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Introduzione
 
Sulla base dei rilievi faunistici e vegetazionali svolti nel biennio 2009 – 2010 nell’area del 
previsto parco eolico “Fresciano – Poggio Tre Vescovi” si indicano di seguito le eventuali 
criticità che si possono manifestare con l’installazione degli aerogeneratori per la 
componente fauna, per gli habitat vegetazionali presenti e per la funzionalità degli 
ecosistemi. Per il presente Studio considereremo le seguenti definizioni:  

- Incidenza negativa: è la sommatoria degli effetti e degli impatti negativi che il 
progetto può produrre sull’integrità ambientale dell’area considerata; 

- Significatività: consistenza degli effetti e degli impatti negativi che il progetto può 
produrre sull’integrità ambientale dell’area stesso o su alcune specie di fauna o 
flora in esso presenti. Essa è in stretta correlazione con la garanzia di 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie 
individuate; 

- Incidenza positiva: è la sommatoria degli effetti che il progetto può produrre 
sull’integrità ambientale dell’area considerata, nel caso in cui questi siano 
migliorativi delle condizioni ambientali presenti; 

- Integrità dell’area: definisce una qualità o una condizione di interezza o 
completezza, nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un 
area in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni e/o 
specie presenti"; 

- Misure compensative: sono quelle misure specifiche previste che mirano a 
controbilanciare l’incidenza negativa significativa ed a fornire una compensazione 
proporzionata ad essa. Costituiscono lo strumento per coniugare gli interventi 
previsti, considerati ad incidenza negativa significativa, con la salvaguardia di un 
habitat o di una specie d'elevato valore conservazionistico; 

- Misure di mitigazione: sono quelle precauzioni o soluzioni progettuali che rendono 
meno impattante sull’ambiente la realizzazione di un piano sia durante la fase di 
cantiere che di gestione ordinaria; 

- Impatti diretti: fenomeni, legati alla fase di cantiere e/o di esercizio, che 
determinano l’immediata perdità di funzionalità da parte di un dato ecosistema o 
una mortalità aggiuntiva significativa rispetto alla mortalità naturale per una data 
specie e possono causare, nel breve periodo, un impoverimento nei livelli di 
biodiversità dell’area considerata; 

- Impatti indiretti:  fenomeni, legati alla fase di cantiere e/o di esercizio, che 
determinano una graduale perdità di funzionalità da parte di un dato ecosistema e 
possono causare, nel medio-lungo periodo, un impoverimento nei livelli di 
biodiversità dell’area considerata, anche senza un aumento nella mortalità per una 
data specie; 

- Fase di cantiere: periodo di costruzione dell’opera prevista dal progetto; 
- Fase di esercizio: periodo di funzionamento e manutenzione dell’opera prevista 

dal progetto. 
Sulla base delle definizioni di cui sopra, nella presente trattazione, parleremo di: 

- Criticità assente: l’installazione dell’impianto non provoca nessun cambiamento 
nella funzionalità di un dato ecosistema, nell’ecologia e nel comportamento di una 
data specie considerata. Non sono necessarie misure di mitigazione o 
compensazione specifiche; 

- Criticità presente: l’installazione dell’impianto provoca cambiamenti nella 
funzionalità di un dato ecosistema, nell’ecologia e nel comportamento di una data 
specie considerata, sino, al limite, a diventare una causa di mortalità aggiuntiva 
significativa rispetto alla mortalità naturale. In questo caso sono necessarie misure 
di mitigazione e/o di compensazione; 



- Livello di attenzione: l’installazione dell’impianto provoca cambiamenti nella 
funzionalità di un dato ecosistema, nell’ecologia e nel comportamento di una data 
specie considerata, ma non diventa una causa di mortalità aggiuntiva significativa. Il 
valore, dal punto di vista conservazionistico, della specie o dell’associazione 
ecologica, consiglia comunque il ricorso a misure di mitigazione e/o di 
compensazione. 

 
La visualizzazione delle criticità o dei livelli di attenzione si fonderà sulla costruzione di una 
tabella, a livelli cromatici, sul tipo della seguente. 
 

IMPATTI DIRETTI IMPATTI INDIRETTI TIPO Fase cantiere Fase esercizio Fase cantiere Fase esercizio 
INCIDENZE 
POSITIVE 

SPECIE 1  Collisione rotori   no 
SPECIE 2 Investimento  Perdita habitat  no 
SPECIE 3 Investimento Elettrocuzione Perdita habitat Perdita habitat Fase cantiere
…. …. …. …. … …. 
 
 
Per ogni specie o associazione ecologica considerata verranno considerati gli impatti 
diretti (segnatamente la mortalità aggiuntiva) e gli impatti indiretti (segnatamente la perdita 
di habitat), sia nella fase di cantiere che nella fase di gestione ordinaria. In caso di “criticità 
presente” o di “livello di attenzione” si specificherà qualitativamente la causa dell’impatto. 
Nell’ultima colonna verranno indicate le eventuali incidenze positive e la fase nella quale si 
verificheranno, per la specie o l’associazione ecologica considerata. 
 
 
Descrizione sintetica del progetto del parco eolico 
“Fresciano – Poggio Tre Vescovi”
 
L’impianto, proposto dalla societa GEO Italia S.r.l., sarà costituito da 36 aerogeneratori 
della potenza di 3,4 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 122,40 MW. L’energia 
prodotta dall’impianto in oggetto verrà convogliata, tramite cavidotto interrato, con tensione 
di esercizio pari a 30 kV, alla sottostazione di trasformazione 30/220 kV/kV da realizzarsi 
nel territorio del Comune di Albareto. L’energia verrà immessa nella Rete di Trasmissione 
Nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna a 220 kV alla stazione, da realizzarsi in 
parte nel Comune di Albareto ed in parte nel Comune di Tornolo. 
Il previsto parco eolico “Fresciano – Poggio Tre Vescovi” posto tra le province di Forlì 
Cesena, Rimini ed Arezzo, sul territorio dei Comuni di Badia Tedalda (AR), Castedelci 
(RN) e Verghereto (FC), si sviluppa prevalentemente su una situazione di crinale; gli 
aerogeneratori sono distribuiti in gran parte lungo allineamenti che permettono il miglior 
sfruttamento della risorsa eolica, compatibilmente con gli aspetti orografici, paesaggistici, 
geologici ed ambientali. Le pale occupano una fascia di territorio di lunghezza complessiva 
di circa 5.0 Km e sono distribuiti in modo piuttosto omogeneo ad una distanza mutua 
variabile tra circa 350 m ai 500 metri lineari (Fig. 1 – Tab. 1). Dove possibile è stata 
seguita con la viabilità il percorso di piste forestali o strade vicinali esistenti, tenendo conto 
di vari vincoli morfologici quali ad esempio le frane attive e quiescenti, la presenza di 
habitat di particolare pregio (aree umide). 



 
 

Fig. 1 Localizzazione aerogeneratori e viabilità interna al previsto parco eolico “Fresciano – Poggio Tre 
Vescovi” 

 
Il progetto prevede l’utilizzo di aerogeneratori di taglia elevata, prevedibilmente con 
potenza nominale di 3.4 MW, in quanto rappresentano attualmente i modelli con le 
maggiori performance di rendimento energetico. Lo sviluppo della turbine di taglia elevata 
mira difatti all’ottenimento della massima efficienza del sistema, migliorando soprattutto 
alcuni aspetti delle pale, quali la composizione del materiale e la loro struttura. 
Il rotore è costituito da 3 pale, che sono flangiate sul mozzo tramite il cuscinetto della 
pala. L'angolo di attacco delle pale del rotore può essere quindi regolato intorno all'asse 
longitudinale mediante i motori di passo che ruotano con le pale. Per garantire il 
funzionamento sicuro del meccanismo di regolazione delle pale anche in caso di guasto 
della rete o dell'impianto, ogni pala del rotore dispone di un set di batterie indipendenti e 
rotanti insieme al rotore. Le pale sono caratterizzate da strutture in grado di resistere a 
forti raffiche di vento, ma leggere per ridurre al minimo i carichi trasmessi sulla navicella. 
Ciò è reso possibile dall'impiego di una costruzione a sandwich realizzata in vetroresina e 
legno di balsa come elemento di riempimento, che possiede le proprietà necessarie. Le 
pale del rotore sono state progettate in modo tale da garantire un'elevata efficienza 
aerodinamica e una riduzione della rumorosità della turbina. Uno speciale rivestimento 
protegge le pale dagli effetti dannosi dei raggi UV e dall'umidità, per evitare l'erosione è 
prevista un'ulteriore protezione del bordo anteriore delle pale. La torre è una struttura 
conica tubolare di acciaio che può presentare da tre a cinque segmenti a seconda 
dell'altezza del mozzo. Nel modello con altezza al mozzo più alta, la torre è concepita con 
struttura ibrida acciaio-cemento. Nel basamento della torre è prevista una porta di 
apertura, che consente un accesso protetto dalle intemperie all'interno della torre. 
 



N° Comune 
Coordinata 

EST 
UTM 32T 
WGS84 

Coordinata  
NORD UTM 

32T 
WGS84  

 
N° Comune 

Coordinata 
EST 

 UTM 32T 
WGS84 

Coordinata 
NORD UTM 

32T 
WGS84 

1 Verghereto 1749545.90 4850020.58  19 Badia Tedalda 1750895.34 4847740.04 

2 Verghereto 1749686.20 4849128.86  20 Badia Tedalda 1751415.00 4847882.42 

3 Verghereto 1749529.91 4848755.73  21 Badia Tedalda 1750879.38 4847375.57 

4 Casteldelci 1749959.40 4849915.97  22 Badia Tedalda 1751913.30 4847540.10 

5 Casteldelci 1750117.49 4849512.68  23 Badia Tedalda 1751717.21 4846898.09 

6 Casteldelci 1750446.15 4849572.19  24 Badia Tedalda 1752142.22 4847947.40 

7 Casteldelci 1750669.02 4849298.28  25 Badia Tedalda 1752194.36 4847160.38 

8 Casteldelci 1750958.01 4849498.60  26 Badia Tedalda 1751818.79 4848475.92 

9 Casteldelci 1751423.98 4848989.60  27 Badia Tedalda 1752162.93 4848924.78 

10 Casteldelci 1751824.93 4848939.87  28 Badia Tedalda 1752376.75 4848590.26 

11 Casteldelci 1752390.57 4849567.55  29 Badia Tedalda 1752721.81 4849079.07 

12 Badia Tedalda 1749938.82 4848575.53  30 Badia Tedalda 1753088.87 4848848.71 

13 Badia Tedalda 1750222.35 4849077.49  31 Castedelci 1753067.43 4849734.78 

14 Badia Tedalda 1750349.06 4848566.25  32 Casteldelci 1753465.02 4849975.88 

15 Badia Tedalda 1750753.36 4848890.20  33 Badia Tedalda 1753290.44 4849387.00 

16 Casteldelci 1751057.10 4849162.78  34 Badia Tedalda 1752495.41 4847659.20 

17 Badia Tedalda 1751239.21 4848606.17  35 Badia Tedalda 1752785.31 4848350.27 

18 Badia Tedalda 1751065.71 4848155.03  36 Badia Tedalda 1753294.62 4848617.49 

 
Tab. 1 Localizzazione aerogeneratori nel previsto parco eolico “Fresciano – Poggio Tre Vescovi” 

 
 
Queste le caratteristiche tecniche del rotore: 
 

 Diametro rotore: 104,0 m 

 Superficie spazzata: 8.495 m2 

 Velocità nominale: da 7,1 a 13,8 (+16 %) giri min-1 

 Velocità all'estremità della pala: 75,1 m/s 

 Inclinazione assiale dell'albero rotore: 5 ° 

 Angolo conico delle pale: 4,0 ° 

 Senso di rotazione (considerato in direzione del vento sul rotore): orario 

 Disposizione verso la torre: sopravento 

 
 



Queste le caratteristiche tecniche delle pale del rotore: 
 

 Numero di pale del rotore: 3 

 Lunghezza: 50,8 m 

 Materiale: vetroresina nell'esecuzione a sandwich con legno di balsa come 
elemento riempiente 

 
Queste le caratteristiche tecniche della torre: 
 

 Tipo: torre in tubolari d'acciaio conica (ibrida cemento-acciaio  in caso di altezza la 
mozzo di 128 m) 

 Altezza mozzo: si possono avere 78-80 m, 96,5-100 m e 128 m (torre cemento-
acciaio) 

 Diametro alla flangia superiore: circa 3,0 m 

 Diametro alla flangia inferiore: circa 4,2 m 

 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con i principali parametri caratteristici 
dell'aerogeneratore di progetto (Tab. 2 – Fig. 2). 
 

 Unità di Misura  
Numero di generatori n° 36 
Potenza dei generatori MW 3,4 
Potenza totale dell’impianto MW 122,40 
Velocità di cut/in m/sec 3,5 
Velocità di cut/off m/sec 25 
Numero di Pale n° 3 
Velocità di rotazione rpm da 7,1 a 13,8 (+16 %) 
Altezza mozzo navicella m 80 – 100 – 128 (torre ibrida) 
Diametro del rotore  m 104 
Altezza minima totale aerogeneratore 
– torre+pala m 132 
Altezza massima totale 
aerogeneratore – torre+pala m 180 
Diametro di base della torre (parte in 
cemento) m 8,20 
Diametro in testa della torre (parte in 
cemento) m 4,20 
Diametro alla flangia inferiore della 
torre (parte in acciaio) m 4,20 
Diametro alla flangia superiore della 
torre (parte in acciaio) m 3,00 
Suolo occupato dalla torre m2 53 
Suolo occupato complessivo m2 53 * 36 = 1908 
Area spazzata m2 8.495 
Area spazzata totale impianto m2 8.495 * 36 = 305.820 
Rotore Rotore sopravento con regolazione attiva delle pale 

Pale Vetroresina (GRP) nell'esecuzione a sandwich con legno di balsa come elemento 
riempiente; sistema antifulmine integrato 

Sistema di regolazione delle pale Sistema di regolazione indipendente per ciascuna pala con alimentazione di 
emergenza 

Sistemi frenanti 
3 sistemi di regolazione delle pale indipendenti di tipo "fail-safe“. Ciò significa che in 
caso di guasto o malfunzionamento di uno solo dei componenti del sistema di 
frenatura, la turbina eolica entra in uno stato di sicurezza. 

Inseguimento vento Attivo con sensore elettronico per la direzione del vento e relativo software che 
comanda i tempi di accensione e il senso di rotazione dei motori 

Controllo a distanza Controllo da remoto con tecnologia SCADA 
Tab. 2 Caratteristiche riassuntive degli aerogeneratori previsti 



 
 

Fig. 2 Prospetto frontale e laterale degli aerogeneratori 
 
 
Di seguito si riporta il numero stimato dei mezzi per il trasporto delle componenti di 
ciascun aerogeneratore. 

- circa 18 veicoli speciali per il montaggio e lo smontaggio delle gru; 
- circa 12-15 veicoli speciali per il trasporto delle componenti dell’impianto (3 per i 

conci in acciaio della torre, 3-5 per gli elementi in cav della torre, 3 per le pale, 3-4 
per la navicella, l’albero di trasmissione e il mozzo); 

- lunghezza massima dei mezzi trasporti: 60 m (trasporto delle pale); 
- sagoma minima (area libera da ingombri per il transito dei trasporti): altezza: 5,00 m 

e larghezza: 6,0 m. 
 
Le caratteristiche di carico dei veicoli che verranno utilizzati sono le seguenti: 

- carico assiale massimo: 12,5 t (gru e zavorra 16,0 t); 
- peso totale massimo per unità: 140 t; 
- pressione sulla piazzola di montaggio: 200 kN/m2 (220 kN/m2 con navicella). 

 
I requisiti minimi imposti alla viabilità di progetto sono i seguenti: 

- Larghezza minima della superficie transitabile: 5,00 m 
- Larghezza libera: 6,00 m 



- Altezza libera: 5,00 m 
- Raggio di curvatura esterno minimo: 28,00 m 
- Pendenza massima trasversale della carreggiata: 2,5%  
- Pendenza in salita/discesa in caso di strato coprente incoerente: 6% 
- Pendenza in salita/discesa in caso di strato coprente coerente: 12% 
- Altezza libera dal suolo dei mezzi di trasporto: 10-15 cm 

 
Le opere civili previste sono, in larga misura, quelle che si ritrovano comunemente in un 
parco eolico e cioè: 

- la viabilità esterna, ossia il percorso lungo le viabilità principali già esistenti 
(Autostrade e Strade Provinciali) che permette di raggiungere l'ingresso del parco 
eolico;  

- viabilità interna, ossia le piste che, diramandosi a partire dalla viabilità principale già 
esistente, consentiranno l’accesso alle singole postazioni degli aerogeneratori; 

- area di cantiere;  
- piazzole provvisorie per il montaggio degli aerogeneratori;  
- piazzole definitive per l’esercizio e la manutenzione del parco eolico;  
- opere di ripristino ambientale; 
- opere di sostegno;  
- opere di attraversamento e deviazione dei corsi d’acqua minori;  
- opere di regimazione delle acque superficiali;  
- fondazioni delle torri degli aerogeneratori;  
- elettrodotti interrati in cui verranno alloggiati i cavi elettrici di potenza in media 

tensione (30 kV) ed alta tensione (220 kV), i cavi in fibra ottica per il sistema di 
controllo remoto e il conduttore di terra;  

- sottostazione AT/MT 220/30 kV. 
 

La viabilità interna è costituita da una serie di strade e di piste di accesso che 
consentano di raggiungere tutte le postazioni in cui verranno collocati gli aerogeneratori. 
L’asse principale presenta una lunghezza di circa 4.160,00 m ed è disposta in pratica in 
zona di crinale, mentre i rami secondari di accesso alle varie piazzole presentano una 
lunghezza complessiva di circa 14.480,00 m. 
Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche : 

- larghezza della pista: 5,00 m 
- raggio minimo di curvatura: 28,00 m  
- allargamento della pista in corrispondenza delle curve: fino a 13,50 m totali 
- pendenza longitudinale massima: 12% 
- raggio di curvatura minimo altimetrico: 500,00 m 

 
In fase di realizzazione del parco, a servizio del cantiere, sono state previste due aree di 
stoccaggio destinate al deposito degli elementi degli aerogeneratori e dei materiali 
costituenti l’impianto e le relative opere ausiliarie, nonché allo stoccaggio temporaneo 
delle terre movimentate. Sono state ipotizzate due aree di circa 5000 m2 ciascuna 
(50X100m) nei pressi delle viabilità di accesso all’aerogeneratore n. 10 e 
all’aerogeneratore n. 15. Sono aree con caratteristiche baricentriche rispetto all’intero 
intervento e ciascuna rappresenta la superficie minima per lo stoccaggio totale delle 
componenti di due aerogeneratori. In alternativa tali aree possono essere utilizzate anche 
come deposito temporaneo di terra o materiale inerte. 
 
Il montaggio dell’aerogeneratore (cioè, in successione, degli elementi della torre, della 
navicella e del rotore) avviene per mezzo di una gru tralicciata da 600 t, posizionata a 32 
m dal centro della torre. Le piazzole provvisorie (Fig. 3) sono state dimensionate per 
consentire, oltre che il montaggio dell’aerogeneratore, anche il montaggio a terra del 



braccio della gru principale da eseguirsi a mezzo di una gru ausiliaria posizionata 
lateralmente rispetto al braccio della gru principale. Per quanto riguarda le dimensioni 
sono state ipotizzate: 

- un'area di piazzola principale, resede delle strutture dell’aerogeneratore, di forma 
rettangolare con dimensioni di circa 70X30m; 

- una pista di manovra e montaggio, di forma rettangolare con dimensioni di 
11X125m (di lunghezza circa pari all'altezza al mozzo dell'aerogeneratore), 
necessaria per la manovra ed il montaggio della gru principale del cantiere che 
verrà utilizzata per il montaggio dei trami della torre, della navicella e delle pale fino 
alle altezza di progetto. Questa pista, per tutto il suo sviluppo, può in parte essere 
sfruttata anche come area di stoccaggio delle componenti, dal momento in cui 
queste vengono scaricate dai mezzi di trasporto a quando vengono installate. 

 

 
 

Fig. 3 Piazzola di montaggio provvisoria e definitiva 
 

La realizzazione della viabilità e delle piazzole di montaggio avverrà essenzialmente 
mediante operazioni di sterro e riporto. Come già ricordato in precedenza, la quota di 
imposta e realizzazione di ogni singola piazzola è stata individuata in modo da 
minimizzare i volumi di materiale da escavare, privilegiando lavorazioni di compensazione 
tra sterri e riporti. Nell'impostazione progettuale della viabilità interna al parco si è invece 
cercato di privilegiare quella in trincea piuttosto che in rilevato al fine, sia di non inserire 
elementi di disturbo visivo del prospetto paesaggistico, sia di preservare la continuità di 
passaggio per le specie faunistiche presenti che, con rilevati di una certa consistenza, 
potrebbero risultare disorientate. Si riporta di seguito in Tab. 2 una stima delle volumetrie 
totali dei materiali escavati e movimentati (viabilità interna, piazzole, fondazioni), tenendo 
conto anche delle lavorazioni inerenti la realizzazione del cavidotto. 
 

INTERVENTI  
Sterro al netto del 

cassonetto 
(m3) 

Riporto al netto del 
cassonetto 

(m3) 

Esubero sterri al 
netto del 

cassonetto 
(m3) 

TOTALE 493.527 229.718 263.809 

 
Tab. 2 Stima delle volumetrie dei materiali escavati e movimentati 



La fase di cantiere comprende la quasi totalità delle opere necessarie alla realizzazione 
di un parco eolico e per questo rappresenta la fase più delicata di tutto il processo. Difatti 
nel cantiere sono concentrate l'insieme delle azioni che effettivamente determinano la 
trasformazione del luogo che ospita l'impianto, sia durante i lavori, che nel periodo 
successivo. Il crono-programma ipotizzato prevede una durata del cantiere di 130 
settimane solari (circa due anni e mezzo), compatibilmente con le condizioni ambientali 
ed atmosferiche che si presenteranno durante la fase di costruzione. Vista la vastità del 
parco, al fine di ridurre come auspicabile l'impatto del cantiere sul territorio, si è ipotizzata 
un'attività lavorativa su 4 fronti, sostanzialmente dividendo l'area di intervento in 4 macro 
zone, incluso le piazzole e la viabilità interna di competenza (Fig. 4). 
 

 
 

Fig. 4 Divisione del parco eolico in 4 macro zone per la fase di cantiere 
 

Il primo intervento che verrà realizzato è la viabilità interna di crinale in quanto risulta 
essere quella indispensabile a tutto l’intervento visto che dalla quale si diramano le piste 
secondarie per raggiungere tutti gli aerogeneratori del parco. Successivamente, 
compatibilmente con lo stato di avanzamento della viabilità di crinale,  si cominceranno ad 
eseguire all'interno di ciascuna macro zona le operazioni inerenti la viabilità interna e poi in 
sequenza quelle riguardanti le piazzole. Queste lavorazioni non avranno inizio 
contemporaneamente perchè, come detto, potranno essere intraprese solo quando lo 
stato di avanzamento della viabilità di crinale lo permetterà, e questo permetterà di poter 
considerare le aree di cantiere operative realmente indipendenti tra di loro. Nel dettaglio la 
sequenza con cui si attiveranno le lavorazioni prevede dapprima l’inizio dei lavori per la 
macro zona 1, successivamente si attiverà la macro zona 3, successivamente si attiverà la 
macro zona 2 ed infine inizieranno le lavorazioni della macro zona 4. Questo modo di 
procedere permette di avere, oltre che uno sfasamento temporale delle lavorazioni che 
quindi evita sovrapposizioni, anche un minore impatto territoriale in quanto si riesce a 
distanziare territorialmente le singole aree di cantiere trattandole di fatto indipendenti l’una 
dall’altra. 



Di seguito si riporta la tempistica prevista, per ciascuna macro zona, circa l’esecuzione 
della viabilità interna e delle piazzole di montaggio e  per le fasi di trasporto e montaggio 
degli aerogeneratori (Tab. 3). 
 

MACROZONE 
Numero 

Aerogenerat
ori 

Viabilità 
interna 

(settimane 
solari) 

Piazzole di 
montaggio 
(settimane 

solari) 

Trasporto 
componenti 
(settimane 

solari) 

Montaggio 
componenti 
(settimane 

solari) 

1 13 9 55 23 54 

2 8 14 38 15 33 

3 8 12 38 15 33 

4 7 14 36 13 30 

 
Tab. 3 Durata temporale complessiva per l’esecuzione di viabilità e piazzole e per il trasporto e il montaggio 

delle componenti in ciascuna macrozona 
 
 
 

Valutazione delle criticità esistenti 
 
Le criticità o i livelli di attenzione che si possono presentare durante la costruzione degli 
impianti eolici e nelle fasi successive di esercizio e dismissione, derivano da incidenze che 
si possono verificare sulle seguenti matrici ambientali: 
 

- Vegetazione e Flora; 
- Fauna; 
- Ecosistemi. 

 
In letteratura viene riconosciuta un’influenza delle centrali eoliche in particolare sulla 
componente faunistica, che si estende dalla fase di realizzazione a quella di esercizio: una 
volta entrate in funzione le turbine manifestano degli effetti fino alla loro dismissione. 
Soprattutto discussi sono gli impatti diretti sull’avifauna, ed all’interno dell’avifauna sui 
rapaci diurni e sui migratori, o sulla chirotterofauna; tali impatti sono imputabili a fenomeni 
di collisione con le pale in movimento che conducono alla morte degli individui. 
Per quanto riguarda la componente in teriofauna o erpetofauna gli impatti maggiori si 
hanno nella fase di cantiere, quando la frequentazione e le modificazioni ambientali 
dell’area possono portare all’allontanamento di alcune specie di valore conservazionistico. 
Tali spostamenti possono essere reversibili o irreversibili quando ad essi si accompagna 
una pesante manomissione degli habitat presenti (sottrazione habitat) che non consente 
l’eplicarsi della varie fasi del ciclo biologico di alcune specie, in particolar modo di quelle di 
piccole dimensioni ed a scarsa vagilità, o comunque associate a determinate tipologie 
ambientali molto circoscritte o di limitata estensione (ad esempio gli Anfibi associati alle 
zone umide). Più infrequenti gli impatti diretti (investimenti, avvelenamenti) e comunque 
più probabili per le specie poco mobili. 
Nel caso della vegetazione, intesa come complessi di specie o associazioni, gli impatti 
sono di tipo diretto nella fase di cantiere, con l’asportazione di porzioni di habitat. Esse 
sono reversibili naturalmente e compensabili con operazioni di restauro, piantumazione di 
specie erbacee, arbustive ed arboree, o con miglioramenti ambientali. Per la componente 



floristica, ugualmente, gli impatti sono imputabili all’asportazione e distruzione di specie. In 
questo ambito delicata la situazione per gli habitat palustri e le zone umide, in quanto di 
dimensioni in genere limitate e ricchi di numerose specie particolari e localizzate. 
Più complesso il ragionamento che si può fare sugli ecosistemi, in quanto tali strutture 
ecologiche sono formate da componenti “statiche” e monitorabili (le specie faunistiche e 
floristiche), ma anche da una rete di processi con specifici dinamismi, rilevabili e 
verificabili, nel loro corretto funzionamento, solo con operazioni di monitoraggio costanti 
nel tempo. 
In generale possiamo dire che gli impatti diretti nella fase di cantiere siano imputabili a 
asportazione di specie floristiche e di habitat vegetazionali; a investimento, da parte dei 
mezzi in movimento, in particolare di Anfibi, Rettili o piccoli Mammiferi; a fenomeni di 
inquinamento dovuti alla perdita di oli lubrificanti o altri tipi di fluidi meccanici. Nella fase di 
esercizio gli impatti diretti riguardano, come detto, gli Uccelli (collisioni con i rotori) ed i 
Chirotteri (collisioni e barotrauma). 
Gli impatti indiretti sono riferibili, in fase di cantiere, al disturbo provocato dalla produzione 
di rumore o polveri, dalla presenza costante di personale e per l’alterazione di habitat 
importanti di alimentazione, riproduzione o rimessa un po’ per tutte le categorie 
faunistiche. Nella fase di esercizio gli impatti indiretti derivano dal perdurare di situazioni di 
perdita di habitat non compensate, e riguardano sia fauna che componente vegetazionale. 
Le interferenze sulla fauna si possono avere anche per l’apertura di nuove piste o strade, 
se queste rimangono poi aperte al transito motorizzato rendendo facilmente accessibili a 
un gran numero di persone, anche zone precedentemente isolate (e quindi con scarso 
disturbo antropico, rifugi per le specie più elusive). 
 
Nella Tab. 4 si riassumono le incidenze potenziali sulle varie componenti. 
 
 

Impatti diretti Impatti indiretti 
Matrice ambientale 

Fase cantiere Fase 
esercizio Fase cantiere Fase 

esercizio 
Reversibilità 

Vegetazione 
X 

(asportazione 
superfici) 

   Sì 

Flora 
X 

(asportazione 
individui) 

   Sì 

Erpetofauna X 
(investimento)  

X 
(sottrazione 

habitat) 

X 
(mancanza 

habitat) 
Sì  No 

(investimento) 

Teriofauna 
X 

(investimento, 
disturbo) 

X 
(collisione: 
Chirotteri) 

X 
(sottrazione 

habitat) 

X 
(mancanza 

habitat) 
Sì 

No 
(investimento, 

collisione) 
Fauna 

Avifauna X 
(disturbo) 

X 
(collisione)  

X 
(mancanza 

habitat) 
Sì No 

(collisione) 

Ecosistemi 
X 

(asportazione 
superfici, 
individui) 

X 
(asportazione 

individui) 

X 
(erosione-frammentazione habitat, 

perdita specie, squilibri catene 
trofiche) 

Valutabile medio-
lungo periodo 

 
Tab. 4 Incidenze potenziali sulle matrici ambientali 

 
 
 
 
 
 
 



I dati ottenuti dalle campagne di rilievi faunistici e vegetazionali svolti nel biennio 2009 – 
2010 nell’area del previsto parco eolico “Fresciano – Poggio Tre Vescovi” sono stati 
analizzati mediante i seguenti indici: 
 
VEGETAZIONE 
- Frequenza %, indica la frequenza di ciascuna categoria vegetazionale rispetto alla 
superficie totale dell’area indagata; 
- Indice perimetrale, 1975 (EI), indica la diversità degli habitat vegetazionali presenti in 
una certa area, quindi da’ una misura relativa degli ecotoni presenti: 
 

EI=TP/2Aπ 
 
Dove TP = sommatoria dei perimetri interni dei vari “patches” e del perimetro esterno 
dell’area, A = superficie dell’area considerata; 
- Grana (G), rapporto tra la superficie e il numero di “patches” occupati da una certa 
categoria vegetazionale (è correlato inversamente al grado di frammentazione di un 
ambiente). Anch’esso da’ una misura relativa dei “margini”. 
 
FAUNA
- Ricchezza specifica (S): numero di specie rilevate nell’area di studio durante la 
campagna di monitoraggio; 
- Indice di ricchezza di specie (d): il valore dell’indice cresce se il numero di specie è 
grande rispetto al numero di individui.  
 

d=S/N 
 
doce S è la ricchezza specifica ed N è il numero totale di individui. Il valore massimo 
teorico è 1 (S=N). 
- Indice di Shannon-Wiener, 1963 (H’), uno degli indici più usati per stabilire la 
complessità di una comunità: 
 

H’ = -∑ (ni/N) * ln (ni/N) 
 

dove ni = numero di individui in un taxon, N = numero totale di individui. 
L’indice misura la probabilità che un individuo preso a caso dalla popolazione appartenga 
ad una specie differente da una specie estratta in un precedente ipotetico prelievo; tiene 
conto sia del numero di specie sia delle abbondanze relative delle medesime. Maggiore è 
il valore H’, maggiore è la biodiversità. A parità di numero di specie, il valore dell’indice 
cresce al crescere dell’eterogeneità; a parità di eterogeneità cresce al crescere del 
numero di specie. 
- Indice di omogeneità o di dominanza di Simpson, 1949 (C): 
 

C = ∑(ni/N)2 

 
dove ni = numero di individui in un taxon e N = numero totale di individui. 
L’indice esprime la dominanza delle specie o taxon all’interno della comunità ovvero il suo 
valore sarà tanto più elevato quanto maggiore sarà la prevalenza di una o poche specie. Il 
valore dell’indice varia da 0 a 1 e cresce se uno (o alcuni) valori di ni sono grandi rispetto 
agli altri. 
- Rapporto tra Non Passeriformi e Passeriformi (NP/P): calcolato come rapporto tra il 
numero di specie non passeriformi e il numero di specie passeriformi (utilizzato solo per la 
componente avifaunistica). 



Impatti sulla componente vegetazionale 
 
Di seguito si specificano i parametri identificativi la componente vegetazionale nell’area di 
studio del Poggio Tre Vescovi, zona di prevista installazione del parco eolico (Tab. 5).  
 

Macro-habitat Frequenza % Area 
(Ha) 

Perimetro 
patches 

(Km) 

Indice 
perimetrale 

(EI) 
N° patches Grana 

Boschi di 
latifoglie 45,00 416,85 49,42 1,06 35 11,9 
Boschi di 
conifere 0,37 3,42 1,73 0,24 5 0,7 
Cespugliate 2,40 22,31 5,44 0,3 8 2,79 
Prati-pascoli 1,93 17,89 7,01 0,33 5 3,6 
Coltivi 49,34 456,89 71,55 1,44 21 21,8 
Rocce-
calanchi 0,80 7,48 4,08 0,28 4 1,9 
Stagni 0,02 0,16 0,28 0,21 4 0,04 
Case isolate 0,14 1,30 0,69 0,22 3 0,4 
TOTALE 100 926,3 140,2 2,62 85 11,4 

Tab. 5 Parametri legati alle categorie vegetazionali individuate per l’area di studio 

 
Se ne ricava l’immagine di un territorio altamente “parcellizzato”, presentante una 
situazione di notevole frammentazione, con alti indici perimetrali, per le categorie 
vegetazionali principali, caratterizzate da un alto numero di “patches” di dimensioni variabili 
e abbondanza di habitat ecotonali. L’area è comunque “dominata” da habitat aperti di tipo 
agricolo e da superfici boscate a latifoglie. Gli habitat ecotonali presenti sono contesti di 
margine tra queste due tipologie. 
In Fig. 5 l’immagine della core area, zona centrale del monitorataggio biennale, 
sovrapposta alle superfici che saranno interessate dai lavori di cantiere, per la 
sistemazione della viabilità del parco eolico e delle piazzole di installazione degli 
aerogeneratori. In Tab. 6 il particolare delle superfici interessate dai lavori. 
 
 

Macro-habitat 
Area 

interessata dai 
lavori 
(ha) 

% sul totale Categoria 
paesaggio 

Superfici 
cumulate (ha) % cumulate 

Boschi di 
latifoglie 11,92 1,28 
Boschi di 
conifere 0 0 

Aree boscate 11,92 1,28 

Cespugliate 0,97 0,1 
Prati-pascoli 1,44 0,15 
Coltivi 21,54 2,33 

Aree aperte 23,95 2,58 

Rocce-calanchi 0,18 0,02 
Stagni 0,02 0,002 
Case isolate 0 0 

Altro 0,2 0,022 

TOTALE 36,07 3,882  36,07 3,882 
Tab. 6 Superfici interessate dai lavori per macro-habitat e per categorie di paesaggio 

 
 

 



 
Fig. 5 Categorie vegetazionali-macro habitat riscontrati nell’area di studio, di prevista realizzazione del parco 

eolico “Fresciano – Poggio Tre Vescovi”, comprensive di aree di sistemazione della viabilità e piazzole di 
installazione degli aerogeneratori 

 
In Tab. 7 le specie floristiche, dichiarate importanti nei formulari natura 2000 dei SIC 
IT4080008 e IT4080015, uniche fonti bibliografiche consultabili per tracciare un sommario 
profilo floristico della zona di prevista installazione dell’impianto eolico. 
 

SPECIE SIC IT4080008 – SIC IT4080015 Poggio Tre Vescovi 
Aconitum lamarckii X X 
Aquilegia vulgaris X X 
Dactylorhiza sambucina X X 
Daphne mezereum X X 
Galanthus nivalis X  
Ilex aquifolium X X 
Lilium martagon X  
Scilla bifolia X X 
Coeloglossum viride X  
Cotoneaster nebrodensis X  
Daphne oleoides X  
Epipactis muelleri X  
Ophioglossum vulgatum X  
Phyllitis scolopendrium X  
Rhamnus alpinus X  
Moehringia trinervia X  
Robertia taraxacoides X  
Paris quadrifolia X  
Atropa belladonna X X 
Polygonatum multiflorum X  
Euonymus latifolius X  
Tab. 7 Specie importanti, appartenenti alla flora spontanea, presenti nei SIC limitrofi all’area indagata e 

nell’area stessa 



Nessuna delle specie segnalate è prioritaria a livello comunitario, in quanto nessuna di 
esse è inclusa negli allegati della Direttiva “Habitat”, ma ugualmente esse risultano 
importanti nella conservazione della biodiversità locale. 
 
Incidenze globali: l’impatto sui macro-habitat o sulle categorie vegetazionali, intese come 
unità di paesaggio, si esplicano in fase di cantiere, tramite sottrazione di superfici 
occupate da vegetazione naturale o semi naturale per la predisposizione della viabilità e 
delle piazzole di installazione degli aerogeneratori. Impatti particolari possono presentarsi 
quando siano presenti habitat di importanza locale ai fini della conservazione della 
biodiversità, habitat prioritari ai sensi delle direttive comunitarie o esemplari arborei 
classificabili come “vetusti”, “monumentali” o “alberi habitat”. 
Di seguito le criticità presenti o le situazioni di attenzione prevedibili. 
 

IMPATTI DIRETTI IMPATTI INDIRETTI MACRO 
HABITAT Fase 

cantiere Fase esercizio Fase 
cantiere Fase esercizio 

INCIDENZE 
POSITIVE 

Boschi di 
latifoglie     no 

Boschi di 
conifere - - - - - 

Cespugliate     no 
Prati-pascoli erosione habitat  erosione habitat  no 
Coltivi     no 
Rocce-calanchi     no 
Stagni erosione habitat  erosione habitat  no 
Case isolate - - - - - 
FLORA     no 

 
(Legenda: Criticità    Livello di Attenzione    No criticità) 

 
Incidenze specifiche: l’area del Poggio Tre Vescovi si presta all’installazione di un 
impianto come quello previsto dal progetto in quanto in essa non si denotano situazioni 
vegetazionali peculiari dal punto di vista della conservazione della biodiversità. 
Paesaggisticamente simili, ma maggiormente ricchi di specie per la componente  floristica, 
sono i territori limitrofi dei SIC IT 4080015 “Castel di Colorìo-Alto Tevere” e IT4080008 
“Balze di Verghereto, M. Fumaiolo, Ripe della Moia”, sicuramente per la minore 
antropizzazione e il minor sfruttamento per attività economiche tradizionali, quali 
l’agricoltura di sussistenza e la zootecnia. 
Nella fase di cantiere gli unici contesti ambientali per i quali si possono prevedere delle 
incidenze sono i seguenti: 

- aree aperte a prato pascolo; 
- stagni permanenti. 

Gli impatti diretti che si ipotizzano riguardano sottrazioni di superfici a vegetazione 
naturale e semi naturale, ciò, unito alla scarsa copertura che le due tipologie di habitat 
presentano all’interno dell’area considerata, fa sì che si possa registrare un livello di 
attenzione, per quanto riguarda la categoria “prati-pascoli”, e una situazione di criticità per 
la categoria “stagni”. 
In Fig. 6 le zone, all’interno dell’area di prevista costruzione dell’impianto, che mostrano 
tali incidenze. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Fig. 6 Superfici sottratte alle categorie vegetazionali-macro habitat “Prati-pascoli” (linee celesti) e “Stagni”, 
con il particolare della zona interessata dai lavori presso la prevista torre eolica n. 11  

 
 
 
Gli impatti indiretti possono verificarsi nella fase di cantiere e sono sempre imputabili alla 
erosione dei macro habitat su citati, con creazione di situazioni di discontinuità ambientale 
e di aumento della frammentazione che può essere causa di impatti fondamentalmente su 
altre componenti ecosistemiche, segnatamente le zoocenosi legate alle categorie dei “prati-
pascoli” (Passeriformi) e degli “Stagni” (Anfibi). 
Si segnala, in Tab. 8, la presenza di particolari individui arborei che potrebbero essere 
danneggiati o eliminati nella aree di esecuzione dei lavori di adeguamento viabilità e 
creazione delle piazzole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. progr. SPECIE ALTEZZA (m) DIAMETRO (cm)
COORD X 

UTM 32T 
WGS 84 

COORD Y 
UTM 32T 
WGS 84 

1* Quercus cerris 22 110 0750196 4849431 
2 Quercus cerris 13 70 0749839 4849799 
3 Quercus cerris 11 56 0750067 4849527 
4 Quercus cerris 16 63 0751940 4848909 
5 Quercus cerris 8 46 0750795 4849086 
6** Fagus sylvatica 14 120 0750196 4849431 
7 Fagus sylvatica 12 95 0751778 4848868 
8 Fagus sylvatica 13 69 0750234 4849401 
9 Fagus sylvatica 11 100 0751746 4848894 
10** Fagus sylvatica 10 95 0750148 4849468 
11 Fagus sylvatica 11 77 0749986 4849622 
12 Fagus sylvatica 11 90 0751809 4848903 
13 Fagus sylvatica 10 79 0751287 4848842 
14 Acer campestre 14 61 0750132 4849505 
15 Acer campestre 11 95 0752188 4849053 
16*** Abies alba 25 98 0752274 4849002 

Tab. 8 Individui arborei di dimensioni notevoli presenti nell’area di crinale 
 
Da notare l’abete bianco (esemplare 16 in Tab. 8) dei prati della Tencia, presso il sito 
scelto per l’aerogeneratore n. 27; i due faggi (uno morto in piedi) ed il cerro (esemplari 1-6-
10 in Tab. 8) presso il sito scelto per l’aerogeneratore n. 5. 
 
Mitigazioni e compensazioni globali: sulla base delle Leggi Regionali e dei Regolamenti 
forestali della Regione Toscana (L.R. 39/00 e successive modifiche) e della Regione 
Emilia Romagna (“Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”), sono previste, nel caso 
di taglio di superfici boschive giustificato da motivi di interesse pubblico, misure di 
ripiantumazione o di compensazione economica gestite dagli enti competenti (Comunità 
Montane, Provincie). 
Nel caso delle sottrazioni che saranno operate per la costruzione dell’impianto eolico di 
“Fresciano – Poggio Tre Vescovi”, la superficie ripiantumata dovrebbe essere pari a 13,87 
ha (Tab. 6). Tali superfici sono attualmente, per la quasi totalità, governate a ceduo 
semplice o composto e le specie arboree in esse presenti sono le seguenti: 

- Quercus cerris; 
- Quercus pubescens; 
- Fagus sylvatica ; 
- Ostrya carpinifolia ; 
- Carpinus betulus; 
- Acer campestre; 
- Acer pseudoplatanus; 
- Castanea sativa. 

Tra esse i popolamenti più cospicui sono quelli legati alle specie quercine e al faggio, 
seguiti dalle due specie di carpino, dagli aceri ed infine dal castagno, poco rappresentato 
nell’area di studio. Piantumazioni che garantiscano una maggiore diversità dell’ambiente 
forestale dovrebbero prevedere l’inserimento, come specie secondarie anche di: 

- Ilex aquifolium; 
- Sambucus nigra; 
- Cornus mas; 
- Corylus avellana; 
- Juglans regia; 
- Sorbus torminalis; 
- Sorbus aucuparia; 



- Malus sylvestris; 
- Pyrus pyraster; 
- Taxus baccata. 

Particolarmente importanti specie come l’agrifoglio e il tasso che, se pur con crescita molto 
lenta, sono caratteristiche della zona (vedi relazione specifica); inoltre buona norma 
sarebbe l’inserimento di specie fruttificanti, come il melo ed il pero selvatico, fondamentali 
per la fauna legata alle zone boschive ed ai margini forestali. 
Dal punto di vista ecologico le compagini boschive presenti sul territorio sottoposto ad 
indagine si presentano di scarsa qualità, cedui semplici o composti, con poche porzioni 
avviate a fustaia evoluta. 
Sulla base della Legge Regionale Toscana n. 39/00 , all’art. 44 si prevede: 
“…Comma 3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario 
dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, la 
Provincia o la Comunità montana provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i 
relativi oneri a carico del beneficiario medesimo. 
Comma 4. La Provincia o la Comunità montana prescrivono le modalità e i tempi 
d’attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati 
nell’ambito del territorio di competenza. 
Comma 5. La Provincia o la Comunità montana possono richiedere un deposito 
cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario. 
Comma 6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento 
compensativo, la Provincia o la Comunità montana subordinano il rilascio 
dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del 
rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10 
nell’ambito dell’attività programmata. 
Comma 7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una 
superficie superiore a 5 ettari, la Provincia o la Comunità montana ne danno 
comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d’esecuzione del rimboschimento 
compensativo o degli interventi di cui all’articolo 10 e prevedere che i terreni interessati 
ricadano anche nel territorio di altre Province o Comunità montane…” 
Meno chiara è la situazione normativa della Regiona Emilia Romagna (“Prescrizioni di 
massima e di Polizia Forestale” testo approvato con la deliberazione della Giunta 
Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 
2354 in data 01.03.1995), dove si parla di ripristino delle superfici boscate “…totalmente o 
parzialmente distrutti dal fuoco, dal vento, da parassiti o da altre avversità…” (art. 41) e di 
“Norme per i terreni cespugliati e arbustati” (Titolo II, Paragrafo n), dove si considera 
anche la “Conservazione della Flora spontanea” (art. 65). 
Vista soprattutto la normativa toscana, si individuano di seguito le aree sottoposte a lavori 
inerenti la predisposizione di viabilità interna al parco eolico e delle piazzole di 
installazione degli aerogeneratori (Fig. 7). Nelle figure successive (Fig. 8) le sottrazioni di 
bosco effettuate nei diversi settori del previsto parco eolico e le aree in cui effettuare il 
rimboschimento compensativo. 
 
 
 
 



 
Fig. 7 Superfici sottratte alla categoria vegetazionale-macro habitat “Boschi di latifoglie” (linee celesti) 

 
 
Il rimboschimento compensativo previsto dalla normativa può essere impostato secondo il 
seguente schema (Tab. 9). 
 
Specie principale da utilizzare Aerogeneratori Tratti stradali 
Fagus sylvatica 5-6-7-17-10-27-

18 
1⇒5 - 7⇒13 - 10⇒33 -  

Quercus cerris 1-4-2-8-11-24-
26-28 

⇒11 - 30⇒36 - ⇒35 - ⇒22 - 
24⇒26 – 26⇒crinale  

Q. cerris + Q. pubescens 19-21  
F. sylvatica + Q. cerris + Q. pubescens 25-23  

Tab. 9 Zone del previsto parco eolico da rimboschire con le specie arboree indicate 
 
 
Le porzioni di territorio da rimboschire, nelle aree individuate in Fig. 8 e Tab. 9, 
dovrebbero mantenersi intorno a 10 ha, superficie inferiore a quella prevedibilmente 
sottratta dai lavori, si ritiene di fatto più opportuno, nel contesto dell’area indagata, un 
investimento economico anziché un progetto di rimboschimento compensativo, in modo da 
privilegiare il ripristino di habitat aperti e la creazione di zone a prato-pascolo, ritenute più 
importanti al mantenimento di alti livelli di biodiversità animale e vegetale nell’area del 
previsto parco eolico. 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

Fig. 8 Superfici sottratte alla categoria vegetazionale-macro habitat “Boschi di latifoglie” nelle diverse zne del 
previsto parco eolico da compensare con le specie indicate 

 



Nel contesto territoriale analizzato, molto più importante della ripiantumazione di specie 
arboree dovrebbe essere il recupero degli habitat aperti sottratti dai lavori per una 
superficie pari a 21,83 ha (Tab. 6). Di essi il 90% è rappresentato da terreni attualmente in 
uso agricolo, utilizzati per la maggior parte per la produzione di specie foraggere; il 
restante 10% è stato classificato, secondo gli usi del suolo delle provincie interessate dal 
progetto, e secondo le elaborazioni effettuate per la carta vegetazionale (vedi relazione 
specifica), come cespugliate e praterie pascolate. Come si specificava in precedenza e 
come sarà ripreso nella trattazione successiva, il macro habitat dei “Prato pascoli” riveste 
una particolare importanza nel mantenimento di alti livelli di biodiversità locale, tant’è che 
si consigliano operazioni di recupero e di “restauro” ambientale che portino al ricostituirsi 
delle superfici sottratte dai lavori, e ad un successivo aumento delle stesse fino ad un’area 
pari a 10 ha, circa il 46% delle aree aperte che i prevede di sottrarre. 
In Fig. 9 i tre siti in cui si suggeriscono le operazioni di ripristino e restauro delle aree 
aperte in modo da aumentare la superficie occupata da habitat di “prato pascolo”. Tali siti 
sono stati scelti in quanto in prossimità di aree di prevista sottrazione habitat per 
adeguamento viabilità e predisposizione piazzole e posti già in ambieni aperti limitrofi a 
superfici annoverabili nella categoria vegetazionale considerata. 
 

       
 

 
Fig. 9 Tre siti individuati come adatti alle operazioni di ripristino e restauro dela categoria vegetazionale 

“Prato pascolo” 
 
Secondo questi principi, le operazioni di inerbimento devono essere effettuate, come 
previsto nel progetto nella parte riguardante la viabilità interna al parco, anche sulle 
banchine stradali. Le opere di ripristino della cotica erbosa possono attenuare 
notevolmente gli impatti sull'ambiente naturale, annullandosi quasi del tutto nelle situazioni 
maggiormente favorevoli, in più le opere di ripristino possono  essere estese a tutti gli 
interventi che consentono una maggiore integrazione con l'ambiente naturale. Per questo 
motivo tutte le aree sulle quali sono state effettuate opere che comportano una modifica 
dei suoli e delle scarpate saranno ricondotte allo stato originario attraverso le tecniche 
dell'ingegneria naturalistica. La ricostruzione della coltre erbosa offre notevoli benefici per 
quel che riguarda il superamento delle problematiche legate all'impatto visivo delle opere. 



Le opere di ripristino ambientale del parco eolico in oggetto, si riferiscono essenzialmente 
al rinverdimento ed al consolidamento delle superfici sottratte per la realizzazione dei 
percorsi e delle aree di piazzola. Queste opere saranno parte integrante e funzionale del 
progetto di cantiere e proprio per questo sono previste in questa fase, salvo maggiori 
approfondimenti nei livelli di progettazione successiva, senza addirittura essere rimandate 
a fine lavori come generici “interventi a verde”. Le tecniche di ingegneria naturalistica da 
poter utilizzare sono  molteplici e diversificate in funzione delle caratteristiche 
geomorfologiche locali. Gli interventi di ingegneria naturalistica da poter utilizzare si 
suddividono in opere di copertura, opere di stabilizzazione ed opere di sostegno: 
 opere di copertura consistono nella semina di specie erbacee per proteggere il 

suolo dall'erosione superficiale, dalle acque di dilavamento e dall'azione dei vari 
agenti metereologici, ripristinando la copertura vegetale (semine a spaglio, 
idrosemine, semine a spessore, semine su reti o geostuoie); 

 opere stabilizzanti del suolo sono operazioni di consolidamento, effettuate tramite 
l'azione legante degli apparati radicali e la sottrazione dell'acqua mediante 
traspirazione. Sono costruzioni lineari che seguono l'andamento delle isoipse e che 
si ripetono secondo un determinato interasse diverso a seconda della tecnica 
impiegata (gradonata, fascinata, palizzata, tutte eventualmente integrate con 
l'impiego di talee e piantine); 

 opere di sostegno servono per dare sostegno al versante soprattutto in 
corrispondenza della corona, nei tratti a forte pendenza ed al piede del versante 
stesso. Vengono impiegati materiali da costruzione vivi combinati con quelli inerti; 
l'inserimento dei materiali vivi è fondamentale per il raggiungimento dell'efficacia di 
queste opere, in quanto la funzione di sostegno può essere svolta dalla 
vegetazione, qualora le strutture di sostegno decadano per deperimento (palificate 
con pareti rinverdite, grate vive a pareti rinverdite, gabbionate rinverdite e terre 
rinforzate rinverdite). 

Nonostante le numerose variabili, la tipologia dell'intervento di ingegneria naturalistica 
dipende fondamentalmente dall'acclività del versante (Fig. 10). 
 

 
Fig. 10 Opere di ingegneria naturalistica suddivise per pendenze 

 
Le piantumazioni possono essere avviate nella prima stagione sucessiva ai lavori, in 
maniera da fornire una base allo spontaneo inerbimento delle zone di terreno lavorato. 
Una tecnica di ingegneria naturalistica che può essere indicata allo scopo è l’idrosemina: 
essa utilizza l’acqua, per distribuire, su superfici specifiche, sementi ed alcuni altri elementi 
coadiuvanti. Tale operazione viene effettuata con l’idroseminatrice, un’apposita macchina 
specializzata, nella cui cisterna vengono inseriti i suddetti materiali. Questi sono miscelati 
in modo continuo ed omogeneo e distribuiti uniformemente sulla superficie da inerbire. 
L’idrosemina ha lo scopo di creare una copertura vegetale permanente con obiettivo la 
riduzione dei fenomeni di scorrimento superficiale dell’acqua, la riduzione dell’azione 
battente dell’acqua, la creazione di una copertura di base, il recupero di opere ad elevato 



impatto, la riduzione dell’impatto in un contesto paesaggistico oltre che una funzione 
prettamente estetica. Attualmente il metodo è particolarmente utilizzato per: 
 inerbimento di ampie superfici: piste da sci, aree soggette a movimento di terra con 

distruzione del cotico, recupero di cave, discariche ecc.. In questi casi l’idrosemina 
rappresenta l’unico sistema razionale ed economicamente accettabile per la 
formazione di un nuovo cotico erboso; 

 inerbimento di superfici in forte pendenza: scarpate stradali, pareti in roccia nuda, 
terre armate, argini e sponde fluviali. In questi casi vi sono concreti problemi tecnici 
nel raggiungimento delle aree da rinverdire ed ecco che con l’idrosemina tale 
problema viene superato. Grazie all’ausilio delle pompe la miscela viene spruzzata 
dalle lance fino a 50-60 metri di distanza raggiungendo così facilmente la superficie 
da trattare. 

Le condizioni climatiche ideali per effettuare questa operazione sono le temperature 
medie, accompagnate da precipitazioni piovose consistenti (inizio primavera, inizio 
autunno o inizio inverno per semine dormienti), quindi un clima appenninico tipico. Ogni 
territorio deve essere analizzato per conoscere le condizioni migliori nelle quali effettuare 
un’idrosemina: le esposizioni nord sono le più fredde, ma anche le più umide e, 
normalmente, sono quelle che danno meno problemi soprattutto se si effettua 
un’idrosemina estiva. Le pendenze dei versanti più indicate sono quelle al di sotto dei 20-
30°, di fatto la temperatura è più alta quanto più perpendicolari sono i raggi solari che 
raggiungono la superficie del suolo, inoltre più il versante de inerbire è ripido e più si dovrà 
aumentare l’impiego di collanti; nei casi più estremi si dovrà ricorrere alle bioreti o 
biostuoie. Con l’aumentare della quota aumentano i problemi per l’inerbimento: più si sale 
meno saranno le specie impiegabili, come pure minori saranno i dosaggi.  
Il miscuglio di sementi utilizzato deve essere adatto alle condizioni locali ed è 
normalmente composto da sole specie erbacee. Per la scelta del miscuglio a volte può 
essere utile fare una analisi vegetazionale, ma non bisogna considerarla vincolante anche 
perchè cercare di rispettare i rapporti o utilizzare le specie ritrovate nel rilievo 
vegetazionale non e’ semplice; inoltre, molte specie sono molto costose o addirittura non 
reperibili sul mercato delle sementi. Ad ogni modo, una certa variabilità di specie nella 
miscela presenta molti vantaggi: per esempio risulta più facile la colonizzazione, si 
esplorano più orizzonti del terreno e ci si assicura una maggiore variabilità. Utilizzando un 
miscuglio plurispecifico (generalmente: 70-80% graminacee, 15-20% leguminose, il 
restante le altre famiglie), si ha un ampio range di adattabilità a tutte le situazioni. È 
importante, comunque, capire l’ambiente e lo scopo dell’intervento: per un ambiente 
fortemente antropizzato, nel quale si vuole creare una copertura efficace e veloce, si 
adopereranno specie a rapido accrescimento e bassa variabilità. 
Le specie adatte all’inerbimento nell’area del previsto parco eolico “Fresciano – Poggio 
Tre Vescovi” sono comunemente commerciate nelle miscele di sementi in uso nelle zone 
di pascolo ovino o bovino: 

- Secale cereale; 
- Hordeum vulgare; 
- Avena sativa; 
- Triticum secalotriticum saratoviense; 
- Triticum aestivum. 

Ad esse andrebbero aggiunte le specie caratteristiche degli habitat appenninici aperti: 
- Cynosurus cristatus; 
- Bromus erectus; 
- Phleum bertolonii; 
- Lolium perenne; 
- Dactylis glomerata; 
- Festuca arundinacea; 



- Lotus corniculatus; 
- Trifolium repens; 
- Trifolium pratense; 
- Trifolium medium; 
- Medicago lupulina; 
- Achillea collina; 
- Bromus hordeaceus; 
- Sanguisorba minor; 
- Plantago media; 
- Plantago lanceolata; 
- Coronilla minima; 
- Astragalus monspessulanus; 
- Leontodon villarsi; 
- Sesleria italica; 
- Brachypodium rupestre; 
- Lolium multiflorum; 
- Lotus corniculatus 
- Hedysarum coronarium; 
- Onobrychis viciifolia. 

Normalmente su un pascolo a fini zootecnici vengono impiantate più specie consociate (1-
2 graminacee + 1 leguminosa). Le specie idonee ai pascoli italiani sono relativamente 
poche: esse devono essere dotate di una buona resistenza agli stress climatici, sia termici 
che idrici, al pascolamento ed al calpestio degli animali. Considerata la durata del pascolo 
si deve ricorrere a specie poliennali, dotate di elevata vitalità, di elevata capacità 
produttiva e di elevato potere competitivo. Si dovrebbero scegliere quindi graminacee 
microterme come Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Lolium perenne e Phleum 
pratense. In particolare Lolium perenne è tipico delle regioni con clima temperato e umido 
(è tipica dei famosi prati all’inglese, è utilizzata nei campi da calcio, quindi presenta 
resistenza a calpestio, freddo, umido e cresce con temperature basse). Tra le leguminose 
si possono scegliere diverse specie di trifoglio (T. alexandrinum, T. repens, più resistenti al 
freddo, ma vanno bene anche le altre specie sopra citate), il Lotus corniculatus, la sulla 
(Hedysarum coronarium) e l’erba medica (Medicago sativa). 
In media, per le ripiantumazioni erbacee, sono necessari 120 kg di seme a ettaro, con 
proporzioni sbilanciate, come visto in precedenza, sulle graminacee piuttosto che sulle 
leguminose. 
I collanti sono indispensabili per tenere compatta e per stabilizzare la miscela riducendo i 
fenomeni di dilavamento o asportazione. Possiamo utilizzare: collanti di origine sintetica 
(liquidi o pulverulenti) o collanti di origine naturale (pulverulenti o granulari). I collanti liquidi 
possono, in misura piuttosto bassa, ritardare la germinazione delle sementi (specialmente 
leguminose) ma hanno il merito di miscelarsi facilmente e di avere una efficacia maggiore, 
avendo effetto più duraturo. Dei collanti sintetici polverulenti esistono dei tipi a bassissimo 
dosaggio molto efficaci e particolarmente indicati per un utilizzo su grosse superfici in 
quanto permettono un certo contenimento dei costi. I collanti naturali sono costituiti da 
farine vegetali o alghe brune disidratate. A contatto con l’acqua diventano gelatinosi ma se 
non ben miscelati possono formare grumi. Hanno anche effetto di concime. 
I concimi veri e prorpi servono a compensare le situazione di squilibrio del suolo creando 
delle condizioni di sviluppo più favorevoli alle piantine. I concimi organici od organico - 
minerali devono sempre avere raggiunto un livello ottimale di maturazione ed essere 
venduti in forma non compatta (granulare-terrosa) al fine di rendere agevole la 
miscelazione. Usati con una certa regolarità sono anche i concimi minerali a volte nella 
loro forma idrosolubile. 



I cosiddetti “pacciamanti” (“mulch”), invece, servono a creare condizioni microclimatiche 
idonee per lo sviluppo delle sementi e a trattenere l’umidità necessaria alla germinazione. 
Sono costituiti da vari materiali (paglia, fieno, fibre di legno o cellulosa) e a volte sono già 
dotati di una minima quantità di collante. Il dosaggio è in funzione alla natura del prodotto 
e alle condizioni climatiche e stazionali. In generale: per semine d’alta quota si impiegano 
anche 300-400 g/m2 di paglia mentre per scarpate autostradali si utilizzano anche 200 
g/m2 di mulch di fibre di legno; spesso bastano , in condizioni più favorevoli, anche 60-75 
g/m2 di fibra di cellulosa. 
Gli “attivatori del terreno” (composti a base microrganismi del terreno: alghe disidratate o 
dormienti, cianobatteri, alghe clorofite, endomicorrize, spore di Thricoderma) accelerano 
alcuni processi chimico-fisici del terreno (scambi gassosi, umificazione, aggregazione 
particelle terrose) e creano condizioni ideali per lo sviluppo delle radici e dell’attività della 
micro flora/fauna del terreno. Il loro dosaggio e’ basso in quanto presentano una 
elevatissima carica batterica. 
Gli “ammendanti” (sostanza organica: letame mediamente maturo; composti sintetici: 
acido vinilacetomaleico, composti a bse di sali ferrici o di calcio) rappresentano tutte quelle 
sostanze che servono per correggere difetti fisici e chimici del terreno. Generalmente le 
anomalie più ricorrenti sono la scarsa dotazione di sostanza organica e l’alterazione del 
pH. Nei casi in cui si deve aumentare lo spessore del terreno per favorire la crescita di 
vegetazione si utilizza torba o terriccio. Molto importante è l’approvvigionamento di acqua, 
essenziale per la riuscita del processo. 
In realtà più che la composizione della miscela prato-pascolo è importante la gestione 
delle aree sottoposte a lavori di riadattamento della viabilità e predisposizione piazzole: un 
pascolo “degradato” da lavori di scavo e sterro deve essere preservato dal pascolo, 
(almeno dal pascolo delle specie domestiche), lo sfalcio deve avvenire spesso, a 10-15 
cm di altezza dal suolo; in questo modo la cotica erbosa si rinforza e si limita la crescita di 
infestanti. Un semplice inerbimento con poche specie di graminacee e leguminose, 
accoppiato a un non utilizzo del pascolo ed a sfalci frequenti, dovrebbe consentire una 
naturale evoluzione dell’habitat, con una spesa economica contenuta. 
 
Per quanto riguarda la situazione di impatto prevista per il piccolo stagno forestale che 
precede il sito di prevista installazione dell’aerogeneratore n. 11, sono ipotizzate: 

1. operazioni di mitigazione, con spostamento del tracciato stradale di accesso alla 
piazzola; 

2. operazioni di compensazione, con l’eventuale ricostruzione di un’area umida di 
dimensioni paragonabili, nello stesso impluvio. 

Per una trattazione, nello specifico, dei provvedimenti necessari al ripristino di quest’area 
umida si rimanda al successivo paragrafo riguardante le incidenze prevedibili sulla 
componente in erpetofauna, in quanto tale stagno permanente risulta soprattutto 
importante per le popolazioni di Anfibi in esso presenti o potenzialmente presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impatti sulla componente faunistica 
 
Erpetofauna 
La comunità in erpetofauna (Anfibi e Rettili) rilevata direttamente nell’area di studio risulta 
così strutturata, dal punto di vista qualitativo e quantitativo (Tabb. 10-11; Graf. 1). 
 

 SPECIE 
Salamandrina perspicillata 
Mesotriton alpestris 
Bufo bufo 
Hyla intemedia 
Rana dalmatina 
Rana lessonae 
Rana kl. esculenta 
Rana italica 
Anguis fragilis 
Lacerta bilineata 
Podarcis muralis 
Hierophis viridiflavus 
Natrix natrix 
Zamenis longissima 
Vipera aspis 
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Graf. 1 Numero di individui per specie di Anfibi e Rettili rilevati nell’area di 
studio 
  
 
 
Tab. 10 Specie di Anfibi e
Rettili rilevate nell’area di 

studio 

 
 

 

 

S Anfibi 7 
S Rettili 7 
d Anfibi 0,10 
d Rettili 0,24 
H’ Anfibi 1,85 
H’ Rettili 0,99 
C Anfibi 0,37 
C Rettli 0,021 

Tab. 11 Indici di Biodiversità calcolati per le specie di 
Anfibi e Rettili rilevate nell’area di studio 

 
Tale componente, con Ricchezza specifica (S) globale di 14 specie, si mostra più 
differenziata in Anfibi che in Rettili (H’ Anfibi>H’ rettili); non presenta nessuna specie 
dominante rispetto alle altre (valore di C vicino a 0 per i Rettili; basso per gli Anfibi), quindi 
risulta piuttosto omogenea. 
 
 
 
Incidenze globali: in generale questi animali possono essere investiti dai mezzi 
meccanici in movimento o interessati dalle attività di scavo, dall’accumulo di inerti e altre 
attività di cantiere; inoltre possono subire gravi conseguenze nel caso di alterazione degli 
habitat di elezione come corsi d’acqua, stagni, cumuli di legna o pietre (Scoccianti, 2001; 
Vanni & Nistri, 2006). Di seguito le criticità presenti o le situazioni di attenzione prevedibili. 
 
 
 
 



IMPATTI DIRETTI IMPATTI INDIRETTI 
SPECIE Fase 

cantiere Fase esercizio Fase 
cantiere Fase esercizio 

INCIDENZE 
POSITIVE 

Salamandrina 
perspicillata rimozione individui    no 

Mesotriton 
alpestris rimozione individui    no 

Bufo bufo     no 
Hyla intemedia rimozione individui    no 
Rana dalmatina     no 
Rana lessonae 

Rana kl. 
esculenta 

    no 

Rana italica     no 
Anguis fragilis     no 

Lacerta bilineata     no 
Podarcis muralis     no 

Hierophis 
viridiflavus     no 

Natrix natrix     no 
Zamenis 

longissima     no 

Vipera aspis     no 
 

(Legenda: Criticità    Livello di Attenzione    No criticità) 
 

 
Incidenze specifiche: 1. Non si prevedono incidenze negative irreversibili sui corsi 
d’acqua. Nei punti di intersezione delle nuove opere, i corsi d’acqua intercettati risultano 
caratterizzati da bacini di estensione molto limitata in quanto l’area d’intervento risulta 
situata in prossimità di zone di crinale. 
Nella fase di cantiere, la realizzazione della viabilità interna e delle piazzole presenterà 
alcune interferenze con la rete idrografica di 2° ordine (rii) e 3° ordine (impluvi) presente, 
con prevedibile intorbidimento delle acque e aumento del materiale sospeso. Tale 
incidenza sarà maggiore nella stagione estiva, quando le portate dei torrenti sono ridotte e 
minore sarà la capacità di smaltimento dei detriti prodotti dai lavori. Comunque è 
prevedibile che gli impatti siano concentrati nelle aree di incrocio tra la viabilità in 
costruzione e la rete idrografica. Non si ritengono presenti quindi criticità per le specie 
maggiormente legate ai corsi d’acqua (Rana italica e Rana dalmatina). 
Nella fase di esercizio la realizzata costruzione di una serie di tombini e piccole deviazioni 
avrà garantito una corretta continuità di deflusso delle acque intercettate dalle nuove 
opere. 
2. Per quanto riguarda la costruzione delle strade, nella fase di cantiere, si possono 
prevedere alcuni episodi di mortalità per specie di Rettili o Anfibi (Bufo bufo) di non 
particolare valore conservazionistico. Non è possibile quantificare tale impatto diretto vista 
la prevedibile distribuzione di tali specie su tutta l’area di studio, ma, in linea di massima, 
non si ritiene presente alcuna criticità. 
Nella fase di esercizio l’avvenuta realizzazione, al di sotto della piattaforma stradale, ove 
essa sia di altezza superiore a 1,50 m, di strutture scatolari dalla sezione indicativa di 

1,50X1,50m, che abbiano funzione di “sottopassaggio”, 
dovrebbero garantire il controllo dei possibili “investimenti” di 
individui di Rettili e di Anfibi (in particolare di Bufo bufo).  
Si consiglia comunque, la posa di segnaletica verticale 
specifica (foto a sx) per segnalare l’eventuale passaggio di 
specie annoverabili nell’erpetofauna, possibile e localmente 



consistente nel periodo riproduttivo primaverile ed in seguito a piogge. 
 
3. Come visto in precedenza, esiste una situazione di impatto diretto sulla categoria 
vegetazionale “Stagni” che qui riportiamo nel particolare (Fig. 11). 
 

     
 

Fig. 11 Area di incidenza della viabilità dell’impianto con il Sito 1 di monitoraggio Anfibi 
 
 
Nella fase di cantiere si possono prevedere sicuramente impatti diretti, per rimozione di 
individui, quindi una mortalità addittiva alla mortalità naturale, per le specie di Anfibi 
rilevate o potenzialmente presenti. Non si ritiene preoccupante l’eventuale impatto su 
Natrix natrix in quanto specie senza particolare valore dal punto di vista 
conservazionistico. Sono prevedibili anche impatti di tipo indiretto, ascrivibili all’erosione 
dell’habitat palustre essenziale per il ciclo vitale delle specie presenti e potenziali. 
Nella fase di esercizio dell’impianto non si prevedono impatti di tipo diretto, ma potrebbero 
persistere impatti indiretti per sottrazione dell’habitat palustre che confemano i livelli di 
attenzione di cui sopra. 
Sono previste misure di mitigazione nella fase di cantiere che riguardano la revisione della 
viabilita’ di accesso alla torre n. 11 in modo da evitare il contatto tra la zona umida 
dell’area in esame e l’area interessata dai lavori di scavo. la deviazione rispetto al tracciato 
previsto dovrebbe avvenire a circa 40 m dall’area umida. In questo modo si pensa di 
mantenere l’area sottoposta a scavo e realizzazione dell’asse stradale a circa 50 metri di 
distanza dallo stagno forestale, riducendo la possibilita’ di investimenti e rimozione di 
individui. e’ prevista anche la realizzazione di una rete munita di pannello in materiale 
plastico nella parte prossimale al terreno (per circa 30-40 cm di altezza) in modo da 
impedire il passaggio di erpetofauna nella direzione dell’area di cantiere. da valutare il 
mantenimento di questa barriera anche nella fase di esercizio. In questo modo il livello di 
attenzione e’ doveroso solo per la presenza di specie di valore conservazionistico 
(Salamandrina perspicillata, Hyla intermedia, Mesotriton alpestris), in quanto la 
mitigazione gia’ prevista dal progetto sembra sufficiente ad evitare impatti diretti. 
 
 
 



IMPATTI DIRETTI 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Salmandrina perspicillata 
Allegato II Convenzione di Berna – Allegato B Direttiva “Habitat” – “basso rischio” Libro 
Rosso Animali d’Italia (Vertebrati) – Endemismo italiano – L.R. Toscana 56/00. 
 
Mesotriton alpestris 
Allegato III Convenzione di Berna – “basso rischio” Libro Rosso Animali d’Italia (Vertebrati) 
– L.R. Toscana 56/00. 
 
Hyla intermedia 
Allegato III Convenzione di Berna – Allegato D Direttiva “Habitat” – “Lower risk” Red List 
IUCN – L.R. Toscana 56/00. 
 
IMPATTI INDIRETTI 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Salmandrina perspicillata 
Allegato II Convenzione di Berna – Allegato B Direttiva “Habitat” – “basso rischio” Libro 
Rosso Animali d’Italia (Vertebrati) – Endemismo italiano – L.R. Toscana 56/00. 
 
Mesotriton alpestris 
Allegato III Convenzione di Berna – “basso rischio” Libro Rosso Animali d’Italia (Vertebrati) 
– L.R. Toscana 56/00. 
 
Hyla intermedia 
Allegato III Convenzione di Berna – Allegato D Direttiva “Habitat” – “Lower risk” Red List 
IUCN – L.R. Toscana 56/00. 
 
Rana lessonae kl. esculenta 
Allegato III Convenzione di Berna – Allegato D,E Direttiva “Habitat” – L.R. Toscana 56/00. 
 
 
Mitigazioni e compensazioni globali: in generale gli ambienti umidi sono di 
fondamentale importanza per la conservazione dei livelli di biodiversità locale, quindi 
consigliabili opere di miglioramento ambientale volte alla creazione di piccole depressioni 
che possano evolvere naturalmente verso la condizione di acquitrino o prato allagato, 
come già presenti in numerosi siti interni all’area del previsto parco eolico. Di portata 
maggiore i lavori di movimentazione e scavo terreno necessari per la costituzione di 
stagni, generalmente caratterizzati da acque più profonde e regime permanente (Fig. 12). 
Si consigliano scavi che portino alla creazione di depressioni umide di profondità massima 
di 60 cm, con presenza di fondo irregolare, isolotti e bordi con pendenze non superiori a 
20°. 
Essenziale, nell’area di studio, il ripristino e la conservazione degli abbeveratoi per le 
mandrie bovine, habitat importanti per Bombyna pachipus, specie non rilevata nella 
presente indagine, ma segnalata nei SIC limitrofi. Gli abbeveratoi di tipo tradizionale 
devono presentare le caratteristiche costruttive riportate in Fig. 12; dai rilievi effettuati 
l’unico esempio riscontrato (Sito A, vedi relazione pertinente) è dislocato nella zona di Ca’ 
Marcello, a valle della torre n. 36. 
 



  
 

Fig. 12 Profilo tipico di area umida temporanea (sx, sopra) e permanente (sx, sotto). Caratteristiche 
strutturali di un abbeveratoio “tradizionale”(dx) 

 
In Fig. 13 si evidenziano 5 siti individuati per il miglioramento di habitat umidi pre esistenti 
(vedi relazione specifica) o per la creazione di stagni permanenti aggiuntivi. Degli 
abbeveratoi indagati durante il monitoraggio svolto sulle specie di Anfibi nell’area 
considerata solo due sono “ricostruibili” secondo uno schema di tipo tradizionale, come 
quello riportato nella Fig. 12. 
 

  
 

  
  

Fig. 13 Siti individuati per il miglioramento di aree umide pre esistenti (1 – 3 – 4 – 5) e per la costituzione di 
nuove (2); abbeveratoi da ricostruire secondo uno schema tradizionale 

 
 



Teriofauna 
La comunità in teriofauna (Micro-, Meso- e Macroteriofauna) rilevata direttamente nell’area 
di studio risulta così strutturata, dal punto di vista qualitativo e quantitativo (Tabb. 12-13; 
Graf. 2-3-4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECIE 
Talpa sp. 
Sorex sp. 
Crocidura leucodon 
Apodemus flavicollis 
Apodemus sylvaticus 
Clethrionomys glareolus 
Sciurus vulgaris 
Glis glis 
Meles meles 
Martes foina 
Mustela putorius 
Felis s. silvestris 
Vulpes vulpes 
Hystrix cristata 
Lepus europaeus 
Canis lupus 
Sus scrofa 
Capreolus capreolus 
Cervus elaphus 
Dama dama 

Tab. 12 Specie di Mammiferi 
rilevate nell’area di studio 

S Micromammiferi 8 
S Mesomammiferi 7 
S Macromammiferi 5 
S MAMMIFERI 20 
d Micromammiferi 0,28 
d Mesomammiferi 0,10 
d Macromammiferi 0,042 
d MAMMIFERI 0,09 
H’ Micromammiferi 2,00 
H’ Mesomammiferi 1,00 
H’ Macromammiferi 1,18 
H’ MAMMIFERI 2,19 
C Micrommmiferi 0,14 
C Mesomammiferi 0,54 
C Macromammiferi 0,36 
C MAMMIFERI 0,17 

Tab. 13 Indici di Biodiversità calcolati 
per le specie di Mammiferi rilevate 

nell’area di studio 
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Graf. 2-3-4 Numero di individui per specie di Micromammiferi (sopra), 
Mesomammiferi (mezzo) e Macromammiferi (sotto) rilevati nell’area di 

studio 

Tale componente, con Ricchezza specifica (S) globale di 20 specie, si mostra più 
differenziata in Micromammiferi (H’ Micromammiferi>H’ Macromammiferi>H’ 
Mesomammiferi) e presenta un grado di dominanza più elevato nei Mesomammiferi (la 
lepre è stata riscontrata con un numero molto superiore di individui rispetto alle altre 
specie). 



Incidenze globali: la maggioranza delle specie annoverabili tra la teriofauna è 
caratterizzata da un’alta vagilità quindi l’impatto prodotto durante le fasi di cantiere si può 
considerare molto scarso, così come ancora minore può essere previsto l’impatto in fase 
di esercizio. Anche la perdita di piccole porzioni di habitat non incide profondamente vista 
l’alta valenza ecologica mostrata dalle specie del taxon. Gli effetti di disturbo apportate 
dalle attività di cantiere sono da considerarsi in gran parte reversibili. Di seguito le criticità 
presenti o le situazioni di attenzione prevedibili. 
 

IMPATTI DIRETTI IMPATTI INDIRETTI 
SPECIE Fase 

cantiere Fase esercizio Fase 
cantiere Fase esercizio 

INCIDENZE 
POSITIVE 

Talpa sp.     sì 
Sorex sp.     sì 
Crocidura 
leucodon     sì 

Apodemus 
flavicollis     sì 

Apodemus 
sylvaticus     sì 

Clethrionomys 
glareolus     sì 

Sciurus vulgaris     no 
Glis glis     no 
Meles meles     no 
Martes foina     no 
Mustela putorius   disturbo  no 
Felis s. silvestris   disturbo  no 
Vulpes vulpes     sì 
Hystrix cristata     no 
Lepus 
europaeus     no 

Canis lupus   disturbo  no 
Sus scrofa     no 
Capreolus 
capreolus     no 

Cervus elaphus     no 
Dama dama     no 

 
(Legenda: Criticità    Livello di Attenzione    No criticità) 

 
 
Incidenze specifiche: nella fase di cantiere non si prevedono criticità, unici livelli di 
attenzione da prestare a tre specie di Carnivori: puzzola, gatto selvatico e lupo. Per essi 
impatti indiretti potranno verificarsi fondamentalmente per l’aumento della frequentazione 
antropica dell’area. Se i lavori verranno effettuati esclusivamente durante le ore diurne non 
sono da considerare critici neanche i periodi riproduttivi tardo invernali ed i periodi di tana 
primaverili, visto che per il lupo il sito riproduttivo è stato rilevato al di fuori dell’area di 
prevista collocazione dell’impianto e per il gatto selvatico la presenza sembra ancora 
sporadica e non stabilizzata (vedi relazione specifica). Le perdite temporanee di habitat, o 
meglio alcune limitazioni nell’uso di parte degli home ranges di tale specie, ove essi si 
intersecano con i siti di cantiere, sono da considerarsi reversibili e limitate alla fase di 
installazione.  
Impatti diretti da investimento sono, sì, possibili, ma certamente in misura minore rispetto 
a quanto visto per l’erpetofauna. Inoltre, a parte alcune specie di Micromammiferi ed i già 
citati Carnivori, non si sono registrate specie particolarmente importanti ai fini della 
conservazione della biodiversità. 
 



IMPATTI INDIRETTI 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Mustela putorios 
Allegato III Convenzione di Berna – “Least concerned” Red List IUCN – L.R. Toscana 
56/00. 
 
Felis silvestris silvestris 
Allegato II Convenzione di Berna – Allegato D Direttiva “Habitat” – “Least concerned” Red 
List IUCN – “vulnerabile” Libro Rosso Mammiferi d’Italia – L.R. Toscana 56/00. 
 
Canis lupus 
Allegato III Convenzione di Berna – Allegato D Direttiva “Habitat” – “Vulnerable” Red List 
IUCN – Endemismo italiano – L.R. Toscana 56/00. 
 
La fase di esercizio non dovrebbe provocare incidenze di sorta se si prevede una 
limitazione all’accesso all’area (attualmente frequentata solo dai proprietari terrieri e 
possibile per i cacciatori o i raccoglitori di funghi muniti di mezzo fuoristrada).  
Da notare come per i Micromammiferi terrestri si possano ipotizzare degli effetti positivi 
dovuti alla movimentazione della terra dovuta alle operazioni di scavo. Da prevedere, 
comunque, anche una moderata mortalità per le stesse operazioni. Per la volpe, Canide 
che pattuglia costantemente il proprio territorio, il miglioramento della viabilità può essere 
positivo; teoricamente ciò può essere vero anche per il lupo e per il gatto selvatico, ma tali 
specie si mostrano molto più sensibili della volpe ad un aumento della frequentazione 
antropica del territorio. 
 
Mitigazioni e compensazioni globali: in generale si richiede solo una certa attenzione 
alle manovre effettuate con i mezzi meccanici in fase di cantiere, per annullare o mitigare i 
possibili impatti diretti alla componente teriofaunistica. La realizzazione, al di sotto della 
piattaforma stradale, ove essa sia di altezza superiore a 1,50 m, di strutture scatolari dalla 
sezione indicativa di 1,50X1,50m, che abbiano funzione di “sottopassaggio”, dovrebbero 
garantire il controllo dei possibili “investimenti”. Al termine dell’installazione dell’impianto, 
come già previsto ed esplicitato nella parte della relazione riguardante la vegetazione, da 
prevedere compensazioni alla sottrazione di habitat aperti, con inerbimenti e miglioramenti 
di pascoli, ed agli habitat boscati, con ripiantumazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avifauna (in collaborazione con St.e.r.n.a.) 
La comunità in avifauna rilevata direttamente nell’area di studio risulta così strutturata, dal 
punto di vista qualitativo e quantitativo (Tabb. 14-15; Graf. 5). 
 
 

 

  

SPECIE 
Falco pecchiaiolo  Saltimpalo 
Biancone  Stiaccino 
Albanella minore  Codirossone 
Falco di palude  Merlo 
Nibbio bruno  Tordo bottaccio 
Falco pellegrino  Tordela 
Lodolaio  Rigogolo 
Falco cuculo  Usignolo di fiume 
Aquila reale  Sterpazzolina 
Astore  Occhiocotto 
Sparviere  Pigliamosche 
Poiana  Sterpazzola 
Gheppio  Capinera 
Colombaccio  Bigiarella 
Tortora  Luì piccolo 
Cuculo  Beccamoschino 
Civetta  Codibugnolo 
Allocco  Cincia bigia 
Assiolo  Cincia mora 
Succiacapre  Cinciarella 
Quaglia  Cinciallegra 
Fagiano  Fiorrancino 
Germano reale  Picchio muratore 
Oca selvatica  Rampichino 
Rondone  Averla piccola 
Upupa  Ghiandaia 
Gruccione  Cornacchia 
Torcicollo  Taccola 
Picchio verde  Gazza 
Picchio rosso maggiore  Storno 
Tottavilla  Passera d'Italia 
Allodola  Passera mattugia 
Rondine  Fringuello 
Balestruccio  Verzellino 
Prispolone  Verdone 
Scricciolo  Fanello 
Passera scopaiola  Ciuffolotto 
Pettirosso  Cardellino 
Usignolo  Zigolo nero 
Ballerina bianca  Zigolo muciatto 
Ballerina gialla  Zigolo giallo 
Codirosso  Strillozzo 
Codirosso 
spazzacamino  Ortolano 

Tab. 15 Indici di Biodiversità calcolati per le specie di 
Uccelli rilevate nell’area di studio 

S Uccelli 86 
d Uccelli 0,04 
H’ Uccelli 3,87 
C Uccelli 8*10-4

NP/P 0,53 

 Tab. 14 Specie di Uccelli rilevate nell’area di 
studio  

 
 
Tale componente, con Ricchezza specifica (S) globale di 86 specie, si mostra molto 
eterogenea (H’ elevata) e non presenta nessuna specie dominante rispetto alle altre 
(valore di C vicino a 0). Prevalente la componente in Passeriformi, come normale in un 
ambiente come quello dell’area di studio. 
 



 
 

 
 

Graf. 5 Numero di individui per specie di Uccelli rilevati nell’area di studio 
 



Incidenze globali: gli uccelli possono subire impatti diretti se i lavori si svolgono durante il 
periodo della nidificazione (con distruzione dei nidi e allontanamento dei riproduttori) e in 
maniera indiretta se si registrano sottrazioni di ambienti utilizzati per lo svolgimento del 
ciclo biologico annuale. Certamente l’impatto diretto più noto e maggiormente studiato a 
carico di questa componente faunistica riguarda il funzionamento stesso degli 
aerogeneratori, quindi la fase di cantiere. La problematica è stata affrontata un po’ in tutto 
il mondo e gli studi a tale riguardo sono vari (Barrios & Rodriguez, 2004; Campedelli & 
Tellini Florenzano, 2002; Drewitt & Langston, 2006, 2008; Hotker et al. 2006; Langston & 
Pullan, 2003, 2004; Smallwood & Thelander, 2004, 2005; Kingsley & Whittam, 2005; 
Madders & Whitfield, 2006; Percival, 2003; Everaert et al., 2002). Il fenomeno più 
frequente e più impattante, anche sull’opinione pubblica, riguarda le collisioni con i rotori in 
movimento che, quasi sicuramente, si rivelano fatali, quindi contribuiscono, con una 
mortalità additva, alla mortalità naturale di diverse specie. Vanno poi registrati casi di 
elettrocuzione e collisione con i cavi elettrici che trasportano l’energia elettrica prodotta 
nella rete (Orloff & Flannery, 1992; Erickson et al., 2001), ma tali incidenza non sono 
specifiche per gli impianti eolici, ma “normali” un po’ in tutti gli impianti industriali. Possono 
essere infine schematizzati gli effetti dei parchi eolici a seconda del gruppo tassonomico 
che si prende in considerazione (Langston & Pullan, 2003, modificato): 
 

Taxon Allontanamento Effetto “barriera” Collisione Sottrazione di 
habitat 

Gaviidae X X X  
Podicipedidae X    
Sulidae   X  
Phalacrocoracidae    X 
Ciconiiformes   X  
Anatidae X X X X 
Accipitridae X X X X 
Charadriiformes X X   
Sternidae   X  
Alcidae X  X X 
Strigiformes   X  
Tetraonidae X  X X 
Gruidae X X X  
Otididae X  X X 
Passeriformes   X X 
 
Come è evidente dallo schema precedente il problema può interessare molti gruppi 
tassonomici (in qualunque periodo fenologico), ma tendenzialmente appaiono più sensibili 
gli uccelli migratori rispetto a quelli nidificanti e sedentari (Osborn et al., 1998; Hötker et 
al., 2006; Kerns & Kerlinger, 2004; TRC, 2008; Erickson et al., 2001) ed in particolare i 
rapaci risultano in assoluto i più sensibili (Osborn et al., 1998; Madders & Whitfield, 2006; 
Magrini et al., 2007; Hoower & Morrison, 2005; Whitfield & Madders, 2006; GAO, 2005); in 
particolar modo in Europa le specie più interessate sono: falco pecchiaiolo, biancone, falco 
di palude, albanella minore, astore, sparviere, poiana, gheppio, lodolaio, lanario e grifone; 
quindi specie migratrici e stanziali, di piccole e grandi dimensioni. 
L’interesse verso i fenomeni di mortalità dovute all’installazione di parchi eolici è 
cominciato intorno agli inizi degli anni ‘80 in California presso una località nota come 
Altamont Pass. L’esperienza di ricerca effettuata in tale sito, il primo ed il più studiato in 
quest’ambito, fa pensare che la pericolosità di un impianto eolico sia legata 
all’abbondanza degli uccelli ed al numero delle turbine presenti. Di fatto ad Altamont 
l’abbondanza, in special modo dei rapaci, si associa ad un numero di aerogeneratori molto 
elevato, pari a 5000 torri (Thelander et ai., 2003; Curry et al., 1998). 



Studi conseguenti, eseguiti nei venti anni successivi, in Europa ed in America ed in 
ambienti variegati, evidenziato come entrino in gioco una molteplicità di fattori legati alle 
caratteristiche geomorfologiche del sito, alle proprietà strutturali e costruttive dell’impianto 
ed a fattori stocastici legati alle condizioni climatiche e meteorologiche (Anderson et al., 
1998, 2000, Hötker et al., 2006; Orloff & Flannery, 1992, 1996; Curry & Kerlinger, 2000; 
Langston & Pullan, 2003; GAO, 2005; Thelander et al., 2003; Smallwood & Thelander, 
2004; Zielinski & Kwitowski, 2008; Erickson et al., 2001; Johnson et al., 2003). 
Aspetto strutturale preso in considerazione dagli studi esaminati è quello riguardante la 
posizione delle turbine che provocano le mortalità più elevate; ancora ad Altamont Pass si 
evidenzia come le pale eoliche associate alle situazioni di maggior impatto, sono costruite 
sul fondo di valli e depressioni, ma in particolare sulla spalla di colline caratterizzate da 
pendii scoscesi (Curry et al., 1998). In uno studio a Buffalo Ridge (Osborn et al., 2001) si 
denota come le turbine poste alla fine delle file di aerogeneratori, siano responsabili del 
maggior numero di incidenti; al contrario, per la zona di Altamont Pass (Thelander et al., 
1998), non aveva invece ottenuto particolari differenze nella frequenza di collisioni fra le 
turbine poste sui margini degli impianti rispetto alle posizioni centrali. Le opinioni sulla 
collocazione degli aerogeneratori risultano, evidentemente, legate agli studi effettuati in 
zone con differenti caratteristiche morfologiche. 
Da un’analisi bibliografica molto interessante, eseguita dal COT per la Regione Toscana 
(2002) si possono evidenziare alcuni aspetti: 

1. crinali montuosi, pareti rocciose e gole sono elementi del paesaggio che 
aumentano il rischio di collisione, le situazioni a minor rischio riguardano ambienti di 
prateria e brughiera. In particolare le zone montuose e collinari, con versanti ripidi, 
creano situazioni di correnti ascensionali e venti che possono influenzare 
negativamente le capacità di volo; 

2. una lunga fila di turbine può rappresentare un’importante barriera per le migrazioni, 
vanno previste in questi casi, delle aree libere, di “varco”, che permettano  il 
passaggio dei migratori. Le disposizioni in “clusters” sembrano limitare 
l’occupazione del territorio, rendendo più concentrate e controllabili le situazioni di 
impatto; 

3. le macchine di vecchia generazione (altezza al mozzo 20-30 m, alta velocità di 
rotazione e sostegno a traliccio), sono molto più pericolose di quelle moderne 
(altezza al mozzo 70-90 m, minor velocità di rotazione e sostegno tubolare); 

4. gli impatti possono essere molto rilevanti specialmente se gli impianti vengono 
realizzati nei cosiddetti “bottlenecks” ovvero particolari luoghi dove migliaia di uccelli 
migratori si concentrano, in particolare la presenza di zone umide importanti nei 
periodi di migrazione, rende critica la situazione; 

5. condizioni metereologiche avverse (pioggia, vento, nebbia) sono fattori 
predisponenti agli impatti, in particolare per quanto riguarda i migratori notturni (ed i 
chirotteri) che in tali condizioni tendono ad abbassare la quota di volo; 

6. gli uccelli possono essere attratti da un luogo dove è installato un impianto perché 
offre buone opportunità per alimentarsi, la costruzione dell’impianto può aumentare, 
come si è registrato su alcuni siti, la presenza delle prede per i rapaci. Inoltre le 
aree di “roosting” si rivelano molto sensibili; 

7. le specie più colpite sono i rapaci o comunque quelle di grandi dimensioni (cicogne, 
aironi, oche selvatiche, uccelli marini), seguono i Passeriformi e gli Anatidi durante i 
periodi di migrazione; 

8. i migratori notturni possono essere attirati dalle luci poste sopra i piloni e questa 
abitudine, ovviamente, aumenta la probabilità di intercettare le turbine; 

9. le specie di prateria ed aree aperte, che hanno voli riproduttivi lunghi dalla 
superficie del terreno a certe altezze, sono soggetti ad un maggior rischio di 
collisione; 



10. oltre alla collisione altri impatti sono ascrivibili a: perdita di habitat, che porta 
all’allontanemento di molte specie, disturbo antropico causato dalle operazioni di 
manutenzione, soprattutto per i nidificanti a terra o su arbusti. 

Fattori di rischio vanno ricercati anche nella fisiologia, nella biologia e nell’etologia dei vari 
gruppi di uccelli: le loro capacità visive, certe esigenze ecologiche ed alcuni 
comportamenti li espongono al rischio di collisioni. Alcuni studi hanno evidenziato come 
molte specie abbiano difficoltà nel percepire strutture “estranee” al normale contesto 
ambientale conosciuto (Morrison, 1998), nonostante, soprattutto i rapaci, teoricamente, 
siano in grado di percepire oggetti in movimento ed abbiano un’ottima profondità di 
campo. Altri studi affermano il contrario, in quanto analizzano il cosiddetto fenomeno di 
“motion smear” ovvero l’incapacità della loro retina di percepire la presenza delle pale che 
ruotano ad alta velocità; in tali condizioni, infatti, la velocità delle parti più esterne può 
essere tale da risultare falsamente trasparenti (Erickson et al., 2001; FWS, 2003; Hodos et 
al., 2001). La distanza alla quale tale fenomeno avviene pare essere 20 m per le turbine 
piccole e 50 per quelle grandi, quindi si viene a creare uno spazio molto esiguo affinché 
l’esemplare eviti la collisione (Hötker et al., 2006). 
Altri studi (Dooling et al., 2000) sottolineano altresì come gli uccelli non riescano a 
percepire il rumore prodotto dalla rotazione delle pale, che rientra in uno spettro di basse 
frequenze, inferiori a 1 – 2 KHz (mentre la percezione è migliore per valori fino a 5 KHz, ad 
eccezione dei rapaci notturni che percepiscono anche al di sotto di tale limite); ciò 
comporta che l’avifauna non avverte questi suoni bene come l’uomo (che riesce a udire i 
suoni in questione a distanze doppie), ed è plausibile che, qualora un uccello non riesca 
ad evitare le collisioni per mezzo della vista, non possa ricorrere all’udito se non quando è 
troppo tardi.  
Come si diceva in precedenza, studi ad Altamont Pass, ma non solo, hanno evidenziato 
una correlazione lineare tra: presenza dell’impianto eolico, aumento di certe specie di 
Mammiferi preda, aumento della mortalità di alcune specie di rapaci (in particolare aquila 
reale e poiana). Tale relazione sembra causata dall’asportazione di vegetazione nella aree 
vicino alle turbine e nella movimentazione del terreno, che creerebbero condizioni migliori 
all’instaurarsi di colonie di Roditori, con conseguente aumento dei loro parametri 
demografici, fattore che contribuirebbe ad attirare nell’area di rischio i rapaci in questione 
(Hunt et al., 1995; Smallwood et al., 2000). 
Alcune specie di uccelli nidificanti non lasciano il sito dopo la costruzione dell’impianto e in 
alcuni casi dimostrano di abituarsi alle presenza delle turbine (Hötker et al., 2006). Gli 
uccelli in molti casi sembrano anche non evitare le turbine ovvero non le riconoscono 
come un potenziale fattore di rischio, tanto da volare in prossimità di esse o addirittura 
posarsi su queste quando non sono in movimento. (Orloff & Flannery, 1992; Orloff & 
Flannery, 1996; Smallwood & Thelander, 2005; Barrios & Rodríguez, 2004; Smallwood & 
Thelander, 2004; Thelander et al., 2003; Kikuchi, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di seguito le criticità presenti o le situazioni di attenzione prevedibili. 
 
 

IMPATTI DIRETTI IMPATTI INDIRETTI 
SPECIE Fase 

cantiere Fase esercizio Fase 
cantiere Fase esercizio 

INCIDENZE 
POSITIVE 

Falco 
pecchiaiolo     no 

Biancone  collisione   no 
Albanella 
minore     no 

Falco di palude     no 
Nibbio bruno     no 
Falco pellegrino  collisione   no 
Lodolaio     no 
Falco cuculo     no 
Aquila reale  collisione disturbo-perdita 

habitat perdita habitat (sì) 
Astore     no 
Sparviere     no 
Poiana   disturbo-perdita 

habitat perdita habitat (sì) 
Gheppio   disturbo-perdita 

habitat perdita habitat (sì) 
Colombaccio     no 
Tortora     no 
Cuculo     no 
Civetta     sì 
Allocco     sì 
Assiolo     sì 
Succiacapre     no 
Quaglia rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Fagiano     no 
Germano reale     no 
Oca selvatica  collisione   no 
Rondone     no 
Upupa     no 
Gruccione     no 
Torcicollo     no 
Picchio verde     no 
Picchio rosso 
maggiore     no 

Tottavilla rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Allodola rimozione nidi-

individui collisione disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Rondine     no 
Balestruccio     no 
Prispolone rimozione nidi-

individui collisione disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Scricciolo     no 
Passera 
scopaiola 

rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Pettirosso     no 
Usignolo     no 
Ballerina bianca     no 
Ballerina gialla     no 
Codirosso     no 
Codirosso 
spazzacamino     no 

Saltimpalo rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Stiaccino rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 



Codirossone rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Merlo     no 
Tordo bottaccio     no 
Tordela     no 
Rigogolo     no 
Usignolo di 
fiume     no 

Sterpazzolina rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Occhiocotto rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Pigliamosche     no 
Sterpazzola rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Capinera     no 
Bigiarella rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Luì piccolo     no 
Beccamoschino rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Codibugnolo     no 
Cincia bigia     no 
Cincia mora     no 
Cinciarella     no 
Cinciallegra     no 
Fiorrancino     no 
Picchio 
muratore     no 
Rampichino     no 
Averla piccola rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Ghiandaia     no 
Cornacchia     no 
Taccola     no 
Gazza     no 
Storno     no 
Passera d'Italia     no 
Passera 
mattugia     no 
Fringuello     no 
Verzellino rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Verdone     no 
Fanello rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Ciuffolotto     no 
Cardellino rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Zigolo nero rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Zigolo muciatto rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Zigolo giallo rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
Strillozzo rimozione nidi-

individui  disturbo-perdita 
habitat perdita habitat no 

Ortolano rimozione nidi-
individui  disturbo-perdita 

habitat perdita habitat no 
 

(Legenda: Criticità    Livello di Attenzione    No criticità) 
 
 
 
 
 
 
 



Incidenze specifiche: nella fase di cantiere impatti diretti per rimozione o ditruzione di 
nidi, si possono realizzare a carico di specie di Passeriformi stanziali e nidificanti accertati, 
o rilevati nel periodo delle migrazioni e nidificanti potenziali, che prediligono gli ambienti 
aperti (categorie vegetazionali: praterie-pascoli, coltivi, cespugliate; vedi relazione 
specifica) per lo svolgimento delle fasi principali del ciclo annuale. In particolare tali specie 
si alimentano nelle aree aperte, nidificano a terra o su cespugli e utilizzano come roost le 
cespugliate ed i margini forestali. Ad esse si aggiunge un Galliforme migratore, la quaglia. 
Si segnala per tutte un livello di attenzione, essendo per la maggior parte specie comuni e 
di importanza limitata dal punto di vista della conservazione. Unica criticità l’ortolano 
(Emberiza hortulana), uno dei Passeriformi più minacciati del continente europeo, 
osservato in tre sessioni di rilievo, nel giugno 2009, in località: Bigotta di sopra 
(Casteldelci), La Montagna (Casteldelci, Badia Tedalda) e Fresciano (Badia Tedalda); 
quindi, con tutta probabilità, trattasi di individui distinti. Si riassume, di seguito, la fenologia 
delle specie considerate: 
 

⇒ Quaglia (Coturnix coturnix): Migratore/Estivante/Nidificante (6 coppie stimate sul 
crinale) 

⇒ Tottavilla (Lullula arborea): Migratore/Estivante/Nidificante (6 coppie stimate sul 
crinale) 

⇒ Allodola (Alauda arvensis): Migratore/Estivante/Nidificante (7 coppie stimate sul 
crinale) 

⇒ Prispolone (Anthus trivialis): Migratore/Estivante/Nidificante (2 coppie stimate sul 
crinale) 

⇒ Passera scopaiola (Prunella modularis): Migratore/Nidificante potenziale 
⇒ Saltimpalo (Saxicola torquata): Stanziale/Nidificante (2 coppie stimate sul crinale) 
⇒ Stiaccino (Saxicola rubetra): Migratore/Nidificante potenziale 
⇒ Codirossone (Monticola saxatilis): Migratore/Nidificante potenziale 
⇒ Sterpazzolina (Sylvia cantillans): Migratore/Estivante/Nidificante (3 coppie stimate 

sul crinale) 
⇒ Occhiocotto (Sylvia melanocephala): Migratore/Nidificante potenziale 
⇒ Sterpazzola (Sylvia communis): Migratore/Estivante/Nidificante (9 coppie stimate 

sul crinale) 
⇒ Bigiarella (Sylvia curruca): Migratore occasionale 
⇒ Beccamoschino (Cisticola juncidis): Migratore occasionale 
⇒ Averla piccola (Lanus collurio): Migratore/Estivante/Nidificante (2 coppie stimate 

sul crinale + 2 coppie stimate sopra Fresciano + 1 coppia stimata in località 
Lamone-Bigotta) 

⇒ Verzellino (Serinus serinus): Migratore/Estivante/Nidificante potenziale 
⇒ Fanello (Carduelis cannabina): Migratore/Estivante/Nidificante (5 coppie stimate sul 

crinale) 
⇒ Cardellino (Carduelis carduelis): Migratore/Estivante/Nidificante potenziale 
⇒ Zigolo nero (Emberiza cirlus): Migratore/Estivante/Ndificante (3 coppie stimate sul 

crinale) 
⇒ Zigolo muciatto (Emberiza cia): Migratore/Nidificante potenziale 
⇒ Zigolo giallo (Emberiza citronella): Migratore/Estivante/Nidificante (7 coppie 

stimate sul crinale) 
⇒ Strillozzo (Miliaria calandra): Migratore/Estivante/Nidificante (14 coppie stimate sul 

crinale) 
⇒ Ortolano (Emberiza hortulana): Migratore occasionale/Nidificante potenziale 

 



In fase di esercizio, escludendo i rapaci diurni, che tratteremo in maniera specifica in 
seguito, impatti diretti, dovuti a collisione, si possono prevedere per: 
 Allodola; 
 Prispolone; 
 Oca selvatica. 

Per i due Passeriformi l’impatto è legato al periodo riproduttivo o di estivazione, durante il 
quale le specie effettuano abitualmente voli nunziali e di parata partendo da terra e 
arrivando a diverse decine di metri di altezza. Tali voli possono anche non arrivare 
nell’area spazzata dai rotori (a circa 80 metri dal suolo), ma l’eventualità dell’impatto non 
può essere esclusa. L’oca selvatica (Anser anser) è stata segnalata in orario notturno 
durante la migrazione primaverile nel giugno 2010. La presenza a sud dell’area di studio 
del bacino artificiale di Montedoglio fa supporre un limitato transito di Anseriformi e 
Ciconiformi sull’area interessata dal progetto di parco eolico, quindi un livello di attenzione 
dovuto ai possibili impatti diretti da collisione. 
 
 
IMPATTI DIRETTI 
CRITICITA’: 
Emberiza hortulana 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – “a più basso rischio” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Coturnix coturnix 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato III Convenzione di Berna –  Allegato 2 Direttiva 
“Uccelli” – “a più basso rischio” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Anser anser* 
L.R. Toscana 56/00 
 
Lullula arborea 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato III Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – L.R. Toscana 56/00 
 
Alauda arvensis** 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato III Convenzione di Berna –  Allegato 2 Direttiva 
“Uccelli” 
 
Anthus trivialis** 
Allegato II Convenzione di Berna – L.R. Toscana 56/00 
 
Prunella modularis 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Saxicola torquata 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Saxicola rubetra 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
 



Monticola saxatilis 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – “a più basso rischio” 
Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Sylvia cantillans 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Sylvia melanocephala 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Sylvia communis 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Sylvia curruca 
Allegato II Convenzione di Berna 
 
Cisticola juncidis 
Allegato II Convenzione di Berna 
 
Lanus collurio 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – L.R. Toscana 56/00 
 
Serinus serinus 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Carduelis cannabina 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Carduelis carduelis 
Allegato II Convenzione di Berna 
 
Emberiza cirlus 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Emberiza cia 
Allegato III Convenzione di Berna 
 
Emberiza citronella 
Allegato II Convenzione di Berna – L.R. Toscana 56/00 
 
Miliaria calandra 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
*   Livello di attenzione in Fase di esercizio 

** Livello di attenzione in Fase di cantiere e in Fase di esercizio 
 
 
 
 
 



Per i Passeriformi frequentanti aree aperte e per la quaglia, impatti indiretti potranno 
verificarsi nella fase di cantiere fondamentalmente per l’aumento della frequentazione 
antropica dell’area, quindi per aumento di situazioni di distrurbo, in particolare durante il 
periodo riproduttivo primaverile-estivo, e per perdita di habitat prativi e cespugliati, siti di 
nidificazione, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio, durante la 
quale dovrebbe invece essere limitato il disturbo antropico.  
 
IMPATTI INDIRETTI 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Coturnix coturnix 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato III Convenzione di Berna –  Allegato 2 Direttiva 
“Uccelli” – “a più basso rischio” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Emberiza hortulana 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – “a più basso rischio” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Lullula arborea 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato III Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – L.R. Toscana 56/00 
 
Alauda arvensis 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato III Convenzione di Berna –  Allegato 2 Direttiva 
“Uccelli” 
 
Anthus trivialis 
Allegato II Convenzione di Berna – L.R. Toscana 56/00 
 
Prunella modularis 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Saxicola torquata 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Saxicola rubetra 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Monticola saxatilis 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – “a più basso rischio” 
Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Sylvia cantillans 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Sylvia melanocephala 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Sylvia communis 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Sylvia curruca 
Allegato II Convenzione di Berna 



 
Cisticola juncidis 
Allegato II Convenzione di Berna 
 
Lanus collurio 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – L.R. Toscana 56/00 
 
Serinus serinus 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Carduelis cannabina 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Carduelis carduelis 
Allegato II Convenzione di Berna 
 
Emberiza cirlus 
SPEC 4 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
Emberiza cia 
Allegato III Convenzione di Berna 
 
Emberiza citronella 
Allegato II Convenzione di Berna – L.R. Toscana 56/00 
 
Miliaria calandra 
SPEC 2 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⇒ Rischio collisioni di rapaci diurni: nella fase di esercizio, come ricordato più volte in 
precedenza e come noto in letteratura, l’impatto diretto di maggiore portata dal punto di 
vista conservazionistico e “sociale” è quello sulla componente in rapaci diurni (Accipitridi, 
Falconidi) migratori e stanziali. Tale impatto avviene per collisione degli individui con i 
rotori, circostanza che provoca con certezza la morte dell’esemplare; l’importanza relativa 
delle specie considerate e, spesso, le loro scarse abbondanze, richiedono una trattazione 
specifica del problema e l’assunzione di precise misure di mitigazione. 
Il dato da cui partire, per la messa in opera di provvedimenti adeguati alla limitazione di tali 
incidenze, è il numero effettivo di uccelli che potrebbero collidere con i rotori. Tale fattore è 
di derivazione probabilistica e la sua determinazione deriva fondamentalmente da quattro 
fattori: 

1. variabili legate ai parametri dimensionali e tecnici delle pale eoliche previste; 
2. variabili legate ai parametri dimensionali del parco eolico progettato;  
3. variabili legate al monitoraggio avifaunistico effettuato per lo S.I.A.; 
4. variabili biometriche medie delle singole specie di rapaci evinte dalla letteratura 

specializzata. 
Sulla base delle risultanze ottenute durante il biennio 2009 – 2010 di monitoraggio 
avifaunistico, è stata eseguita un’elaborazione che ha fornito come risultato netto il 
numero di individui che possono impattare con i rotori delle pale eoliche all’anno, quantità 
che può fornire una stima quantizzabile del rischio di collisione per le diverse specie di 
rapaci presenti nell’area di studio. Ci siamo basati sui lavori pubblicati dalla “Scottish 
Natural Heritage” sull’argomento (Windfarms and birds: calculating a theoretical collision 
risk assuming non avoiding action, Use of Avoidance Rates in the SNH Wind Farm 
Collision Risk Model; 2000) e sul modello probabilistico sviluppato in seguito. 
Quest’approccio è già stato seguito per lo Studio di Impatto Ambientale, effettuato per il 
parco eolico di Pascoli – Fiorenzuola, dalla Soc. Agenda 21 consulting s.r.l. su 
commissione della Tecnoenergy s.r.l.. 
In Tab. 16 le caratteristiche delle pale eoliche e dell’impianto di prevista installazione 
nell’area di Poggio Tre Vescovi. 
 
Altezza torre 128 m
Diametro rotore 104 m
Raggio rotore 50,8 m
Area spazzata da 
un rotore 8495 m2

N° elementi 3
Spessore rotore 3 m
Inclinazione* 5°

Giri medi 10,45 rpm (min: 7,1 – 
MAX: 13,8)

Tempo una 
rotazione 5,741627 sec

Lunghezza 
impianto** 9000 m

Altitudime media 
impianto 1130,91 m

* angolo di inclinazione di ciascuna pala 
rispetto all’asse perpendicolare del mozzo 
** sommatoria lunghezza massima 
direzione W → E: AE 1 – 32 – lunghezza 
massima direzione N → S: AE 1 – 3 – 21 – 
23 (Fig. 14) 

 

Fig. 14 Lunghezza dell’impianto nelle due direzioni (W-E; 
N-S) (in blu le direzioni dei possibili voli attraverso l’area)

Tab. 16 Caratteristiche degli 
aerogeneratori e del parco eolico 

progettato 



In Tab. 17 riassunti i dati di monitoraggio avifaunistico, riferito ai periodi di migrazione 
primaverili ed autunnali, del biennio 2009 – 2010. In Tab. 18 i parametri biometrici medi 
delle specie di rapaci diurni rilevate nel corso del monitoraggio, noti in letteratura; non per 
tutte le specie sono stati reperiti sufficienti dati biometrici ed i parametri utilizzati sono stati 
ricavati per analogia ad altre specie con simili caratteristiche. Da sottolineare come siano 
state sempre prese in considerazione le combinazioni di parametri più “favorevoli” alla 
collisione (lunghezze corpo ed aperture alari medie maggiori, velocità di volo più basse), in 
modo da ottenere stime di rischio assolutamente prudenziali. 
 

 

Lunghezza 
corpo 

(m) 
Apertura alare 

(m) 
Velocità volo 

(m/sec) 
Falco pecchiaiolo 0,6 1,5 8,5
Biancone 0,67 1,95 10,2
Falco di palude 0,56 1,3 8,5
Albanella minore 0,47 1,2 8,5
Nibbio bruno 0,65 1,8 8,5
Poiana 0,57 1,28 8
Gheppio 0,35 0,8 8,5
Sparviere 0,38 0,7 9,8
Falco pellegrino 0,48 1,1 27,7
Astore 0,62 1,27 9,8
Aquila reale 0,88 2,2 7,8
Lodolaio 0,35 0,9 9
Falco cuculo 0,35 0,9 9
 

 

 
N° avvistamenti 

2009 - 2010 
Falco pecchiaiolo 53 
Biancone 55 
Falco di palude 20 
Albanella minore 3 
Nibbio bruno 2 
Poiana 35 
Gheppio 11 
Sparviere 5 
Falco pellegrino 4 
Astore 1 
Aquila reale 7 
Lodolaio 11 
Falco cuculo 2 

Tab. 18 Parametri biometrici medi delle specie rilevate durante le 
campagne di monitoraggio 2009 - 2010 

 
 

Tab. 17 N° avvistamenti di rapaci 
diurni ottenuti nel biennio 2009 - 

2010 

Di seguito una sintetica descrizione della metodologia di calcolo del rischio di collisione: 
 
1. Finestra di rischio lorda: 
Lunghezza impianto * Altezza dell’aerogeneratore posto a quota più elevata = 
9000 m * (Quota AE n. 16 – Quota media parco eolico) + Altezza torre + Diametro rotore = 
9000 m * (1147,4-1130,91)+ 128 m + 52 m = 1778234,5 m2 

L’aerogeneratore n. 16 è quello posto a quota più elevata, quindi all’altezza standard della 
torre va aggiunta la differenza di quota rispetto alla media altitudinale del parco eolico. 
 
2. Area spazzata dai rotori: 
Area spazzata da n. 1 rotore * Numero degli aerogeneratori nel parco eolico =  
8495 m2 * 36 = 305820 m2 

 
3. Coefficiente di rischio: 
Area spazzata dai rotori / Finestra lorda di rischio =  
305820 / 1778234,5 = 0,172 
 
4. Numero di uccelli che potrebbero attraversare l’impianto in un anno: 
(n° avvistamenti per specie * n° gg. monitoraggio) / n° gg. periodo migratorio =  
Abbiamo considerato come n° gg. migrazione primaverile pari a 67 (dal 15/3 al 20/5) e 
come n° gg. migrazione autunnale pari a 52 (dal 20/8 al 10/10), senza considerare il 
numero dei giorni di migrazione per singola specie. Così si hanno valori più elevati, quindi 
una stima maggiormente prudenziale. 



Abbiamo altresì considerato P (probabilita' di attraversare l'impianto) = 1 sempre. Ovvero 
ogni specie osservata nel monitoraggio primaverile ed autunnale, nel biennio 09-10, a 
qualsiasi altezza di volo, ha la certezza di passare nell'area dell'impianto nel corso 
dell'anno. Anche in questo caso si ottengono valori finali più elevati, perciò le stime di 
collisione che abbiamo ottenuto si possono considerare come estremamente prudenziali. 
 
5. Numero di uccelli che potrebbero attraversare l’area spazzata dai rotori in un 
anno: 
N° uccelli che potrebbero attraversare l’impianto in un anno * Coefficiente di rischio 
 
6. Numero di uccelli che potrebbero collidere con i rotori in un anno: 
La probabilità che un individuo che attraversa l’impianto e, all’interno di tale spazio, il 
volume spazzato dai rotori, dipende dalle caratteristiche intrinseche della specie 
(dimensioni, velocità di volo, tipologia di volo) e dalle caratteristiche costruttive dei rotori. 
Su tale analisi multivariata è stato costruito un modello probabilistico complesso da parte 
della Scottish Natural Heritage, che ha realizzato uno specifico foglio di calcolo excel che 
riportiamo di seguito. 
 

 
Nel modello di cui sopra si inseriranno i seguenti parametri: 
 K, coefficiente associato alla forma della pala: 0 con pale piatta e 1 con pala 

tridimensionale; 
 N° Blades: numero di elementi per pala; 
 MaxChord: spessore della pala; 
 Pitch (degrees): angolo di inclinazione della pala rispetto alla superficie 

perpendicolare dell’asse del mozzo; 
 BirdLenght: lunghezza del corpo media della specie considerata; 
 Wingspan: apertura alare media della specie considerata; 

 50



 F, coefficiente associato al tipo di volo: 0 per “flapping”, battitore ed 1 per “gliding”, 
planatore; 

 Bird speed: velocità di volo media della specie considerata; 
 RotorDiam: diametro dei rotori; 
 RotationPeriod: tempo in secondi per una rotazione completa. 

Il valore che si ottiene (Average %) e il Coefficiente di rischio di collisione. 
Il numero di uccelli che, in un anno potrebbe collidere con i rotori è pari a: 
Numero di uccelli che potrebbero attraversare l’area spazzata dai rotori * Coefficiente di 
rischio di collisione. 
 
In Tab. 19 – 20 – 21 i parametri di rischio di collisione per le specie di rapaci diurni, 
stanziali e migratori, ricavati sulla base dei dati tecnici del previsto impianto e sui dati di 
monitoraggio del biennio 2009 – 2010. 
 

 Specie N° individui stimati 
Falco pecchiaiolo 180,6944 
Biancone 184,9722 
Albanella minore 7,638889 
Nibbio bruno 8,361111 
Falco di palude 65 
Lodolaio 23,55556 
Falco cuculo 17,66667 
Aquila reale 11,16666667 
Sparviere 16 
Astore 4,75 
Falco pellegrino 22,41667 
Poiana 140,5 
Gheppio 50,38889 

 
Tab. 19 Numero di individui, per ogni specie, che potrebbero attraversare il volume lordo dell’impianto 

all’anno 
 

 Specie N° individui stimati
Falco pecchiaiolo 31,07575 
Biancone 31,81144 
Albanella minore 1,3137328 
Nibbio bruno 1,4379403 
Falco di palude 11,178672 
Lodolaio 4,0510743 
Falco cuculo 3,0383057 
Aquila reale 1,9204385 
Sparviere 2,7516731 
Astore 0,8169029 
Falco pellegrino 3,8552086 
Poiana 24,163129 
Gheppio 8,6658593 

 
Tab. 20 Numero di individui, per ogni specie, che potrebbero attraversare il volume spazzato dai rotori 

all’anno 
 
 
 
 
 

 51



 Specie 
Coefficiente di 

collisione 
N° individui stimati 

Falco pecchiaiolo 0,073 2,2685299 
Biancone 0,071 2,2586124 
Albanella minore 0,064 0,0840789 
Nibbio bruno 0,076 0,1092835 
Falco di palude 0,07 0,782507 
Lodolaio 0,056 0,2268602 
Falco cuculo 0,056 0,1701451 
Aquila reale 0,095 0,1824417 
Sparviere 0,055 0,151342 
Astore 0,068 0,0555494 
Falco pellegrino 0,047 0,1811948 
Poiana 0,073 1,7639084 
Gheppio 0,057 0,493954 

 
Tab. 21 Numero di individui, per ogni specie, che potrebbero collidere con i rotori all’anno 

 
In Tab. 22 la fenologia delle specie considerate e il quadro di possibili collisioni. 
 

SPECIE FENOLOGIA Collisioni possibili 
all’anno 

N° COPPIE 
STIMATE 

DISTANZA NIDO 
DAL PARCO 
EOLICO (Km) 

Falco pecchiaiolo Migratore 2   

Biancone Migratore, 
estivante 2   

Poiana Nidificante 2 
2 – 3 

(4 – 6 indivivui 
“nuovi”/anno) 

0 

Falco di palude Migratore 1   

Gheppio Nidificante 0 – 1 
3 

(6 individui “nuovi”/ 
anno) 

0 

Lodolaio Migratore 0 – 1   

Aquila reale Nidificante 0 – 1  
1 

(1 individuo 
“nuovo”/anno) 

7,5 

Falco cuculo Migratore 0 – 1   

Sparviere Nidificante 0 – 1 
1 – 2 

(2 – 4 individui 
“nuovi”/anno) 

0 

Falco pellegrino Nidificante 0 – 1 
1 

(2 individui 
“nuovi”/anno) 

? 

Albanella minore Migratore 0   
Nibbio bruno Migratore 0   

Astore Nidificante 0 
1 

(2 individui 
“nuovi”/anno) 

? 

 
Tab. 22 Quadro delle possibili collisioni per i rapaci diurni, migratori e stanziali, rilevati nel biennio 2009 - 

2010 
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Si sottolinea ancora come le stime ottenute siano da valutarsi come estremamente 
prudenziali, vista la delicatezza dell’argomento affrontato, quindi i valori di collisione 
ottenuti siano da considerarsi come i massimi prospettabili. Inoltre c’è da precisare come 
le più recenti ricerche, ancora in corso, siano tese a quantificare gli indici di “avoidance”, 
ovvero di evitamento specie-specifico, tramite specifiche manovre di volo, che vengono 
messe in atto dagli individui per non collidere con i rotori; esistono quindi ulteriori fattori di 
abbassamento del rischio di impatto.  
Nello specifico caso dell’area di poggio tre vescovi da sottolineare, come e’ anche 
evincibile dai dati previsionali mostrati in Tab. 19 e dall’elaborazione (basata sui dati di 
monitoraggio 2009 – 2010) in passaggi/giorno mostrata in Tab. 23, come i fenomeni 
migratori siano di medio – basso livello rispetto ad altre zone appenniniche ed italiane in 
generale (Tab. 24).  
 
 Migrazione primaverile Migrazione autunnale 
Specie  Individui osservati Media 

osservazioni/giorno Individui osservati Media 
osservazioni/giorno 

Falco pecchiaiolo 31 1,48 16 1,23 
Biancone 37 1,76 8 0,61 
Albanella minore 1 0,047 2 0,15 
Falco di palude 0 0 19 1,46 
Nibbio bruno 1 0,047 1 0,077 
TOTALE 70 3,33 46 3,54 

Tab. 23 Medie di osservazioni al giorno per le principali specie di rapaci diurni rilivati nelle campagne di 
monitoraggio 2009 – 2010 

 
 

Migrazione Individui 
osservati 

Media 
osservazioni/giorno

Individui 
osservati/ora Individui osservati/ora in altre aree 

Primaverile 70 3,33 0,42 9 – 11 (Alpi Apuane ’07 – ‘09) 

Autunnale 46 3,54 0,44 
8,5 (Alpi Apuane ‘08) 

12,78 (Isola d’Elba ‘08) 
50 – 60 (Parco del Mincio ’07 – ‘08) 

Tab. 24 Medie di passaggi giornalieri ed orari confrontate con altre realtà italiane 
 
Le specie maggiormente rappresentate, in primavera ed autunno, sono il falco pecchiaiolo 
e il biancone. il livello di attenzione mostrato per quest’ultimo nella fase di esercizio e’ 
dovuto alla presenza di alcuni individui estivanti nell’area di studio (vedi relazione 
specifica). 
 
IMPATTI DIRETTI 
CRITICITA’: 
Aquila chrysaetos 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – “vulnerabile” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Circaetus gallicus 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna –  Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – “in pericolo” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Falco peregrinus 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – “vulnerabile” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
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Per i i rapaci diurni stanziali (aquila reale, poiana e gheppio), impatti indiretti potranno 
verificarsi nella fase di cantiere fondamentalmente per l’aumento della frequentazione 
antropica dell’area, quindi per aumento di situazioni di distrurbo, in particolare durante il 
periodo riproduttivo primaverile-estivo, quando le coppie sono impegnate in attività di 
caccia a scopo alimentazione della prole, e per perdita di habitat prativi e cespugliati, aree 
di foraggiamento principali, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio, 
durante la quale dovrebbe invece essere più limitato il disturbo antropico. 
 
IMPATTI INDIRETTI 
LIVELLO DI ATTENZIONE: 
Aquila chrysaetos 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – Allegato 1 Direttiva 
“Uccelli” – “vulnerabile” Lista Rossa avifauna italiana – L.R. Toscana 56/00 
 
Buteo buteo 
Allegato II Convenzione di Berna 
 
Falco tinnunculus 
SPEC 3 BirdLife International – Allegato II Convenzione di Berna – L.R. Toscana 56/00 
 
 
Mitigazioni e compensazioni globali: alcune caratteristiche dell’impianto di prevista 
installazione si possono già considerare come mitigazioni:  
 i piloni sono tubolari, quindi non danno la possibilità agli uccelli di posarsi; 
 le macchine non sono dotate di luci segnaletiche e quindi non attirano i migratori 

notturni; 
 i cavi che trasporteranno l’energia elettrica nella rete saranno interrati e questo 

eviterà i fenomeni di collisione ed elettrocuzione; 
 lo spazio aereo occupato dalla rotazione delle turbine, a causa dell’altezza del 

mozzo, a 128 metri, non dovrebbe sovrapporsi con i voli della maggior parte delle 
specie di Passeriformi; 

 la disposizione a “cluster” degli aerogeneratori non dovrebbe determinare particolari 
effetti “barriera” al movimento, nel territorio considerato, di specie migratrici o 
stanziali; 

 per l’accesso ai cantieri sarà utilizzata, prevalentemente, riadattandola, la viabilità 
esistente senza apertura di nuove strade e questo diminuirà i fenomeni di 
alterazione degli habitat ed ulteriori disturbi. 

 
Circostanze ambientali favorevoli sono anche rappresentate da assenza, in loco, di pareti 
rocciose, vallate strette e gole, che normalmente i rapaci utilizzano per nidificare o per 
sfruttare le correnti termiche ascensionali; va comunque ricordato come nell’area 
nidifichino alcune specie prioritarie per quali, come visto in precedenza, non può essere 
escluso un certo livello di attenzione. I Passeriformi di prateria si sono rivelati abbastanza 
abbondanti nel periodo delle nidificazioni, quindi l’eventuale allontamento di alcune coppie 
dall’area di crinale non dovrebbe comportare grosse conseguenze nelle popolazioni 
dell’Appennino tosco-romagnolo. 
Le uniche specie che possono rappresentare situazioni di criticità, per il loro valore 
conservazionistico o in quanto “specie bandiera” sono: 

- aquila reale; 
- ortolano. 

II rischio potenziale per l’aquila reale non è definibile in questa sede in quanto mancano 
dati esaustivi che possano indicare la frequentazione con cui questo rapace utilizza la 
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zona: dai dati di monitoraggio risulta come sia esclusivamente la stagione primaverile a 
denotare passaggi da parte della specie, probabilmente per ragioni trofiche legate alla 
prossimità del sito di nidificazione (area ampia del M. Fumaiolo a 7 – 8 Km di distanza). 
Da studi effettuati in provincia di Forlì-Cesena (Ceccarelli et al., 2009) risulta come, nel 
periodo invernale, l’area di Poggio Tre Vescovi non sia, comunque, particolarmente 
battuta dalla specie. E’ importante altresì sottolineare come l’eventuale scomparsa anche 
di un individuo di aquila reale potrebbe avere una forte influenza sulla popolazione tosco-
romagnola (2 coppie riproduttive, con 2-4 immaturi; Ceccarelli et al., 2009). Per quanto 
riguarda l’ortolano sono necessari ulteriori approfondimenti di ricerca, in quanto il 
passaggio, registrato, di pochi individui in un periodo molto limitato (giugno 2009) non è 
sufficiente per stabilire la reale frequentazione dell’area da parte di questa specie. 
 
Altre considerazioni importanti possono essere fatte per quanto riguarda il fenomeno 
migratorio nell’area: è noto come la dorsale appenninica settentrionale costituisca un 
ambito territoriale interessato dalla migrazione dell’avifauna lungo la penisola italiana 
(Premuda, 2004), ma il transito delle specie di rapaci diurni avviene in modo piuttosto 
disperso. Di fatto per essi non sono conosciuti particolari punti di concentrazione 
(bottlenecks) durante le migrazioni primaverile ed autunnale (Premuda et al., 2006). Gli alti 
numeri di migratori (varie centinaia) che si possono osservare ogni anno in molti punti del 
versante adriatico e tirrenico, in particolare lungo le coste marine (Agostini, 2002 e 2003; 
Premuda, 2004a e 2004b, Ruggieri et al., 2006), farebbero escludere la parte centrale 
della catena appenninica dai principali percorsi migratori dei rapaci. 
Il monitoraggio svolto nel biennio 2009 – 2010 ha fatto registrare numeri medio – bassi per 
quanto riguarda tutte le specie avvistate, unicamente un certo livello di attenzione può 
essere registrato per il biancone, che mostra alcuni individui estivanti nell’area. 
Globalmente, comunque, è possibile ipotizzare un moderato livello di impatto sui rapaci 
migratori. 
 
E’ noto dalla letteratura specializzata come la mortalià dovuta a collisioni con turbine 
eoliche sia notevolmente variabile e dipendente dalle condizioni abiotiche e biotiche dei 
diversi siti (Anderson et al., 1998; 2000), quindi molto difficile risulta mettere in campo 
delle misure che prevengano o attutiscano tali eventi. Molti studi hanno sviluppato delle 
possibili soluzioni che prevedono l’aumento della visibilità delle pale in rotazione con 
colorazioni a bande transversali alternate: Curry et al. (1998), ad Altamont pass, hanno 
sperimentato una vernice bianca, visibile nello spettro UV, che crea un contrasto bianco-
nero apparentemente efficace; Hodos et al. (2000) hanno dimostrato che colorando di 
nero una delle tre pale e lasciando le altre due bianche si ha una diminuzione della 
mortalità, inoltre suggeriscono di applicare ad una pala su tre un rettangolo nero che 
interrompa il profilo degli aerogeneratori, così da limitare le collisioni laterali; anche Howell 
et al. (1991) indicano nella scarsa visibilità delle pale in rotazione la causa di molti 
incidenti; McIsaac et al., (2000) suggeriscono bande colorate trasversali sulle pale di 
larghezza minima 20 cm. Sicuramente una misura da prendere nel parco eolico del 
Poggio Tre Vescovi riguarda la colorazione dei rotori. 
Hunt et al. (1995), in seguito ad uno studio di radio-marcatura proprio sull’aquila reale, ad 
Altamont pass, analizzano altri fattori che possono determinare incidenti da collisione con 
le turbine: risulta che una delle cause individuate sta nella presenza di prede disponibili nel 
sito di localizzazione dell’impianto. Nel 2000, sempre nel contesto di uno studio effettuato 
ad Altamont pass, Smallwood et al., ipotizzano che le collisioni siano in relazione alla 
presenza di colonie di piccoli Mammiferi, che costituiscono buona parte della dieta 
dell’aquila reale; tali specie hanno trovato giovamento dai lavori svolti per la costruzione 
dell’impianto, che hanno privato di vegetazione le aree nei pressi degli aerogeneratori, 
molto probabilmente rendendo più “lavorabile” il terreno per lo scavo di dimore ipogee 
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(n.d.A). In linea teorica possiamo prevedere anche per il parco eolico di “Fresciano – 
Poggio Tre Vescovi” effetti positivi per la componente in rapaci diurni e notturni stanziali, a 
causa di un ipotetico aumento di piccoli Roditori in seguito ai lavori di allargamento strade 
e movimentazione terra. Tale conseguenza, se dovesse verificarsi potrebbe costituire un 
ulteriore rischio per le specie quali aquila reale e poiana, che vedrebbero aumentare sì le 
capacità trofiche dell’ambiente, ma anche il rischio di possibili collisioni con i rotori. Hunt 
(1995), comunque, fornisce delle indicazione per ovviare queste cause indirette di 
mortalità: teoricamente si dovrebbe rendere poco appetibile l’area di lavoro delle turbine 
perseguendo una politica di regolamentazione delle consistenze delle prede all’interno 
dell’impianto, rendendo, contemporaneamente, più adatte ala presenza di roditori e 
quant’altro, le zone esterne al parco eolico tramite operazioni di miglioramento ambientale. 
Nel contesto del parco eolico del Poggio Tre Vescovi sicuramente la preda favorita 
dall’aquila reale è la lepre, che presenta abbondanze relative localmente elevate (vedi 
relazione specifica). Tali consistenze sono sicuramente favorite dalla presenza sui tre 
versanti del Poggio Tre Vescovi di altrettante Aziende Faunistico Venatorie la cui finalità è 
proprio l’incremento faunistico per scopi di caccia. L’AFV di Fresciano (comune di Badia 
Tedalda) non effettua immissioni di lepre a scopo di ripopolamento, ma nel suo territorio 
non vengono eseguiti abbattimenti per la specie; informazioni a riguardo non si hanno per 
le AFV “Alto Tevere” (Verghereto) e “Senatello” (Casteldelci). Percorribili misure di blocco 
degli eventuali ripopolamenti, previa accordo con le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e 
Rimini, al di sopra di un certa quota (individuabile sugli 850-900 m s.l.m.) nella zona dove 
ricadrà il parco eolico del Poggio Tre Vescovi. Emanazione di Piani di prelievo (da parte 
delle province interessate) per le specie di piccola selvaggina (lepre, fagiano, starna, 
pernice rossa) tesi al mantenimento di basse densità nella zona del parco eolico. 
Operazioni di censimento di tali specie a carico della ditta promotrice dell’impianto; 
eventuale rimborso per mancato guadagno da parte delle AFV a carico della ditta 
promotrice dell’impianto. Eventuale ulteriore misura: individuazione di AFV o contesti 
ambientali adatti per ripopolamenti con specie di piccola selvaggina, prossimi al sito di 
nidificazione dell’aquila reale (da parte delle province interessate); misure intese come 
operazioni di miglioramento ambientale al fine di costituire, magari in aree protette, dei 
contingenti auto-sufficienti delle specie in questione a carico del proponente il parco 
eolico. 
Altro aspetto preso in considerazione dagli studi esaminati è quello riguardante la 
posizione delle turbine che provocano le mortalità più elevate: Curry et al. (1998), ancora 
ad Altamont pass, evidenziano come le pale eoliche associate alle situazioni di maggior 
impatto, sono costruite sul fondo di valli e depressioni, ma in particolare sulla spalla di 
colline caratterizzate da pendii scoscesi. Osborn et al. (2001) in uno studio a Buffalo Ridge 
denota come le turbine poste alla fine delle file di aerogeneratori, siano responsabili del 
maggior numero di incidenti; al contrario Thelander et al. (1998), per la zona di Altamont 
pass, non aveva invece ottenuto particolari differenze nella frequenza di collisioni fra le 
turbine poste sui margini degli impianti rispetto alle posizioni centrali. Le opinioni sulla 
collacazione degli aerogeneratori risultano, evidentemente, legate agli studi effettuati in 
zone con differenti caratteristiche morfologiche. Al contrario studi recenti sugli impatti 
relativi alla chirotterofauna potrebbero essere utili anche nella mitigazione degli impatti 
sulla avifauna: Reynolds (2006) e Horn et al. (2008), per studi dettagliati condotti in USA, 
individuano in 6 metri al secondo la velocità del vento oltre la quale l’attività di volo dei 
chirotteri si riduce significativamente; un nuovo lavoro condotto recentemente da Arnett et 
al. (2010) dimostra che un blocco automatico dell’attività delle pale quando il vento scende 
sotto i 5-6 metri al secondo (18-21,6 km/h), applicato nei mesi estivi e autunnali, riduce la 
mortalità dei chirotteri per impatto con le pale dal 44 al 93%, con una perdita di produzione 
elettrica annuale limitata al solo 1%. Pensare ad una limitazione dell’attività di alcune pale 
in condizioni di vento debole per periodi sensibili (aprile – giugno/settembre – ottobre), 

 56



alternando i periodi di basso funzionamento per gruppi di pale, per fasce orarie, 
sicuramente potrebbe limitare gli impatti sulla fauna “volante” presente nell’area del parco 
eolico. 
Ulteriore contributo alla limitazione degli impatti da collisione su avifauna e chirotterofauna 
si ha con l’articolo di Kelly & Fiedler (2008) circa il ricorso a tecnologie radar, unite a 
specifici softwares, per il controllo del funzionamento di singole turbine o gruppi di turbine 
in situazioni di rischio di impatto con gruppi di uccelli e chirotteri in movimento nell’area di 
impianto (“A Framework for Mitigation of Bird and Bat Strike Risk at Wind Farms using 
Avian Radar and SCADA Interface”. Authors: T. Adam Kelly (DeTect, Inc) and Jenny K. 
Fiedler (DeTect, Inc.). Presented at the Wind Wildlife Research Meeting VII October 27 - 
29, 2008 Milwaukee, Wisconsin-USA). Soluzione tecnologica alla problematica, ma, 
ovviamente, non priva di investimenti economici e formativi per il personale addetto. 
 
Altri impatti, diretti (rimozione di individui e di nidi) ed indiretti (disturbo alle coppie 
nidificanti) si possono avere nella fase di riadattamento della viabilità e di posizionamento 
delle turbine eoliche, nel caso che tali operazioni di cantiere vadano a cadere nel periodo 
più sensibile di nidificazione di Passeriformi di prateria (Tab. 25). In tal caso si consiglia di 
ridurre gli impatti sul territorio e sulla componente avifaunistica operando nella 
realizzazione di piazzole e viabilità di accesso, posizionate ad almeno 1 km di distanza fra 
di loro, anche su versanti opposti rispetto al crinale principale. In questo modo, anche se le 
lavorazioni saranno sovrapposte in termini di tempo, non si creeranno disturbi né impatti 
concentrati sul territorio, permettendo quindi di considerare le aree di lavoro come 
indipendenti le une dalle altre e soprattutto permettendo agli individui in nidificazione di 
spostarsi in ambienti similari ma non interessati da operazioni di cantiere. 
 
 Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Giorni di cova N° covate
Allodola       11 – 12 2 – 3 
Tottavilla       15 1 – 2 
Saltimpalo       12 – 14 2 
Strillozzo       13 – 14 2 
Fanello       13 2 
Sterpazzola       11 – 12 2 
Sterpazzolina       11 – 12 2 
Prispolone       12 – 14 2 
A. piccola       14 – 16 1 
Z. nero       11 – 13 1 
Z. giallo       11 – 14 1 

Tab. 25 Periodi e giorni di cova delle principali specie rilevate nel biennio 2009 – 2010 nell’area di studio 
 
Come si vede, i mesi maggiormente “sensibili” da questo punto di vista vanno da maggio a 
luglio, durante i quali tutte le specie considerate possono potenzialmente essere in cova. 
Tra le 11 specie, le più “delicate” sono quelle che riescono a condurre il minor numero di 
covate durante una stagione riproduttiva (averla piccola, zigolo giallo, zigolo nero e 
tottavilla), che quindi sono maggiormante soggette a “saltare” la riproduzione in situazioni 
di stress. 
 
Per quanto riguarda l’impatto indiretto, in fase di cantiere ed in fase di esercizio, causato 
dalla sottrazione di habitat prativo e pascolivo che, come abbiamo visto, costituisce 
l’ambiente di elezione per la nidificazione e la rimessa delle specie di Passeriformi citate 
nella presente trattazione e l’ambiente di caccia per i rapaci in transito e stanziali, sono 
necessarie, come specificato nella parte della relazione riguardante le compensazioni da 
effettuare sulla vegetazione sottratta dai lavori di installazione degli aerogeneratori e di 
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predisposizione della viabilità, opere di ripiantumazione e inerbimento delle banchine 
stradali e delle piazzole. Tale inerbimento deve essere predisposto con “miscele” di semi 
da prato-pascolo, comunemente utilizzate in ambito zootecnico, a creare una base ove la 
vegetazione spontanea possa reinserirsi nel giro di una stagione vegetativa. 
Le operazioni di inerbimento devono essere privilegiate su quelle di ripiantumazione delle 
specie forestali, ovviamente in accordo con quanto stabilito dalle normative forestali 
regionali, in quanto il valore, dal punto di vista della biodiversità, delle aree aperte 
moderatamente sfruttate dall’uomo, è di gran lunga superiore rispetto a quello di superfici 
boscate gestite per scopi produttivistici. Anzi si consigliano misure di “miglioramento” di 
pascoli abbandonati, da individuare nell’area del previsto parco eolico, a scapito di zone di 
cespugliata degradata a Rubus sp., Spartium junceum e Cytisus sp.. 
Si riassumono di seguto per punti le misure suggerite di mitigazione e compensazione per 
la limitazione delle incidenze sulla componente avifaunistica: 
 

- Mitigazione 1: applicazione di bande trasversali di colore scuro sulle superfici dei 
rotori e di sagome laterali in modo da evidenziare gli elementi in rotazione ⇒ 
abbattimento degli impatti diretti da collisione in fase di esercizio per rapaci 
diurni migratori e stanziali; Passeriformi con voli nunziali ad altezze da terra 
superiori a 20 metri; Anseriformi e Ciconiformi in transito da e per l’invaso artificiale 
di Montedoglio; 

- Mitigazione 2: individuazione di AFV o aree protette nell’home range della coppia 
di aquila reale nidificante sul M. Fumaiolo, per effettuare operazioni di 
ripopolamento per lepre, soprattutto, e altre specie di piccola selvaggina stanziale 
possibili prede del rapace; blocco delle eventuali operazioni di ripopolamento con 
lepre nelle AFV di Fresciano, Senatello e Alto Tevere al di sopra degli 800 m di 
quota; applicazione di piani di prelievo, nelle suddette Aziende, tesi al 
mantenimento di basse densità delle specie potenzialmente preda dell’aquila ⇒ 
abbattimento dell’impatto diretto da collisione in fase di esercizio tramite 
riduzione dei tempi di frequentazione a scopi trofici per l’aquila reale nell’area di 
Poggio Tre vescovi; 

- Mitigazione 3: gestione dell’attività dell’impianto (funzionamento a gruppi di pale, a 
pale alternate, brevi periodi di blocco delle attività) in situazioni di vento scarso, in 
orario notturno, nei periodi migratori (primavera – autunno), o nelle situazioni di 
maltempo (temporale, bufere di neve) ⇒ abbattimento dell’impatto diretto da 
collisione in condizioni di bassa produzione energetica, ma di alto rischio per la 
fauna; 

- Mitigazione 4: eventuale adozione di apparecchiature radar per la rilevazione di 
gruppi di fauna volante nell’area dell’impianto e nelle zone limitrofe, in modo da 
poter fermare le pale potenzialmente impattanti con gli individui in transito ⇒ 
abbattimento degli impatti diretti da collisione a carico di stormi in migrazione o 
di specie particolarmente importanti; 

- Mitigazione 5: adozione di turni di lavoro, nella fase di cantiere, tali da non 
coinvolgere nella predisposizione delle piazzole e nel riadattamento della viabilità 
tutta l’area in contemporanea, in particolare nei mesi di maggio-giugno-luglio negli 
ambienti aperti di prateria, cespugliata e coltivi ⇒ abbattimento degli impatti 
diretti di rimozione di individui e nidi e indiretti da disturbo a carico dei 
Passeriformi di campo durante il loro periodo riproduttivo; 

- Compensazione 1: ripristino di aree prative e pascolive tramite inerbimento delle 
banchine stradali e delle piazzole in seguito alla fase di cantiere e prima dell’entrata 
in funzione dell’impianto, con miscele di sementi di tipo “prato-pascolo”; ripristino 
più limitato di superfici boscate secondo le indicazioni delle normative forestali 
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regionali ⇒ abbattimento degli impatti indiretti dovuti alla sottrazione degli 
habitat aperti importanti per Passeriformi e rapaci; 

- Compensazione 2: miglioramento di aree degradate a cespugliata e gariga 
mesofila tramite lo sfalcio di parte delle specie semi-legnose arbustive e la 
predisposizione di spazi aperti per l’instaurarsi di successioni vegetazionali a 
prateria ⇒ creazione di ambienti di elezione per le specie di Passeriformi di 
campo. 

 
 
Impatti sugli ecosistemi 
 
Nel contesto di uno Studio di Impatto Ambientale è estremamente difficile la valutazione 
delle incidenze che possono essere apportate, dal progetto in esame, alla funzionalità 
degli ecosistemi in essere in un dato contesto morfologico e ambientale. Le tempistiche 
generalmente impiegate per indagini di questo tipo non consentono una sufficiente analisi 
degli elementi presenti in un sistema complesso: essendo, di fatto, l’ecosistema come una 
rete di rapporti interni all’ambiente biogeofisico, basati su trasformazioni di materia, tramite 
conversioni di biomassa, fondate su bilanci energetici comprendenti una molteplicità di 
elementi in gioco, risulta poco credibile ed inappropriato ipotizzare giudizi su impatti, che di 
fatto possono essere verificabili solo nel medio-lungo periodo. 
L’approccio che si deve assumere in un’analisi di questo tipo deve essere 
necessariamente riduzionista, ovvero prendere in esame alcuni elementi “misurabili” e 
“monitorabili” ed, a partire da essi, estrapolare delle previsioni di incidenza che dovranno 
essere verificate in corso d’opera e ad opera completata. Di seguito alcune definizioni che 
potranno essere utili nell’interpretazione della successiva Tab. 26 che rappresenta 
sinteticamente le incidenze prevedibili sulle componenti ecosistemiche. 
 
Ecosistema: unità che include tutti gli organismi che vivono insieme in una data area, che 
interagiscono con l’ambiente fisico tramite un flusso energetico e di materia; 
 
Comunità: Tutte le popolazioni di organismi viventi (comunità biotica) che occupano una 
data area; 
 
Popolazione: Gruppo di organismi di una stessa specie (o gruppo di individui tra i quali è 
possibile uno scambio di informazioni genetiche) che occupano una data area e 
costituiscono una parte della comunità biotica; 
 
Habitat: Posto nel quale vive, dove si può trovare, un determinato organismo; 
 
Produzione primaria: produzione di composti organici dalla CO2 presente in atmosfera o 
in acqua che avviene principalmente mediante processi fotosintetici o, in misura minore, 
chemiosintetici. Gli organismi responsabili della produzione primaria, chiamati produttori 
primari o autotrofi, sono alla base della catena alimentare. Negli ambienti terrestri essi 
sono soprattutto piante, mentre in ambienti acquatici sono alghe e organismi del 
fitoplancton. 
 
Catene alimentari: catena alimentare o catena trofica è l'insieme dei rapporti tra gli 
organismi di un ecosistema. Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare e, siccome un 
individuo può appartenere a più di una catena alimentare, si crea una “rete alimentare”. Al 
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primo livello ci saranno i produttori primari, al secondo gli erbivori (o consumatori primari). 
Il trofico dei nutrienti, ovvero l'assunzione della biomassa di organismi da parte di altri 
organismi, comporta una dispersione di energia: per ogni passaggio della catena, circa 80-
90% dell'energia potenziale viene dissipata sotto forma di calore; di conseguenza, catene 
alimentari lunghe (costituite da numerosi livelli trofici) dovranno avere alla base una 
copiosa produzione primaria. Lo stesso fattore comporta una sempre minore popolazione 
di una data specie, tanto più elevato è il livello trofico a cui essa appartiene. Il passaggio di 
energia può avvenire anche tra organismi appartenenti allo stesso livello trofico. Il flusso di 
energia attraverso un livello trofico è uguale all'assimilazione totale (A) a quel livello, che a 
sua volta è uguale alla produzione (P) di biomassa e materia organica più la respirazione 
(R): A=P+R. Le catene alimentari si dividono in catene del pascolo: vegetali ⇒ erbivori (o 
consumatori primari) ⇒ carnivori (o consumatori secondari); catene del detrito: materia 
organica morta  ⇒ microrganismi ed altri consumatori di detriti (detritivori) ⇒ loro 
predatori. 
 
Frammentazione: la frammentazione degli ambienti naturali, attualmente considerata una 
tra le principali minacce antropogeniche alla diversità biologica, è quel processo dinamico 
di origine antropica attraverso il quale un’area naturale (o, più precisamente, una 
determinata tipologia ambientale definibile “focale”) subisce una suddivisione in frammenti 
più o meno disgiunti e progressivamente più piccoli ed isolati, confrontabili, per condizioni 
ecologiche e spaziali, alle isole geografiche in senso stretto (Battisti C., 2004). 
 
Rete ecologica (connettività): Una rete ecologica risulta dalla utilizzazione e 
connessione spaziale tra aree più o meno intatte o degradate che permettano un flusso 
genetico variabile in intensità e nel tempo, può essere cioè considerata come un sistema 
di mantenimento e di sopravvivenza di un insieme di ecosistemi. Gli elementi di una rete 
ecologica sono stati definiti dalla Comunità Europea all’interno di una strategia 
paneuropea di conservazione della diversità biologica attraverso: 
zone serbatoio o sorgente (“core areas”) formate dai luoghi naturali all’interno dei quali le 
specie selvatiche sono in grado di espletare tutte le loro funzioni vitali; 
zone tampone (“buffer zone”) che proteggono la rete ecologica permettendo di evitare la 
degradazione ulteriore dei siti con elevata valenza ecologica; 
elementi del paesaggio, continui (“corridoi ecologici”) o discontinui (“stepping 
stones”), che permettono gli scambi di individui di una determinata specie tra aree 
critiche. 
 
Corridoi faunistici: ambienti naturali o semi naturali di collegamento tra diverse “core 
areas”. Aree più o meno degradate, più o meno antropizzate, che consentono il transito, la 
sosta e l’esplicarsi del ciclo biologico per specie animali a diversa vagilità, permettendo il 
flusso genico e di individui tra diverse popolazioni della stessa specie in un territorio più o 
meno ampio. 
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INCIDENZE SUGLI ECOSISTEMI 
COMPONENTI CATEGORIE FASE 

CANTIERE 
FASE 

ESERCIZIO MITIGAZIONI COMPENSAZIONI

Boschi latifoglie    X 
Boschi conifere     

Coltivi    X 
Prati pascoli    X 
Cespugliate     X 

Stagni   X X 

MACRO 
HABITAT 

Rocce-calanchi     
Anfibi   X X 
Rettili   X  

Mammiferi   X  ZOOCENOSI 

Uccelli   X X 
Salamandrina perspicillata   X X 

Mesotriton alpestris   X X 
Hyla intermedia   X X 
Mustela putorius   X  

Felis silvestris silvestris   X  
Canis lupus   X  

Circaetus gallicus   X  
Falco peregrinus   X  
Aquila chrysaetos   X X 

Buteo buteo   X X 
Falco tinnunculus   X X 

Anser anser   X  
Coturnix coturnix    X 
Alauda arvensis   X X 
Lullula arborea    X 
Anthus trivialis   X X 

Prunella modularis    X 
Saxicola torquata    X 
Saxicola rubetra    X 

Monticola saxatilis    X 
Sylvia cantillans    X 

Sylvia melanocephala    X 
Sylvia communis    X 

Sylvia curruca    X 
Cisticola juncidis    X 

Lanus collurio    X 
Serinus serinus    X 

Carduelis cannabina    X 
Carduelis carduelis    X 
Emberiza citronella    X 

Emberiza cirlus    X 
Emberiza cia    X 

Emberiza hortulana    X 
Miliaria calandra    X 

Produzione 
primaria     

Catena del 
pascolo     

Flusso genico     
Connettività 
ecologica   X X 

Frammentazione 
habitat   X X 

PROCESSI 
ECOLOGICI 

Corridoi 
faunistici   X X 

Tab. 26 Incidenze sulle meccaniche ecosistemiche previste sulla base dei rilievi effettuati nel biennio 09-10 

 
 61



BIBLIOGRAFIA 
 
Agostini N. 2002 - La migrazione dei rapaci in Italia. In Manuale di Ornitologia. Vol. 3. Pp. 
157-182. 
Agostini N. 2003 - La migrazione dei rapaci sul Mediterraneo centrale: stato attuale della 
ricerca e prospettive. Avocetta, 27: 48-51. 
Anderson R. L., W. Erickson, D. Strickland, J. Tom, N. Neumann. 1998 - Avian Monitoring 
and risk Assessment at Tehachapi Pass and San Gorgonio Pass Wind Resource Areas, 
California: Phase 1 Preliminary Results. Proceedings of national Avian-Wind Power 
Planning Meeting III. May 1998, San Diego, California. 
Anderson R. L., W. Erickson, D. Strickland, M. Bourassa, J. Tom, N. Neumann. 2000 – 
Avian Monitoring and Risk Assessment at Tehachapi Pass and San Gorgonio Pass Wind 
ResourceAreas, California. [abstract and discussion summary only]. Proceedings of 
national Avian Wind Power Planning Meeting IV. May 16-17, 2000, Carmel, California. 
Anderson, R., M. Morrison, K. Sinclair, D. Strickland, H. Davis, and W. Kendall.1999 – 
Studying wind energy/bird interactions: a guidance document. Metrics and methods for 
determining or monitoring potential impacts on birds at existing and proposed wind energy 
sites. Washington, DC: Avian Subcommittee, National Wind Coordinating Committee; 87 
pp. 
Anderson, W.L., Strickland D.,. Neumann J. T. N.,. Erickson W,. Cleckler J, Mayorga G., 
Nuhn G., Leuders A.,. Schneider J, Backus L., Becker P. and Flagg N.. 2000 - Avian 
monitoring and risk assessment at Tehachapi Pass and San Gorgonio Pass Wind 
Resource Areas, California: Phase I preliminary results. In Proceedings of National Avian - 
Wind Power Planning Meeting III, San Diego, California, May 1998. Prepared for the Avian 
Subcommittee of the National Wind Coordinating Committee by LGL Ltd., King City, 
Ontario; 202 pp. 
Arnett E.B., (Technical Editor) 2005 - Relationships between bats and wind turbines in 
Pennsylvania and West Virginia: an assessment of fatality search protocols, pattern of 
fatality, and behavioral interactions with wind turbines. A final report submitted to the Bats 
and Wind Energy Cooperative. Bat Conservation International. Austin, Texas, USA. 187 
pp. 
Arnett E. B., Brown K., Erickson W. P, Fiedler J., Henry T. H., Johnson G. D., Kerns J., 
Kolford R. R., Nicholson C. P., O'Connell T., Piorkowski M. e. Tankersley RJr. 2008 - 
Patterns of bat fatalities at wind energy facilities in North America. Journal of Wildlife 
Management 72: 61-78. 
Baerwald E. F., D'amours G. H., Klug B. J., Barclay R. M.R., 2008 - Barotrauma is a 
significant cause of bat fatalities at wind turbines. Current Biology, Vol. 18, 16: R695-R696. 
Baerwald, E. F. e Barclay R. M. R.. 2009. Geographic variation in activity and fatality of 
migratory bats at wind energy facilities. Journal of Mammalogy 90:1341–1349. 
Baerwald, E. F., Edworthy J., Holder M. e Barclay R. M. R.. 2009 - A large-scale mitigation 
experiment to reduce bat fatalities at wind energy facilities. Journal of Wildlife 
Management 73: 1077–1081. 
Barrios, L. e Rodríguez, A., 2004. Behavioural and environmental correlates of soaring-
bird mortality at on-shore wind turbines. Journal of Applied Ecology 41, 72–81. 
BirdLife International, 2004 - Birds in Europe: population estimates, trends and 
conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series 
No. 12) 
Boitani L., Lovari S., Vigna Taglianti A., 2003 - Fauna d’Italia Mammalia III Carnivora – 
Artiodactyla volume 42 Calderini pp.434 
Brown W.K. e Hamilton B.L., 2006 - Bird and Bat Interactions With Wind Turbines Castle 
River Wind Farm, Alberta. Prepared for: Vision Quest Windelectric Calgary, AB 

 62



Bulgarini F., Calvario E., Fraticelli F., Petretti F. & Sarrocco S. (eds), 1998 – Libro Rosso 
degli Animali d’Italia – Vertebrati. WWF Italia Roma. 
Carbonari A. & Mezzanotte M., 2000 – Tecniche Naturalistiche nella Sistemazione del 
territorio – Provincia Autonoma di Trento, Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale. 
Calvario L, Gustin M, Sarrocco S, Gallo-Orsi U, Bulgarini F & Fraticelli F., 1999 - Nuova 
lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia 69 (1) 3-43 
Campedelli T. e Tellini Florenzano G., 2002 (INED.) - Indagine bibliografica sull’impatto dei 
parchi eolici sull’avifauna. Centro Ornitologico Toscano. 
Carrete M. et al. 2009 - Large scale risk-assessment of wind-farms on population viability 
of a globally endangered long-lived raptor. Biol. Conserv. 142 (12) 2954-2961 
Cherici V., Chiti Batelli A., Sposimo P., 2004 – La valutazione dell'impatto sulle 
componenti naturalistiche. In Regione Toscana, Linee guida per la valutazione dell’impatto 
ambientale degli impianti eolici. Dir. Gen. Della Presidenza, Area di Coord. Programm. e 
Controllo, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Ed. Regione Toscana. 
Cryan P.M. 2008 - Mating behavior as a possible cause of bat fatalities at wind turbines. 
Journal Of Wildlife Management 72(3): 845–849 
Cryan P.M. e Barclay R. 2009 - Causes of bat fatalities at wind turbines: hypotheses and 
predictions. Journal of Mammalogy, 90(6):1330–1340 
Curry R. C. e Kerlinger P.. 1998 - Avian Mitigation Plan: Kenetech Model Wind Turbines, 
Altamont Pass WRA, California. Proceedings of national Avian-Wind Power Planning 
Meeting III. May 1998, San Diego, California. Prepared for the avian subcommittee of the 
National wind Coordination Committee by RESOLVE, Inc., Washington, D.C., and LGL 
Ltd., King City, Ontario; pp. 18-28. 
Curry, R.C. e Kerlinger P.. 2000 - Avian mitigation plan: Kenetech model wind turbines, 
Altamont Pass WRA, California. Pages 18-27; in Proceedings of National Avian-Wind 
Power Planning Meeting III, San Diego, California, May 1998. Prepared for the Avian 
Subcommittee of the National Wind Coordinating Committee by LGL Ltd., King City, Ont., 
202 pp. 
Desholm, M. and Kahlert J. 2005 - Avian collision risk at an offshore wind farm. Biol. Lett. 
1: 296–298. 
DOE 2008 - 20% Wind Energy by 2030. Increasing Wind Energy Contribution to U.S. 
Electric Supply. US Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. 
Drewitt A.L. e Langston R.H.W. 2006 - Assessing the impacts of wind farms on birds. Ibis 
148: 29–42. 
Drewitt A.L. e Langston R.H.W. 2008. Collision effects of wind-power generators and other 
obstacles on birds. Annals of the New York Academy of Sciences, 1134: 233–266. 
Erickson W. P., Johnson G. D., Strickland M. D., Kronner K., Becker P. S., and Orloff S. - 
1999. 
Baseline Avian Use and Behavior at the CARES Wind Plant Site, Klickitat County, 
Washington. Final report. Report to National Renewable Energy Laboratory, by Western 
EcoSystems Technology, Inc., Cheyenne, Wyoming, and IBIS Enviromental Services, San 
Rafael, California. 
Erickson W.P, Kronner K. E Gritski B., 2003 - Nine Canyon Wind Power Project. Avian and 
Bat Monitoring Report. September 2002 - August 2003. Prepared for Nine Canyon 
Technical Advisory Committee by West, Inc., Cheyenne. 
Erickson W., Johnson G., Young D., Strickland D., Good R., Bourassa M., Bay K. e 
Sernka K. 2002 - Synthesis and Comparison of Baseline Avian and Bat Use, Raptor 
Nesting and Mortality Information from Proposed and Existing Wind Developments. 
Prepared for: Bonneville Power Administration 
Erickson, W.P., Johnson G.D., Strickland M.D., Young D.P., Sernka K.J. e Good R.E.. 
2001 - Avian collisions with wind turbines: a summary of existing studies and comparisons 

 63



to other sources of avian collision mortality in the United States. National Wind 
Coordinating Committee Resource document. 62 pp. 
Everaert, J., Devos, K. & Kuijken, E., 2002 - Wind turbines and birds in Flanders 
(Belgium): preliminary study results in a European context. Report Institute of Nature 
Conservation R.2002.03., Brussels. 76 pp. Dutch, English Summary. 
Eurobats 2006 - Resolution 5.6. Wind Turbines and Bat Populations. Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Standing Committee, 26th 
meeting, Strasbourg, 27-30 November 2006. 5th Session of the Meeting of Parties, 
Ljubljana, Slovenia, 4 – 6 September 2006. T-PVS/Inf (2006) 24. 
Farina A. e Brogi L., 1995 - Struttura e dinamica delle comunità di uccelli in tre aree del 
demanio forestale della Regione Toscana. Regione Toscana, Giunta Regionale. 
Fiedler, J. K. 2004 - Assessment of bat mortality and activity at Buffalo Mountain 
Windfarm, Eastern Tennessee. Thesis, University of Tennessee, Knoxville, USA. 
Florineth F., 2007 – Piante al posto del cemento – Il Verde editoriale Editore. 
Fornasari L., Violani C. e Zava B. 1997 – I Chirotteri italiani. L’Epos editore. pp 130. 
FWS 2003 - Interim Guidelines to avoid and minimize wildlife impacts from wind turbines. 
United States Departement of Interior, Fish and Wildlife Service, Wind Turbine Siting 
Working Group. Washington, DC 
GAO (US Government Accountability Office). 2005 - Wind power: impacts on wildlife and 
government responsibilities for regulating development and protecting wildlife. 
Washington, DC: US Government Accountability Office 
Harsbuch C. and Bach L. 2005 - Environmental Assessment Studies on wind turbines and 
bat populations – a step towards best practice guidelines. Bat News 
Hodos, W., Potocki A., Storm T. e Gaffney M.. 2001 - Reduction of motion smear to 
reduce avian collisions with wind turbines. Proceedings of the National Avian- Wind Power 
Planning Meeting IV: 88-105. 
Hoover S. L. e Morrison M.L. 2005 - Behavior of red-tailed hawks in a wind turbine 
development. Journal Of Wildlife Management 69(1):150–159 
Horn J.W., Arnet E.B. e Kunz T.H. 2008 - Behavioral Responses of Bats to Operating 
Wind Turbines. Journal of Wildlife Management 72(1):123-132. 2008 
Horn J.W., Arnett E.B., Jensen M. e Kunz T.H. 2008 - Testing the effectiveness of an 
experimental acoustic bat deterrent at the Maple Ridge wind farm. Report Prepared for: 
The Bats and Wind Energy Cooperative and Bat Conservation International, Austin, TX. 
Hötker H., Thomsen K. M., Köster H., 2006 - Impacts on biodiversity of exploitation of 
renewable energy sources: the example of birds and bats–facts, gaps in knowledge, 
demands for further research, and ornithological guidelines for the development of 
renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. 
Johnson G., Erickson W., White J. e. McKinney R. 2003. Avian and bat mortality during 
the first year of operation at the Klondike Phase I Wind Project, Sherman County, Oregon. 
WEST Inc., Cheyenne, WY. Prepared for: Northwestern Wind Power, Goldendale WA. 
Kerns J. e Kerlinger P. 2004. A study of bird and bat collision fatalities at the Mountaineer 
wind energy center, Tucker County, West Virginia: Annual report for 2003. Prepared for 
FPL Energy and Mountaineer Wind Energy Center Technical Review Committee. 
Kerns J., Erickson W. P. e Arnett E. B.. 2005 - Bat and bird fatality at wind energy fatalities 
in Pennsylvania and West Virginia. In Relationships between bats and wind turbines in 
Pennsylvania and West Virginia: an assessment of bat fatality search protocols, patterns 
of fatality, and behavioral interactions with wind turbines. Pp. 1-38. (Arnett, ed.). A final 
report submitted to the Bats and Wind Energy Cooperative. Bat Conservation 
International. Austin, TX 
Kikuchi R. 2008 - Adverse impacts of wind power generation on collision behaviour of 
birds and anti-predator behaviour of squirrels. Journal for Nature Conservation 16 (44-55) 

 64



Kingsley A. e Whittam B., 2005 - Wind turbines and birds. A background review for 
environmental assessment. Document prepared by Bird Studies Canada, for Environment 
Canada / Canadian Wildlife Service. 
Kunz T.H., Arnett E.B., Erickson W.P., Hoar A.R, Johnson G.D, Larkin R.P., Strickland 
M.D., Thresher R.W. e Tuttle M.D. 2007a - Ecological impacts of wind energy 
development on bats: questions, research needs, and hypotheses. Frontiers in Ecology 
and the Environment 5:315–324. 
Kunz T. H., Arnett E. B., Cooper B. A., Erickson W. I P., Larkin R. P., Mabee T., Morrison 
M. L., Strickland J. D. e Szewczak J.M.. 2007b - Assessing impacts of wind energy 
development on nocturnally active birds and bats: a guidance document. Journal of 
Wildlife Management 71:2449–2486. 
Kuvlesky W.P., Brennan L.A., Morrison M.L., Boydston K.K., Ballard B.M. e Bryant F.C. 
2007-Wind energy development and wildlife conservation: challenges and opportunities. 
Journal of Wildlife Management 71, 2487–2498. 
Langston R.H.W. ePullan J.D., 2003 - Windfarms and birds: An analysis of the effects of 
windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection 
issues. Report by Birdlife International on behalf of the Bern Convention. Council of 
Europe T-PVS/Inf (2003) 12. See also Bern Convention ‘Draft Recommendation’ T-PVS 
(2003) 11. 
Langston R.H.W. e Pullan J.D., 2004 - Effects of windfarms on birds. BirdLife International, 
RSPB, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. 
Larsen J. K. e Guillemette M. 2007. Effects of wind turbines on flight behaviour of wintering 
common eiders: implications for habitat use and collision risk. Journal of Applied Ecology, 
44: 516–522. 
Madders, M. e Whitfield, D.P. 2006 - Upland raptors and the assessment of wind-farm 
impacts. Ibis 148, 43–56. 
Magrini M., Perna P. e Scotti M. (eds). 2007 - Aquila reale, Lanario e Pellegrino nell’Italia 
peninsulare - Stato delle conoscenze e problemi di conservazione. Atti del Convegno, 
Serra San Quirico (Ancona), 26-28 Marzo 2004. Parco Regionale Gola della Rossa e di 
Frasassi, pp. 160. 
Manville, A.M. 2009 - Towers, turbines, power lines, and buildings – steps being taken by 
the U.S. Fish and Wildlife Service to avoid or minimize take of migratory birds at these 
structures. Pp. 262-272; In C.J. Ralph and T.D. Rich (editors). Proceedings 4th 
International Partners in Flight Conference, February 2008 
Masden E. A., Haydon D. T., Fox A. D., Furness R. W., Bullman R. e Desholm M. 2009 – 
Barriers to movement: impacts of wind farms on migrating birds. ICES Journal of Marine 
Science, 66 746-753 
McIsaac H.P., 2000 - Raptor acuity and wind turbine blade conspicuity. Proceedings of 
National Avian-wind Power Planning Meeting IV, May, Carmel, CA 
Meek E.R., Ribbans J.B., Christer W.G., Davy P.R. e Higginson I., 1993 - The effects of 
aerogenerators on moorland bird populations in the Orkney Islands, Scotland. Bird Study 
40: 140-143. 
Nicholson C. P., Tankersley R. D. Jr., Fiedler J. K. e Nicholas N. S.. 2005 - Assessment 
and prediction of bird and bat mortality at wind energy facilities in the southeastern United 
States: Final Report, 2005. Tennessee Valley Authority. Knoxville. 
NWCC (National Wind Coordinating Collaborative) 2010 - Wind Turbine Interactions with 
Birds, Bats, and their Habitats: A Summary of Research Results and Priority Questions. 
www.nationalwind.org/asset.aspx?AssetId=294 
NWCC 2004 - Wind turbine interactions with birds and bats: a summary of research results 
and remaining questions. National Wind Coordinating Committee, Nov. 2004. 

 65



NYSERDA (New York State Energy Research Development Authority) 2005 - Birds and 
Bats: Potential Impacts and Survey Techniques. 
http://www.powernaturally.org/Programs/Wind/toolkit/4_birdsbatsrevised.pdf 
Orloff S. e Flannery A. 1992 - Wind turbine effects on avian activity, habitat use and 
mortality in Altamont Pass and Solano County Wind Resource Area. California Energy 
Commission. 
Orloff S., Flannery A. 1996 - A continued examination of avian mortality in the Altamont 
Pass Wind Resource Area. California Energy Commission. Pp. 52. 
Osborn R. G., Dieter C. D., Higgins K. F., and Usgaard R. E.. 2001 - Bird Flight 
Characteristics Near wind Turbines in Minnesota. American Midland Naturalist. 139: 29-38 
pp. 
Osborn R.G., Higgins K.F., Usgaard R.E., Dieter, C.D. e Neiger, R.D. 2000 - Bird mortality 
associated with wind turbines at the Buffalo Ridge Wind Resource Area, Minnesota. The 
American Midland Naturalist, 143, 41–52. 
Osborn R.G., Dieter C.D., Higgins K.F. e Usgaard R.E. 1998 - Bird flight characteristics 
near wind turbines in Minnesota. American Midland Naturalist; 139(1): 29-38 
Percival, S. M. 2003 - Birds and wind farms in Ireland: A review of potential issues and 
impact assessment. Ecology Consulting 
Petersen I. K., Christensen T. K., Kahlert J., Desholm M., e Fox A. D. 2006 - Final results 
of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark. Ronde, 
Denmark. National Environmental Research Institute Report. 161 
Pettersson J. 2005 - The impact of offshore wind farms on bird life in southern Kalmar 
Sound, Sweden: a final report based on studies 1999–2003. Report for the Swedish 
Energy Agency, Lund University, Lund, Sweden. 
Piorkowski M.D. 2006 - Breeding bird habitat use and turbine collisions of birds and bats 
located at a wind farm in Oklahoma mixed-grass prairie. Thesis, Oklahoma State 
University, Stillwater, USA. 
Premuda G. 2004 - Prime osservazioni sulla migrazione primaverile “a circuito” del 
biancone, circaetus gallicus, nelle Alpi Apuane. Riv. ital. Orn., Milano, 74 (2): 119-124 
Premuda G. 2004a - La migrazione dei rapaci in Italia. In: Atti del Convegno “Rapaci in 
volo verso l’Appennino” - Corpo Forestale dello Stato - Gestione ex ASFD di Lucca - 
Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, 9-12. 
Premuda G. 2004b - La migrazione del Biancone (Circaetus gallicus) in Italia: stato delle 
conoscenze attuali. In: Atti del Convegno “Rapaci in volo verso l’Appennino” - Corpo 
Forestale dello Stato - Gestione ex ASFD di Lucca - Riserva Naturale Statale 
dell’Orecchiella, 21-24. 
Premuda G., Bonora M., Leoni G. e Roscelli F. 2006 - Note sulla migrazione dei rapaci 
attraverso l’Appennino Settentrionale Picus, 32 (62): 1-4 
Ricci U., Nardelli R. e Andreotti S. 2004 – L’aquila reale in Appennino settentrionale, 
conteggio e rete permanente di monitoraggio. In: Atti del Convegno “Rapaci in volo verso 
l’Appennino” – Corpo Forestale dello Stato - Gestione ex ASFD di Lucca - Riserva 
Naturale Statale dell’Orecchiella, 21-24. 
Rodrigues L., Bach L., Dubourg-Savage M.J., Goodwin J. e Harbusch C., 2008 - 
Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. EUROBATS Publication Series 
No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 51 pp. 
Ruggieri L., Premuda G., Baghino L. e Giraudo L. 2006 - Esperienza di monitoraggio su 
vasta scala della migrazione autunnale del biancone Circaetus gallicus in Italia e nel 
Mediterraneo centrale - Avocetta, 30: 76-80. 
Schiechtl M., 1991 - Bioingegneria Forestale – Edizione Castaldi, Feltre. 
Scoccianti C., 2001 - Amphibia: aspetti di ecologia della conservazione. WWF Italia, 
Sezione Toscana. Editore Guido Persichino Grafica, Firenze pp 430 

 66



Scottish Natural Heritage, 2000 - Windfarms and Birds: Calculating a theoretical collision 
risk assuming no avoiding action. Guidance Note Series. Scottish Natural Heritage 
Scottish Natural Heritage, 2009 - Use of Avoidance Rates in the SNH Wind Farm Collision 
Risk Model. SNH Avoidance Rate Information & Guidance Note. 
Sindaco R., Doria G., Razzetti E., Bernini F. (eds), 2006 – Atlante degli Anfibi e dei Rettili 
d’Italia /Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Societas Herpetologica Italica, Ezioni 
Polistampa, Firenze, pp. 792 
Smallwood, K. S. e Thelander C. 2005. Bird mortality at the Altamont. Pass Wind 
Resource Area, March 1998–September 2001 Final Report 
Smallwood, K.S. e Thelander C.G. 2004. Developing methods to reduce bird mortality in 
the Altamont Pass Wind Resource Area. Final Report by BioResource Consultants to the 
California Energy Commission, Public Interest Energy Research-Environmental 
Spagnesi M. e De Marinis A.M. (a cura di) 2002 – Mammiferi d’Italia. Quad. Cons. Natura, 
14. Ministero dell’Ambiente – Istituto Nazionale Fauna Selvatica 
Sposimo P. e Tellini G., 1995 - L’avifauna Toscana. Lista rossa degli uccelli nidificanti. 
Centro Stampa Giunta Regionale Toscana, Firenze, 32 pp. 
Tellini Florenzano G., Arcamone E., Baccetti N., Meschini E. e Sposimo P. (eds), 1997- 
Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana. Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno – 
Monografie, 1 
Thelander, C.G., Smallwood S., e Rugge L.. 2003. Avian risk behavior and fatalities at the 
Altamont Wind Resource Area - March 1998 to December 2000. Progress Report to the 
National Renewable Energy Laboratory, Subcontract No. TAT-8-182209-01. K. Sinclair, 
Technical Monitor 
TRC Environmental Corporation. 2008 - Post-Construction Avian and Bat Fatality 
Monitoring and Grassland Bird Displacement Surveys at the Judith Gap Wind Energy 
Project, Wheatland County, Montana. Prepared for Judith Gap Energy, LLC, Chicago, 
Illinois. TRC Environmental Corporation, Laramie, Wyoming. TRC Project 51883-01 
(112416). January 2008. 
Tuttle M.D. 2004 - Wind Energy & the Threat to Bats. Bats vol2 n.2 
Vanni S. e Nistri A. 2006. - Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana. Regione 
Toscana, Università degli Studi di Firenze, Museo di Storia Naturale, Sezione Zoologica 
"La Specola", Firenze: 379 pp. 
Vecchione C. (coord) 2005 - Conservazione e gestione coordinata dell’aquila reale in tre 
parchi regionali dell’Appennino Emiliano. Parco Regionale dei Cento Laghi 
Whitfield, D.P. & Madders, M. 2006a. Deriving collision avoidance rates for red kites 
Milvus milvus. Natural Research Information Note 3. Natural Research Ltd, Banchory, UK. 
Whitfield, D.P. & Madders, M. 2006b. A review of the impacts of wind farms on hen 
harriers Circus cyaneus and an estimation of collision avoidance rates. Natural Research 
Information Note 1 (revised). Natural Research Ltd, Banchory, UK. 
Zielinski P., Bela G., Kwitowski K. 2008a - Report on monitoring of the wind farm impact 
on birds in the vicinity of Gniezdzewo (gmina Puck, pomorskie voivodeship). December 
2008. Ornithological Station Museum and Institute of Zoology Polish Academy of 
Sciences. 
Zielinski P., Bela G., Kwitowski K. 2008b - Report on monitoring of the wind farm impact 
on birds in the vicinity of Gniezdzewo (gmina Puck, pomorskie voivodeship). June 2008. 
Ornithological Station Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences. 
 
 
 
 
 
 

 67



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 68



PARCO EOLICO “FRESCIANO – POGGIO TRE 
VESCOVI” 

 
IMPATTO SULLA CHIROTTEROFAUNA 

 
 
 
 
 

 
 
 

a cura di P. Agnelli e C. Guaita 
 

      
 
 
 

 69



L’analisi degli impatti prevedibili a carico della chirotterofauna si fonda innanzitutto sui risultati delle specifiche 

indagini di campo condotte a supporto del SIA, riassunti nella seguente tabella dove sono indicate le specie rilevate 

in questo studio (contrassegnate con ●) e quelle segnalate in bibliografia (B). Sono state distinte quelle riferite ai 

pressi delle torri eoliche, quelle relative all’area buffer di 5 chilometri e quelle a distanze di poco maggiori e in aree 

con termini aventi le stesse caratteristiche di paesaggio.  

Nella tabella sono indicati anche lo sta us delle specie a livello nazionale secondo la Red List redatta dal Gruppo 

Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC, 2006), a livello della Regione Toscana (Agnelli, 2005) e della Regione Emilia 

Romagna (Implementazione banche dati e Sistema Informativo Rete Natura 2000. Agnelli, in p ep.), nonché lo 

stato di protezione secondo la Legge Regionale Toscana 56/2000 (All. A = specie di interesse regionale). 

t

r

  
Status 

Nazionale 
Status 

Toscana 
L.R. 

56/2000 
Status 

Em-Rom Specie Area di 
impianto 

Area di 
5 km 

poco oltre
5 km 

VU NT A NT Rhinolophus ferrumequinum  ● B 

EN VU A VU Rhinolophus hipposideros ● ● / B B 

EN EN A EN Myotis cfr be hs einii c t ●   

VU VU A VU Myotis blythii   B 

EN EN A EN Myotis capaccinii   B 

LC NT A NT Myotis daubentonii   B 

VU VU A VU Myotis emarginatus ● ● B 

VU VU A VU Myotis myotis   B 

VU VU A EN Myotis mystacinus ● ●  

VU/VU VU/VU A/A VU/VU Myotis myotis vel blythii ●   

-- -- -- -- Myotis sp. ●   

LC LC A LC Pipistrellus kuhlii ●  B 

LC LC A NT Pipistrellus pipistrellus ●  B 

NT LC A NT Nyctalus leisleri   B 

VU VU A VU Nycta us noctula l ●  B 

LC LC A LC Hypsugo savii ●  B 

NT VU A NT Eptesicus serotinus ●  B 

NT EN/VU A/A NT/VU Plecotus sp.  B  

VU VU A VU Miniopt rus schreibersii e ●  B 

    totale specie per ogni area 11 5 14 

    totale specie area di studio 13 
 

Tab. A  Specie di Chirotteri rilevate nel corso della presente indagine 
 
Ne risulta quindi una comunità chirotterologica rappresentata da tredici specie, ben strutturata e complessa, in 

accordo con quanto ci si poteva comunque attendere considerando le caratteristiche ecologiche e paesaggistiche 

dell’area del Poggio Tre Vescovi e delle aree limitrofe. Fra le tredici specie se ne rilevano tre considerate 

“Endangered” a vari livelli territoriali (Rhinolophus hipposideros, Myotis bechsteinii, Myotis mystacinus), 

esclusivamente legate ad aree boschive di buona qualità ambientale e a mosaici ambientali complessi di tipo agro-

silvo-pastorale.  
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Più alto il numero di specie valutate come “Vulnerable” a diversi livelli territoriali: si tratta di sette specie 

(Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis myotis vel blythii, Nyctalus noctula, Eptes cus 
erotinus, Plecotus sp., Miniopterus schreibersii). Anche in questo caso molte di queste specie sono tipiche di questi 

ambienti e la loro presenza rappresenta un indicatore qualificante dello stato ecologico dei luoghi.  

i
s

Confrontando i risultati di questo studio con altri lavori condotti in modo analogo in aree simili (Pratomagno) si 

evidenzia come il numero di specie rilevate e l’abbondanza relativa di queste, basata sul dato oggettivo del valore 

medio dei passaggi/ora, sia a netto favore di quest’area. 

Come già evidenziato per gli uccelli, anche nel caso dei chirotteri, due sono i possibili tipi di impatto generati dalla 

realizzazione di un impianto eolico: un impatto potenziale di tipo indiretto legato alle eventuali modificazioni 

indotte sull’habitat delle diverse specie, sia durante i lavori di cantiere che per la presenza dell’impianto stesso, e 

un potenziale impatto di tipo diretto connesso alla probabilità di collisione con le pale (e conseguente barotrauma, 

dovuto alla repentina variazione di pressione). 

Nella tabella seguente vengono valutate cautelativamente le entità dei possibili impatti, indiretti e diretti, trattati 

considerando separatamente i due periodi di attività dei chirotteri: quello estivo (comprendente l'attività di 

foraggiamento e di spostamento tra le aree di foraggiamento e i rifugi nel periodo di riproduzione) e quello 

migratorio (di spostamento tra i rifugi estivi e quelli invernali).  

Lo schema della tabella riprende quello recentemente proposto da UNEP/Eurobats (Rodriguez et al., 2008). 

 
Tipo di impatto  Entità dell’impatto 

Indiretto Periodo estivo Migrazioni 

Perdita o modificazione di ambienti di 
foraggiamento causata dalla costruzione 
dell’impianto (strade di accesso, strutture accessorie, 
ecc.) 

Media Media 

Perdita o modificazione di ambienti 
utilizzati come rifugio causata 
dalla costruzione dell’impianto (strade di accesso, 
strutture accessorie, ecc.) 

Bassa Bassa 

Diretto Periodo estivo Migrazioni 

Produzione di ultrasuoni da parte delle 
pale in movimento con possibile effetto 
di disturbo sulle specie che frequentano 
l’area 

Media Probabilmente limitata 

Perdita di aree di foraggiamento per il disturbo indotto 
dalla presenza degli areogeneratori 

Localmente e 
presumibilmente alta 

Media 

Perdita o spostamento dei corridoi di volo 
preferenziali per lo spostamento 

Media  Bassa 

Collisione con le pale Cautelativamente media e 
medio-alta 

Presumibilmente basso 

 
Tab. B  Impatti previsti per la componente in Chirotteri della Teriofauna 

 
I principali impatti originati nel corso della fase di realizzazione dell’impianto sono legati alla temporanea perdita 

potenziale di habitat idoneo all’attività notturna di foraggiamento. Tale impatto riguarda principalmente le specie 

che cacciano in ambienti a mosaico, costituiti da appezzamenti di bosco, da radure e coltivi, a un'altezza dal suolo 

bassa e media. Nel caso specifico si tratta di buona parte delle specie rilevate, con l’eccezione di H.savii, N.noctula e 
Miniopterus s hreibersii che, invece, cacciano a un'altezza dal suolo maggiore in spazi aperti.  c
Tali modificazioni agirebbero principalmente sulle aree sommitali, più frequentate dagli animali e utilizzate per il 

foraggiamento, e meno sulle valli e vallicole laterali che si diramano verso il basso, opportunamente inserite 
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all’interno dell’areale di progetto in modo da limitare e contenere le interferenze presso le aree di crinale. In 

considerazione dell’estensione di tali aree e della moderata percentuale di modificazione delle stesse, si ritiene 

comunque cautelativamente medio l’impatto complessivo di questa componente sulla chirotterofauna, non 

riscontrando specifiche criticità.  

La costruzione dell'impianto non avrà, inoltre, effetti significativi sui rifugi, in quanto solo uno si trova vicino ad 

uno degli aerogeneratori (La Casina, a circa 200 m), mentre gli altri si trovano ad almeno 1 km dall'impianto 

stesso. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio dell’impianto e i rischi di impatto per collisione, si rileva che a proposito del 

possibile effetto di disturbo sui chirotteri degli ultrasuoni emessi dagli aerogeneratori, recenti lavori condotti 

soprattutto in America sembrano escludere la presenza di un impatto a largo raggio (Szewczak & Arnett, 2006), 

poiché l’effetto sarebbe limitato alla sola area circostante le pale.  

Nel caso in esame, vista la concentrazione di esemplari in foraggiamento, in particolare lungo la fascia di crinale, si 

ritiene ragionevole la previsione cautelativa di un impatto valutabile di livello medio sugli animali della zona 

durante la stagione estiva (le specie più sensibili a tale impatto sembrano essere Hypsugo savii, Nyctalus leisleri e 
Nyctalus noctula). 
L’alterazione e, localmente, la perdita parziale di habitat idoneo al foraggiamento dovuta sia alla fase di cantiere 

che alla presenza stabile dell'impianto eolico potrebbe comportare livelli di impatto al momento difficilmente 

quantificabili, ma presumibilmente talvolta anche elevati in virtù del notevole utilizzo di alcune aree proprio per il 

foraggiamento di alcune delle specie presenti. In tal senso, gli interventi di mitigazione e compensazione già 

previsti e descritti in termini di assetto vegetazionale e volti alla creazione o riqualificazione di ambiti di habitat a 

prato-pascolo potranno svolgere un’importante funzione di mitigazione anche nei confronti della chirotterofauna. 

Le locali alterazioni e modifiche che, al termine della fase di cantiere, si potranno riscontrare sui limiti planimetrici 

di taluni margini forestali potranno, inoltre, originare potenziali interferenze sui corridoi di volo attualmente 

utilizzati (soprattutto durante la stagione riproduttiva) per lo spostamento notturno, costituiti da strutture di 

riferimento spaziale quali canali, siepi, filari, margini di boschi, ecc.  

In considerazione del fatto che il progetto non prevede, tuttavia, alcuna interruzione e/o eliminazione di canali, 

siepi e filari, si ritiene complessivamente medio il livello di tale impatto. Gli interventi di rimboschimento 

compensativo descritti nella precedente sezione dello Studio potrebbero, inoltre, svolgere una certa funzione 

positiva ricomponendo la continuità e l’estensione di detti margini forestali. 

Difficile, infine, stabilire preventivamente quale possa essere l'entità delle collisioni dei pipistrelli con le pale dei 

rotori e anche la pubblicazione di UNEP/Eurobats (Rodriguez et al., 2006) riporta quasi esclusivamente una review 

di studi condotti in Europa sul rischio di collisione con le pale per ogni specie. 

Detti studi rappresentano certamente un’utile e preziosa fonte informativa atta alla ricostruzione di un quadro 

conoscitivo finora ancora poco definito, ma certamente non consentono una specifica quantificazione numerica delle 

collisioni e una diretta estrapolazione delle loro risultanze ad altri areali ed altri progetti. La verifica comparativa 

delle specie potenzialmente interessate dal rischio di collisione menzionate all’interno di detta rassegna 

bibliografica e rilevate anche presso l’areale di progetto induce cautelativamente a ritenere possibile e probabile il 

rischio di collisione per le seguenti specie:  

Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Pipistrellus kuhlii,  Pipistrellus pipis rellus,  
Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus sp.,  Miniopterus schreibersii 
segnalate per lo più entro l’area buffer di 5 km dal perimetro dell’impianto, e in parte anche per un’area più vasta 

ma di uguali dimensioni. 

t

Ovviamente la sola presenza di tali specie all’interno dell’area locale e dell’area vasta di studio non costituisce, di 

per sé, alcuna certezza di collisione con i rotori degli aerogeneratori, soprattutto in considerazione del fatto che la 

quota di volo di queste specie si mantiene per la maggior parte del tempo piuttosto bassa e prossima al suolo e che 
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solo alcune specie, e quasi esclusivamente in periodo di migrazione, possono raggiungere quote potezialmente 

interferenti con l'area spazzata dalle pale. Oltre a ciò, la mancanza di studi che permettano di definire 

univocamente e precisamente la reale consistenza delle popolazioni stanziali e di passo (almeno per le specie di 

maggior pregio) e la conseguente e inevitabile difficoltà nel valutare la capacità di recupero delle popolazioni stesse 

in seguito alla potenziale perdita di esemplari, rendono di fatto impossibile prevedere con certezza il livello di 

impatto sulla popolazione imputabile all’impianto nel periodo riproduttivo.  

Ancor più ardua appare questa valutazione durante le migrazioni dato che, come del resto per qualsiasi altra area 

possibile, anche per il sito di progetto non sono disponibili dati quantitativi del fenomeno migratorio.  

Tuttavia, in considerazione della biologia riproduttiva dei chirotteri (basso tasso riproduttivo) e dei dati indicativi 

di frequenza raccolti presso l’area di studio, si ritiene ragionevole e cautelativo assumere un potenziale livello di 

rischio medio, o medio-alto, nella stagione primaverile-estiva e, in particolare, per gli aerogeneratori situati sui 

crinali dove si è registrata la maggiore attività notturna da parte dei chirotteri. 

Tali livelli di impatto non devono, comunque, considerarsi negativi in valore assoluto, ossia indicativi di una 

criticità slegata dai ragionamenti estremamente cautelativi che hanno portato alla loro definizione, ma vanno 

assunti quale indicatori di possibili condizioni di impatto al momento difficilmente prevedibili e quantificabili, per 

le quali tuttavia si ritiene utile prevedere, anche al solo scopo precauzionale e al fine di superare in un certo qual 

modo l’intrinseca incertezza del processo valutativo, interventi e/o misure di mitigazione.   

Allo stesso modo, difficilmente valutabile, ma presumibilmente basso, l’impatto sui chirotteri durante il periodo 

delle migrazioni. 

Muovendo a partire dalle suddette considerazioni, un provvedimento utile per abbattere notevolmente gli impatti 

sulla chirotterofauna è quello di salvaguardare l’area più critica, ossia quella di crinale dove sono state individuati 

gli aerogeneratori caratterizzati da più elevati potenziali rischi di collisione. Ciò eviterà, di conseguenza, anche la 

perdita di importanti aree di foraggiamento per modifica o perdita di habitat.  

È risaputo, inoltre, che i chirotteri riducono la loro attività di volo notturno in caso di pioggia, di basse temperature 

e di vento forte (Eckert 1982; Erickson and West 2002) e numerose ricerche dimostrano che i pipistrelli hanno 

maggiori probabilità di impattare contro le pale dei rotori in movimento durante notti con bassa velocità del vento 

(Arnett et al., 2008; Horn et al, 2008).  

Studi dettagliati condotti in USA individuano in circa 5 m/sec la velocità del vento oltre la quale l’attività di volo si 

riduce significativamente (Reynolds 2006, Horn et al. 2008) e ipotizzano che il blocco forzato delle pale eoliche 

quando il vento rimane al disotto di tale intensità possa ridurre la mortalità dovuta all’urto contro le pale e quindi 

costituire un’importante misura di mitigazione degli impatti sulla popolazione di chirotteri che gravita nell’area di 

un impianto eolico (Kunz et al. 2007; Arnett et al. 2008). 

Un nuovo lavoro condotto recentemente da Arnett et al. (2010) dimostra che un blocco automatico dell’attività delle 

pale quando il vento scende sotto i 5-6 metri al secondo (18-21,6 km/h), applicato nei mesi estivi e autunnali, riduce 

la mortalità dei chirotteri per impatto con le pale fino addirittura al 93% (ovviamente con una perdita di produzione 

elettrica annuale da definirsi caso per caso). 

Considerando che l’attività dei chirotteri è esclusivamente notturna e limitata alla stagione calda, al fine di 

garantire elevati livelli di tutela ambientale nei confronti della chirotterofauna e contrastare efficacemente i 

potenziali livelli di impatto per collisione cautelativamente stimati, il progetto prevede una gestione dell’impianto 

tale da attivare la seguente limitazione dell’attività degli aerogeneratori: 

• aerogeneratori interessati da fermo forzato: AE1, AE4, AE6, AE7, AE13, AE15, AE16, AE9, AE10, AE27, 

AE29, AE30, AE31, AE33 

• mesi interessati da fermo forzato: giugno, luglio, agosto, settembre 

• periodo del giorno interessato da fermo forzato: due ore successive al tramonto, un’ora precedente all’alba 

• condizioni di vento per le quali si attiverà il fermo forzato: velocità del vento inferiori a 5 m/sec. 
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L’adozione di una tale misura di mitigazione contribuirà ad abbattere drasticamente le collisioni dei chirotteri per 

collisione con le pale e ad incrementare significativamente la compatibilità del progetto con la chirotterofauna, 

raggiungendo livelli certamente sostenibili e conferendo al futuro impianto livelli di attenzione ambientale senza 

dubbio non comuni nella consueta progettazione. 
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