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Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti 
sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale 

 

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di: 

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

X    Valutazione di Impatto Ambientale  (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

(Barrare la casella di interesse) 

 

Il Sottoscritto  
 (Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata) 
 

Il/La Sottoscritto/a Monica Tommasi 

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione  
 (Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro) 

 

PRESENTA 

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al  

 Piano/Programma, sotto indicato 

X    Progetto, sotto indicato. 

(Barrare la casella di interesse) 

PARCO EOLICO “PHOBOS” – COMUNI DI CASTEL GIORGIO E ORVIETO (TR) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di 
Assoggettabilità a VIA)  

 

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI  

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle): 

 Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione 
territoriale/settoriale) 

 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle 
probabili ricadute ambientali) 
X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali) 

 Altro (specificare) ______________________________________________________________ 

 

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI  

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle): 

 Atmosfera 

 Ambiente idrico 

 Suolo e sottosuolo 

 Rumore, vibrazioni, radiazioni 

 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi) 
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 Salute pubblica 
X    Beni culturali e paesaggio 

 Monitoraggio ambientale 

 Altro (specificare) Rete escursionistica 
 

TESTO DELL’ OSSERVAZIONE   

La media Valle del Paglia è caratterizzata da un elevato sistema di interesse naturalistico costituito 

da aree protette (Selva di Meana in Comune di Allerona e Monte Rufeno nel Comune di 

Acquapendente) per gran parte coperte di boschi, nonché da numerosi siti della Rete Natura 2000 

e da un bosco monumentale (Bosco del Sasseto di Torre Alfina). 

Se gli aspetti naturalistico-ambientali sono di grande rilevanza, non meno interessanti appaiono 

alcuni aspetti di carattere storico e paesaggistico, con particolare riferimento alla storia dei Cahen 

cui si deve la ricostruzione del castello di Torre Alfina su Acquapendente e di Villa Cahen su 

Allerona. 

Quest’ultima costituisce un esempio mirabile della Bella Epoque, con l’immobile in stile liberty e gli 

originali tematismi dei giardini con serre per piante tropicali, arancere, giardini all’italiana ed un 

eccezionale giardino giapponese (forse il primo in Italia). Per tale motivo l’intero complesso sopra 

descritto succintamente è stato sottoposto a tutela come bene culturale ed è stato oggetto di 

numerose iniziative di salvaguardia e sviluppo per un ampio territorio, alcune delle quali tuttora in 

corso (risulta infatti che siano state presentate schede progettuali nell’ambito di finanziamenti 

gestiti dal Ministero della Cultura, anche in ragione della proprietà statale del bene). 

Dai giardini suddetti è possibile ammirare un panorama mozzafiato lungo la Valle del Paglia con il 

limite superiore costituito dalla linea uniforme e piatta dell’altipiano dell’Alfina, che verrebe ora ad 

essere stravolto dalla realizzazione dell’impianto eolico PHOBOS. 

Si esprime pertanto una netta contrarietà a tale progetto che, in ragione della conformazione del 

pianoro vulcanico dell’Alfina e del suo isolamento geografico, determinerebbe una grave ferita alle 

prospettive di valorizzazione di Villa Cahen e dei territori circostanti. 

Seguono alcune immagini del complesso di Villa Cahen, una cartografia ricavata da immagini 

satellitari ed una panoramica verso l’Alfina. 



 
 

 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo Pag. 3   
Modulistica – 28/02/2020 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo Pag. 4   
Modulistica – 28/02/2020 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo Pag. 5   
Modulistica – 28/02/2020 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul 
Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (www.va.minambiente.it).  
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Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione 
del modulo l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare 
seguito alle successive azioni di competenza. 

 

ELENCO ALLEGATI  

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione 

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso 

Allegato 3 – Osservazioni Amici della Terra ed altre associazioni (inserire numero e titolo dell’allegato tecnico se presente) 

 

 

Roma, 8 giugno 2022  

(inserire luogo e data) 

Il/La dichiarante 

    Monica Tommasi   

______________________ 

(Firma) 
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Allegato 1  

DATI PERSONALI  

 

Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)1 (da compilare)  

Nome e Cognome _____________________________________ Codice Fiscale _______________________ 

Nato a ___________________________________________ (Prov_____) il ___________________________ 

Residente a ______________________________________________ (Prov_____) 

Via/Piazza _________________________________________________________ n° _____ CAP _________ 

Tel ___________________ fax ___________________ e-mail ______________________________________ 

PEC  _________________________________________________  

Documento di riconoscimento _____________________________ rilasciato il ___________________  

da _____________________________________ 

 

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)  

 

Nome e Cognome Monica Tommasi Codice Fiscale _______TMMMNC70B53G148G_ 

Nato a ________Orvieto _________ (Prov__TR_) il ____13-02-1970________ 

Residente a ____________Castel Viscardo____ (Prov__TR_) 

Via/Piazza _________________Via Orvieto ________________ n° __5 CAP ____05014 

Tel ___3289458061_____ fax ___________________ e-mail ____tommasi@amicidellaterra.it____ 

Documento di riconoscimento ____CI _AX1728262_____ rilasciato il ___20-01-2016_____  

da _______Comune di Orvieto__________ in qualità di2  Presidente Amici della Terra Onlus 

con sede in Roma 

Via/Piazza _______Via Ippolito Nievo___________ n° __62 CAP 00153 

Tel ____066969289_____ fax ___________________ e-mail ____segreteria@amicidellaterra.it_______ 

PEC _____amicidellaterra@pec.it_____ 

 
 

 

 

 

 
1 Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l’Allegato 1 per ciascun soggetto. 
2 A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti 
saranno trattati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del 
trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che 
sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).   

 

Roma, 8 giugno 2022  

(inserire luogo e data) 

Il dichiarante 

Monica Tommasi 

______________________ 

(Firma) 

 
 

 

 

 

 

L’Allegato 1 “Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione e documento di riconoscimento” e 
l’Allegato 2 “Copia del documento di riconoscimento” non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni 
ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(www.va.minambiente.it). 

 


