
 

 

Spettabile  
REGIONE CAMPANIA 

Via S. Lucia, 81   
80132 - Napoli 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Vincenzo De Luca 

Presidente Giunta Regionale 
seg.presidente@regione.campania.it 
  
Rosa D’Amelio 

Presidente Consiglio Regionale 
damelio.ros@consiglio.regione.campania.it  

 
Amedeo Lepore 

Assessore Attività Produttive 
ass.attivitaproduttive@regione.campania.it   
 
Fulvio Bonavitacola 

Assessore Ambiente 
assessore.bonavitacola@regione.campania.it   
 
Vincenzo Viglione 

Consigliere Regionale 
viglione.vin@consiglio.regione.campania.it  

 
Milano, 25 marzo 2016 

Prot. n. 72/2016 

 

Oggetto:  Legge Regione Campania: “Prime misure per la razionalizzazione della spesa ed il rilancio 

dell’economia campana – Articolo 15 della Legge collegata alla legge regionale di stabilità 

per l’anno 2016”. Moratoria impianti eolici - Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Gentili Signori, 

con la presente assoRinnovabili desidera esprimere disappunto e preoccupazione per la moratoria per gli 

impianti eolici, che la Regione Campania ha adottato in attesa dell’emanazione delle linee guida per 

l’individuazione delle aree non idonee, di cui la Regione avrebbe dovuto dotarsi ormai da quasi sei anni, 

essendo esse previste sin dal 2010 (così il DM 10 settembre 2010). 

Come noto, l’introduzione di una moratoria per gli impianti eolici è stata chiesta dal Consigliere regionale 

Vincenzo Viglione (M5S) che, con la mozione n. 50/4 approvata lo scorso 3 febbraio, impegnava la Giunta 

regionale ad attivarsi per la sospensione dei procedimenti abilitativi in corso fino all’approvazione di un piano 

energetico ambientale regionale.   

Nel collegato alla legge di stabilità scompare, tuttavia, qualsiasi riferimento relativo al piano energetico, 

mentre compare il riferimento alle linee guida regionali e si conferma l’imposizione di una moratoria per tutti 

i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti eolici già avviati. 
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La sospensione dei procedimenti autorizzativi – che la Regione ha incredibilmente adottato nell’ambito di 

uno strumento normativo volto al “rilancio dell’economia campana” (sic!) – è contraria ai principi comunitari 

e nazionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, come confermato dalla ormai consolidata 

giurisprudenza amministrativa (ad esempio, la recente TAR Campania, Napoli, VII, n. 90/2015 che ha 

dichiarato l’illegittimità di una “moratoria sine die per l’installazione di impianti eolici, in attese di future ‘linee-

guida’” poiché poneva “in maniera generalizzata un indebito ostacolo ad attività, come quella di produzione 

di energia eolica, che invece la disciplina di legge ritiene immediatamente assentibili”) e, soprattutto, 

costituzionale.  

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 44/2011 aveva già dichiarato l’illegittimità di una legge 

regionale campana (la n. 2/2010) che aveva introdotto divieti localizzativi per impianti a fonti rinnovabili sul 

territorio regionale. La Corte, in quella sede, aveva ribadito che l’assenza di linee guida localizzative non 

può costituire ostacolo allo svolgimento del procedimento di autorizzazione di iniziative energetiche 

rinnovabili (sulla perentorietà ed essenzialità del termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio 

di tali impianti, inoltre, tra le tante, C. Cost. n. 364/2006). 

Tuttavia, in disprezzo dei principi e della giurisprudenza richiamata, la Regione Campania ha approvato 

consapevolmente un atto illegittimo, aprendo così a una nuova stagione di inevitabili ricorsi giurisdizionali 

da parte dei produttori danneggiati che chiederanno ovviamente ristoro alla Regione. 

A proposito del danno ai produttori, si ricorda che è ormai imminente la pubblicazione del nuovo Decreto 

per la incentivazione degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili e che sarà efficace sino al 31 

dicembre 2016. Come è noto, per partecipare alle nuove aste e registri in tempo utile, gli operatori hanno 

urgenza di ottenere i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti. 

Pertanto, la sospensione dei procedimenti abilitativi impedirà l’accesso agli incentivi, impedendo la 

realizzazione degli impianti e vanificando gli investimenti già effettuati per lo sviluppo dei progetti. 

Il timore di una possibile deturpazione del territorio da parte della Regione, (posto a motivazione della 

richiesta di moratoria -si veda la mozione n. 50/4-) è, peraltro, del tutto infondato atteso che negli ultimi tre 

anni sono stati installati solamente quindici impianti, di cui appena due di medie dimensioni, per una potenza 

complessiva di 48,2 MW, pari solo al 5,6% dell’intero installato nazionale dell’ultimo triennio. 

Alla luce di quanto scritto, assoRinnovabili chiede alla Regione Campania di rimeditare la propria posizione 

e, conseguentemente, di abrogare l’articolo 15 della legge in oggetto o in subordine di disapplicarlo 

perché in palese contrasto con i principi e la normativa comunitaria. 

L’Associazione, inoltre, diffida in ogni caso la Regione dal sospendere le conferenze dei servizi per 

i progetti tutt’oggi in corso, rendendo noto fin da ora che, in difetto, valuterà tutti i possibili rimedi, giudiziali 

ed extra giudiziali, volti a tutelare l’interesse dei propri Soci produttori di energia da fonte eolica.  

 

Cordiali saluti, 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 


