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Alla 
Regione Piemonte 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
Corso Regina Margherita, 174 – Torino 
 
tramite PEC 
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it 
settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it 
 

 
Montacuto (Al), 02/04/2018 

 
Oggetto:  
Osservazioni al PEAR 
 
 

** ** 

Il sottoscritto Giuseppe Raggi, nato a Montacuto (Al), il 12/02/1957, ivi residente in frazione Poldini 11, in 
veste di presidente del “Comitato per il territorio delle Quattro Province“, soggetto collettivo portatore di 
interessi diffusi, con dichiarata finalità di tutela e salvaguardia del comprensorio delle Quattro Province (alte 
valli dei torrenti Borbera, Curone, Staffora, Trebbia e relativi affluenti, province di Al, Pv, Pc, Ge), propone le 
seguenti  
 

OSSERVAZIONI AL PEAR PIEMONTE  
IN TEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA 

 

*  *  * 
 

A) Premessa, relativa alla fase di “scouting” svolta nel 2015 
 
Con la d.g.r. 30/3/2015 n. 23-1253, la Regione Piemonte approvò il Documento Preliminare del nuovo Piano 
Energetico Ambientale Regionale e il Rapporto Preliminare Ambientale.   
Dato atto che nel 2012 la produzione di energia elettrica da fonte eolica era stata pari a 20,7 GWh, ed era 
stata ottenuta con una potenza installata di 14,4 MW, il Documento Preliminare prevedeva come obiettivo 
per il 2020 di decuplicare la produzione, portandola a 207 GWh, mediante un aumento di 128 MW di 
potenza installata. 
Il 22/4/2015 fu convocato il Forum Regionale per l’Energia e lo scrivente Comitato inviò un testo di 
osservazioni, con le quali, notato che il Documento Preliminare era in sostanziale continuità rispetto ad una 
vecchia ipotesi di incremento della produzione già avanzata nella Relazione Programmatica sull’Energia 
(RPE) di cui alla d.g.r. 28/09/2009 n. 30-12221, si aggiungeva che: 
 
a) detta ipotesi era stata formulata sul presupposto che fossero realizzati alcuni dei progetti all'epoca 

(2009) avanzati per l’alta Valle Tanaro, nei pressi di Garessio, e per le alte valli alessandrine del 
Curone e del Borbera. In quell’anno 2015, però, a fronte di conclamate criticità tecniche ed ambientali, 
nessuno dei cinque diversi progetti presentati per le valli Curone e Borbera (in concorrenza l'uno con 
l'altro, con previsione di potenza installata da 39 MW a ben 237 MW) aveva superato la VIA ed 
ottenuto una qualche autorizzazione e analoga sorte avevano avuto sia in alta valle Tanaro i due 
progetti (per 52 MW e 50 MW) richiamati nella RPE, sia il progetto di 9 MW per il monte Porale (val 
Lemme alessandrina) pure richiamato nella RPE; 

b) di fatto, dal 2009 al 2015, l'unica nuovo impianto installato in Piemonte risultava essere quello del colle 
San Giacomo (val Tanaro) di 9 MW di potenza; 
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c) la reale produttività degli impianti in funzione era di gran lunga inferiore a quella dichiarata in sede di 
richiesta di autorizzazione: l'impianto di 12,5 MW installato a Garessio nel 2009, a fronte di una 
produzione stimata dai progettisti in 2100 “ore equivalenti” (media annua delle ore di funzionamento 
degli impianti), dall'entrata in servizio sino al 2013 (ultimo dato disponibile all’epoca) non aveva mai 
superato una produzione di 1630 ore equivalenti; 

d) in Piemonte era stata concessa una sola altra autorizzazione, nel 2014, per un impianto di taglia 
industriale, un progetto di 6 MW di potenza sul Piamberlino (val Tanaro). Autorizzazione triennale che, 
nel 2017, è stata poi prorogata al 2020. Il progetto figura tra quelli non ammessi agli incentivi statali 
nella graduatoria dell’ultima asta e, ad oggi, non è ancora stato realizzato. 

 
Il nostro documento proseguiva svolgendo le seguenti considerazioni: 
 
1) per conseguire l’obiettivo di decuplicare la produzione, nel Documento Preliminare si invocava la 
definizione di “un quadro normativo adeguato a garantire lo sfruttamento della risorsa vento, salvaguardando 
i valori intrinseci del territorio quali il paesaggio, l’ambiente naturale, la fauna ecc.”, ma il quadro normativo 
era già stato modificato: la giunta regionale aveva appena ridotto in modo drastico l’ambito di applicazione 
del divieto generale di edificazione nelle zone montane previsto dalle norme di attuazione (NTA) del Piamo 
Paesaggistico Regionale (PPR) in un intorno di 50 metri dalle linee di crinale; 
 
2) tutte le numerose e pesanti criticità ambientali connaturate alla collocazione in ambito montano degli 
impianti eolici  industriali erano comunque note ai decisori pubblici ed erano state adeguatamente 
evidenziate nei pareri espressi dai competenti organi in tutte le procedure di valutazione riferite ad 
impiantistica eolica in Piemonte; 
 
Il comitato chiedeva quindi  di riconsiderare le previsioni di piano, palesemente fuori scala, e di rendere più 
stringenti i criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) per l'eolico già enunciati fin dal 2009 nella RPE. 
 
 

B) L’energia eolica nella Proposta di PEAR e nel Rapporto Ambientale 
 
Con la d.g.r 16/2/2018, n. 10-6480 la Regione Piemonte ha ora avviato la fase di VAS (Valutazione 
Ambientale strategica), per la Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (per brevità: proposta di 
PEAR), e il collegato Rapporto Ambientale. 
 
In tema di energia da fonte eolica, qui di seguito si riportano, da un canto, su sfondo grigio, i contenuti della 
scheda riassuntiva inserita nel Rapporto Ambientale (cfr pagina 68) e, nel contempo, si cita la 
corrispondente specifica trattazione di alcuni  tematismi nella proposta di PEAR 

 
*** 

 
“ La proposta di PEAR, sovrapponendo la cartografia delle aree regionali caratterizzate dalla presenza di 
condizioni minime di fattibilità tecnico-economica per gli impianti eolici con quella dei principali vincoli 
ostativi, ricava per differenza le aree di sviluppo della fonte eolica in cui è possibile immaginare uno 
sfruttamento del vento a fini energetici in impianti di taglia industriale (< 200 kW).  Tali aree sono 
“clusterizzate” in quattro ambiti strategici per l’eolico in Piemonte rispettivamente denominati: “1-Appennino 
settentrionale”, “2-Alpi Marittime”, “3-Alpi Marittime e Cozie” e “4-Alpi Cozie”. Complessivamente tali 
estensioni territoriali posizionate sui crinali montani hanno una superficie di circa 97.000 Ha. 
Oltre alle aree di crinale sopra citate, la proposta di PEAR intende promuovere lo sviluppo del minieolico 
(>60<200 kW) e del microeolico (<60 kW) nei territori dei fondovalle che caratterizzano il territorio regionale 
montano. Dal combinato disposto delle potenzialità illustrate, si ritiene che possa derivare per il Piemonte 
un contributo in termini di produzione di energia elettrica [NDR - da fonte eolica] pari all’1% del proprio 
fabbisogno annuo (circa 250-270 GWh). 

 
Nella proposta di PEAR :  
 
a) circa gli obiettivi si legge 

 

 la produzione 2015 è stata pari a 2,5 ktep, dato confermato dal GSE nel suo rapporto annuale: in 
Piemonte, a fronte di una potenza complessiva dei generatori eolici installati pari a 18,8 Mw, la 
produzione di energia elettrica da fonte eolica è stata di 30,1 GWh, con produttività pari a 1.602 ore  
equivalenti. 



A pagina 32 del PEAR si constata che tale produzione “si mantiene su valori totali quasi insignificanti 
rispetto alla produzione globale da FER Elettriche”; 

 l'obiettivo per l'anno 2020 è fissato in una produzione annua di 4 ktep, ossia 46,5 GWh, 
considerando valori annui d’incremento delle installazioni di nuovi impianti pari a quelli registratisi nel 
quinquennio 2010‐2015 (scenario "BAU"). 
( NDR - per raggiungere una produzione di 46,5 GWh nel 2020, se le ore equivalenti restassero le 
medesime, ossia 1.602, la potenza installata dovrebbe quindi salire a 29 Mw, realizzando nuove 
installazioni per 10,2 Mw). 

 un diverso obiettivo sempre per l'anno 2020, definito obiettivo "PEAR", viene fissato considerando 
come scenario un incremento di produzione di circa un ktep annuo, per giungere a una produzione 
annua di 8 ktep, pari a 93 GWh.  
(NDR - assumendo costante una produttività dei siti prescelti di 1.602 ore equivalenti, la potenza 
installata dovrebbe salire a 58 Mw, con necessità di nuove installazioni per 39,2 Mw di potenza).  

 l'obiettivo del PEAR per l'anno 2030, da raggiungere all’interno delle aree di sviluppo della fonte 
eolica individuate dal PEAR stesso, aree di cui si dirà oltre, è una produzione annua di 22 ktep, 
ossia 255 GWh.  (NDR - considerando nuovamente siti con una produttività di 1.602 ore equivalenti, 
la potenza installata dovrebbe salire a 160 Mw e le nuove installazioni dovrebbero riguardare 
impianti per complessivi 141,2 Mw di potenza). 

Nella proposta di PEAR si chiarisce, in conclusione, che la cifra di 250/270 Gwh (ossia 22/23 ktep) 
prodotti annualmente da fonte eolica, ipotizzata come traguardo, a regime, per il 2030, 
corrisponderebbe all’1% del fabbisogno elettrico del sistema regionale. 

 
b) circa le condizioni minime di fattibilità tecnico-economica 
 

 si enuncia un postulato (cfr a pagina 92 del testo) secondo cui 
“il territorio regionale, al netto dei territori assoggettati a particolari misure di tutela paesaggistica e 
ambientale, presenta ampie porzioni di territorio montano e pedemontano caratterizzate da crinali e 
aree vallive in cui possono riscontrarsi condizioni anemologiche di interesse per gli operatori del 
settore …” 

 si specifica che  
- “L’individuazione delle aree ad elevato potenziale eolico è avvenuta attraverso l’utilizzo delle 

mappe dell’atlante eolico interattivo messo a disposizione da RSE … [scegliendo] due soglie … : 
per la velocità media annua del vento … aree del territorio regionale con un valore superiore a 5 
m/s, mentre per la producibilità specifica … 1.500 ore teoriche annue di funzionamento. Le aree ad 
elevato potenziale sono quelle che superano entrambe le soglie.”. 

- “La sovrapposizione delle aree ad elevato potenziale ai vincoli ostativi … evidenzia [in negativo – 
NDR] tutte le porzioni del territorio regionale che non possono essere “sfruttate” ai fini della 
produzione eolica … [mentre] laddove non vi sia sovrapposizione (aree di sviluppo della fonte 
eolica), è possibile immaginare uno sfruttamento a fini energetici. Tali aree … pur presentando 
un’estensione molto più limitata (97.000 Ha) rispetto alla totalità (179.000 Ha), costituiscono un 
insieme di territori di dimensioni significative” 

- “L’identificazione e la successiva analisi delle aree di sviluppo della fonte eolica ha poi consentito 
di selezionare quattro specifici ambiti strategici per lo sviluppo della generazione eolica in 
Piemonte” 

Già nella citata RPE del 2009, si indicava l’atlante eolico interattivo “pubblicato dal CESI-Ricerca” [NDR: 
CESI Ricerca è la precedente denominazione societaria di RSE] quale “principale documento di 
riferimento” sostenendo che per il Piemonte si potesse ”stimare l’estensione complessiva delle aree 
aventi caratteristiche di producibilità specifica tra 1.750-2.000 ore/anno in 166 kmq, e quella delle aree 
con producibilità superiore a 2.000 ore/anno in 51 kmq.“. 
 
*** 
 
Si propone con forza il tema dell’interesse pubblico prevalente, anche di valenza ambientale, correlato 
alla generazione eolica in Piemonte. In tal senso, si salutano con soddisfazione le dichiarazioni contenute 
nella proposta di SEN 2017 che richiamano l’esigenza di un riesame dei contenuti delle Linee guida per il 
corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio. 

 
Nella proposta di PEAR si legge che: 
“la generazione eolica ... incontra svariati avversari in ragione del soggettivo impatto visivo determinato 
dagli aerogeneratori sul paesaggio circostante, dalla potenziale influenza sugli spostamenti dell'avifauna 
di passo e stanziale, nonché dal ronzio prodotto dalla rotazione delle pale, avvertibile a qualche centinaio 



di metri di distanza. Queste sono le criticità principali, in ragione delle quali svariati progetti di sviluppo in 
Piemonte, anche di precipuo interesse energetico ambientale, non hanno ottenuto fino ad oggi parere 
positivo nelle istruttorie tecniche correlate alle valutazioni di impatto ambientale … Più in generale, si 
rileva la necessità di definire una metodologia di valutazione dei progetti capace di riconoscere, sulla 
scorta di un'analisi costi-benefici, l'interesse pubblico prevalente anche di natura ambientale correlato alla 
realizzazione di progetti negli ambiti territoriali di sopra definiti di rilevanza strategica, attribuendo agli 
stessi una sorta di corsia preferenziale nelle procedure valutative. 
L'esigenza di dotarsi di strumenti valutativi che consentano ai progetti nei siffatti ambiti strategici di 
superare i veti incrociati legati alla frammentarietà di certa vincolistica territoriale e ambientale 
discende poi anche dalla necessità di compensare il mancato o ridotto contributo di altre fonti 
rinnovabili [NDR: le biomasse]. “. 
 
*** 
 
Viene proposto un set di indirizzi per la localizzazione dei nuovi impianti, sotto forma di “aree inidonee” e 
di “aree di attenzione”, che contempera l’esigenza di sviluppo della generazione eolica con le esigenze di 
tutela del territorio, oggetto di negoziazione con le diverse Direzioni regionali.” 
 
Inserita quale “Allegato 1” alla proposta di PEAR troviamo la riformulazione dei criteri E.R.A. (Esclusione, 
Repulsione, Attrazione) già inseriti nella RPE, individuando, tra le altre, come non idonee le aree 
ricomprese nell’intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani e 
pedemontani purché sottoposte a vincolo tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e 
culturale, le aree in dissesto idraulico e idrogeologico, le zone di protezione speciale per l’avifauna (ZPS), 
i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e le ZPS  importanti per la conservazione dell’avifauna e della 
chirotterofauna. 
 
*** 

Strategia 
 
Favorire il trend di crescita delle FER non caratterizzate da processi di combustione, anche in un’ottica di 
compensazione della minore produzione da biomasse. 
 
Offrire una prima indicazione di massima delle principali localizzazioni dove si può immaginare uno 
sviluppo della fonte eolica, volta anche a contrapporsi alla tesi imperante, secondo cui il Piemonte non 
presenta aree appetibili per tale generazione. 
 
Favorire il pieno sfruttamento delle potenzialità esistenti correlate alla fonte eolica, offrendo altresì una 
valida alternativa alla realizzazione di impianti mini-idroelettrici aventi “rilevanza energetica bassa”. 

 
Effetti ambientali 

 
PEAR: l’identificazione di aree circoscritte nelle quali non sono presenti vincoli rilevanti consente di 
tutelare a priori i territori con maggiore vocazione paesaggistica e faunistica, consentendo lo sviluppo 
della risorsa. Il Piano prevede di adottare criteri gestionali sito-specifici. 
 
BAU (NDR : Business As Usual): senza i criteri del PEAR si può prevedere che saranno presentate 
proposte di impianti in aree meno vocate , meno performanti a parità di impatto ambientale. 

 
 

C) Le nostre considerazioni 
 

Gli obiettivi 
 
Per giungere nel 2030 ad un apporto di energia elettrica da fonte eolica pari solamente all’ 1 per cento del 
fabbisogno complessivo si considera necessaria l’installazione di impianti per una potenza complessiva 
stimabile in 141,2 MW. 
 
Come già sopra riferito, attualmente: 
- la potenza installata è di complessivi 18,8 MW 
- dal 2012 non sono state effettuate nuove installazioni 
- nel 2014 è stato autorizzata una muova installazione, per un impianto di 6 MW di potenza al Piamberlino 
(val Tanaro) ad oggi non ancora realizzato. Eppure, secondo i proponenti “il sito risulta caratterizzato da una 



ventosità media pari a circa 2.000 ore/anno equivalenti di funzionamento”, un dato che, se realistico, 
sarebbe molto al di sopra rispetto a quello considerato accettabile dalla proposta di PEAR. 
Lecito supporre che la mancata ammissione agli incentivi pubblici cui si è già fatto cenno abbia fermato il 
progetto. Una tendenza pacificamente verificabile a livello nazionale: il meccanismo delle aste al ribasso per 
gli incentivi ha selezionato gli impianti più efficienti in termini di produttività. 
 
Nella proposta di PEAR manca del tutto una riflessione circa gli incentivi pubblici come fattore 
determinante per rendere conveniente la realizzazione di impianti in zone nelle quali zone la sola 
produttività non basterebbe a garantire ai progetti un equilibrio economico. 
 
 

Le scelte tecniche 
 
Le aree che nel 2009 erano state definite “a più spiccata vocazionalità allo sfruttamento della fonte eolica a 
distanza di nove anni sono state semplicemente ribattezzate “aree ad elevato potenziale” ma, per giustificare 
l’affermazione secondo cui gli ambiti strategici insistono su “porzioni estese di territorio regionale”, è stata 
drasticamente abbassata la soglia della producibilità specifica considerata accettabile, passando 
dalle “1.750-2.000 ore/anno” del 2009 a “1.500 ore teoriche annue di funzionamento”.  
Tale scelta appare censurabile, proprio per le motivazioni enunciate al precedente paragrafo 
 
La cartografia inserita nel PEAR (che consiste in alcune illustrazioni di pessima qualità grafica) si propone di 
tener conto dei vincoli ostativi (ad es. quelli stabiliti dalle NTA del PPR) e, sovrapponendo graficamente la 
carta dei vincoli alla carta di producibilità desunta dall’ “Atlante eolico” italiano, intende classificare 
(“clusterizzare”  - sic – si legge …) “quattro specifici ambiti strategici“ . 
 
L’Atlante eolico italiano impiega però un modello nell’ambito del quale la griglia (ossia il volume più piccolo 
entro cui si applicano le equazioni alla base dei calcoli con cui si stima la forza del vento e la producibilità dei 
siti) ha l’ampiezza orizzontale di 1 km (cfr: C. Casale - “Guida per l’utilizzo dell’Atlante eolico dell’Italia” – 
anno 2009, pagina 9). 
 
Le griglie adottate per l’Atlante eolico svizzero, per l’Atlante eolico austriaco, per l’Atlante eolico spagnolo, e 
per l’Atlante eolico della Baviera, studi tutti realizzati con la stessa finalità dell’Atlante eolico italiano, hanno 
TUTTE punti di ampiezza orizzontale di soli 100 metri ( cfr https://www.uvek-
gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_Windatlas/?lang=it e https://www.windatlas.at/ nonché 
http://atlaseolico.idae.es/ e infine 
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2014/Bayerischer-Windatlas-Maerz-
2014.pdf ). 
 
Per la proposta di PEAR si è dunque scelto di non uniformarsi ai criteri che, come sopra evidenziato, sono 
di regola adottati nei paesi ad orografia complessa - quella che caratterizza anche le zone montane 
piemontesi - ma di lavorare su uno studio compiuto utilizzando una scala dieci volte maggiore. 
 
Ne è risultata una mappatura che non può essere oggetto di comparazione con la cartografia fisica 
dei luoghi e con le carte dei vincoli, se non operando approssimazioni che, per forza di cose, 
risultano a dir poco grossolane.  
Il che non è accettabile, a nostro avviso, se, come nel nostro caso, con simile mappatura si 
propongono analisi che hanno la pretesa di essere “specifiche”, per derivarne, in prospettiva, 
rispetto alle aree così (malamente) individuate, la possibilità di operare insediamenti eolici industriali 
con procedure autorizzative e di valutazione semplificate rispetto a quelle ordinarie. 
 
Per quanto sopra notato, è da respingere l’individuazione degli “ambiti strategici” così come è stata 
compiuta nella proposta di PEAR. 
 
 

I vincoli, l’impatto ambientale e il rapporto costi - benefici 
 

Nell'analisi SWOT della proposta di PEAR (a pagina 54) si elencano tra i punti di forza la  
“presenza di circoscritte aree caratterizzate da buoni indici di ventosità, aventi carattere 
strategico per la produzione eolica”  

e tra i punti di debolezza (sic) la circostanza che  
“buona parte del territorio regionale (circa 60%) risulta sottoposto a tutela paesaggistica con 
conseguenti forti vincoli allo sviluppo da fonte eolica”. 
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Già nel 2015 la "Direzione Regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile", in 
ordine alle modifiche del PPR cui si è fatto cenno in precedenza, proponeva che, al di fuori delle zone 
ancora tutelate in modo assoluto, il vincolo di inedificabilità per 50 metri dalla linea di crinale cessasse 
semplicemente 

"qualora [fosse stato] dimostrato mediante un’analisi costi/benefici un vantaggio di natura 
economica o sociale connesso alla realizzazione dell’opera". 

 
In quel frangente la stessa giunta regionale aveva controdedotto nei confronti del proprio organo 
interno:  

"Si ritiene che, pur consentendo la nuova formulazione della norma di intervenire in aree da 
salvaguardare per la loro notevole rilevanza paesaggistica, proprio a causa di tali caratteristiche 
sia necessario che a tal fine sussista un interesse pubblico rilevante, non potendosi appellare 
esclusivamente a vantaggi di natura economica.".  

 
Interesse pubblico rilevante, che, secondo il Rapporto Ambientale, consiste ora nella (condivisibile, per 
inciso) scelta del pianificatore di contenere la proliferazione di impianti di produzione di energia da biomasse, 
scelta però contrapposta, nel Rapporto Ambientale, alla normativa vincolistica e di tutela ambientale che 
darebbe spazio a “veti incrociati” nei confronti degli impianti eolici industriali. 
 
La proposta di PEAR definisce quali “criticità principali” dell’energia eolica rispetto all’ambiente l’impatto 
visivo, l’impatto sull’avifauna, l’impatto acustico. 
Questi fattori – definiti “avversari” dell’eolico, e per i quali nel testo intenzionalmente si utilizzano espressioni 
quali “soggettivo”, “potenziale”, “ronzio” (per esprimere un neppur troppo velato giudizio su di essi) - 
avrebbero impedito l’espressione di parere positivo rispetto a “svariati progetti di sviluppo in Piemonte, 
anche di precipuo interesse energetico ambientale”. 
 
Un’affermazione smentita dai fatti: i tanti pareri resi dalla stessa Regione Piemonte nel corso dei 
procedimenti a cui si allude attestano che le motivazioni in base alle quali ciascun progetto è stato respinto 
non sono state affatto legate a stereotipi un po’ discutibili - come invece lascia capire senza troppi 
infingimenti il linguaggio utilizzato nella proposta di PEAR - ma sono state l’esito di un lavoro di analisi 
attento ed approfondito, giungendo a constatare che nelle zone individuate per la realizzazione (in quegli 
stessi “ambiti strategici” di cui si è detto) erano obiettivamente presenti, e in modo pesante, proprio 
quei fattori di esclusione enunciati (correttamente) nell’allegato 1 del PEAR, ossia la conclamata 
interferenza tra gli impianti, le strade di arroccamento necessarie per i trasporti eccezionali e gli elettrodotti 
per l’immissione in rete dell’energia rispetto a 
- fenomeni di dissesto idrogeologico e/o  
- vincoli derivanti dal PPR e/o 
- siti SIC e/o con zone ZPS concernenti avifauna e chirotterofauna,  
Esistevano ed esistono altresì, negli “ambiti strategici”, situazioni considerate anche dalla proposta di PEAR 
come fattori di attenzione, una per tutte “la presenza di produzioni agricole e agroalimentari di pregio” (nelle 
decisioni finali che hanno portato a respingere i progetti presentati negli scorsi anni, parte significativa - 
anche se non formalizzata - hanno sicuramente avuto proprio fattori economici legati alla presenza di 
un'attività agropastorale radicata nel territorio e strettamente dipendente dalla fruizione di carattere turistico-
ambientale, attività cui le aree in questione sono fortemente vocate). 
 
In base a quanto sopra esposto, si osserva che il beneficio derivante dall’incremento della potenza 
installata - consistente in un apporto minimale (l’ un per cento del fabbisogno) alla produzione di 
energia elettrica, che non si può francamente definire come “precipuo interesse energetico” - appare 
sproporzionato rispetto all’incremento dei rischi ambientali in funzione dell’ (auspicato, dai proponenti) 
allentamento dei vincoli, incremento considerato invece tollerabile dalla proposta di PEAR. 
 
Confidando nell’accoglimento delle sopra riportate osservazioni, distinti saluti. 
 

per il Comitato per il territorio delle Quattro Province 
Giuseppe Raggi (presidente) 

 


