
 
alla  

Regione Piemonte 
Assessorato all’ambiente 
Torino 
alla c.a. dell’Assessore signor Alberto Valmaggia 
per email all’indirizzo territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
 

 
e, p.c. 
 
ai  

Consiglieri regionali signori. 

 
Massimo Vittorio Berutti 
per email all’indirizzo massimovittorio.berutti@cr.piemonte.it 
Paolo Domenico Mighetti 
per email all’indirizzo paolodomenico.mighetti@cr.piemonte.it 
Domenico Valter Ottria 
per email all’indirizzo domenicovalter.ottria@cr.piemonte.it 
Domenico Ravetti 
per email all’indirizzo domenico.ravetti@cr.piemonte.it 
 
alla 

Provincia di Alessandria 
alla c.a. della Presidente signora Maria Rita Rossa 
per email all’indirizzo presidenza@cert.provincia.alessandria.it 
 
al 

Comune di Fraconalto 
alla c.a. del Sindaco signor Francesco Di Vanni 
per email all’indirizzo fraconalto@cert.ruparpiemonte.it 
 
all’ 

Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese 
alla c.a del Presidente signor Dino Bianchi 
per email all’indirizzo areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 

 
 
8 giugno 2017 
 

Oggetto:  
misure di conservazione relative al SIC IT1180026 "Capanne di Marcarolo" 
 
 
 

Abbiamo appreso dagli organi di informazione locale che una società operante nel settore della produzione 

di energia rinnovabile, la SEVA Srl, ha recentemente citato davanti ai giudici amministrativi la Regione 

Piemonte per chiedere l’annullamento della D.G.R. n. 6-4745 del 9 marzo 2017 nella parte in cui tale 

provvedimento ha approvato le Misure di conservazione sito-specifiche relative al SIC IT1180026 "Capanne 

di Marcarolo". 

 

La SEVA Srl ha da tempo presentato alla provincia di Alessandria un’istanza, tuttora in corso di esame, per 

ottenere l'autorizzazione all’installazione di 7 grandi aerogeneratori sul crinale appenninico del monte Poggio 

in comune di Fraconalto. Gli aerogeneratori sarebbero collocati ad una distanza compresa fra 300 e 500 mt. 

in linea d’aria dal confine del SIC. 
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Il ricorso fa riferimento al divieto di realizzare nuovi impianti eolici nel SIC, introdotto con le Misure di 

conservazione “ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in 

ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale”, e ne contesta 

l’estensione ad una zona (”buffer”) di 1 km all’esterno dei confini del SIC/ZPS. 

 

Non è questa la sede per un’analisi di dettaglio delle tesi giuridiche contenute nel ricorso. 

Ci limitiamo a rimarcare che, come ammette la società ricorrente, una serie di norme statali e regionali ha da 

tempo vietato nelle ZPS la realizzazione di nuovi impianti eolici. 

SEVA Srl afferma che dette norme nulla hanno stabilito in merito alle aree esterne. 

Occorre però rammentare che il divieto generale per le ZPS è stato introdotto in un preciso contesto, quello 

della necessità della prevenzione di rischi noti in campo ambientale (cfr. Principio di prevenzione, art. 174, 

c.2  del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), e in coerenza con lo scopo perseguito dalla U.E. 

nell’emanare la ”Direttiva uccelli” e nel creare le ZPS, ossia per la protezione dell’avifauna, specie quella 

migratoria. 

Ed è poi necessario trarre tutte le conseguenze rispetto a quanto anche la ricorrente ricorda, ossia che la 

Regione Piemonte, con DGR n.30- 12221 del 28 settembre 2009 (Relazione programmatica sull’energia), ha 

individuato i criteri di indirizzo ERA  (Esclusione, Repulsione, Attrazione), zone che esprimono diversi gradi 

di resistenza di tipo paesaggistico-ambientale alla localizzazione di impianti eolici, su tre gradi decrescenti 

(R1, R2, R3). Il grado R1 individua come aree di repulsione severa, fra le altre tipologie, una fascia di 

rispetto di 1000 metri dai parchi e riserve regionali (ex l.r. 12/1990), i Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e le 

rotte di migrazioni degli Uccelli principali e secondarie, quale quella individuata a Capanne di Marcarolo. 

I rischi che la presenza delle pale comporta per i volatili sono noti, e altrettanto acclarato è il fatto che le 

interferenze negative si producono in un’ampia zona intorno alle macchine. 

E' intuibile che la creazione di zone di rispetto che estendano il divieto ad un’area buffer a partire dal 

perimetro di un sito tutelato risponda alla ratio delle norme esistenti: anche le linee guida comunitarie in 

materia di eolico e Siti Natura 2000 - "Wind energy development and Natura 2000” - specificano che 

"Entrambe le Direttive - Uccelli e Habitat - prevedono anche che gli Stati membri stabiliscano un sistema 

generale di protezione per tutte le specie di uccelli dell’Unione e per le specie elencate nell’Allegato IV della 

Direttiva Habitat, nell’area di distribuzione naturale all’interno dell’Unione europea - anche fuori dai Siti 

Natura 2000”. 

Del resto, è sufficiente una breve ricerca per verificare che esistono provvedimenti sito specifici, già adottati 

in altre regioni, che prevedono analogo divieto per la realizzazioni di impianti eolici industriali in corridoi 

circostanti il perimetro dei rispettivi siti (cfr ad esempio i piani di gestione dei siti IT20B0501 e IT20B0012 in 

Lombardia, IT8020010, IT7282248 e IT9110002 in Molise, IT915003 e IT9150011 in Puglia). 

 

Alle scriventi associazioni preme comunque rimarcare come sia necessario, anche in questo 

frangente, far valere le ragioni che hanno portato all’adozione delle “Misure”  ora contestate.  

L'annullamento di tali misure sarebbe un fatto molto grave. 

Esse sono state adottate sulla base di dati scientifici e delle acclarate competenze degli enti preposti a 

gestire il sito.  



Oltre ai rischi per l’avifauna, la realizzazione di un progetto di impiantistica eolica industriale sui crinali del 

monte Poggio andrebbe a compromettere l'integrità di un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico, 

vocata ad una fruizione turistico-naturalistica per la quale l’impegno della Regione è stato duraturo e 

puntuale. 

Non si dovrebbe neppure tralasciare la considerazione che le opere di cantierizzazione finalizzate alla 

realizzazione dell'impianto si sommerebbero ai gravi impatti sul territorio connessi alle opere per la 

realizzazione del Terzo valico dei Giovi e alla realizzazione del metanodotto Gavi – Pietralavezzara. 

. 

In generale, occorre constatare che, al di là del caso di evidente incompatibilità con i siti Natura 2000, i 

progetti di impiantistica eolica di grandi dimensioni si mostrano inadeguati alle caratteristiche 

geomorfologiche, naturalistiche e paesaggistiche del nostro territorio appenninico, così come evidenziato 

dall'esito negativo dell’esame di compatibilità ambientale, paesaggistica e progettuale di diversi analoghi 

progetti, in specie quello riferito al monte Porale (che avrebbe dovuto situarsi a pochi km dal monte Poggio) 

e quelli concernenti le vicine valli Borbera e Curone. 

 

Grati dell’attenzione che vorrete prestarci, cordiali saluti. 

 
 

Le associazioni: 
 

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi - Torino 

Valentina Marangoni (presidente) 
 

Mountain Wilderness Italia - Mestre 

Carlo Alberto Pinelli (presidente) 
 

LIPU - BirdLife Italia – Parma 

Claudio Celada (Direttore Area Conservazione della Natura) 
 
 

 
Comitato per il territorio delle Quattro Province – Montacuto (Al) 

Giuseppe Raggi  (presidente) 
 
 
 

 

NOVI LIGURE, 8 giugno 2017 
 

PER ADESIONE,  
 
COMMISSIOME TUTELA AMBIENTE MONTANO 
Club Alpino Italiano – Sezione di Novi Ligure 
 
 
 
 
 
 
 
 


