
                                                                     
Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione 
Fondata nel 19 5 5  - Iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di Promozione Sociale. 
Sezione di Fermo “Valeriano Vallerani”  

  Fermo, 19 aprile 2012 
 

 

• On. Avv. Fabrizio Cesetti 
Presidente della Provincia di Fermo 

 

• Al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo 
 

 
Oggetto: Realizzazione Impianto Mini Eolico a Santa Vittoria in Matenano 
 

OSSERVAZIONI 
Premesso che  
 

• la sezione del Fermano di Italia Nostra, sin dalla costituzione, nel 1995, è molto attenta al 
corretto utilizzo e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, su cui nel 2003 ha 
organizzato un importante Convegno regionale; 

• Parallelamente all’uso di energia pulita ritiene importante ridurre i consumi e gli sprechi 
attraverso incentivi per un maggior risparmio energetico; 

• La tutela del paesaggio è uno dei temi centrali su cui l’Associazione ambientalista, fondata 
nel 1955, si batte da sempre. 

 

In merito all’oggetto, dopo aver esaminato attentamente il progetto, e a seguito di un 
sopralluogo, esprime quanto segue: 
 

• Nella documentazione prodotta manca la valutazione dell’impatto acustico; 
 

• Nella documentazione prodotta manca la valutazione anemologica del sito; 
 

• La eventuale realizzazione dell’impianto, che non contribuisce significativamente al 
fabbisogno energetico dell’area interessata, potrebbe dare il via ad una proliferazione di 
impianti similari nella zona, con conseguente e progressivo degrado paesaggistico; 

 

• L’impianto, pur modesto, sarà visibile da diverse località di interesse storico-architettonico 
tra cui S. Vittoria in Matenano, Montelparo, Montefalcone, Smerillo, e dalle strade 
panoramiche dei relativi territori, con conseguente danno dell’immagine turistica della 
nostra Provincia e della Regione; 

 

• Prima di attuare il “Mini Eolico” è necessaria una apposita Regolamentazione, per evitare 
che in tutta la Regione Marche vengano realizzati diffusamente impianti in zone di elevato 
pregio ambientale come quella interessata, e non si ripeta quanto già avvenuto alcuni 
anni fa con gli impianti per telefonia mobile e, recentemente, con il fotovoltaico nelle 
campagne; 

 

• Chiede che, al momento, venga sospesa la procedura di realizzazione dell’impianto, in 
attesa dell’acquisizione di tutti gli elementi necessari, e vengano emanate specifiche 
normative a garanzia di quanto sopra esposto.   

   
Colgo l’occasione per ringraziarLa per l’attenzione e, fiducioso che la richiesta venga 

accolta, invio i miei più cordiali saluti. 
 

Il presidente  
dott. Elvezio Serena 
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