
Un irreversibile  
danno ambientale 

1 
Cementificazione di zone montane oggi 

incontaminate: 24 pale alte circa 100m, con  
scavi di sterro di pianta quadrata di circa 

16m di lato, profondi 3,10m per un volume 
complessivo di circa 793mc per ogni 

aerogeneratore, riempito con poco meno di 
400mc di cemento 

2 
150 tir lunghi 40m per il trasporto delle torri e 

diverse migliaia di mezzi pesanti per il 
trasporto della ghiaia, del cemento e del ferro 

3 
Sui crinali dei monti del Picchio e dei Torrini 
ampliamento fino a 5m delle strade esistenti, 
costruzione di nuove strade e di  piazzole di 

manovra lunghe 20-30m e larghe 5-8m  

4 
Dispersione nell’ambiente del 20% degli oli 
esausti e di altri lubrificanti utilizzati dalle 
pale (circa 1200 litri ogni due-tre anni), del 

10% delle materie plastiche e del 5% di 
acciaio, rame e altri metalli 

5 
Danni alla flora e alla fauna già osservati 

negli impianti esistenti in Italia. La ditta non 
fornisce uno studio approfondito su questo 

argomento  

6 
Le tecniche ed i modi di ripristino a fine-vita 

dell’impianto non sono credibili 

Quali sono i benefici  
per gli URBANIESI? 

1 
Le bollette non diminuiranno, anzi forse  

aumenteranno a causa della componente A3 

2 
Le possibilità lavorative non aumenteranno ed il 

turismo rurale sarà danneggiato gravemente 

3 
La ditta, ad oggi, assegna solo 

il 3-4 % del ricavato della vendita dell'energia 
prodotta da dividere tra i Comuni di Urbania, 

Piobbico e Sant'Angelo in Vado. Neppure questi 
spiccioli sono garantiti 

4 
Impatto visivo: le pale eoliche sono alte il triplo 
della torre del Palazzo Comunale e si vedono da 

Urbania e dalle zone limitrofe  

… e per  gli ITALIANI? 
1 

L'Italia, al contrario del Nord Europa o della 
Spagna, non è il paese del vento. 27 degli 

impianti costruiti sono oggi fermi 

2 
Gli impianti già esistenti in Italia non rendono 

più del 15% della potenza installata. Il 40% 
dell'energia prodotta viene dispersa perchè la 

rete non è adeguata 

3 
L'energia eolica non può essere accumulata e 

viene aggiunta a quella delle centrali inquinanti 

Alla fine chi ci 
guadagnerà? 

 
La ditta realizzatrice riceverà dallo Stato, 

tramite i “certificati verdi”,  
12 centesimi a KW-h prodotto.  
In Europa il prezzo dell’energia 

rinnovabile va dai 60 agli 80 € al MW-h. 
In Italia è più del doppio dato che con gli 

incentivi raggiunge la cifra di  
190 € al MW-h. 

Sono gli incentivi più alti d'Europa e li 
paghiamo noi attraverso la nostra 

bolletta. 
 

Invitiamo quindi 
gli urbaniesi a 

votare 

NO 
 

I danni irreversibili al nostro 
territorio non valgono un 

impianto che potrebbe non 
funzionare e che non 

porterebbe alcun vantaggio 
alla comunità locale ma solo 

profitti ad una grande azienda 



Le alternative: 
1 

Efficienza energetica: un utilizzo razionale 
dell’energia e delle risorse 

2 
Cogenerazione di elettricità e calore 

attraverso centrali di piccola taglia per 
soddisfare il fabbisogno della città: 

fotovoltaico sui capannoni e nelle zone 
industriali; piccolo idroelettrico; microeolico 

dove possibile 

3 
Termodinamico a concentrazione che 

funziona anche di notte  
o con il cattivo tempo 

4  
Investimenti a favore della ricerca sul 

Fotovoltaico. La tecnologia per la 
costruzione di questi impianti è in fase di 
miglioramento grazie alla sostituzione del 

silicio con materiali a basso costo e la 
riduzione della superficie delle celle solari 

5 
Riduzione degli sprechi nel campo dei 

trasporti e delle abitazioni civili mediante 
interventi promozionali e normativi 

6 
Pianificazione nazionale e regionale sulla 
produzione energetica, valutando costi e 

benefici per ciascun territorio 
  

 
 
 
 
 
 

Per maggiori 
Informazioni: 

 

 
noeolicourbania@gmail.com 

 


