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Eolico, pressing di Aper sulla Regione Sardegna
L’associazione: “Limiti giuridicamente dubbi e in contrasto con politiche sulle Fer. Subito un incontro”

Negli ultimi 6 anni di 45 progetti eolici per i quali era in corso la Via in Sardegna solo

11 sono giunti a conclusione, e di questi solo 8 hanno ottenuto l'autorizzazione.

Parte da queste cifre il pressing di Aper sulla Regione sarda affinché tenga conto

delle istanze dei produttori "con l'auspicio di poter avviare un proficuo confronto volto

a conciliare le esigenze della produzione con gli interessi paesaggistici e ambientali".

L'associazione ha inviato una lettera (il testo è sul sito di QE) al Governatore Ugo

Cappellacci e agli assessori competenti chiedendo "di essere ricevuta al più presto"

per poter discutere del problema. Aper lamenta infatti l'esistenza di "una serie di divieti

localizzativi, prescrizioni ed impedimenti di varia natura, della cui legittimità appare

lecito dubitare", mediante i quali la Regione "ha di fatto limitato drasticamente - e in

alcuni casi impedito - la possibilità di realizzare impianti eolici".

Il riferimento è in particolare alla deliberazione G. R. n. 3/17 del 2009 e alla legge

regionale n. 25/2012, nonché all'attività del Savi (Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

ambientali), che ha evidenziato i numeri sopra riportati. Ai quali si aggiungono "le diverse decine di progetti presentati dagli operatori

che il Savi ha ritenuto a priori impresentabili".

Aper esprime poi maggiore preoccupazione per il fatto che a fronte di norme regionali annullate o ritenute incostituzionali, ne sono state

adottate altre "simili se non analoghe". Un quadro normativo che, conclude l'associazione, "oltre a deprimere i possibili investimenti di

molti operatori in Sardegna contrasta apertamente con le politiche internazionali e nazionali" volte a promuovere le rinnovabili.
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