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L’Associazione  
per la tutela e lo sviluppo di Montebello 

ha aderito al  
Coordinamento 3T 
Tutela Territorio Tuscania 

 
 
 
 
perché pensa sia necessario unire le forze 
al fine di ottenere un’informazione puntuale sulle emergenze ambientali  
che minacciano  il Territorio, l’ambiente e le persone  
e  per ottenere soluzioni giuste e durature 
 
per avviare iniziative comuni che possano neutralizzare tali minacce,  
per salvaguardare la nostra salute  
per tutelare il territorio in cui viviamo e lavoriamo, 
per conservare la bellezza del paesaggio agreste, creata dall’intervento armonico 
dell’uomo, espressione di una forte identità culturale 
 

 



      

      Per farlo è necessario essere informati correttamente, 
      così da agire a SUA difesa, a NOSTRA difesa,  

      con azioni concrete e incisive, stimolando l’azione Istituzionale, 
      cercando e offrendo collaborazione alla Giunta Comunale, 
      che dovrebbe rappresentare le istanze dei suoi cittadini, 
      che  dovrebbe essere l’alleato naturale in azioni di tutela ambientale 
      e di contrasto a pratiche speculative  
 
 
 
 
 
       che vanno a danno del nostro patrimonio naturale,        
       dell’aria che respiriamo,  
       dell’acqua che beviamo, del paesaggio che ci avvolge. 
 
       
 
 
       Invitiamo a prendere esempio dai cosiddetti COMUNI VIRTUOSI  
       per capire quali azioni intraprendere a vantaggio della COMUNITA’  
       che vi ha eletti e che vi sosterrebbe in futuro con convinzione.   
  



 
 
 

ENERGIE RINNOVABILI  SI 
(fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc)             COME  OPPORTUNITA’  

 
 
 
 
 
 

per promuovere un’economia rispettosa dell’ambiente  
e portatrice di ricchezza e benessere anche in zone agricole.  

 

   NO AI MEGA IMPIANTI  
che hanno soprattutto una funzione speculativa, danneggiano il territorio  

e rischiano di mettere agricoltori contro agricoltori, cittadini contro istituzioni locali,  
insomma tutti contro tutti, a danno della coesione sociale 

 



SI   A IMPIANTI DIFFUSI SENZA IMPATTO 
coperture di edifici, capannoni, e di altre strutture civili e pubbliche (scuole,…) 
che permettono così di diluire la concentrazione suL tutto il territorio e  
ripartire su molti cittadini quote di incentivi  (che, ricordiamo, sono pagati da tutta la 
collettività), SENZA DANNEGGIARE L’AMBIENTE E IL                   

                                                        PAESAGGIO  

 
 
 
 
 
 
vera risorsa  economica utile a migliorare  
LE NOSTRE PROSPETTIVE  DI SVILUPPO TURISTICO E AGRITURISTICO QUINDI 
DELL’OCCUPAZIONE 
 

LA NOSTRA RICCHEZZA COMUNE 
ODIERNA  E  FUTURA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le strutture delle energie rinnovabili 

possono diventare un elemento del paesaggio  

se inserite in modo intelligente,  
 
                 soprattutto se le comunità locali  

                           NON rinunciano a pianificare  
    il futuro del NOSTRO territorio, stimolando  
le  istanze regionali e nazionali  
a muoversi nella stessa direzione. 
 
 



In questo senso, va dato atto al nostro Comune  
di aver compiuto un primo passo,  

dotandosi, su sollecitazione dei cittadini,  
di uno strumento che però, ad oggi,   

non risulta abbia ancora utilizzato   
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22    del 17/05/2011 
 
 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI 
PANNELLI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE 
                                                                                             >> 

 



 
  

DELIBERA 
 

1) ……..al fine di evitare un uso improprio ed invasivo del territorio agricolo ……….  
         nel rispetto anche della vocazione naturalistica e turistica di particolari zone del 

Comune di Tuscania,  

di costituire un tavolo tecnico congiuntamente con la Regione Lazio  

e l’Amministrazione Provinciale di Viterbo nonché …… 
del Ministero per i Beni Paesaggistici ed Ambientali,  

attorno al quale discutere congiuntamente, per i procedimenti ancora in istruttoria  
della sostenibilità dell'impatto che le installazioni di tutti gli impianti in essere,  

autorizzati ed in istruttoria, producono sul territorio; 
 

2) Presentare all'area V.I.A. della Regione Lazio, osservazioni sui progetti in procedura di 
Assoggettabilità o di Valutazione; 

3) Di chiedere alla Regione Lazio che, per gli impianti per i quali risulta già emesso il 
parere di non assoggettabilità, vengano attentamente valutati in autotutela tutti i 

provvedimenti e, chiedere una moratoria a Regione Lazio e ala Provincia di Viterbo, sui 
procedimenti in istruttoria determinare che il tavolo tecnico si pronunci in via definitiva 

entro il termine di giorno 60 dalla data di prima Convocazione. 



 
 
Breve   
Cronistoria 
delle Rinnovabili a 
Tuscania 
 
 
 
 



 
 
2005  
il primo passo che apre  
la strada all’assalto del territorio 
Atto consiliare n. 2  del 12.02.2005  
approvazione della proposta di costruzione ed esercizio, 
nell’ambito del territorio del Comune di  

                     Tuscania,  

di impianti di produzione di energia elettrica  

                                         da      fonte eolica,  

presentata dalla BLU WIND S.r.l. con sede in Avellino.  
 

 



 
 
con successivo  

Atto n. 23 - 18.05.2005  

il Consiglio Comunale,  

approva  

e adotta uno schema di convenzione,  

durata 30 anni rinnovabili,  

del valore di € 5.760.000                
complessivi. Farebbero comodo, ma a che prezzo? 

                                                >> 
 



per la costruzione di  

48 torri eoliche  (ridotte a 35?)  

altezza 136mt (?) 2MW/cduna,  

in località  
POGGIO DELLA GINESTRA (?) 

in aree distanti almeno 4 Km dal centro 

abitato e  almeno500mt dai nuclei e 

complessi abitativi, anche di tipo sparso. 
 



 
 
Questo progetto, successivamente ceduto ad altre Società,  
fu oggetto di nuove deliberazioni del Commissario Straordinario  
 
Delibera n. 247 del 08/11/2008  
Approvazione dello schema di convenzione  tra Comune e Tuscania Energy s.r.l.  
presentazione deliberazione in conferenza dei servizi 
 
Delibera n. 271 del 11/12/2008 
oggetto: convenzione per la realizzazione e gestione parco eolico – integrazione  

ORA  risulta in fase di verifica presso gli Uffici V.I.A. 

(Valutazione Impatto Ambientale) della Regione Lazio 
 
Il Comune di Tuscania 
può informarci meglio su questo progetto? 
Ci sono inesattezze sulla consistenza e la localizzazione 
dell’impianto? 

 
 



Dal 2005 in poi  
sono stati presentati  

e/o approvati centinaia  

di progetti che incombono 

su migliaia di  

ettari intorno a 

Tuscania 
 

Mega-Fotovoltaico 





           Mega-Fotovoltaico    

                         da soli i 5 mega impianti + noti 

              FORMICONCINO                  SUGHERELLE 
           PIANACCIO di MONTEBELLO 

          CAMPO VILLANO     POGGIO DELLE GINESTRE 

             occuperebbero 160 ettari c.a. 

                    (vanno aggiunti le centinaia di ettari della S.M.O.M. in realizzazione) 



Nel frattempo esce il nuovo decreto  
del ministro Romani - 5 maggio 2011 
che prevede nuove regole di incentivazione  
a scalare e limitazioni ai grandi impianti di FTV 

 
 
 
La COLDIRETTI ha sostenuto il decreto 
nella necessità di salvaguardare le 
attività agricole poste a rischio dai           
mega impianti. 



 
C’è forse una buona notizia  

i nostri 5 megaFTV  rientrano 

nell’elenco C del GSE (gestore servizi energetici) 

elenco che li  
esclude (per l’anno in corso)  
dagli  incentivi statali. 
Potrebbero accedervi ancora  
il prossimo anno, 
ma con poca convenienza             >> 
 



 
 

“Dal 1° al 30 novembre 2011, 
come previsto dal  

D.Min. Romani del 05.05.2011,  
si aprirà un nuovo periodo di 

iscrizione al Registro informatico 
del Gestore dei Servizi Energetici 

per i “grandi impianti fotovoltaici”,  
riferito al 1°semestre del 2012”        

 



 
Mega-Eolico 
 
                                 Oltre all’impianto di  
Poggio delle Ginestre  
sono stati presentati  
                             2 nuovi megaprogetti  
che insidierebbero  
Tuscania e il suo paesaggio 
oltre  gli impianti su Canino-Cellere, Arlena, Monte Romano e 

Piansano già pronto 

 



 
Mega-Eolico 
 
se saranno autorizzati,  

intorno Tuscania si innalzeranno  

ben 86 torri di cui  

51 prossime al paese e 6 di 

queste svetteranno a  

186 mt di altezza (Pantacciano) 

 
 



tra Paieto e Lestre della Roccaccia 
condizione attuale  -  al tramonto 

vista dall’imbocco della strada che porta al Casalino 1° 

 



 
Simulazione del parco eolico  

tra Paieto e Lestre della Roccaccia 
similmente al progetto presentato 

vista dall’imbocco della strada che porta al Casalino 1° 

 



2 Società Windmanagement Viterbo srl 

 
Windmanagement Tuscania Tarquinia srl 

 
 
 progettano di realizzare  
“parchi” eolici in  
Loc. Pianaccio di Montebello,             
Lestre della Roccaccia e 
in Loc. Pantacciano 
 
 



Mega-Eolico 
 
Progetto 
Loc. Pianaccio di Montebello  
e Lestre della Roccaccia 
 
 
 
 

 
 
 



              nella fotosimulazione  
              torri modello GAMESA 
              previste nel progetto   
              WINDMANAGEMENT   

              TUSCANIA TARQUINIA srl 

              presentato al  
              COMUNE di TUSCANIA 

               in data 22 feb 2011   

               protocollo n° 2277 

 
             sorgeranno in  

               Località  

               LESTRE della ROCCACCIA 
             PIANACCIO di MONTEBELLO 

              PAIETO 

                  9 TORRI sono previste 

               sul territorio di TUSCANIA 
                27 torri sul territorio del 

                comune di TARQUINIA 

 
 
 

    31 TORRI da 4,5 MWp         

   186 metri di altezza 

le più alte al mondo 













DARA’ LAVORO PER 27 MESI SOLO A 30 PERSONE  









Montebello – Pianaccio 
vista dalla strada del Casalino 

situazione attuale 



Montebello – Pianaccio 
vista dalla strada del casalino 

situazione disperata 



La casa cantoniera sulla Tarquiniese 
Pianaccio di Montebello ancora senza pannelli 

e speriamo che resti così 



Grazie per l’attenzione! 


