
 

 

 
Spett. le  
Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 - Roma  

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Andrea ORLANDO 
Ministro 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
Fax. 06.57288513 

 
 e  Camera dei Deputati 

Palazzo Montecitorio - Piazza Montecitorio 
00186 - Roma 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Ing. Francesco CARIELLO 
V Commissione Camera 
cariello_f@camera.it  
 
Dott. Giuseppe L’ABBATE 
XIII Commissione Camera 
labbate_g@camera.it  

 
 
 
Milano, 30 settembre 2013 

Prot. n. 139/2013 

 

Oggetto: Interpellanza scritta n. 2-00155 rubricata: “Intendimenti del Governo in merito alla 

realizzazione di impianti eolici in Puglia, con particolare riferimento alle possibili criticità 

sotto il profilo della compatibilità ambientale, paesaggistica e degli ecosistemi”. 

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Gentili Signori, 

la scrivente Associazione con la presente desidera richiamare alla vostra cortese attenzione l’interpellanza 

riportata in oggetto, manifestando al contempo la propria viva preoccupazione in riferimento ai contenuti 

della stessa ed alla sua successiva discussione parlamentare, avvenuta il 13 settembre u.s..  

Con l’atto di controllo n. 2-00155, a firma del Movimento 5 stelle, si è sollecitato il Governo a fornire 

chiarimenti in merito alla realizzazione di alcuni impianti eolici in Puglia. 

Il testo della relativa interpellanza, di cui peraltro non si comprende il carattere di urgenza, oltre ad 

apparire contraddittorio, sembrerebbe denotare una superficiale conoscenza del settore delle fonti 

rinnovabili da parte dei firmatari. 



 

Infatti, se il titolo dell’interpellanza - “Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di impianti eolici 

in Puglia, con particolare riferimento alle possibili criticità sotto il profilo della compatibilità ambientale, 

paesaggistica e degli ecosistemi”  - lascerebbe pensare che essa riguardi la realizzazione di impianti eolici 

on shore (i.e. sulla terra ferma) sul territorio pugliese, scorrendone le prime righe si evince, al contrario, 

che il vero tema è la possibile realizzazione di alcuni impianti off shore (i.e. in mare), significativamente nel 

golfo di Manfredonia, laddove sono presenti tre progetti, due dei quali parzialmente sovrapponibili.  

Il testo dell’interpellanza prosegue poi in maniera piuttosto ambigua, citando presunti ed eventuali impatti 

di natura ambientale che la realizzazione di generici e non meglio identificati impianti eolici potrebbe 

causare sui territori interessati. 

Queste, infine, le specifiche richieste indirizzate al Governo: 

1. Se il Ministro dell’Ambiente intenda avviare una mappatura completa della fascia di mare costiera, al 

fine di individuare aree da assoggettare a tutela, nei confronti di una sedicente crescente quanto 

incontrollata proliferazione di questa tipologia di impianti eolici; 

2. Se il Ministro dell’Ambiente non ritenga opportuno, in fase di valutazione dei progetti presentati, tener 

conto dell’eventuale processo di ripristino ambientale a seguito della dismissione degli impianti eolici; 

3. Se siano stati fatti studi approfonditi per valutare gli effetti della realizzazione dei parchi eolici 

sull’avifauna, sulla fauna ittica e sull’equilibrio della biosfera marina; 

4. Se il Governo abbia tenuto in debito conto le prevedibili ricadute sulle attività della pesca del turismo 

e sulla salute dei cittadini. 

 

L’accennata preoccupazione di assoRinnovabili per l’interpellanza presentata è giustificata dalle seguenti 

considerazioni: 

- non è chiaro se l’interpellanza si riferisca a impianti eolici on shore oppure off shore, né 

l’esposizione in aula da parte dei relatori è stata idonea a dissipare il dubbio; 

- quanto al punto 1., è a dir poco imbarazzante dover sottolineare che ad oggi in Italia non vi sono 

impianti eolici off shore installati ne tanto meno autorizzati. Inoltre, i (pochissimi) progetti finora 

presentati non sarebbero certo in grado di determinarne la paventata incontrollata proliferazione. 

Volendo anche avventurarsi in possibili scenari di sviluppo del settore degli impianti off shore, non 

sembra che in Italia sussistano requisiti territoriali tali da farne prevedere un’ampia diffusione, in 

ragione di una serie di considerazioni, tra le quali la eccessiva profondità dei fondali marini; la 

ventosità insufficiente a promuoverne la diffusione con l’attuale sistema incentivante in vigore; la 

mancanza di strumenti normativi - come ad esempio la presenza di linee guida ad essi dedicati – per 

agevolarne/chiarirne il processo autorizzativo che ne rende maggiormente complessa la fase 

autorizzativa. A conferma di ciò basta vedere il recente esito delle aste indette da GSE per 

l’attribuzione degli incentivi, che hanno visto l’assegnazione di soli 30 MW sui 650 MW disponibili 

relativi ad un’unica istanza presentata; 

- quanto ai punti 2. e 3., sia sufficiente ricordare che gli impianti eolici off shore sono già soggetti a 

procedure abilitative di competenza nazionale, comprensive di una rigorosa valutazione di impatto 



 

ambientale, condotta anch’essa a livello statale (MATTM) e il cui precipuo scopo è quello di valutare 

preventivamente i possibili impatti dell’opera sul territorio circostante per eventualmente mitigarli con 

specifiche prescrizioni; tale valutazione, come noto, comprende anche un’analisi degli effetti 

dell’impianto sull’avifauna, sulla fauna ittica e sull’equilibrio della biosfera  

- quanto al punto 4. relativo a presunti pericoli per la salute dei cittadini o possibili ricadute negative 

sull’economia locale, derivanti dalla realizzazione di impianti rinnovabili, preoccupa il fatto che in 

sede parlamentare possa procedersi a simili accostamenti e che tali tematiche possano essere 

trattate con tanta leggerezza. Non dovrebbero più sussistere dubbi circa il fatto che le fonti 

energetiche rinnovabili hanno il pregio di essere fonti pulite, di contrasto all’inquinamento atmosferico 

ed ambientale permettendo una vera azione di lotta alle immissioni di CO2 in atmosfera e favorendo 

una crescita economica sostenibile con positive ricadute sui territori interessati. 

Infine, riteniamo siano offensive le affermazioni rese dall’On. Cariello secondo cui la localizzazione degli 

impianti eolici (non è ben chiaro se si riferisca ad impianti on shore oppure off shore) sia subordinata a 

mere contrattazioni economiche tra i Comuni e le società interessate, non sapendo che i parchi eolici on 

shore sono autorizzati con complessi procedimenti regionali e quelli off shore con altrettanto complessi 

procedimenti autorizzativi nazionali. 

E del pari inaccettabili sono le dichiarazioni rilasciate  dall’On. L’Abbate, secondo cui gli incentivi alle fonti 

rinnovabili costituirebbero il peggior esempio di malgoverno esistente. Simili affermazioni appaiono 

completamente decontestualizzate rispetto all’intero quadro energetico internazionale e comunitario di 

riferimento quanto basate meramente su luoghi comuni piuttosto ché su una informazione approfondita e 

dettagliata. 

Tanto premesso, l’Associazione si rende sin da ora disponibile ad un confronto sia con i firmatari 

dell’interpellanza che con il Min. Orlando, al fine di meglio chiarire alcune posizioni emerse in sede 

parlamentare e di poter avviare un costruttivo confronto volto a condividere un comune percorso 

regolatorio per la promozione e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, anche in considerazione dei 

prossimi importanti obiettivi previsti dalla Strategia Energetica Nazionale, dal Libro Verde al 2030 e 

dall’Energy Roadmap al 2050. 

 
 
Con i migliori saluti,       
 

Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 


