
Osservazioni al Parco Eolico Napoleone 

NOTE A “RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA” 

Capitolo 2.2 GIUSTIFICAZIONE DELL’OPERA 

-> “Il progetto porterebbe alla comunità un ulteriore elemento di valorizzazione dell’area, che si integra 

ottimamente con gli aspetti turistici e culturali della zona.” 

Non esistono dati a sostegno di queste ipotesi. Da quando esistono i parchi eolici in regione Liguria non risulta 

essere aumentato il numero di turisti in regione o il numero di attività turistiche, quali alberghi, ristoranti ecc... 

nati proprio grazie alla presenza un parco eolico nelle vicinanze. La valutazione è del tutto soggettiva e lontana 

dalla realtà turistica della Regione Liguria ed in particolare della zona di installazione dei parchi eolici. La 

realizzazione degli aerogeneratori in una zona a ridosso dell’Alta Via dei Monti Liguri (AVML), elemento 

centrale della Rete Escursionistica Ligure (REL - Legge Regionale n. 24 del 16 settembre 2009), costituirebbe 

anzi un elemento di diminuzione della qualità del paesaggio, alterandone il profilo (skyline) proprio in 

corrispondenza della zona maggiormente caratterizzante (il crinale, in ossequio alle linee ispiratrici del D. Lg. 

42/2004 detto Codice del Paesaggio). 

Capitolo 2.3  FRUITORI DELL’OPERA 

->”incremento della occupazione locale in fase di realizzazione ed esercizio dell’impianto dovuto alla necessità 

di effettuare con ditte del posto alcune opere necessarie per l’impianto (miglioramento delle strade di accesso, 

opere civili, fondazioni, rete elettrica).  L'aumento occupazionale è di breve durata (il tempo di installazione del 

parco eolico) e sicuramente non incisivo sulla realtà lavorativa della zona. Le ricadute in termini turistici e più in 

generale di visitatori, come già ricordato, appaiono puramente teoriche, anche in considerazione del fatto che 

non è previsto nel progetto alcun intervento volto a favorire la fruizione sostenibile dell’area (centro visite con 

presidio permanente, attività di ricerca e/o sperimentazione,  attività divulgative, ecc.). Inoltre,  i dati 

eventualmente a sostegno di tale ipotesi non sono riportati nella Relazione.  

Capitolo 4 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE VIGENTI 

“Senza ombra di dubbi l’opera proposta si inserisce più che adeguatamente all’interno della programmazione 

prevista dal PEARL.” 

Citando proprio il PEAR si evidenzia come i Comuni di Savona e di Cairo Montenotte siano indicati come i 

Comuni quelli più scarsamente interessanti e produttivi di energia elettrica da impianti eolici (vedere allegati 

fine relazione). 

“Tra gli obiettivi del PTR troviamo lo “sviluppo dello spazio rurale” da realizzare nel segno dell’innovazione 

rispettosa del territorio. Il Piano evidenzia come questi segnali di innovazione siano deboli ed episodici, e si 

propone di raccoglierli, strutturarli e rafforzarli. Nel caso in esame l’innovazione territoriale e rispettosa può 

arrivare dall’eolico, perché è uno sfruttamento energetico con una tecnologia moderna e pulita compatibile con 

l’attuale utilizzo del territorio, in perfetta sintonia con gli obiettivi del Piano.  

Inoltre il rinforzo della linea elettrica esistente consente una più affidabile fornitura di energia alle utenze 



isolate. “ 

Riteniamo quanto più errato confondere il concetto di sviluppo “rurale” con quello di sviluppo “industriale”. Il 

parco eolico in esame deve ritenersi una vera e propria industria sia per l'impatto sul territorio e sull'ambiente 

di questo sia  sulla tipologia di attività. Il legislatore si è riferito alla realizzazione di attività agricole, forestali, 

artigianali e non certo di tipo “industriale”; infatti molte delle attività poste in essere dagli enti preposti 

(Comune, Provincia, Regione) hanno privilegiato la realizzazione di strutture per l’ospitalità escursionistica e 

l’educazione ambientale (ad es. Casicna Miera, l’istituzione della Riserva Naturale dell’Adelasia, il tracciato 

dell’AVML, ecc.), nonché tentato di promuovere (con risultati incerti) una ripresa delle attività di gestione 

sostenibile delle risorse forestali. 

Affermare che la nuova linea elettrica verrebbe rafforzata e resa più affidabile è totalmente errato. La linea 

elettrica realizzata verrebbe costruita ad uso esclusivo dell'impianto, per permetterne il collegamento alla rete 

di alta tensione. L'installazione di impianti di questo tipo, che sfruttano energie poco costanti in termini di 

tempo ed intensità, tendono a rendere più debole la rete elettrica. A testimonianza di ciò si ricorda che TERNA 

ha pubblicato nel 2012 una serie di nuove regole (Allegato A70) proprio per cercare di ridurre i possibili squilibri 

portati da questo tipo di generazione sulla rete elettrica.  

Infine, proprio perché l'impianto verrebbe allacciato alla rete di alta tensione, non si capisce come gli 

utilizzatori locali più isolati potrebbero beneficiare della più affidabile fornitura di energia elettrica dovuta alla 

presenza della rete di connessione dell'impianto eolico a quello di alta tensione. Per correttezza informativa, si 

precisa che nelle zone rurali a bassa densità di utenze, queste ultime sono alimentate da linee in bassa tensione 

derivate da linee elettriche in media tensione, alimentate a loro volta da un unico collegamento con le reti di 

alta tensione. Pertanto lo stato di “isolamento” delle linee rurali rimane sempre uguale. 

Dal momento che l'impianto eolico è collegato alla rete di alta tensione, non ha alcun senso parlare di “zona 

regionale” ad elevato consumo energetico (con riferimento ai Comuni di Savona e Cairo M.tte), in quanto l’area 

in oggetto presenta caratteri di marginalità pur essendo compresa nel territorio comunale di due dei comuni a 

maggiore popolazione dell’intera provincia. A prescindere dal fabbisogno della zona, l’energia prodotta dai 

generatori è comunque riversata in rete e sarà utilizzata da chi in quel momento ne ha bisogno, 

indistintamente se si trova nei territori comunali, provinciali o regionali. 

Capitolo 4.5 DISCIPLINA URBANISTICA 

“L’area in cui e prevista la posa dei nuovi aerogeneratori e definita Ebo, che comprende zone ricoperte da 

manto arboreo prevalentemente ceduo, per le quali si prevede il mantenimento ed eventualmente il 

miglioramento del bosco, inframezzato da aree prative.” 

Come si può vedere dalle foto satellitari (allegato fine relazione), che riprendono la cima del Monte San 

Giorgio, sul quale si trova l'attuale parco eolico di “Naso di Gatto”, non è chiaro quale miglioramento 

ambientale si sia ottenuto dall'installazione degli aerogeneratori, attorno ai quali si trova una zona 

praticamente sterrata, priva di vegetazione, maggiormente soggetta all'erosione delle piogge. Il mantenimento 

di aree prative inframezzate al bosco è da intendersi come mantenimento della condizione originale di molte 

aree come questa che hanno subito, nei secoli, una “leggera” ma diffusa antropizzazione, con presenza di aree 

boscate, cascine, prati e terrazzamenti, attualmente in fase di abbandono ed evoluzione verso formazioni 



forestali generalmente precarie e instabili. In tal senso, si cita quanto riportato dal P.U.C. del Comune di Savona 

di recente approvazione, che riporta come “ […] Tutto il paesaggio, anticamente agricolo, anche se ormai 

sopraffatto dal gerbido, va riportato ad area utilizzabile […].” A poca distanza dal crinale considerato (appena 

più a sud, alla testata della valle del Letimbro, nel territorio comunale di Savona), è presente una zona “E - Aree 

per produzioni agricole - aree in cui viene ancora esercitata attività agricola produttiva vera e propria o che 

consentirebbero l’esercizio ottimale dell’attività produttiva agricola”; in tali aree il P.U.C. prevede la 

VALORIZZAZIONE del paesaggio agrario tipico e dei percorsi tradizionali di ambiente rurale, attraverso la 

RIQUALIFICAZIONE delle attività agricole quale presidio organico al recupero e riuso degli insediamenti. Si rileva 

anche una zona “AN - ORGANISMI ISOLATI DELL'INSEDIAMENTO RURALE TRADIZIONALE DI VALORE 

TESTIMONIALE DELLA CULTURA MATERIALE CONTADINA, CON AREALE AGRICOLO”, da attuarsi attraverso la 

RIQUALIFICAZIONE del tessuto dell’edilizia minore nei suoi valori tradizionali, in particolare è da tutelare il 

ruolo organico dei coltivi storici pertinenziali all’edificato (vedasi foto allegate). 

Analogamente, la Regione Piemonte ha appena approvato una modifica del proprio regolamento forestale che 

consente modalità semplificate per il recupero di terreni agricoli, anche in presenza di una colonizzazione ad 

opera di specie arboree. Infine, il miglioramento del bosco può avvenire solo attraverso la sua gestione, al fine 

di consentirne l’evoluzione verso formazioni stabili e durature; la realizzazione di un impianto eolico non 

comporta affatto un miglioramento della gestione forestale, anche nell’ipotesi (del tutto teorica) che una parte 

delle infrastrutture stradali venga utilizzata come strada o pista forestale, in quanto tali sedi viarie sono poste 

in posizione inadatta all’utilizzazione forestale e, purtroppo, spesso non sono oggetto di adeguata 

manutenzione. 

Capitolo 4.7  PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E TUTELA DELLA QUALITA DELL’ARIA E PER LA  

 RIDUZIONE DEI GAS SERRA 

Il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra evidenzia come 

la Liguria sia una delle regioni con la più alta emissione di CO2, come la Puglia (altra regione martoriata da 

eolico industriale)… ma lo sviluppo di parchi eolici non rende possibile la dismissione delle centrali 

termoelettriche tradizionali, di conseguenza non aiuta ad abbassare l’emissione di CO2 in termini assoluti, al 

limite potrà abbassare il livello specifico di CO2 prodotta in relazione alla quantità di energia prodotta ed 

immessa in rete. 

Da considerare attentamente l’impatto sulla salute dei residenti nelle vicinanze dei parchi eolici; fonti mediche 

individuano patologie legate al sistema nervoso, come gravi disturbi al sonno, stati d’ansia e depressione. Le 

emissioni di vibrazioni a bassa frequenza (non rilevabili con i normali fonometri che sono tarati sul campo 

udibile caratteristico dell’uomo), sono infatti responsabili di sintomi a carattere: 

- fisico: pulsazioni toraciche, vibrazioni degli organi interni, tinnitus (rumori interni all’orecchio), mal di testa, 

sensazione di avere le orecchie chiuse, vertigini ecc,  (dovuti ai cambiamenti della pressione dell’aria); 

- distorsioni di funzioni celebrali: come perdita del sonno, concentrazione e memoria. 

 

Si precisa infine che questi sintomi siano di carattere neurologico, non psicologico! (Fonte Dott. Pierpont Nina, 

libro Wind Turbine Syndrome) 



Capitolo 4.8  ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

“Dall’osservazione del Piano di Zonizzazione Acustica in vigore presso il Comune di Cairo Montenotte, si e 

potuto verificare che la classe di destinazione d’uso del territorio, relativamente alla zona nella quale si inserisce 

la torre eolica e una zona III “area di tipo misto”, in questo caso il valore massimo di immissione in Leq(A) e pari 

a 60 dBA nel periodo diurno e a 50 dBA nel periodo notturno. Sono attualmente in corso le indagini acustiche 

per verificare il rispetto della zonizzazione e l’incremento emissivo nei confronti dei recettori sensibili 

individuati.” 

La catalogazione di “area di tipo misto” una zona totalmente coperta da boschi risulta di difficile comprensione. 

In particolare i limiti di emissione sonora previsti da questa catalogazione risultano altissimi correlati ai reali 

suoni del bosco (20-40 dB in funzione del vento e della zona). Si evidenzia inoltre come le indagini acustiche 

non sono in grado di misurare il reale impatto di questi impianti. 

Le misure in esterno vanno eseguite con vento inferiore a 5m/s, altrimenti non possono esser ritenute valide. 

GlI aerogeneratori iniziano a produrre energia con una velocità del vento di almeno 3-5 m/s (valori minimi), la 

potenzialità nominale delle pale si ha quando il vento è di 13 m/s (fino a 24m/s). Essendo la velocità di 

rotazione degli aerogeneratori, e di conseguenza la loro emissione sonora, proporzionale alla velocità del 

vento, effettuando le misure acustiche nei giorni in cui la velocità del vento è inferiore ai 5 m/s si otterranno 

valori di emissione sonora bassi, ma questo avviene proprio quando l'aerogeneratore  produce poco o nulla.      

Contrariamente, nei giorni di forte ventosità le misure non si potranno ritenere valide, ma questi giorni 

coincidono proprio con quelli di maggior impatto acustico degli aerogeneratori. 

 

Infine, si precisa che le torri eoliche producono 2 tipologie di rumori: 

- rumore meccanico: dovuto a organi in movimento, ingranaggi ecc.;  

-   rumori aerodinamici: dovuti al moto delle pale nell’aria. 

Entrambi i rumori sono destinati a crescere all’aumentare della velocità di rotazione delle pale e quindi 

all’aumentare dell’energia prodotta. Se i siti in cui sorgono questi generatori sono considerati come altamente 

produttivi, allora le misure su cui ci si basa per prevedere l’impatto acustico di siti analoghi non possono essere 

ritenute valide, in quanto eseguite con ventosità inferiore a 5 m/s.  

In seconda battuta, si precisa come non esistano misure correttive per limitare le emissioni sonore di questi 

impianti a cui poter ricorrere in caso di sforamento di limiti emissivi/differenziali (tranne ovviamente il fermo 

impianto…) 

 

Capitolo 4.9 CONFINE CON AREA SIC 

L’industrializzazione di aree boschive in prossimità della riserva naturale regionale come quello della “Rocca 

dell’Adelasia” (coincidente in larga parte con il SIC omonimo) non può esser accettato. Inoltre è da prendere in 

considerazione anche al vicinanza con il SIC della Foresta di Cadibona, che costituisce la continuazione a sud del 

SIC (e della riserva) dell’Adelasia [ndr vedasi www.natura2000liguria.it]. Indubbiamente gli alti valori 



ambientali, paesaggistici, faunistici e relativi alla flora del comprensorio rendono evidente la totale 

inopportunità dello sviluppo del progetto. I danni ed il disturbo alla fauna ed in particolare alle specie 

avifaunistiche sono ormai conclamati in tutto il mondo da studi e ricerche autorevoli. (il comitato Permanente 

del Consiglio Europeo ha considerato dannosi gli impianti eolici per l'avifauna, recependo il rapporto tecnico 

“Windfarm and Birds: an analysis of the effects of windfarms on bird and guidancce on enviromental 

assessment criteria and sites selection issues, 2003”.)  

La creazione di larghi spazi aperti dove installare le colonne eoliche e le vaste vie di accesso creano squilibri nei 

microsistemi delle aree interessate incidendo in modo negativo sulla continuità di corridoi ecologici e 

determinando importanti perturbazioni, specie in fase di cantiere.  

Vista la notevole profondità di basamenti e fondazioni dei generatori, va prestata particolare attenzione anche 

al rischio di alterazione delle falde acquifere, che potrebbero subire alterazioni fino a perdersi (pag. 22 della 

relazione generale di progetto; verificare la distanza dai corsi d’acqua Rio della Volta e Torrente Erro). 

Inoltre l’intervento, vista l’esecuzione di scavi per le fondamenta delle torri eoliche, di scavi per la 

realizzazione/miglioramento della viabilità di accesso e di servizio, di riprofilature del suolo e di realizzazione di 

scarpate e opere per la regimazione delle acque, non può ASSOLUTAMENTE essere ritenuta ininfluente ai fini 

del VINCOLO IDROGEOLOGICO ex legge 4/1999; in fase di progetto devono essere fornite almeno le sezioni 

delle aree oggetto di movimento di terreno, rendering delle sistemazioni e attestazioni geologiche della 

stabilità delle aree interessate. Basti pensare che in taluni casi, la semplice rimozione di pochissimi esemplari 

arborei richiede pratiche autorizzative lunghe e complesse. 

Tali considerazioni valgono anche per il vincolo paesaggistico ex D. Lgs 42/2004, ma non viene dettagliato nulla 

relativamente alle mitigazioni degli impatti previsti né in merito alla realizzazione dell’opera. 

 

Capitolo 5.7 TRACCIATI E VIE D’ACCESSO 

A bordo strada si prevede la creazione di una fascia di rispetto larga 4 metri, nell'ambito della quale la 

vegetazione verrà tagliata al fine di permettere la circolazione dei mezzi di trasporto, per una distanza di 

almeno 15 km (ALTARE – FERRANIA – CASCINASSA). A tal proposito, suscita perplessità di carattere logistico 

anche l'eventuale riposizionamento della segnaletica verticale e degli apparati connessi alla sicurezza stradale 

(barriere bordo strada). 

La pendenza massima che possono affrontare questi trasporti è di 8° (circa 14%); laddove non si abbia questa 

pendenza è prevista la creazione di rilevati e sbancamenti, i quali creerebbero notevoli disagi per la circolazione 

nella zona e ulteriori alterazioni al territorio. 

Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e grandi porzioni della strada che 

verrebbe percorsa dai mezzi non presentano questa caratteristica. 

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l’ambiente circostante, 

specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da una carraia di modeste dimensioni. 

Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4,5 m (paragrafo 5.7.2), 



infatti, se ai bordi della provinciale dovranno essere tagliate tutte le piante presenti a 4 m dai bordi, per 

permettere il passaggio dei mezzi (foto pagine 85 e successive della Relazione tecnico-descrittiva), una strada 

con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. Le strade create dovranno pertanto 

avere una larghezza di 10-12 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle foto, la strada nel bosco è di 

circa 2,5 m.  

Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione 

delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.  

NOTE A: RELAZIONE "STUDIO DEL POTENZIALE EOLICO"  

Nel progetto, all'interno della relazione "Studio del potenziale eolico" al paragrafo 7, si legge che "la produzione 

stimata è tra 54.970 e 61.155 Gwh. 

Il valore di produzione lorda a cui bisogna applicare i seguenti coefficienti di riduzione della produzione per 

ottenere la produzione netta”: 

Disponibilità 2,00% 

Perdite elettriche 2,00% 

Ghiaccio e degrado della pala 2,00% 

  

 Il valore stimato è decisamente sovrastimato e ottimistico, infatti l'impianto dovrebbe produrre tra i 

2.339.148 Mwh/MW installato e i 2.602.340 Mwh/MW installato (paragonando il dato in ore equivalenti, 

significa che il parco eolico funzionerebbe 2.602.340 h all'anno alla massima potenza). Il dato è assolutamente 

errato. Anche nel caso che si tratti di un errore di battitura e invece di Gwh si intendesse esprimere l'energia 

prodotta in Mwh, il valore risulterebbe comunque troppo elevato.  

 Si osserva infatti che secondo l'atlante eolico, messo a disposizione dalla società RSE (facente parte del 

GSE, la stessa società che gestisce gli incentivi a queste forme di energia rinnovabile), nella zona in cui verrebbe 

installato l'impianto, con il vento a disposizione a 100 m, la resa prevista per MW installato sarebbe di circa 

1.000 – 1.500 Mwh (con una diminuzione del 42-57% rispetto a quella attesa dal progetto). Occorre inoltre 

considerare che questa è la produzione energetica lorda.  Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermo 

impianto per manutenzione, diminuzione di resa per ghiaccio o usura delle parti meccaniche, occorre 

considerare che: 

� l'aerogeneratore produce energia elettrica ad una frequenza variabile, funzione della velocità di 

rotazione delle pale. Per poter adeguare la frequenza della tensione e della corrente a quelli della rete 

Nazionale (pari a 50 Hz), occorre utilizzare un convertitore statico il quale, in un primo stadio, converte la 

corrente e la tensione da alternate a continue, mentre in un secondo ritrasforma queste caratteristiche alla 

frequenza di rete. 

• All'interno di ogni aerogeneratore è installato un trasformatore che innalza il livello di tensione da 

quello del generatore elettrico alla tensione di media tensione di 15 – 20 kV. 



• Tutti gli aerogeneratori sono collegati ad una linea elettrica che al compito di trasportare l'energia 

prodotta ad una cabina di trasformazione che innalza ulteriormente la tensione a quella della rete di alta 

tensione.  

 I componenti descritti hanno ognuno un rendimento inferiore al 100%.  Le perdite dovute a questi si 

stimano pari al 10%. 

Inoltre l'energia prodotta dal parco eolico deve essere riversata nella rete di alta tensione. Per far ciò l'impianto 

deve essere collegato a tale rete tramite una linea elettrica ed una seconda cabina di trasformazione che 

innalzi il valore di tensione da 20 kV a 230 kV/400 kV (tensioni delle reti di alta tensione). Analogamente a 

quanto illustrato precedentemente, anche questi componenti, linea elettrica e trasformatore, presentano delle 

perdite pari al 5%. Globalmente, pertanto, l'energia lorda prodotta dal parco eolico, pari a mediamente 29.375 

MWh/anno (calcolata utilizzando i valori dell'Atlante Eolico dell'RSE), si riduce a 26.262 MWh/anno.  

 L'energia prodotta dal parco eolico è quindi più realisticamente inferiore del 50% a quella riportata 

nella relazione. 

Infine, in merito all'affermazione riportata al Capitolo 2.3 della “RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA” , in cui si 

parla di “ auto sostentamento elettrico dell’area interessata alle pale”, si fa presente che questa affermazione è 

totalmente falsa, infatti: 

• non risulta che i cittadini della zona non paghino più l'energia elettrica, anzi questa risulta 

sempre più costosa non solo per il costo delle risorse fossili ma anche per l'incentivazione di questi impianti; 

• l'energia viene prodotta dal parco eolico in maniera incostante sia in quantità che nel tempo. 

Questa sua caratteristica aleatoria la rende inutile al fine dei mantenimenti dei valori di tensione e frequenza 

della rete elettrica. Per questa ragione affermare che impianti che sfruttano l'energia cinetica del vento o il sole  

possano sostituire centrali termoelettriche è totalmente errato. Una centrale termoelettrica può infatti variare 

la sua produzione in funzione del carico elettrico richiesto, il pareggio tra l'energia richiesta e quella prodotta è 

infatti fondamentale per il mantenimento del corretto valore di frequenza della rete. Al contrario un impianto 

eolico produce energia solo quando è presente il vento. La produzione di energia può essere diminuita (in una 

certa misura) a scapito della resa stessa dell'impianto, ma certamente non può essere aumentata, proprio a 

causa della presenza e dell'intensità del vento. Gli impianti eolici (come d'altronde quelli fotovoltaici) possono 

iniettare in rete l'energia, facendo  si che in ogni istante i valori di tensione e frequenza siano uguali a quelli 

della rete, senza però poter influire  sul loro andamento. 

 

 Si riportano: 

• il sito a cui è possibile accedere all'atlante eolico descritto dall'RSE: 

http://atlanteeolico.rseweb/.it/viewer.it; Si riporta l'estratto cartografico che indica la producibilità di un 

impianto che sfrutta il vento presene a 100 mt di altezza dal suolo. 

• PEAR: mappe rese impianti eolici. Evidenziati i Comuni di Savona e Cairo Montenotte. 

• le foto satellitari della cima del Monte San Giorgio, prima dell'installazione del parco eolico e durante le 



lavorazioni. 

 

 


