Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis, L.R. 10/2010 art. 73 bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis.
Procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Avviso di avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto di un nuovo impianto
eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, ubicato in località Monte Giogo di Villore nel
Comune di Vicchio (FI) e in località Monte Giogo di Corella nel Comune di Dicomano (FI), con
opere accessorie ubicate in località Pruneta nel Comune di San Godenzo (FI) e in località Contea
nel Comune di Rufina (FI) e con lavori interessanti anche i Comuni di Barberino del Mugello
(FI) e Scarperia e San Piero (FI), presentato da AGSM Verona S.p.A..

La Sottoscritta Arch. Carla Chiodini, responsabile del Settore “Valutazione impatto ambientale
valutazione ambientale strategica opere pubbliche di interesse strategico regionale”, rende noto che:
secondo quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 73-bis della L.R. 10/2010, la
Società AGSM Verona S.p.A., con sede a Verona in Lungadige Galtarossa n. 8, ha provveduto in data
31/12/2019 a richiedere alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale) l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativamente al “Progetto di un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di
Villore”, ubicato in località Monte Giogo di Villore nel Comune di Vicchio (FI) e in località Monte
Giogo di Corella nel Comune di Dicomano (FI), con opere accessorie ubicate in località Pruneta nel
Comune di San Godenzo (FI) e in località Contea nel Comune di Rufina (FI) e con lavori interessanti
anche i Comuni di Barberino del Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI), depositando la prescritta
documentazione.
Nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, il proponente ha richiesto, oltre al
provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, comprensiva della dichiarazione di
pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001.
Nell'Autorizzazione Unica di cui trattasi sono ricomprese, nel rispetto dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003
e delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con
D.M. 10/09/2010, anche le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, necessari per la costruzione e l’esercizio dell'impianto:
• Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico;
• Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
• Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale;
• Autorizzazioni Idrauliche e/o Concessione;
• Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;
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• Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;
• Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del
D.P.R. 37/1998;
• Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la
sicurezza del volo a bassa quota;
• Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e
successivi provvedimenti attuativi;
• Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENACENAV), ai
sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;
• Autorizzazione al vincolo idrogeologico, comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi
prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000;
• Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai
sensi della Legge 447/1995 e smi;
• Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;
• Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
• Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla
rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;
• Parere obbligatorio per l'interferenza con il gasdotto esistente;
• Nulla osta per la connessione alla rete elettrica;
• Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995.
Il progetto del nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” prevede la realizzazione
di un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” composto da n. 8 aerogeneratori di
altezza massima all'hub pari a 99 metri e potenza complessiva pari a 29,6 MW, nonché da opere
accessorie necessarie all'allaccio alla rete elettrica nazionale, che avverrà mediante un cavidotto
interrato di lunghezza circa 20 km con tensione di 30 kV, che congiungerà l'impianto eolico ad una
sottostazione (CP) esistente gestita dalla società e.distribuzione, in adiacenza della quale verrà
realizzata una nuova cabina utente grazie alla quale la tensione verrà elevata a 130 kV per poter essere
immessa nella rete di Alta Tensione.
Il progetto è ubicato in località Monte Giogo di Villore nel Comune di Vicchio (FI) e in località Monte
Giogo di Corella nel Comune di Dicomano (FI), con opere accessorie ubicate in località Pruneta nel
Comune di San Godenzo (FI) e in località Contea nel Comune di Rufina (FI) e con lavori interessanti
anche i Comuni di Barberino del Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI).
Il progetto interessa inoltre a livello di impatti anche i Comuni di:
Borgo San Lorenzo (FI), per il traffico dei mezzi pesanti;
Marradi (FI) e Portico e San Benedetto (FC), per potenziale impatto paesaggistico.
Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza
Ambientale sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 localizzati nel territorio toscano: ZSC IT5140005
Muraglione Acquacheta, ZSC IT514004 Giogo-Colla di Casaglia e ZSC IT5180002 Foreste Alto
Bacino dell'Arno (ricadenti nella città metropolitana di Firenze) e sui seguenti Siti localizzati in Emilia
Romagna: ZSC-ZPS IT408002 Acquacheta e SIC-ZPS IT408003 Monte Gemelli - Monte Guffone
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(ricadenti nella provincia di Forlì-Cesena).
Copia della documentazione è, alla data odierna, a disposizione del pubblico per la consultazione,
negli orari di apertura degli Uffici, presso:
- Regione Toscana, Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza
dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Vicchio (FI);
- Comune di Dicomano (FI);
- Comune di San Godenzo (FI);
- Comune di Rufina (FI);
- Barberino del Mugello (FI);
- Scarperia e San Piero (FI).
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale o riservati, è
inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.
Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione
depositata a Regione Toscana, Settore VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico regionale,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (termini previsti dall’art. 27-bis comma
6 del D.Lgs. 152/2006), prorogati per ulteriori 26 giorni come disposto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del
17/03/2020 recante la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza”, salvo ulteriori disposizioni di proroga, con le seguenti modalità:
prioritariamente:
- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per fax al numero 055 4384390;
oppure:
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI).

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
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