
Il primo parco eolico valdosta-
no sarà attivo tra circa un an-
no a Saint-Denis. A fine 2009
il Consiglio comunale aveva
approvato un atto di indirizzo
che concedeva alla società
idroelettrica Quinson alcuni
terreni di proprietà comunale
per la costruzione di un parco
eolico. L’atto era stato prece-
duto, nel 2007, dalla richiesta
della società di poter monito-
rare con una centralina la po-
tenza del vento, in una radura
compromessa da un incendio,
in località Gromeillan, a 1400
metri d’altitudine. La società,
dopo avere valutato la discre-
ta disponibilità di vento, aveva
richiesto alla Regione la valu-
tazione d’impatto ambientale.

«Verificata la sostenibilità
tecnica e il basso impatto am-
bientale, il progetto è stato
inoltrato – dice l’assessore
Guido Théodule -. Ora il Consi-
glio ha approvato l’accordo
tra il Comune e la Saint-Denis
Vento (società partecipata al
50 per cento da Cva e al 50 per
cento da Quinson) per l’instal-
lazione di tre pale eoliche. I la-
vori dovrebbero cominciare a

settembre e l’impianto dovreb-
be entrare in funzione a inizio
estate 2012». Dice il progettista
Paolo Rollandin: «Siamo pronti
a partire dopo un iter piuttosto
complesso, dovuto al fatto che
era il primo progetto regionale
di impianto eolico di una certa
dimensione. Saranno installati
tre pali alti 55 metri, con pale di
52 metri di diametro. Ogni pala
produrrà 850 kilowatt l’ora, per
un totale di circa 5 milioni di ki-
lowatt l’anno».

L’intervento sarà di circa 5
milioni e mezzo di euro e preve-
de un introito per le casse co-
munali. «Al momento della sot-
toscrizione abbiamo ricevuto
3.000 euro – aggiunge Théodu-
le -. Ora ne riceveremo altri
18.000. Dopo un anno di funzio-
namento il Comune incasserà
una percentuale sulla produzio-
ne di energia. Inoltre sono pre-

viste tre borse di studio per gio-
vani che, in Saint-Denis, voglia-
no sviluppare progetti su fonti
rinnovabili». Nell’accordo rien-
tra anche un impianto fotovol-
taico da 7 kilowatt che sarà in-
stallato su un edificio di pro-
prietà comunale.

La minoranza si è astenuta al
momento del voto. «È un bel
parco che renderà al Comune
dai 30 ai 40 mila euro l’anno –
dice il consigliere di minoranza
Gabriella Sortenni -. Va bene,
ma riteniamo che il Comune
avrebbe dovuto contrattare per
ottenere di più». Conclude
Théodule: «Siamo soddisfatti di
avere raggiunto l’obiettivo che
ci eravamo prefissati, nel solco
delle politiche ambientali che
da anni perseguiamo. Ritenia-
mo che l’eolico e il solare siano il
futuro: il nostro parco eolico, il
primo in Valle, potrà costituire
non solo un introito per le casse
comunali, ma anche un’attratti-
va turistica. Di sicuro sarà una
boccata d’ossigeno perché i pic-
coli Comuni faticano sempre di
più ad avere entrate proprie, in
grado di fronteggiare le spese
in continuo aumento». [D. G.]

All’Amministrazione
21 mila euro subito
e una percentuale
sugli introiti futuri

PROGETTO. SARA’ IL PRIMO IMPIANTO DEL GENERE IN VALLE

“Entro un anno
il parco eolico
di Saint-Denis”
Via all’accordo tra il Comune e la società Vento
Previsti 3 pali con eliche da 52 metri di diametro

Un parco eolico. I pali che saranno installati a Saint-Denis saranno alti 55 metri


