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ENERGIA. ATTO DI INDIRIZZO DEL COMUNE 
 
 

St-Denis punta sul vento 
Primo “sì” al progetto 
per creare un parco eolico 
 
 
[FIRMA]DANIELA GIACHINO 
SAINT-DENIS 
Nel futuro di Saint-Denis lo sfruttamento dell’energia del vento. Il Consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo che concede alla 
società idroelettrica Quinson terreni di proprietà dell’amministrazione municipale per la costruzione di un parco eolico. «Da molti anni siamo 
tra i Comuni interessati a diventare “pilota” per le energie alternative - dice il sindaco Guido Théodule -. Il Centro ecosostenibile di Lavesé 
risale a 15 anni fa ed è sempre stato un fiore all’occhiello del Comune. Due anni fa la “Quinson” ci ha chiesto di poter monitorare con una 
centralina la potenza del vento, in una radura compromessa da un incendio». La zona scelta, in località Gromeillan, è a 1400 metri 
d’altitudine. La società, dopo avere valutato la discreta disponibilità di vento, ha richiesto alla Regione la valutazione d’impatto ambientale. 
«Dopo le verifiche, il progetto è stato inoltrato. L’iter si è fermato perché la Regione sta lavorando per adeguare alle norme nazionali la 
nuova legge regionale sullo sfruttamento delle energie alternative», dice il sindaco. 
La Regione dovrebbe emanare le linee guida per pianificare quali zone potranno essere sfruttate, nel rispetto dell’ambiente. «La società 
potrà procedere se la Regione inserirà il nostro Comune nel quadro di innovazione – continua Théodule -. Nell’attesa abbiamo anticipato i 
tempi, concedendo a una società partecipata dalla Cva, e dunque sinonimo di serietà, di monitorare il territorio». L’intervento sarà di 6,7 
milioni di euro e prevede l’installazione di 4 aerogeneratori costituiti da un basamento, una torre di 55 metri e una pala eolica dal diametro di 
52 metri, con 3000 kW di potenza. «Spero che al più presto la Regione emani le direttive e che il nostro Comune rientri nei parametri. Non 
potremo che averne benefici economici, dall’affitto del terreno alla compartecipazione nella vendita dell’energia prodotta - dice il sindaco -. 
La società asserisce che in un anno, dopo avere acquisito le autorizzazioni, gli interventi si concluderanno. Il nostro parco eolico, che 
potrebbe essere il primo in Valle, potrà costituire anche un’attrattiva turistica». 
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