
Resoconto dell’audizione del 9 dicembre 2014 presso la Commissione VI - Ambiente, lavori 
pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica del Consiglio regionale sull'installazione di 
pale eoliche nel territorio di Tuscania. 

Presiede la Commissione Enrico Pannunzi . Il Sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, seguito da 
Oreste Rutigliano (Italia Nostra), Paolo de Rocchi, Paolo Gasparri (Assotuscania) rilevano che il 
territorio di Tuscania ha vocazione agricola e conserva un paesaggio agrario di rilevante valore. 
Nel quadro dell’accordo di partenariato 2014-2020 tra Unione europea e Italia,  la Regione 
Lazio ha individuato questo territorio per lo sviluppo un progetto strategico di area interna che 
si basa sulla qualità del paesaggio urbano e agricolo, sulla multifunzionalità in agricoltura e 
finalizzato ad uno sviluppo turistico. Questo piano strategico del territorio non è compatibile con 
le dimensioni e con la quantità degli impianti eolici previsti sul territorio.
Sono in fase istruttoria in particolare i seguenti progetti: 
-Tuscania-Tarquinia  e di Viterbo in corso di Valutazione di impatto ambientale regionale
Viterbo, 
-Tessennano ed Arlena con VIA positiva per cinque pale ciascuno
-Elettrodotto Tessennano -Tarquinia 
Viene chiesto di :
-modificare gli articoli 25 e 26 delle normativa del  Piano territoriale paesistico regionale della 
Regione Lazio per escludere la possibilità di realizzare impianti eolici dalle aree di Paesaggio 
agrario di valore, e di Paesaggio agrario di continuità 
http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
-approvare il Piano Energetico Regionale della Regione Lazio con indicazione delle aree e dei 
siti non idonei a determinate tipologie di impianti come previsto dal comma 17 dell’allegato al 
D.M. 10-9-2010 del Ministero dello sviluppo economico, Linee guida per l'autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Interviene Aldo Palombo Dirigente dell’Area qualità dell’ambiente e valutazione impatto 
ambientale, che riferisce che il progetto Wind Management deve ancora essere sottoposto a 
Valutazione di incidenza all’interno della Valutazione di impatto ambientale per analizzare la 
compatibilità del progetto con le zone speciali di conservazione (Direttiva Uccelli e Direttiva 
Habitat) che insistono nell’area.
Il Presidente Enrico Pannunzi  e i consiglieri membri della Commissione Cristiana Avenali , 
Silvia Blasi e Giuseppe Simeone concordano sulla necessità che la Regione Lazio tuteli il 
paesaggio di Tuscania dagli impianti eolici invasivi.
L’Assessore regionale all'Ambiente Fabrio Refrigeri concorda  le proposte normative e si 
impegna a sostenerle.
La revisione normativa deve comunque affiancare il monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi dei progetti degli impianti eolici in istruttoria Tuscania-Tarquinia, Viterbo, 
Tessennano ed Arlena e l’elettrodotto Tessennano -Tarquinia.

Paolo Gasparri, membro del Consiglio direttivo di Assotuscania
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