, 
senza frapposizione di crinali o altro.

Il fatto che le torri, nell'immagine n. 8, appaiano “con passo armonico e quindi più gradevole 
nella vista d'insieme” (RP – pag. 124) è una valutazione soggettiva, certo legittima, ma viene da 
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chiedersi come potrà risultare il quadro d'insieme da una prospettiva in cui la loro sequenza non 
risulti cadenzata, come per esempio da molti punti di via Monte a Fine, strada che a Giugnola 
viene familiarmente chiamata (forse non a caso, e sarebbe il caso di chiedersi perché) “la 
panoramica”. 

Anche il fatto che occupino “una ridotta porzione del profilo di crinale” appare opinabile. 
Curiosa è la chiusura delle considerazioni della RP: “i due impianti, ubicati sugli opposti  

crinali, non ricadono nello stesso cono visivo ma sono percepibili in una vista dinamica, ruotando il  
capo, la qual cosa riduce gli effetti visivi, connessi alla loro presenza, in misura tale che non si  
riscontrano ricadute nella percezione d’insieme del paesaggio”. Il problema però è che, pur non 
ricadendo nello stesso cono visivo, l'immagine costruita è tale da comprendere entrambi gli 
impianti. Quindi, o è errata l'affermazione, o è errata la ricostruzione fotografica.

1.30 In merito alla componente rumore, occorre sin da subito chiarire che non appare 
minimamente condivisibile il presupposto per cui (SIA – pag. 51) “in attesa della classificazione 
acustica del territorio comunale (di Castel del Rio - ndr), è stata attribuita al territorio 
potenzialmente interessato dalla realizzazione e esercizio dell’impianto eolico e che, secondo il  
PRG vigente (1998), ricade interamente in zona agricola “E”, una Classe III (aree di tipo misto  
aree nelle quali rientrano le “urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,  
con media densità di popolazione, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di  
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”).

Non si comprende infatti quali macchine operatrici possano investire l'area rurale in oggetto, 
fatti salvi quei pochi giorni ogni decennio in cui si possa ipotizzare un intervento selvicolturale. E, 
anche ammettendo la scarsa connotazione delle tipologie di area rurale ascrivibile alla Classe III, il 
parallelo con le tipologie di aree urbane riferibili ad essa (traffico veicolare locale, attività artigianali, 
media densità di popolazione) non sembra proprio deporre a favore della classificazione proposta 
nel SIA. Si può quindi ricorrere, a titolo di paragone, alla zonizzazione acustica del comune di 
Bologna, agevolmente reperibile in rete, che colloca i parchi urbani, anche attrezzati, in Classe 
I, le aree periurbane collinari (anche immediatamente contigue a quelle intensamente 
urbanizzate) in Classe II, riservando alla Classe III le aree residenziali urbanizzate e attraversate 
da normale traffico veicolare urbano.

E' quindi chiaro che con l'assunzione a riferimento di questi parametri non ha neppure senso 
entrare nel merito delle valutazioni eseguite “a valle”. Basti pensare che, a tutta la porzione di 
territorio del comune di Firenzuola che confina col sito di progetto, circondandolo addirittura, è 
stata attribuita la Classe II (vedere tabella di pag. 209 del SIA).

E' inoltre riduttivo ricondurre gli effetti della presenza di una centrale eolica industriale alla 
sola emanazione di onde sonore, cioè udibili. E' noto che da tale tipologia di impianto si 
propagano anche e soprattutto onde a bassa e bassissima frequenza (inferiore a 20 Hz - ELF 
– Extra Low Frequency) le quali, pur non traducendosi nella percezione di suoni, provocano 
vibrazioni che investono i corpi incontrati, diffondendosi anche attraverso di essi, a volte usando la 
cassa toracica e la scatola cranica come casse di risonanza. Tali fenomeni, in alcuni soggetti 
particolarmente sensibili, comportano una serie di disturbi e di malesseri che cessano a seguito 
di un significativo allontanamento dalla sorgente di emissione. Ampia è la letteratura medica in 
argomento, sebbene non in lingua italiana, ma anche nel nostro paese, a carico di persone colpite 
da tali fenomeni, sono state formulate diagnosi in tal senso, in seguito alla diffusione di centrali 
eoliche anche a poche centinaia di metri dalle abitazioni.

Si considerino in proposito i numerosi edifici dotati di abitabilità, e fra altro materialmente 
abitati, distanti poco più di 200 m dai punti in cui sono previsti gli aerogeneratori. Sarebbe stato 
agevole, per il proponente, darsi una risposta all'ipotesi formulata all'inizio della pag. 234 del SIA 
(“Qualora in corrispondenza dei potenziali recettori acustici individuati e considerati nella
presente valutazione venisse accertata l’effettiva presenza di persone, nella fase di esercizio
dell’impianto...”). Non è infatti assolutamente difficile verificare se e come gli immobili sono oggetto 
di materiale abitazione, né quali lo siano per tutto l'arco dell'anno o meno; ammesso, beninteso, 
che questo sia un problema del proponente, visto che rientra fra le scelte della rispettiva proprietà 
ipotizzare se occupare in proprio, o dare in locazione, un immobile abitabile.

E' comunque poco rassicurante che nel SIA si ammetta l'ipotesi, come misura di mitigazione, 
di dotare tali abitazioni di finestre antirumore, considerato fra l'altro che per le ELF tali dispositivi 
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non sembrano mostrare sufficiente efficacia, essendo l'intera costruzione a vibrare e a 
ritrasmettere le onde al suo stesso interno. Ci si perdoni se si obietta che, a chi sceglie di 
permanere o ritornare a vivere in contesto rurale, può risultare una limitazione tutt'altro che banale 
il trovarsi costretti a chiudersi in casa per evitare i rumori del contesto, tipici invece di un contesto 
urbano.

Comunque, anche per chi non intendesse chiedere o procedere ad una rassegna della 
letteratura medica in argomento, può valere la risposta recentemente (anno 2011) fornita 
dall'Assessore Regionale dell'Emilia-Romagna alle Attività Produttive, Piano Energetico e 
Sviluppo Sostenibile ed Economia Verde, in risposta a un apposita interrogazione a richiesta 
scritta rivoltagli in Assemblea Legislativa (oggetto consiliare 970): “In relazione ad eventuali rischi  
di patologie associate ad impianti eolici in esercizio sono presenti in letteratura alcuni recenti  
articoli che mettono in evidenza tipici disturbi da rumore riferiti dalla popolazione residente nelle 
vicinanze che, infatti, segnala in particolare disturbi del sonno, cefalee, calo della concentrazione e 
generale sensazione di malessere. Alcune autorevoli istituzioni sanitarie di altri paesi, quali ad 
esempio il National Institute of Health statunitense e l'Académie Nationale de Médicine di Francia,  
riconoscendo la necessità di un maggiore approfondimento degli effetti del rumore prodotto da tali  
impianti sula salute, raccomandano, come criterio prudenziale, l'adozione di distanze minime 
dalle abitazioni per la realizzazione degli impianti.” (Le distanze minime di cui trattasi sono 
nettamente superiori alle poche centinaia di metri dalle abitazioni rurali circostanti il sito di 
progetto - ndr)

2. Osservazioni alla Relazione Tecnica generale (“Rtg”)

Le osservazioni formulate nel seguito tengono a rifermento i contenuti della Rtg, sebbene in 
più parti facciano rinvio a parti di allegati progettuali più specifici ma di analogo argomento. 

2.1 Nel paragrafo 1.1 della Rtg qui in esame viene condotta una rassegna del contesto 
normativo e programmatico tale da giustificare, a detta dei proponenti, la realizzazione in oggetto. 

Va però sottolineato al riguardo un elemento fondamentale, per quanto omesso nella Rtg e in 
tutti gli elaborati: è vero che l'obbiettivo fissato dalla Direttiva Europea 2009/28/EC, per il 2020 e 
per l'Italia, in termini di quota di energia proveniente da fonti rinnovabili (“FER”) è pari al 17%. Ma è 
anche vero che, col Piano d'Azione Nazionale (PAN) del Governo italiano, varato nel luglio 2010 
(citato nella Rtg, e quindi noto), veniva stabilita al 26,39% la quota di consumo totale di energia 
elettrica da soddisfarsi con le produzione da FER stesse, sempre beninteso al 2020. La Rtg cita il 
PAN, ma omette di sottolineare che tale obbiettivo del 26,39% del contributo delle FER ai 
consumi elettrici risulta già nettamente superato alla fine del 2011, vale a dire oltre anno fa, con 
otto anni di anticipo sul previsto.

E' quindi priva di significato la tabella inserita a pag. 6 della Rtg, laddove si evidenzia, a fronte 
di un obbiettivo di produzione di energia complessiva da FER (eolico più fotovoltaico più altre fonti 
ancora) pari al 17% del fabbisogno nel 2020 (fra sette anni!), la quota del 5,2% raggiunta nel 2005 
(cioè ben otto anni fa).

Ciò nonostante il contributo della fonte eolica, pur con i fortissimi incrementi di potenza 
installata degli ultimi anni, continua a corrispondere con valori inferiori al 3% al totale del 
fabbisogno totale di energia elettrica, a definitiva dimostrazione della non strategicità della fonte 
eolica stessa nel nostro paese, per i suoi risaputi limiti di ventosità.

La frase di esordio del paragrafo 1.2 della Rtg (“Fra le FER l'eolico ricopre un ruolo di primo 
piano”) è d'altronde priva di significato nel momento in cui si considera che le entità di potenza 
installata o installabile, e di energia prodotta o producibile, contenute nel testo di tale paragrafo, 
sono tutte in cifra assoluta, senza dati di quota o percentuale sui totali.

Logica quindi imporrebbe di limitare al massimo, o meglio di cessare, l'installazione di 
impianti eolici industriali in contesti in cui risultano oggettivamente impattanti, tanto da imporre 
apposite e gravose procedure di VIA. Questo anche in considerazione dei valori estetico-
paesaggistici del territorio italiano, i quali, oltre a trovare tutela di rango costituzionale (art. 9), 
costituiscono una risorsa non solo di qualità di vita, ma anche ambientale ed economica, 
considerata la ormai secolare vocazione turistica del nostro paese.
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2.2 In relazione alla produttività dell'impianto proposto va sottolineato sin da subito che le c.d. 
“linee guida regionali”, al loro capitolo 2., capoverso D), punto 1.a), ammettono, nelle aree agricole 
(come quella interessata dal progetto qui in esame) “l'installazione di impianti eolici al suolo” 
“senza limiti di potenza nominale complessiva” laddove “gli impianti risultino 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”. 

L'”elevata efficienza”, così come intesa dalla Regione Emilia-Romagna, richiede cioè che 
l'impianto, nonché soprattutto la ventosità del sito in cui è collocato, sia tale da poter funzionare 
alla “piena potenza nominale” per almeno 1800 delle 8760 ore che corrispondono a un anno, 1800 
ore da computarsi chiaramente al di fuori delle ore di funzionamento a regime più ridotto. (La 
“piena potenza nominale”, cioè la potenza massima di un impianto, è raggiunta allorché il valore di 
velocità del vento che investe gli aerogeneratori raggiunge la soglia oltre la quale non può più 
generare un'ulteriore aumento di potenza stessa).

Le “ore annue di funzionamento a piena potenza nominale”, chiaramente ed esplicitamente 
individuate dalla Regione come parametro di riferimento per la valutazione di una ”efficienza” che 
sia o meno “elevata”, costituiscono un concetto tecnico-ingegneristico assai diverso (sebbene 
spesso artatamente confuso) con quello di “ore-equivalenti/anno”. Queste ultime corrispondono al 
numero netto di ore durante le quali un impianto dovrebbe teoricamente funzionare a pieno regime 
(cioè al massimo della sua potenza) per poter raggiungere la sua produzione totale annua effettiva 
di energia.

E’ chiaramente possibile che esistano impianti che, pur con un periodo di effettivo 
funzionamento a piena potenza nominale inferiore alle 1800 ore, possano poi (aggiungendo quella 
poca energia prodotta anche nei periodi di vento a velocità ridotta, e quindi a un regime di potenza 
inferiore a quella massima nominale) produrre complessivamente una quantità annua di energia 
tale da simulare un numero di ore di funzionamento a pieno regime superiore alla soglia stessa 
delle 1800 ore: tale numero teorico di ore è rappresentato dalle ore-equivalenti/anno. Non è però 
questo il parametro tecnico individuato come discriminante dell'”elevata efficienza” dalla normativa 
regionale, giustamente preoccupata di limitare il sacrificio delle attività e dei paesaggi agricoli solo 
a quei casi in cui possa corrispondere, in cambio, una produzione energetica che possa farne 
valere veramente la pena. Per questo un impianto che concretamente, in un anno, funziona a 
pieno regime per un numero di ore effettive (e non “equivalenti”!) superiore a 1800 è considerato 
dalla Regione ad “elevata efficienza”. Al di sotto no. 

Ciò nonostante, nella tabella riportata alla pag. 9 della Rtg, per l'impianto qui in esame, viene 
prevista una produzione energetica di 32 Gwh annui a fronte di una potenza installabile di 20 MW: 
il che, in base a un calcolo elementare, corrisponde a un funzionamento dell'impianto pari a 1600 
ore-equivalenti/anno. Considerato che queste ultime sono comprensive sia della produzione a 
regime ridotto che delle ore di funzionamento “a piena potenza nominale”, si comprende facilmente 
che queste ultime sono in numero inferiore non solo a 1800, ma addirittura meno di 1600. 
L’impianto proposto è quindi molto lontano dai requisiti di “elevata efficienza”.

Il quarto capoverso del paragrafo 2.1.1 della Rtg, a pag. 10, secondo cui è necessaria una 
significativa disponibilità di vento prima di procedere all'intento della costruzione di una centrale 
eolica industriale appare quindi in palese contraddizione con la presentazione stessa di questo 
progetto. La cui richiesta di valutazione di impatto ambientale appare, anche per questo, viziata di 
improcedibilità.

2.3 In merito a trasparenza e partecipazione (oggetto del par. 2.1.2 della Rtg) va osservato 
che:

- all'incontro pubblico del 29 settembre 2010 non venne presentato il progetto poi depositato 
oltre due anni dopo, ma due ipotesi progettuali fra le quali il proponente stesso non aveva ancora 
deciso;

- l'incontro si tenne nel capoluogo comunale di Castel del Rio, da cui l'impianto risulterebbe 
remoto e neppure visibile, e non nella frazione più da vicino interessata dall'intervento (Giugnola), 
che dal capoluogo stesso dista 10 km di strada carrabile;

- l'incontro fu contemporaneo a un altro, del tutto analogo, tenuto nella frazione Coniale del 
comune di Firenzuola, per un analogo impianto eolico industriale allora in progetto in una 
localizzazione distante appena 7 km da Monte La Fine, con intervisibilità fra i due (a titolo di 
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curiosità si rilevi che la distanza di Coniale da Castel del Rio capoluogo è pari a quella di 
Giugnola);

- il sito internet predisposto dall'azienda proponente per consentire di “visionare materiale  
informativo relativo al progetto” definito al suo stesso interno “piccolo sito”, appare, alla data della 
redazione delle presenti note, estremamente scarno: quattro pagine in tutto, oltre alla home page;

- l'accesso alle informazioni ambientali richiesto in merito nel febbraio 2011 da due cittadini 
membri di un locale comitato spontaneo non è stato accordato dal proponente o dai progettisti, ma 
(correttamente) dal personale tecnico del comune di Castel del Rio, che comunque, ai sensi del D. 
Lgs. 195/2005, non poteva esimersene; in via del tutto incidentale, considerato che l'accesso alle 
informazioni ambientali, ai sensi del citato D.Lgs., deve essere accordato a chiunque, anche se 
privo di uno specifico titolo, si pone il problema se la citazione dei due cittadini con nome e 
cognome non sia lesiva delle prerogative di cui al D.Lgs. 196/2003, ma questo esulerebbe dai fini 
del presente documento.

E' appena il caso di rilevare che le “linee guida ministeriali”, al paragrafo 16.1 stabiliscono la 
sussistenza di alcuni requisiti come “elemento per la valutazione positiva dei progetti”, e che fra 
questi requisiti è espressamente previsto “il coinvolgimento dei cittadini in un processo di 
comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di  
formazione per personale e maestranze future.”

2.4 Dall'illustrazione 2 di pagina 13 emerge chiaramente un dato ben noto alla popolazione 
locale: la ventosità assolutamente dominante nel sito di progetto si manifesta nella medesima 
direzione (SSO-NNE) del crinale su cui sono previsti gli aerogeneratori, vale a dire nella 
medesima direzione del loro allineamento: ciò comporta un'ulteriore significativa diminuzione 
della resa dei singoli aerogeneratori per interferenza aerodinamica (nota anche come “effetto 
scia”), vale a dire per la schermatura di un aerogeneratore sul successivo: il vento che abbandona 
(posteriormente) l'elica ha infatti, anche intuitivamente, una capacità energetica più bassa rispetto 
al vento in entrata nel rotore, e l'effetto a cascata su una fila di rotori, tutti alla stessa altezza sul 
piano di campagna, comporta una resa che via via diminuisce assai significativamente lungo la fila.

A questo proposito vanno ricordati i contenuti dell'Allegato 4 delle “linee guida ministeriali” 
reso vincolante dal capitolo 2., capoverso F (“...si deve tenere conto...”) delle “linee guida 
regionali”. Quest'ultimo, proprio in considerazione del citato “effetto scia” (il quale, penalizzando la 
resa degli impianti eolici industriali, ne aggrava il rapporto con i correlati, innegabili impatti sul 
paesaggio), recita letteralmente: “n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere 
ottenuta con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla 
direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella  
prevalente del vento”. Nel nostro caso, la distanza fra i successivi aerogeneratori sul loro stesso 
filare, la cui direzione coincide con quella prevalente del vento, è nettamente più bassa di quanto 
previsto in tali standard normativi minimi la distanza massima fra due successivi aerogeneratori è 
di 425 m (pari a 4,72 volte il diametro del rotore, che è di 90 m), mentre la distanza minima è di 
292 m (appena 3,24 volte il diametro del rotore).

2.5 Nel primo capoverso del paragrafo 2.3, a pag. 14 della Rtg si trova una sostanziale, 
seppure un po' confusa, confutazione della validità delle “ore-equivalenti/anno” come parametro di 
valutazione della produttività di un impianto, su cui ci si trova qui d'accordo. Non a caso le “linee 
guida regionali”, come parametro discriminante di elevata efficienza assumono le “ore annue di  
funzionamento a piena potenza nominale”, parametro preciso e ben diverso dalle “ore-
equivalenti/anno”. Il problema dell'impianto proposto è che il valore di 1600 ore, ben desumibile 
dalla citata tabella della pag. 9 della Rtg, non solo è nettamente più basso del valore soglia (1800) 
regionale di “elevata efficienza”, ma risulta addirittura espresso in numero di ore-equivalenti/anno, 
e non come ore annue di funzionamento a piena potenza nominale, parametro a cui è riferito il 
citato valore soglia regionale.

2.6 Nella pagina successiva (pag. 15) si trova però una tabella che sembra finalizzata a 
dimostrare che l'eventuale (si badi bene, “eventuale”, e ci si tornerà più avanti) impiego di 
macchine Nordex N90 da 2,5 MW possa consentire un valore di ore pari a 1833. Tale tabella di 
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pag. 15 fa però sempre riferimento alle ore-equivalenti/anno; e non si può certo presumere che a 
tale valore (comunque incompatibile con il 1600 desunto dai dati dichiarati a pag. 9 – vedere più 
sopra i ns. punti 2.2 e 2.5) possa poi corrispondere un numero di “ore annue di funzionamento a 
piena potenza nominale” superiore alle 1800 minime prescritte dalle “linee guida regionali”. 

Comunque sia, sottoponendo le cifre di tale tabella a banali verifiche aritmetiche il quadro 
appare poco chiaro, e si fa ancora più confuso se si tengono presente il già citato (citato qui, non 
nella Rtg) “effetto scia”, che abbiamo visto essere in questo caso particolarmente penalizzante, e 
la notevole distanza (24,5 km) dall'allacciamento alla rete elettrica, distanza che, da sola, potrebbe 
far supporre un'ulteriore perdita di resa, alla consegna (stimabile, forse, sull'ordine di grandezza 
dell'8-10%). 

E tutto questo nella consapevolezza che l'impianto installato pochi anni fa in località Casoni di 
Romagna, sul crinale prospiciente a nordovest, a una distanza di appena 4 km, seppur assai meno 
schermato da rilievi posti a SSE (direzione dei venti dominanti), risulta raggiungere a stento le 
1500 ore-equivalenti/anno di funzionamento. Non si è in grado, fra l'altro, di stimare di quanto si 
possa ulteriormente abbassare tale ultimo risultato, se valutato in termini di “ore annue di  
funzionamento a piena potenza nominale”.

2.7 Che i calcoli siano “realizzati sulla base di una disposizione delle macchine nel pieno 
rispetto dei vincoli specifici presenti nell'area” non appare affatto condivisibile, e non per 
asserzione di chi compila le presenti note, bensì con il riferimento anche di una sola delle tabelle di 
cui alla Relazione del SIA (all. 6), vale a dire quella riportata a cavallo delle pagine 13 e 14, in cui 
l'analisi delle tipologie di impatto, riferite alle singole norme e ai correlati vincoli del PTCP, 
compone un quadro (sconfortante) che non può certo essere descritto come “pieno rispetto dei  
vincoli specifici presenti nell'area”. E' pur vero che la collocazione delle “torri” sul crinale che 
da Monte La Fine raggiunge il Monte Pratolungo (dichiarata come alternativa scartata) avrebbe 
comportato una produttività superiore, ma si tratta di un'ipotesi meramente accademica, poiché 
il proponente, o chi per esso, dimostra di essere pienamente consapevole del fatto che tale crinale 
è gravato, fra gli altri, dal vincolo riferibile alle “zone di tutela naturalistica” (vincolo per altro 
ulteriore rispetto a quelli già di per sé molteplici, del contrafforte nord del Monte La Fine, su cui il 
proponente ipotizza l'impianto). Manca comunque l'alternativa progettuale costituita dalla c.d. 
“opzione zero”, la quale appare nei fatti ineludibile, visti i numerosi vincoli di vario genere posti a 
tutela dell’area appenninica in cui si colloca il progetto, soprattutto con ovvio rifermento ai crinali e 
ai boschi, e visto quanto già riportato al punto 2.1 delle presenti note. A puro titolo di curiosità si 
può rilevare che l'asserzione dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.3 della Rtg (“Al fine di ottenere 
piena compatibilità con le prescrizione delle Linee Guida Nazionali si è dunque scelto di  
localizzare l'impianto in un crinale secondario (rispetto lo spartiacque emiliano romagnolo)”) 
andrebbe vista alla luce del fatto che, salvo un tratto di soli 4 km all'estremo opposto della 
montagna bolognese,  in confine al Parco Regionale del Corno alle Scale, il crinale appenninico 
principale non è mai toccato dal territorio provinciale di Bologna.

2.8 Il paragrafo 4.1.1 esordisce a pag. 26 confermando quanto già anticipato nella tabella di 
pag. 15, pur con i limiti e i dubbi qui già evidenziati, vale a dire che “L’impianto eolico oggetto del  
presente studio (...) verrà realizzato utilizzando il modello Nordex N90/2500 per un'altezza 
della torre pari a 80 m.”. (Anche in altre parti degli elaborati - Sintesi non tecnica, cap. 6 del SIA - 
sembrerebbe confermata tale scelta.) Tale certezza progettuale vacilla però, anzi, viene smentita 
nella pagina successiva dello stesso elaborato.

Subito a seguire, infatti, a pag. 27, appare una tabella delle macchine “con caratteristiche 
compatibili a quelle richieste dal presente progetto”, puntualizzando che “Ovviamente la scelta 
finale fra questi modelli sarà effettuata a valle del progetto esecutivo tramite gara.” 

Ma la perplessità non è riconducibile solo al fatto che, a progetto definitivo presentato, il 
proponente dichiara, anzi, confessa, di non avere ancora deciso quali siano gli elementi centrali 
dell'impianto che intende realizzare. Anche solo intuitivamente, questa “non definizione” non è 
certo compatibile con il livello di progettazione “definitiva”, livello fra l'altro normativamente 
dettagliato, come vedremo.

Per il momento ci si limita a evidenziare che l'affermazione per cui “nello studio di impatto 
ambientale e nello sviluppo del progetto definitivo si è deciso di utilizzare la geometria degli  
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aerogeneratori tale da determinare le più gravose condizioni in termini dimensionali e di impatto  
ambientale” trova smentita nella tabella della stessa pagina: il modello Nordex N90/2500 (che 
risultava il prescelto) prevede infatti un'altezza del mozzo di 80 m (e una velocità di rotazione 
massima di 14,8 giri/minuto), mentre la possibile alternativa Enercon E70 richiede un'altezza del 
mozzo di 85 m (e una velocità massima di rotazione di 21,5 giri/minuto). Sta di fatto che abbiamo 
un SIA e un progetto definitivo (non sappiamo se e quanto lo si possa designare tale) che tengono 
a riferimento costante una potenza installata di 2,5 MW a turbina, e un'altezza delle “torri” di 80 m, 
mentre qui si ipotizza possibile l'installazione di “torri” alte 85 m, fra l'altro con eliche 
potenzialmente più veloci (quindi con “più gravose condizioni in termini dimensionali e di impatto  
ambientale”). E, soprattutto, di potenza inferiore dell'8% (le Enercon E70 hanno potenza attiva di 
2,3 MW – vedi tabella), tanto che il valore di potenza complessiva installata pari a 20 MW appare 
ora come un massimo teorico, potendo scendere anche a 18,4 MW.

Il quadro si complica leggendo il paragrafo 9.3 del SIA: infatti è, sì, coerente che “i livelli di  
potenza sonora utilizzati nel presente studio di impatto ambientale sono costituiti dai valori indicati  
da Nordex relativamente al modello N90/2500 LS per ciascuna velocità del vento.” Ma non si 
comprende, e non viene motivata, la scelta per cui “lo spettro di frequenza del modello N90/2500 
LS è stato determinato assumendo valido lo spettro di frequenza disponibile per il modello  
N90/2300”: sembra cioè di capire che lo spettro di frequenza preso a riferimento per la stima degli 
impatti acustici sia quello di un modello di turbina a potenza più ridotta dell’8%. Che è la stessa 
riduzione ipotizzata al capoverso precedente. Ma che comunque non è palesemente accettabile.

Alla consultazione comparata della Relazione Paesaggistica si riscontrano poi ancora altri 
elementi di ambiguità che riguardano:

- l'ipotesi, non risolta, che per gli aerogeneratori “vengano installati modelli (non meglio 
precisati) con moltiplicatori di giri” (pag. 27 della RP stessa);

- la cabina d'impianto, laddove se ne prevedono (pag. 22 della RP stessa) dimensioni in 
pianta di 2,8 x 10,8 m, con altezza pari a 3 m circa, misure che non corrispondono a quelle 
desumibili dalla tavola 2.5, in cui è invece rappresentato un manufatto di 2,45 x 4 m, alto 2,45 m. 

A questo punto si impone purtroppo un esplicito rinvio a quelli che, ai sensi del DPR n. 
207/2010 sono i contenuti minimi necessari di un progetto che si possa fregiare 
dell'appellativo di “definitivo”, sia per l'opera pubblica che per quella che si vorrebbe 
contraddistinta da “pubblica utilità”. Di tale provvedimento normativo si riporta stralcio in un 
apposito allegato al presente documento con l'intento di evidenziare le diverse lacunosità del 
progetto qui in esame.  A ciò ci si trova costretti di fronte alle carenze (gravi ed esiziali) sia dei 
contenuti degli elaborati disponibili in rete, sia dell'elenco di elaborati di cui alla pagina 44 della Rtg 
stessa, elenco comprensivo di quelli non visibili in rete, in cui si ha comunque conferma di tali 
carenze: a meno che, a puro titolo di esempio, nella “Relazione sulla viabilità e trasporto”, o nella 
“Relazione anemometrica” (non consultabili appunto via web), non si trovino dettagliate le “opere 
e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale”, opere e 
misure che sono espressamente prescritte anche dall'art. 166 del D.Lgs. 163/2006 (in una 
sezione di tale D.Lgs. espressamente dedicata a “infrastrutture e insediamenti produttivi”) per un 
progetto definitivo di opera che voglia fregiarsi della prerogativa di pubblica utilità, ma per 
le quali nel progetto qui in esame non si è trovata alcuna proposta concreta, o anche solo 
minimamente circostanziata, ma solo generici rinvii, privi di qualsivoglia specificazione e 
dettaglio tecnico od operativo.

2.9 Un compiuto esame dell'adeguatezza della viabilità e delle opere di collegamento, in 
ovvia relazione ai mezzi di trasporto previsti (argomenti oggetto dei paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 della 
Relazione generale), subisce il limite della non disponibilità in rete dell'allegato 8. Ciò nonostante 
emergono in merito alcuni oggettivi motivi di seria perplessità.

Leggiamo infatti che “i mezzi per trasporti eccezionali utilizzati per impianti eolici di questa  
taglia sono in primis la gru (con massa sino a 200 t) e autoarticolati (definiti più sotto “speciali” - 
ndr) per il trasporto delle pale, della torre e delle navicelle”, e che “per l’assemblaggio delle 
componenti sul sito vengono normalmente utilizzate 2 autogrù, entrambe telescopiche idrauliche,  
rispettivamente da 450 t (la principale) e da 100/120 t (quella secondaria) o simili”, per un numero 
stimato di 48 viaggi in entrata. più altrettanti in uscita. A tutto ciò vanno ovviamente aggiunti i 
trasporti di materiali e mezzi d'opera, per un totale (dichiarato) di circa 1670 passaggi. Poco più 
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avanti (a pag. 31) leggiamo anche che “la gru per il montaggio degli aerogeneratori e i mezzi di  
trasporto dei componenti hanno dimensioni e carichi di tutto rilievo, andando ad esercitare  
pressioni sul suolo nell’ordine di 2,00-2,30 Kg/cmq.” Ci si deve quindi chiedere se la viabilità che 
raggiunge il sito, l'unica praticabile e infatti prescelta, vale a dire la Strada Provinciale 21 del 
Sillaro, prima, e a seguire la via comunale “Monte La Fine”, siano idonee a sopportare siffatti 
carichi. Ma un banale sopralluogo su tale percorso evidenzia una segnaletica, più volte ripetuta in 
entrambi i sensi, che esprime un limite di carico sostenibile a 15 sole tonnellate per tutta la 
SP21 (forse imposto non solo dall'insufficienza dell'infrastruttura stradale, ma dal substrato 
argilloso e instabile su cui essa poggia), limite che vale quindi anche per il primo km di via Monte 
La Fine. Oltre il primo tornante di quest'ultima, come da apposita segnaletica verticale, il limite 
scende a 10 tonnellate. I danni infrastrutturali sono quindi praticamente certi, e nella prospettiva 
della necessità di un loro successivo ripristino, oltre alla problematicità tecnica oggettiva, si 
presenta il rischio che il soggetto a cui addebitarlo (ammesso che, a distanza di tempo, lo si 
individui) accampi (al fine di sfuggire alle correlate responsabilità patrimoniali), un nesso causa-
effetto fra i danni stessi e l'intervento qui in oggetto non specificamente dimostrabile. Al che si può 
ben presumere che l'onere ricadrà sull'amministrazione procedente stessa, vale a dire sulla 
collettività.

2.10 Si impone qui un excursus riguardante gli interventi di adattamento della viabilità di 
collegamento fra le varie piazzole. Le sezioni tipo, riportate in più parti degli elaborati, per i 
segmenti B-C e D-E illustrano, come stato di fatto attuale, una “carreggiata” (se così si può 
chiamare) larga fra i 3 e i 3,5 m, inserita in un “canale stradale” materiale largo complessivamente 
fra i 4 e i 4,5 m. Purtroppo non è così: da un banale sopralluogo si rileva una larghezza totale, in 
molti tratti di tali segmenti, di appena 2 m, tanto da comportare, in più punti, la chiusura della 
vegetazione arborea sovrastante, il che presuppone un intervento, anche ma non solo nelle aree 
boscate, ben più impattante di quello adombrato dagli elaborati stessi.

2.11 Visto poi l'ordine di grandezza dei carichi dei mezzi d'opera, lascia abbastanza perplessi 
la previsione di un semplice livellamento con inghiaiatura, come adattamento previsto per le aree 
intercluse nelle concavità dei due tornanti di via Monte La Fine, aree attualmente costituite da 
semplice terreno agrario.

2.12 Per le fondazioni delle “torri”, oggetto del paragrafo 4.1.4, risultano previsti diametri di 
17 m, e quindi superfici di 227 mq. E' però abbastanza intuitivo che si tratti di manufatti per i quali 
anche lo spessore abbia un suo significato. Negli elaborati grafici di sezione le fondazioni sono 
rappresentate con uno spessore pari a circa 1/10 del diametro. Si accende quindi il dubbio che sia 
compresa fra 1,5 e 2 m la profondità del plinto di fondazione prevista per una torre di acciaio alta 
80 m, portante in cima un manufatto di diverse tonnellate, sollecitati entrambi, a flessione, dal 
vento. Si deve però tenere conto, effettivamente, sulle sezioni stesse, della rappresentazione in 
linea discontinua della superficie di base della fondazione stessa. Si ha quindi motivo di supporre 
una profondità ben maggiore per essa; sebbene permanga il dubbio della sua tipologia, visto che 
nel paragrafo 4.1.4 stesso si asserisce che sarà “diretta”, mentre alla pagina e al paragrafo 
immediatamente precedenti si è fatto cenno alla necessità del trasporto in sede di cantiere di una 
“perforatrice per micropali”. Lo Studio Geologico (allegato 4), nella tabella 8 a pag. 19, si limita a 
esprimere in merito le indicazioni preliminari (né altro ci si può attendere da una relazione 
geologica), senza però che se ne trovi riscontro, in altri elaborati, sul versante più direttamente 
progettuale. Effettivamente, il problema di come ancorare gli aerogeneratori al terreno, 
validamente e con sicurezza, si pone anche in considerazione del fatto che, sul crinale scelto per 
la loro collocazione, il substrato arenaceo, qui compatto e articolato in strati di notevole potenza 
(come riscontrabile in un'area di cava subito a valle della località Capanne) si presenta in più punti 
affiorante (la foto 2 a pag. 6 dello stesso elaborato risulta presa in zona). Non è però chiaro 
l'approccio strutturale con cui è stata affrontata tale questione, non se ne trova traccia negli 
elaborati consultabili in rete, né sembra proprio potersi presumere che possa essere stato 
affrontato in uno di quelli disponibili solo in cartaceo (vedere elenco all'inizio di queste note). Si 
deve comunque sottolineare che siffatto problema non può essere rinviato tout court al livello di 
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progettazione esecutiva (come da DPR 207/2010 – art. 28, comma 2 – lett. h). E, soprattutto, va 
correlato alle delicatissime condizioni di fatto attestate per il sito di progetto sotto il profilo della 
stabilità dei versanti (vedere precedente paragrafo 1.6).

2.13 Con più specifico riferimento agli aerogeneratori numerati da 2 a 5, si impone il 
problema di tenere nel debito conto l'adiacenza delle piazzole e delle fondazioni al ripidissimo 
versante est del contrafforte su cui sono previste. Le sezioni di progetto non sono estese in 
tale direzione est in modo da potersene ricostruire l'assetto. Non ci si può non chiedere, quindi, se 
e quanto tale versante sarà intaccato, in termini di sviluppo altimetrico, e se per le operazioni di 
scavo (e di rimozione, di fatto) della massa rocciosa che costituisce il crinale, sarà possibile 
prevenire una dispersione del materiale di risulta, per naturale gravità, lungo il pendio, con le 
conseguenze ben intuibili per le aree sottostanti, boscate e no. (Il problema appare assai critico 
laddove - aerogeneratore n. 2 - è espressamente ipotizzato un cospicuo abbassamento del profilo 
della linea di crinale – vedere anche pag. 104 della RP)

Ancora una volta occorre ribadire il contenuto dell'Allegato 4 delle “linee guida ministeriali!, 
che in merito, al paragrafo 5.3 – lettera f), prescrive: “deve essere posta attenzione alla stabilità  
dei pendii evitando pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione. Nel caso di  
pendenze superiori al 20% si dovrà dimostrare che la realizzazione di impianti eolici non 
produrrà ulteriori processi di erosione e fenomeni di dissesto idrogeologico”.

2.14 Non si ha riscontro di elaborati illustrativi in merito alle modalità di ripristino dell'area di 
cantiere (di oltre 4000 mq) collocata lungo la strada di accesso all'area d'impianto, né se tale 
ripristino sia comprensivo della riprofilatura del versante. E questo appare in palese contraddizione 
con gli intenti di incremento di qualità ambientale complessiva che l'intervento in oggetto propone. 
Vale altresì la pena di riportare quanto previsto all'Allegato 4 delle “linee guida ministeriali” (par. 4.4 
– punto e)): “Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero 
ambientale (neppure ipotizzato negli elaborati – ndr) con interventi tesi a favorire la ripresa 
spontanea della vegetazione autoctona”.

2.15 Nel paragrafo 4.2.1, che tratta del collegamento elettrico (interrato su strada) fra 
impianto e stazione di utenza, mancano censimento e progetto di risoluzione delle 
interferenze, (assai probabili, del resto, in oltre 24 km di percorso, sia in attraversamento che in 
parallelismo), come invece prescritto dal DPR 207/2010 – art. 24, c. 2 – lett. h)  e art. 25 – c. 1 – 
lett. f).

2.16 La tabella di sintesi dei bilanci di movimento terra (pag. 35 – paragrafo 4.3, ma 
ripresa in altri elaborati) è di interpretazione quanto meno difficile, sia di per se stessa (per il fatto 
che riporta dati in metri lineari o tutt'al più metri quadri), sia nella correlazione con la tabella di 
riepilogo della pagina successiva, che si può comunque presumere espressa in metri cubi. 
L'aspetto non appare affatto banale, proprio per i suoi evidenti riflessi sul piano ambientale.

2.17 Si fa qui riferimento a quanto già più volte accennato nelle presenti note, circa le 
proposte di misure mitigazione, compensazione o ripristino degli effetti negativi della realizzazione 
dell'impianto, misure di cui, per quanto definite “precise” nel paragrafo 5, non si è trovato riscontro 
specifico, in merito a localizzazione, tempi, criteri, modalità, o proprietà di terreni o immobili su cui 
realizzarle (proprietà il cui preliminare consenso apparirebbe necessario).

Un esempio significativo lo si riscontra nella mera ipotesi, formulata a pag. 37, di un 
ripristino dei “querceti misti” “su una superficie territoriale pari a quella trasformata” (anche se 
sarebbe più corretto scrivere “eliminata”), ipotesi che, oltre a non rispondere alle banali domande 
“dove, come, quando e sui terreni di chi”, appare priva di concretezza tecnico-scientifica. Il 
querceto misto, infatti, come tipico di queste aree appenniniche, è una formazione forestale 
piuttosto complessa e strutturata, che sarebbe semplicistico ricondurre semplicemente alla più 
visibile componente di vegetazione legnosa che la contraddistingue (ma non ne esaurisce le 
prerogative!), e che assai difficilmente (e se del caso a prezzo di cure colturali onerosissime e 
destinate a probabile fallimento) può essere tout court insediata su terreno scoperto, essendo di 
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per sé il frutto di successioni pluridecennali che investono anche la componente suolo (il che dà 
anche un'idea del patrimonio di biodiversità che verrebbe perso).

2.18 La vita media degli impianti industriali eolici viene asserita, nel paragrafo 6.1 della 
Rtg, in 25 anni. Il dato contrasta nettamente con il risultato di uno studio apposito, condotto su 
quasi 3000 turbine in Gran Bretagna e presentato dal prof. Gordon Hughes dell'Università di 
Edimburgo alla fine del 2012, dal quale è emerso che la vita media di esse è compresa fra 12 e 15 
anni, e che il problema affligge assai più nettamente gli impianti di maggiori dimensioni. A dire il 
vero, una conferma di tale risultato si è avuta recentemente, non molto lontano dal sito del progetto 
qui in esame, per impianti di piccole dimensioni, con la necessità di procedere alla sostituzione 
delle turbine dell'impianto di Monte del Galletto, in comune di San Benedetto Val di Sambro, dove 
l'impianto ha manifestato la necessità di un sostanziale revisione già a partire già dal decimo anno 
di funzionamento, tanto che si è proceduto alla dismissione delle turbine al quattordicesimo anno, 
con loro successiva sostituzione. 

Che nel testo si affermi che “il produttore dei generatori garantisce le proprie installazioni per  
un periodo di tempo determinato che viene generalmente stabilito al momento dell'acquisto delle  
macchine”, senza fare alcun riferimento a marca e modello di esse, pare confermare che, a 
progetto definitivo (o asserito tale) presentato, il proponente ancora non ha operato scelte in 
merito. Il che, al di là delle considerazioni già esposte e qui ribadite, certo non appare garanzia di 
buona progettualità.

2.19 Il fatto che si affermi che per il controllo “non è necessario un presidio permanente sul  
sito prescelto”, e che per la manutenzione ordinaria il personale debba (per altro 
comprensibilmente) essere dotato di specifiche qualifiche professionali, dimostra la nullità delle 
ricadute occupazionali nelle zone montane in cui questi impianti vengono installati.

2.20 Per quanto riguarda la dismissione dell'impianto, non è banale sottolineare che le 
operazioni di cui al paragrafo 6.3.1 – pag.40, presuppongono la rimozione della vegetazione 
eventualmente presente, derivante o meno da (ipotetiche) messe a dimora successive 
all'installazione. L'eventuale rinaturalizzazione “con piantumazione di specie autoctone”, e/o 
piantagioni “di vegetazione in analogia a quanto presente ai margini dell’area” si scontrano con 
ineludibili problemi tecnico-colturali del tutto analoghi a quelli cui si fatto cenno al paragrafo 2.17 
delle presenti note.

Né è banale sottolineare che l'assetto idrologico non è ripristinabile “ante operam”, vista 
la permanenza dei plinti di fondazione delle “torri” e, al di sotto della viabilità interna all'impianto, 
della trincea per la posa dei cavidotti (ancorché riempita di inerti, comunque incoerenti).

2.21 Uno smaltimento degli oli esausti, o comunque usati, di cui si fa cenno al paragrafo 
6.3.2, effettuato in stretta osservanza alle normative di tutela ambientale vigenti in merito è un 
adempimento ineludibile, e non solo per altro a fine ciclo dell'impianto, ma anche in occasione 
delle normali manutenzioni. Ciò che non appare evidenziata è la gestione dei magneti delle 
turbine, il cui materiale, costituito da “terre rare” (soventemente neodimio), pone non pochi 
problemi di trattamento, in quanto di gestione assai delicata.

2.22 Consultando l'Allegato 4 delle “linee guida ministeriali”, al paragrafo di esso 7.1 (“Analisi  
dei possibili incidenti”), si legge che “E' opportuno prendere in esame l'idoneità delle caratteristiche 
delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso: (…) 
andrebbe valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.” 

Nella documentazione di progetto esaminata risulta mancare sia la valutazione delle 
condizioni meteorologiche estreme (turbolenze, repentini e/o ripetuti cambi di direzione e/o di 
velocità del vento, irregolarità del regime della velocità valutata nell'unità di tempo, fenomeni di cui 
nell'analisi anemometrica non si tiene alcun conto), sia gli effetti che tali condizioni generano nei 
materiali, con riferimento speciale ma non esclusivo alle eliche (p. es. sollecitazioni non omogenee 
su diverse superfici dello stesso oggetto, effetto di presumibili irrigidimenti dei materiali a causa 
delle basse temperature). Tali elaborazioni (di cui non mancano certo esempi in letteratura tecnica) 
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sarebbero quanto meno necessarie per la tutela e la sicurezza di chiunque si trovasse nell'intorno 
dell'impianto in esercizio, vista fra l'altro la presenza di numerose abitazioni a soli 200 m dalle 
previste “torri”.

2.23 Nel porre l'accento sull'assoluta necessità di una completezza dell'illustrazione degli 
intenti progettuali, si deve evidenziare il fondamentale dettato dell'art. 12 del cosiddetto “testo 
unico degli espropri” (DPR. 327/2001), per cui “la dichiarazione di pubblica utilità si intende 
disposta quando l'autorità espropriante  approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica  
o di pubblica utilità”: la disposizione, chiarissima, non consente cioè di poter procedere alla 
dichiarazione di pubblica utilità sulla base di un progetto di opera che non presenti i caratteri del 
progetto definitivo. Ed evidenzia altresì, ancora, l'insussistenza (o meglio la pretestuosità) 
dell'argomentazione con cui il proponente, in più parti degli allegati progettuali, si appella a 
una aprioristica “pubblica utilità” dell'impianto da lui proposto (prima ancora cioè che se ne sia 
valutata le compatibilità ambientale, territoriale e paesaggistica), al fine di acquisire titolo ad 
aggirare proprio quei vincoli a tutela delle compatibilità stesse. A questa stregua, e a titolo di 
paragone solo apparentemente paradossale, nell'esigenza di mettere a disposizione un veloce 
accesso alle strutture ospedaliere ai cittadini del centro di Siena (veloce accesso la cui “pubblica 
utilità” potrebbe apparire di per sé quasi intuitiva), si potrebbe asserire l'assoluta necessità di 
edificare un eliporto in Piazza del Campo, semplicemente appellandosi alla sufficiente ampiezza di 
essa.

Visto tutto quanto sopra si ritiene palese l’irricevibilità del progetto di cui trattasi, e 
comunque la totale incongruenza della tipologia del'impianto in esso individuato con il 
contesto in cui è stato ipotizzato.

Si sottolinea altresì che non appaiono superabili con la produzione di eventuali “integrazioni” 
progettuali, da parte del proponente o di chi per esso, le osservazioni contenute nei paragrafi del 
presente documento numerati come segue:

Capitolo 1, paragrafi: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 30.
Capitolo 2, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 19, 20 (parte), 23.

Si confida in proposito che gli enti locali e le autonomie funzionali territoriali, alla luce di 
quanto esposto in questo documento, facciano valere quanto in esso evidenziato, per quanto di 
rispettiva competenza, fatte beninteso salve le opportune e rispettive verifiche. 

Si ringrazia per la cortese attenzione, cogliendo l'occasione per porgere cordiali saluti

Mariarita Signorini
Consiglio Direttivo Nazionale Italia Nostra

referente Gruppo di Lavoro Energia
e-mail: m.r.signorini@virgilio.it
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Allegati alle osservazioni, redatte in data 27.02.2013 da Italia Nostra onlus – Consiglio Nazionale,  
ai sensi dell'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., al progetto in  
consultazione a fini di Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione dell' “Impianto eolico 
di potenza pari a 20 MWe, in Località Il Sasso – Monte la Fine, nei Comuni di Castel del Rio,  
Casalfiumanese e Monterenzio in provincia di Bologna” (proponente Tencom Group Srl) 

Stralcio del testo del DPR n. 207/2010, da porre in relazione alle lacunosità del progetto in esame.

Art. 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche 
 (…)
 9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi  sull'ambiente, sul paesaggio e sul  
patrimonio storico, artistico ed archeologico  in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono: 
    a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo 
che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il  pericolo per le persone e l'ambiente; 
    b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 
 (…) 
 11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella  
di esercizio, gli utenti nella  fase  di  esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di  rischio per la  
sicurezza e la salute. 
 (…) 

Sezione III - Progetto definitivo 

Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo 
 1. Il progetto definitivo (…) contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento (…)  
sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva  
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 
 2. (…)comprende i seguenti elaborati, (…)
 h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
 (…)
 n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
 o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n). 
 (…)
Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo 
 1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto  
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 
 (…)
 c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione  
dell'intervento con la specificazione della capacita' complessiva; 
 (…) 
 f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della  
risoluzione delle interferenze medesime; 
 (…)
Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo 
 1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa 
motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche 
sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella  
successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo: 
 (…) 
 b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.
 (…)
 c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce 
l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle  
indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i  
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere 
 (…) 
 e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini  
dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela; 
 (…)
 h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto; 
 i) (…) individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle  
terre di scarto; 
 (…)
 l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il  
completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia' fatto in sede di progetto preliminare. 
 Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione 
dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati: 
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 1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca 
e censimento di tutte le interferenze. 
 2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze; 
 3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere  
redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa. 
 2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite  
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. 
 (…)
Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo 
 (…)
 2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, (vedere il rinvio di cui al successivo comma 3 - ndr) 
 (…)
 c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore  
a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa 
scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo; 
 d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni  
atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade (…) circostanti, prima e  
dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. (…)La planimetria  
riporta (…) le essenze arboree da porre a dimora 
 (…)
 e) le piante (…) nella scala (…) comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, (…) ed in  
tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f); 
 f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta(…) comunque non inferiore a 1:100,  
con la misura delle
altezze nette e della altezza totale dell'edificio. 
 (…)
 h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad 
illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni; 
 (…)
 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli  
opportuni adattamenti. 
 (…) 
 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo  
comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11. 
 (…)
Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti 
 1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone 
la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I  
calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli  
elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere. 
 (…)
 3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture (…) devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che 
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
 (…)
 Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali  
tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico,  
delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel  
progetto. 
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