
Eolico nel Mugello. L’opposizione di Italia 

Nostra  
 

Il Mugello è da decenni terra di conquista per la realizzazione di opere di grande impatto ambientale.  

Nel nostro territorio, così fragile, sono state realizzate la ferrovia ad Alta Velocità - che ha prosciugato 

definitivamente sorgenti, torrenti, falde acquifere per oltre 300 kmq. -  e  la variante di valico, ha ospitato 

e potrebbe ospitare anche nel futuro la discarica della città di Firenze, è in corso la realizzazione della 

terza corsia dell’autostrada A1 tra Barberino e Firenze, con il riempimento di una grande vallata destinata 

all’area di servizio più grande d’Europa. Ed ora, dopo l’installazione di 17 turbine eoliche al Carpinaccio 

nel comune di Firenzuola, arriva l’ennesima proposta di costruzione di un parco eolico sui crinali del 

nostro appennino tra il Giogo di Corella e Villore. 

Di che progetto si tratta e chi è il proponente? L’impianto eolico “Monte Giogo di Villore” sarà 

composto da otto aero-generatori, di cui sette ricadono nel territorio comunale di Vicchio e uno in quello 

di Dicomano. Le pale eoliche saranno installate tra il Giogo di Corella oltre il Monte Giogo di Villore 

verso il Passo della Colla, sul crinale appenninico che ha un’altezza media di 1000 metri. Le 8 torri 

con le pale saranno connesse con 7,5 km di linee interrate per il collegamento alla cabina di impianto da 

realizzare e 21 km di linee interrate per raggiungere la Sottostazione di Contea. L’Aero-generatore ha 

una Altezza di 99 metri, il diametro rotore è di 138 metri. Le torri verranno ancorate a fondazioni 

con un diametro di circa 20 metri. profonde circa 3 metri e con l’uso di micro-pali che potrebbero 

interferire con le sorgenti presenti nell’Appennino. Per riuscire a montare le pale sarà inoltre 

necessario realizzare grandi piazzole e piste di stoccaggio. Cementificheranno complessivamente circa 

9 ettari del crinale e altri 10 ettari per la strada di accesso. L’investimento complessivo è stimato in 

€ 35.000.000 L’impresa che propone il progetto è AGSM Verona SpA, una società partecipata al 100% 

dal Comune di Verona. La società è stata oggetto nel corso del 2019 di uno scontro feroce sulle nomine 

– che spettano all’amministrazione comunale –, sfociato in una indagine penale nei confronti dell’ex 

presidente di AGSM. E’ altresì in atto a Verona una pesante polemica politica sulle intenzioni del sindaco 

di centro destra di consegnare Agsm alla società lombarda A2A, molto più grande come dimensioni 

piuttosto che con la più piccola e veneta Aim Vicenza. 

Come faranno a salire fino al crinale per installare le pale? AGSM aveva individuato quattro 

possibilità di accesso al crinale: 
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• Vicchio – Villore (Strada esistente) – Monte Giogo di Villore 

• Vicchio – Villore – Villa Poggio di Corella – strada forestale – sentiero 

• San Bavello – Corella – Villa Poggio di Corella – strada forestale – sentiero 

• San Bavello – Corella – Snam 

Viene scelta l’ultima perché non necessita di un by-pass di Villore e soprattutto approfitta della servitù 

già posta dalla SNAM sui terreni dove passa il metanodotto (AGSM così spende molto meno!!!). La 

stessa AGSM scrive che il tratto di viabilità dalla valvola SNAM al crinale comporta maggiori costi 

logistici di trasporto e la necessità, viste le forti pendenze, di cementare lunghi tratti. 

A partire da San Bavello all’incrocio con la SS65 (la strada da Dicomano a San Godenzo) sino alla 

valvola SNAM ci sono la strada comunale per Corella e strade vicinali: qui verranno effettuati ben 

24 interventi per consentire il passaggio dei mezzi. Interventi pesantissimi, in una zona di grande 

fragilità, soggetta a frane e distacchi resi più probabili dalle piogge intense dovute al cambiamento 

climatico. Sono previsti allargamenti di curve, con arretramenti dei versanti e interventi sulle 

scarpate. Dalla valvola SNAM sino al sito verrà invece realizzata una nuova viabilità di 3 km., il 

primo tratto di 2 Km ha pendenze elevatissime che arrivano anche al 28%. In un ambiente oggi 

incontaminato, la strada sarà cementata per garantire l’aderenze alle ruote dei mezzi eccezionali 

che trasporteranno torri e pale. Si prevede che addirittura i mezzi dovranno essere trainati e spinti. 

 

Da dove arriveranno, dove passeranno i materiali previsti dal progetto per giungere a San Bavello? 

R. La AGSM la chiama Strada di Avvicinamento all’impianto ed è il tratto stradale compreso fra il 

casello di Barberino e San Bavello . Per tutto questo tratto, lungo 40 km, risulta necessario effettuare 



interventi per adeguare la viabilità al transito dei mezzi eccezionali, ed in particolare al transito dei 

mezzi che trasportano le pale, lunghe 59-69 metri. 

Sono necessari 21 interventi che eufemisticamente AGSM definisce di modesta entità. In realtà le opere 

previste sono tutt’altro che modeste e soprattutto intervengono su una viabilità (unica arteria che collega 

San Godenzo e la Val di Sieve al casello di Barberino) trafficata e con un manto stradale che per lunghi 

tratti è in cattivo stato di manutenzione. I lavori di allargamento delle curve saranno particolarmente 

impegnativi e per mesi e mesi recheranno non pochi problemi alla circolazione. Per tutti gli interventi si 

prevede, una volta terminato il transito, di ripristinare la situazione precedente proprio perché previsti 

solo ed esclusivamente per il passaggio dei mezzi eccezionali. Di conseguenza i problemi di circolazione 

continueranno per altri mesi. 

Ovviamente, ironia della sorte, dopo aver aspettato per anni la realizzazione della rotonda di San Piero e 

l’ovonda di Borgo, le vedremo entrambe significativamente alterate. 

 

 

Gli interventi più consistenti sono: 

– sulla Strada Regionale 65, in particolare nel tratto limitrofo alla proprietà di Cafaggiolo, dove 3 curve 

a 90° dovranno essere allargate per consentire il passaggio dei mezzi eccezionali. 

– nel comune di Scarperia e San Piero sull’incrocio che fiancheggia Borgo Nuovo sui cordoli e sull’isola 

spartitraffico, rendendola carrabile, e sulla rotonda di fronte all’hotel Ebe con allarghi e interventi sui 

cordoli 



– attività di adeguamento sono previste lungo strade comunali nel paese di Borgo San Lorenzo, dove i 

mezzi percorreranno una doppia curva su altrettanti incroci. Tra gli interventi: verranno rese carrabili le 

isole spartitraffico e un incrocio a y (dalla descrizione sembra si tratti dell’ovonda) 

– poco oltre Mattagnano sarà allargata una curva e rimosso un palo dell’illuminazione pubblica. 

– dopo Vicchio, oltre la Ginestra (sul torrente Botena) allargamento della curva, rimozione della barriera 

di sicurezza e di palo tecnologico 

– prima dell’incrocio per il Caldetino allargamento di tre curve che hanno necessità di pesanti interventi 

per creare un piano che si raccordi con la quota del piano stradale 

– prima di giungere a Dicomano poco oltre Casanova verrà realizzata un’area di trasbordo di 6000 mq., 

necessaria per passare le pale dai mezzi “autostradali” ai mezzi dotati di “alzapala” e per riuscire a passare 

in mezzo a Dicomano e arrivare al crinale. Qui sarà necessario fare uno scavo del terreno al fine di portare 

la superficie alla stessa quota del piano stradale. L’area sarà cementata. 

– da Dicomano a San Bavello sono previsti altri tre allargamenti della statale che hanno tutti necessità 

di essere portati a livello della quota del piano stradale 

Per trasportare pale e tronchi saranno effettuati più di 70 viaggi con mezzi speciali dal casello di 

Barberino al crinale. Il passaggio di questi mezzi ci dicono durerà due mesi. Verranno inoltre trasportate 

le autogrù, così come verranno utilizzati camion per trasporto di materiali edili, escavatori, ruspe, 

perforatrice, bobine elettriche. 

IMPIANTO EOLICO IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA REGIONALE 

Nelle norme collegate al Piano di Indirizzo Territoriale regionale si indicano le aree non idonee alla 

realizzazione di parchi eolici industriali (con potenza superiore a 1 MW): tra queste ci sono le aree di 

notevole interesse pubblico indicate dal Codice dei Beni ambientali nella parte in cui tutela il paesaggio 

(artt. 131-143). In particolare si può citare il comma d) dell’art. 136, ovvero “le bellezze panoramiche e 

così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di 

quelle bellezze “. Se il luogo scelto per il parco eolico rientra in questa casistica non è autorizzabile. 

Inoltre il PIT nella scheda dedicata all’Ambito Mugello sezione 3 pone tra gli obiettivi di qualità del 

territorio “la Valorizzazione delle relazioni di carattere naturalistico presenti nell’ambito della montagna 

mugellana dall’Alpe di San Benedetto fino al passo della Futa, che rappresentano elementi di specificità 

anche attraverso attività di carattere culturale, favorendone l’inserimento all’interno di circuiti 

econaturalistici. Miglioramento della gestione delle masse boschive e mantenimento della relazione con 

le aree a pascolo o a seminativo e dei livelli di naturalità complessiva”. 

Il sito prescelto per il parco eolico rientra in pieno nell’ambito descritto e quindi la presenza di 8 pale di 

oltre 100 metri (un palazzo di oltre 30 piani) e i necessari lavori di sbancamento e di nuova viabilità mal 

si conciliano con gli indirizzi del Piano. 

D’altra parte Il PIT, “quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici, unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla 



riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche 

paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel singoli contesti 

ambientali.(art 1 comma 3 delle finalità del Piano). 

Se questi sono obiettivi condivisi, è difficile sostenere che il crinale appenninico del Giogo Villore- 

Corella non presenti elementi di pregio paesaggistico e naturalistico. 

Anche il Piano energetico regionale quando parla della localizzazione degli impianti dice che dovranno 

essere privilegiate “localizzazioni in aree già dotate di grandi infrastrutture (linee elettriche, grandi vie 

di comunicazione , insediamenti industriali), favorendo l’integrazione con impianti industriali 

caratterizzati dalla presenza di strutture verticali; l’utilizzo di strade esistenti senza compromettere 

tracciati di viabilità storica, qualora presenti; soluzioni che rispettino la morfologia naturale del suolo e 

che non ne prevedano modificazioni significative con opere di movimento terra; localizzazioni che 

limitino gli interventi di alterazione del patrimonio boschivo”. 

 

AREE DI INTERESSE NATURALISTICO 

L’area segnalata per la localizzazione dell’impianto eolico confina con la Zona Speciale di 

Conservazione Muraglione Acqua Cheta, nelle vicinanze è la Zona di protezione Speciale 

dell’Acqua  Cheta, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e a poca distanza il Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi 

CARTA FORESTALE 

Il tracciato si svolge tra meravigliosi boschi di faggio 

VISIBILITA’ DELL’IMPIANTO 

Visibilità delle torri eoliche a 8,5 km di distanza (linea guida nazionale) e 11 km (linea guida regionale) 

Le aree rosse sono quelle dove si vedono tutte le 8 pale . Ovviamente, essendo il Mugello una valle, gli 

impianti sono visibili in quasi tutta la vallata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


