
  

IMPIANTO EOLICO
 MONTE DEI 
TORRINI E 

MONTE PICCHIO

24 AEROGENETATORI DA 2,3 MW
ALTEZZA 58-113 m 

LUNGHEZZA PALA 35 m
DIAMETRO ROTORE 71 m



  

Contributi eolici più alti in Italia



  

Resa del vento alta in Italia per via contributi, in Grecia, Spagna e 
Portogallo per via del vento



  

Eolico nelle regioni italiane



  

Vento in Italia



  

Vento nelle Marche



  

Vento nella provincia PU, nelle 
nostre cime più alte



  

Eolico a 75 m altezza. Stando ai dati, 
con ironia, li potremo installare anche sui torricini del 

Palazzo Ducale di Urbino



  

Eolico 
Toscana.

Solo nel Monte 
dei Frati 1500 

m s.l.m. a 
confine delle 

Marche 
2500 h annue 

di vento



  

Dal comune di Scansano GR



  

Dati GSE
fine 2008. 
Media ore annue di 
utilizzazione 1413 

h.

Dati ANEV 2007
Potenza installata 

2726,07 Mw 
Energia prodotta 

4300 Gwh
Tempo medio di 
funzionamento

1577 h



  

Intervento nel paesaggio Fotomontaggio della 
ditta riferito all’impianto di Monte S. Lorenzo sul Furlo.



  

Gli impianti della 3 Tozzi. 
Hanno circondato il Paganuccio



  

Le fondamenta dell’aeromotore.

Diametro netto 16 m, utilizzato 20 m. Superficie  
minima 314 m2

 7536 mq solo l’area delle 
fondamenta



  
Profondità in base alla durezza del 

terreno



  

TRASPORTI MATERIALE 
EOLICO

Dalla Molisana Trasporti



  Trasporto pala extra lunga



  Trasporto pala corta su tornante



  Trasporto pala



  Trasporto colonna sul sito



  Trasporto colonna in autostrada



  

La gru del 
cielo

Sikorski

S64 F

Trasporto in 
elicottero: dal 

deposito al sito 
40 min. 1200 litri 

carburante



  
Consumo 1800 litri/h



  Vincolo idrogeologico L. 3267/1923



  

Vincoli del Nerone Area B Rilevante valore.
Tutela Paesaggistica L.1497/1939

IN REGIONE C’E’ IL PARERE CONTRARIO 
DELLA SOPRINTENDENZA AI BENI 

PESAGGISTICI



  

Vincolo Foreste Demaniali ed Aree Intercluse
(tutela Integrale)



  Vincolo Ambito definitivo di Tutela di Crinale



  

Vincolo Aree con Pendenza superiore al 
30%



  

Vincolo Flora protetta dalla CITES “B”. Non citato nelle 
relazioni ambientali del progetto. (Orchidee e non solo)



  

Le osservazioni dei 
sindaci Bellocchi e 
Mochi depositate 

alla conferenza dei 
servizi in Regione.

Estratto dal progetto 
depositato, in comune di 
Sant’Angelo in Vado, ai 
sensi della L. 241/90



  

Le 
osservazioni 

del comune di 
Sant’Angelo in 

Vado 
depositate in 

CdS in 
Regione.

Estratto ai sensi della L. 
241/90



  

Le dichiarazioni del 
tecnico della ditta.

Materiale estratto ai sensi della 
L. 241/90



  

Eolico storico/culturale 
italiano: saline di Trapani 
e Marsala, Orbetello e 
grossetano, qualche 
toponimo nella Puglia



  Eolico Storico/culturale europeo: Grecia, Portogallo, Mancia 
spagnola, Olanda



  

Collarmele AQ; vecchio 
impianto della RIVA. 

M. Catria PU; impianto ANAS 
demolitosi per mancata 

manutenzione



  

Eolico 
“nostrano” di ieri 

e di oggi; le 
macchine di 
Sperandio di 
Mercatello 

hanno illuminato 
le case Anas 

della ss. 73 bis



  

Tipologie schematiche. Le tecnologie si adattavano 
all’ambiente, non viceversa come oggi.



  

Altre tipologie. Queste 
tecnologie oggi molto sviluppate , si 
adattano alla produzione mini-micro 

eolico



  

Riprendiamoci la gestione del nostro territorio.

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA è 
partecipare alle Conferenze di Servizio già 
istituite e pretenderle da chi non le attua (la 
Provincia di Pesaro Urbino, non fa partecipare i 
portatori di interesse); è dedicare un po’ del 
nostro tempo per la Collettività.

" I l C ielo ha  le s ue rag ioni, la  
Terra  le s ue ris ors e, l'U omo il 
s uo ordine politic o; ques to c on i 
prim i due forma una  triade. M a  
c ommette un errore s e non 
ris petta  i  fondamenti di ques ta  
triade, c a lpes tando il c ampo 
deg li a ltri due."  
Xun Quang, Xunzi, 17 (3° secolo prima della nostra 
era). 

Democrazia partecipativa. Rispetto delle risorse.
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