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La Regione conferma l'assenza di compensazioni economiche ai Comuni per 
costruire impianti per fonti rinnovabili  

09/03/2011     

 
AOSTA. «Al momento non esiste alcuna ragione di 
disallineamento rispetto alle linee guida statali per 
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili». L'assessore regionale alle Attività 
produttive, Ennio Pastoret, ha così risposto ad una 
interpellanza di Alpe presentata questa mattina in 
Consiglio regionale.  

L'iniziativa è stata presentata dal capogruppo Roberto 
Louvin, interessato soprattutto alle compensazioni a 
favore degli enti locali della Valle d'Aosta: «Le linee 
guida prevedono interventi concreti di miglioramento 
ambientale, di mitigazione dell'impatto e azioni per la 
sensibilizzazione della popolazione, ma nessuna 

compensazione economica».  

L'assessore Pastoret ha risposto ricordando la recente delibera con cui la Giunta regionale ha 
messo un freno alla proliferazione di impianti fotovoltaici ed eolici individuando le zone del 
territorio non idonee ad ospitarli: «praticamente tutti gli impianti eolici e fotovoltaici sono di fatto 
esclusi dal ricorso alle misure compensative», ha sostenuto Pastoret, in quanto non hanno un 
forte impatto sull'ambiente ed il territorio. Ecco perché non sussistono motivi di 
«disallineamento» con il provvedimento nazionale.  

Risposta che ha soddisfatto in piccola parte 
Roberto Louvin. L'interpellanza riguardava 
infatti soprattutto il settore idroelettrico. «In 
Valle d'Aosta fonte principale è 
l'idroelettrico: ci interessa sapere se è 
immaginabile che questi progetti abbiano una 
contropartita economica. Siamo d'accordo 
con le opere compensative e la 
sensibilizzazione dei cittadini, ma vogliamo 
mettere sul tavolo una contropartita 
economica a beneficio degli enti locali? Il suo 
assessorato si è mosso con attenzione e 
presenza di spirito, ma in modo minimale sul 
fronte eolico e fotovoltaico. Il 98% del peso è 
però sull'idroelettrico e non ho sentito una parola fino ad ora».  

«Il problema - ha proseguito Louvin - è in termini di principio: se determinate aree sono 
destinate a diventare luogo di prelievo di energia attraverso anche progetti ambiziosi (prima o 
poi - ha sottolineato il capogruppo di Alpe - potrebbero farsi avanti società estere), l'esclusione di 
compensazioni monetarie sembra possa rappresentare un problema». 
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