
importanti d’Italia. È un insediamento
dell’antica Roma intatto, come Ostia an-
tica, come Pompei. C’è una vallata pae-
saggisticamente pressoché intatta, non co-
struita, priva di capannoni industriali. Per-
ché non mantenere questo paesaggio con
al centro questa gemma preziosa ?

In Puglia ci sono decine di torri eoliche
a ridosso dell’Acropoli di Lucera con il
maestoso castello di Federico II, un luogo
importantissimo. Castel del Monte è un
simbolo a livello internazionale, è una
delle più note architetture medievali ita-
liane, tanto che è stato inserito nella
moneta da un centesimo di euro. Ci sono
torri eoliche a 15 chilometri da Castel del
Monte, peraltro a poche centinaia di metri
dai confini del Parco nazionale dell’Alta
Murgia, un parco nazionale caratterizzato
dal punto vista naturalistico dalla specie
del falco grillaio.

Ci sono torri eoliche alte 100 metri
attaccate al confine del Parco nazionale,
perché evidentemente lo Stato italiano non
ha ritenuto di imporre regole anche di
distanza dai margini dei parchi nazionali
e regionali. In più a 15 chilometri c’è
Castel del Monte, ragion per cui chi sale
sopra Castel del Monte vede all’orizzonte
questi filari di torri, questo paesaggio
industriale, perché le torri eoliche sono
elementi industriali, non opere d’arte. Non
hanno nulla a che vedere con la stratifi-
cazione millenaria di un’antica città. Sono
elementi industriali contemporanei, come
può esserlo la ciminiera di una centrale
elettrica.

Il Salento è una delle zone più belle più
importanti della Puglia e anche più inte-
ressanti di tutto il Sud d’Italia. L’ultima
parte della penisola salentina, la provincia
di Lecce, è caratterizzata da luoghi estre-
mamente importanti storicamente, come
Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli,
e si vede attualmente minacciata dal pro-
getto di grandi centrali eoliche industriali
sulle colline. Il Salento ha due elementi
paesaggistici fondamentali, il mare con le
sue meravigliose coste, che fanno del Sa-
lento quasi un’isola, e le piccole colline che
lo attraversano e che sono molto interes-
santi paesaggisticamente.

Il progetto di torri eoliche è di realiz-
zare esattamente sopra queste colline, che
sono l’elemento principale del paesaggio
dopo le coste, decine di gigantesche torri
eoliche. A noi sembra una follia.

In Sicilia ormai le torri eoliche domi-
nano la Valle dei templi di Agrigento. Si
vedono dai templi di Segesta, che era un
luogo magico, intatto, dal punto vista pae-
saggistico, con sopra questi meravigliosi
templi della Magna Grecia. Non devo ri-
cordarvi l’importanza della Valle dei tem-
pli di Agrigento. Stiamo parlando di luoghi
che, dal punto di vista del patrimonio
storico-culturale italiano, sono tra i prin-
cipali e tra i più rilevanti. Come si è
permesso che fossero realizzate gigante-
sche torri eoliche industriali a pochi chi-
lometri di distanza e, quindi, perfetta-
mente visibili ? Come vi accennavo, l’im-
patto visuale si proietta fino a 20 chilo-
metri.

A noi tutto ciò sembra davvero una
follia. Ci sembra una follia che lo Stato
italiano e innanzitutto il Parlamento non
vari regole ferree per difendere ciò che
resta delle parti rilevanti del paesaggio
italiano, del suo patrimonio storico, arti-
stico e culturale, perché il paesaggio è
l’elemento fondamentale dell’insieme dei
beni culturali italiani.

Non voglio dimenticare che l’ultima
follia ci sembra il progetto di decine di
torri eoliche sulle colline che circondano il
Lago di Bolsena.

ALBERTO CUPPINI, Consulente di Ita-
lia Nostra. Posso far circolare una foto-
grafia che rende l’idea meglio di mille
parole. Sono due punti di vista diversi
dell’impianto previsto a Piansano a ovest
del Lago di Bolsena.

Saluto anch’io il signor presidente e gli
onorevoli commissari. Sono venuto a por-
tare la testimonianza di un impegno di
tutta la popolazione dell’alto Appennino
tosco-emiliano per quanto riguarda l’eo-
lico industriale. Noi lo definiamo eolico
industriale selvaggio, in mancanza delle
regole che il collega e il rappresentante
della LIPU hanno ricordato prima.
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A questo punto mi preme soprattutto,
visto che molti argomenti sono già stati
trattati, confutare le obiezioni che sono
state mosse, mi sembra di capire, in que-
sta sede stessa da un’importante figura
istituzionale, ossia dallo stesso ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, circa l’eventualità che misure
più restrittive in materia di impianti a
fonti di energie rinnovabili potrebbero
portare a danno degli obiettivi previsti dal
Piano di azione nazionale presentato a
Bruxelles nel settembre scorso.

Noi vediamo, dai dati a nostra dispo-
sizione, che tale timore è assolutamente
infondato, anzi, dal punto di vista delle
tecnologie che più ci preoccupano come
Italia Nostra, cioè l’eolico industriale e il
solare fotovoltaico, stiamo procedendo già
ben oltre i piani presentati a Bruxelles.

In particolare, per quanto riguarda
l’eolico industriale, il punto dolente prin-
cipale, possiamo affermare che sia già
stato installato più di metà del potenziale
previsto per il 2020 e noi riteniamo, da
dati a nostra disposizione, che esistano
progetti in tutta Italia, letteralmente in
tutta Italia, anche dove non c’è vento utile,
tali per cui la quota di 12.000 megawatt da
installare al 2020 sulla base di questo
piano siano già presenti adesso al 2011,
senza bisogno di accelerare ulteriormente
il procedimento.

A maggior ragione notiamo che, per
quanto riguarda il solare fotovoltaico, gli
obiettivi sono stati già raggiunti. Gli 8.000
megawatt previsti dal PAN in questo
momento dovrebbero già essere una
realtà.

Mi sembra di intuire dalla lettura del
decreto Romani che addirittura implicita-
mente si faccia intendere che non solo
entro il 2020, ma addirittura entro il 2016
potrebbero essere installati 23.000 me-
gawatt di impianti solari fotovoltaici.

In relazione al problema posto nel
senso che una maggiore regolamentazione
osterebbe al raggiungimento degli obiet-
tivi di questo piano (che noi riteniamo
essere il solo motivo per cui si debba
compiere tale sforzo, in assenza di altre
argomentazioni di carattere logico, dal

punto di vista sia tecnico, sia economico),
noi pensiamo che, in ragione dei dati che
abbiamo indicato, queste obiezioni siano
già state superate dai fatti. Ci auguriamo,
anzi, che la maggiore produzione di ener-
gia elettrica derivante da impianti solari
fotovoltaici venga portata a detrazione
dell’energia richiesta nel piano per l’eo-
lico industriale.

Oltre a ciò, noi siamo in attesa di
conoscere quali saranno i decreti esecu-
tivi che regolamenteranno il passaggio dei
sistemi incentivanti degli impianti supe-
riori a 5 megawatt dal 2013 in poi e che
sostituiranno il sistema, che ormai non
vuole più nessuno, neppure gli stessi
industriali, dei certificati verdi. Siamo
convinti che il sistema delle aste al ri-
basso, che sono attese, permetterà di
rendere evidenti i costi, che fino a questo
momento sono stati molto opachi, delle
industrie produttrici, o meglio delle in-
dustrie che montano gli aerogeneratori
prodotti all’estero. In questo senso, la
filosofia che ha adottato il Governo, cioè
di acconsentire ovviamente all’adempi-
mento al limite di un obbligo interna-
zionale, ma attraverso il minor costo
possibile per la collettività, ci trova per-
fettamente d’accordo.

Sollecitiamo, invece, la definizione re-
gionale del burden sharing previsto per
impianti di questo tipo, per evitare cioè
che i livelli più bassi della pubblica am-
ministrazione entrino in competizione tra
loro, ritenendo l’installazione sul loro ter-
ritorio di impianti di questo tipo non un
bene utile per tutta la collettività, ma una
forma di rendita vitalizia a proprio van-
taggio. Questo è un fatto molto grave e
personalmente penso che dovrebbe essere
determinata la quota distinta per fonte da
assegnare a ciascuna regione da parte del
Governo nazionale.

Dopodiché, sempre da parte del Go-
verno nazionale, noi vorremmo che ci
fosse la regolamentazione – stiamo par-
lando di poche regole, ma molto chiare –
in particolare per quanto riguarda le di-
stanze delle torri eoliche dalle abitazioni e
dai centri abitati. Noi siamo convinti che
ciò dovrebbe essere compito del Governo
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nazionale, perché troppo spesso i livelli
più bassi della pubblica amministrazione
tendono a subire il potere di gruppi eco-
nomici decisamente troppo forti per le
loro possibilità.

Notiamo, infatti, che dietro alle aziende
che propongono l’installazione di impianti
eolico-industriali in realtà ci sono gruppi
di potere anche internazionali in grado di
esercitare un potere di ricatto in pratica
senza limite.

Per quanto riguarda la testimonianza
che volevo portare della nostra lotta sul
campo nell’Appennino tosco-emiliano, vo-
levo dare ragione a quanto affermava
prima, almeno nella nostra esperienza,
l’onorevole Margiotta. La VIA è sempre
obbligatoria per impianti oltre una data
dimensione. C’è stato l’incidente iniziale di
Scansano, che ha avuto alcune spiacevoli
conseguenze, ma è già stato superato.

Mi preoccupava far notare, invece, che
con il sistema di Valutazione di impatto
ambientale l’onere di dimostrare i falli e le
negatività di questi impianti ricade sulla
parte più debole dal punto di vista sia
economico, sia sociale della popolazione.
Stiamo parlando di zone marginali della
montagna abitate da poche persone, molto
spesso povere, le quali si trovano sole a
dover affrontare forze decisamente troppo
grandi per le loro possibilità.

La soluzione che abbiamo adottato noi
nelle nostre regioni è quella di creare un
coordinamento di comitati, di cui io sono
il portavoce, che ha dato buoni esiti at-
traverso una forma di mutuo soccorso
diffuso, di modo che i comitati più forti
assistono in diverse forme quelli più de-
boli. Ciò ha permesso di evitare alcuni
scempi territoriali.

Stiamo parlando di un’area, in parti-
colare dell’Emilia-Romagna, che non ha
alcuna vocazione all’eolico. Noi ci ritro-
viamo, per il momento, con decine di
progetti nella nostra regione per centinaia
e centinaia di megawatt da installare,
quando le previsioni stesse dell’associa-
zione dei produttori di energia eolica as-
segna come massimo nei loro modelli
matematici a 200 megawatt l’installabile
nella regione Emilia-Romagna. Ciò è par-

ticolarmente grave, a nostro avviso, come
Italia Nostra, da un punto di vista pae-
saggistico.

Mi permetto di correggere quanto af-
fermava prima il collega: sono già arrivate
le proposte di prime torri da 185 metri in
Basilicata e adesso anche nella regione
Emilia-Romagna. Ovviamente non ci sono
limiti e, se non vengono poste dallo Stato
alcune regole certe, l’anarchia continuerà
fino alla rottura di questa catena di San-
t’Antonio che si è innestata.

Di questo si sta parlando: noi pensiamo
infatti che ci sia una fortissima correla-
zione tra gli incentivi più alti d’Europa per
l’eolico industriale e la mancanza di in-
formazione o addirittura la disinforma-
zione da parte di molti pubblici ammini-
stratori locali e soprattutto della stampa
nazionale nei confronti degli aspetti nega-
tivi di questa tecnologia.

Concludendo, noi vorremmo che, nel-
l’attesa di compiere il passaggio dal si-
stema dei certificati verdi a quello delle
aste al ribasso per gli impianti oltre i 5
megawatt, venisse dichiarata a livello na-
zionale una moratoria di un anno per
evitare di procedere per ordine sparso in
ciascuna regione, al di là dell’applicabilità
a livello costituzionale di questo modo di
agire, onde evitare che si ripeta il caso
della regione Basilicata, la quale ha chie-
sto la moratoria. In questo momento, in
pratica giornalmente, osserviamo che ven-
gono presentati sempre nuovi progetti di
impianto eolico a valanga, con le conse-
guenze che si possono facilmente imma-
ginare, presso gli uffici di Valutazione di
impatto ambientale della regione.

Un’ultimissima questione che mi preme
sollevare è il problema delle royalty. Tale
problema è molto grave: è stato esplicita-
mente negato il diritto dei comuni a con-
trattare unilateralmente con l’azienda pro-
ponente un impianto eolico l’ammontare
delle compensazioni ambientali, ma ciò
continua, anche se sotto falso nome. Si
ricorre a numerosissimi escamotage e noi
riteniamo che sia un fatto gravissimo e che
abbia conseguenze non soltanto dal punto
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di vista contabile e amministrativo, ma in
alcuni casi vada anche oltre, dal punto di
vista penale.

Purtroppo proprio nella mia zona c’è
un comune, il comune di Firenzuola, in
provincia di Firenze, che si distingue a
livello nazionale per dieci impianti eolici
in progetto. Stiamo parlando di un co-
mune del Mugello, la porta della Toscana,
la porta di una regione che tutti gli
stranieri ci invidiano. In una zona deci-
samente limitata andrebbero a porsi cen-
tinaia di aerogeneratori, snaturando com-
pletamente tutta la zona circostante.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

SALVATORE MARGIOTTA. Gli inter-
venti sia della LIPU, sia di Italia Nostra
stimolerebbero una lunghissima discus-
sione, che purtroppo non posso svolgere
adesso, purtroppo, per un impegno con-
comitante, quindi, mi limiterò a svolgere
alcune considerazioni, neanche domande,
riservandomi prima o poi di poter avere
uno scambio più approfondito su questi
temi.

Ho molto apprezzato l’intervento del
rappresentante della LIPU, il dottor Danilo
Selvaggi, che nelle conclusioni indicava
alcuni paletti che io trovo assolutamente
condivisibili, ma che mi sembrano, e per
questo li ritengo positivi, non pregiudizial-
mente ostili all’settore dell’eolico piuttosto
che del fotovoltaico.

Io sono tra coloro che ritengono che sia
molto più brutto il fotovoltaico dell’eolico,
ma è questione di gusti. Vedo ciò che
accade nella mia regione, con distese di
pannelli fotovoltaici, mentre i parchi me-
diamente sono meglio nascosti. Può essere
che tra dieci anni affermerò il contrario,
quando ci sarà stata la proliferazione di
parchi alla fine della moratoria, però a
oggi, se devo esprimere il mio gusto, è
questo.

La mia idea è che, stabiliti bene
alcuni paletti, come, ad esempio, l’elabo-
razione di una pianificazione territoriale
seria, la previsione della possibilità di

realizzare gli impianti solo dove c’è il
vento... A proposito, permettetemi di fare
un inciso. Poiché ogni volta che si parla
di eolico ci viene ricordato, come avete
fatto anche voi, che vige soprattutto nelle
povere regioni del Sud, perché – è questo
il sottinteso – lì la pubblica amministra-
zione è più facilmente aggredibile da
fenomeni criminali. In realtà così non è:
per esempio, nella mia regione la crimi-
nalità non esiste e le domande per la
realizzazione degli impianti esistono più
al Sud semplicemente perché c’è più
vento. Quando sono venuti altri auditi e
ho chiesto loro di mostrarci la mappa dei
venti, ho notato che essa corrisponde
esattamente alla densità di domande che
esiste in Italia. Sentivo ciò che afferma-
vate a proposito della Toscana o del-
l’Emilia-Romagna e può essere un’ecce-
zione, ma esiste una corrispondenza per-
fetta fra domande presentate e ventosità
del territorio.

Voi avete posto l’esigenza di stabilire
regole per la distanza minima degli im-
pianti eolici dai centri abitati, ma io Vi
faccio presente che c’è stato un periodo in
Basilicata in cui non si poteva costruire se
c’erano ruderi sotterranei, non solo reperti
archeologici in superficie. In sostanza, io
dico che, stabiliti alcuni paletti, è positivo
che l’eolico si faccia, perché serve a rag-
giungere il famoso 17 per cento di rinno-
vabili che ci ha imposto l’Unione europea.
Secondo me è poco, mentre voi avete
sostenuto che è l’unico motivo per cui
bisogna metterci in marcia da questo
punto di vista. Accetto questa idea: dob-
biamo raggiungere il 17 per cento e per
farlo serve anche l’eolico.

L’impostazione di Italia Nostra, che
notoriamente non ama l’eolico, è un po’
diversa da quella della LIPU. Mi pare che
voglia che l’eolico non si realizzi proprio,
eccetto nel caso in cui è impossibile fare
altro. Condivido meno questa considera-
zione. Francamente, me lo consentirà
l’esponente di Italia Nostra, affermare che
a 20 chilometri di distanza un parco eolico
dia problemi di impatto sul paesaggio mi
sembra una tesi un po’ forte. Se si sta sul
tetto di Castel del Monte e si guarda a 20
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chilometri di distanza, si vedranno puntini
bianchi su un crinale. È un fatto oggettivo
e non credo che puntini bianchi visti da
Castel del Monte a 20 chilometri di di-
stanza deturpino l’immagine di Castel del
Monte stesso.

Sto ragionando in maniera assoluta-
mente aperta. Può darsi che io abbia torto.
Lei si riferiva al turismo, che giustamente
può subire effetti negativi. Ricordo che
quindici anni fa mi trovavo a Lanzarote e
mi colpì molto il fatto che sulla spiaggia
c’erano queste torri eoliche, pur con un
turismo diffusissimo. All’epoca in Italia
non c’erano ancora e sembrava quasi una
bella vista, in quel contesto.

Ciò non significa che io voglia che sulle
spiagge italiane ci sia questo. Quando lei ci
ha mostrato quella foto, è chiaro che io
penso che nessuna regione dovrebbe mai
concedere l’autorizzazione per impianti di
quel tipo e mi meraviglierei moltissimo se
la concedesse.

Io penso che bisognerebbe cercare
forme, modi o anche griglie le più rigide
possibili, ma senza creare un’idea pregiu-
dizialmente ostile a una forma di energia
rinnovabile, che mi pare invece sia un po’
il vostro approccio. Mi pare che dia risul-
tati molto migliori affermare che, come le
altre forme di energia rinnovabile, anche
l’eolico va bene, purché lo si realizzi nelle
condizioni in cui lo si può realizzare,
colpendo anche duramente tutte le circo-
stanze nelle quali non si realizza nelle
condizioni giuste.

La Valutazione d’impatto ambientale
non è la panacea di tutti i mali e lo so
benissimo. Non è sufficiente affermare che
un impianto ha ottenuto la VIA. Quanti
pareri di VIA si danno a schifezze incre-
dibili, non solo nell’eolico, ma in tutti i
campi. Si tratta, però, comunque di uno
strumento di partecipazione democratica e
le popolazioni lo sanno.

Io sarei per una regolamentazione
molto più forte e condivido questo ap-
proccio, ma non al punto da ritenere,
come a volte sento dire, che l’eolico non si
deve realizzare perché, dal momento l’Ita-
lia è bella, che il paesaggio è stupendo, che
è piccola, è meglio che non se ne parli

proprio perché non siamo in grado di
ricevere impianti eolici. Mi sembrerebbe
un approccio sbagliato.

Mi scuso, ma devo andare. So che
adesso mi risponderete distruggendo le
mie valutazioni.

DANILO SELVAGGI, Responsabile rap-
porti istituzionali della LIPU. Noi rite-
niamo che il fotovoltaico vada posto prio-
ritariamente su tutti i tetti, su tutte le
costruzioni, sui capannoni industriali, sui
magazzini, sui distributori di carburante e
anche sui parcheggi, perché il parcheggio
può essere protetto dal sole. Secondo
stime di tecnici in Italia potremmo arri-
vare a 40.000 megawatt di fotovoltaico
utilizzando solo tutte le aree urbanizzate.

Se non arrivano segnali forti rispetto
alla necessità di una regolamentazione è
legittima la posizione di chi denuncia una
situazione disastrosa.

ALBERTO CUPPINI, Consulente di Ita-
lia Nostra. Rispondo, onorevole Margiotta,
alla sua obiezione sul fatto che ci sia un
mancato accordo tra le organizzazioni
ambientali. Posso portare la testimonianza
della mia regione nei casi estremi, quelli in
cui evidentemente si è esagerato. Noi ab-
biamo ottenuto il pieno appoggio e soste-
gno anche delle organizzazioni a cui fa-
ceva riferimento l’onorevole Margiotta
prima, non soltanto delle organizzazioni
nazionali, la più importante delle quali è
Legambiente, ma anche i circoli sul ter-
ritorio ci sono a fianco nel caso in cui gli
impianti eolici proprio non vadano bene.
Anche organizzazioni sovranazionali non
si peritano nelle nostre regioni di espri-
mere la loro opinione, anche se contraria
alla filosofia della loro organizzazione in-
ternazionale.

ELISABETTA ZAMPARUTTI. Vi rin-
grazio soprattutto per le proposte che
avete avanzato, a fronte del sistema di
sovraincentivazione che tuttora permane.
Ci sono pressioni fortissime anche per
semplificare ulteriormente i procedimenti
autorizzativi. Non so se voi siate in grado
di farci avere alcune proposte per quanto
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riguarda un rafforzamento della norma-
tiva esistente in termini di autorizzazioni.

Trovo molto importante il richiamo
che avete svolto alla necessità di definire
una ripartizione tra le regioni, anche
perché effettivamente il caso della Basi-
licata è particolarmente rilevante in ter-
mini anche negativi, se è vero che lì è
stato previsto un quantitativo di eolico
praticamente doppio rispetto alle già ge-
nerose previsioni che effettuava l’ANEV
per questa regione.

In quanto a inchieste o indagini, ri-
cordo solo la recente inchiesta Domino,
che ha portato all’arresto proprio un paio
di giorni fa di alcuni imprenditori che
operano nelle rinnovabili, senza contare
anche il procedimento di fronte al TAR
che, proprio in termini di assegnazione dei
diversi progetti per l’eolico, ha evidenziato
gravi criticità.

Il tempo che ci resta è molto poco,
anche perché il presidente ci deve lasciare,
ragion per cui vi chiedo se avete proposte
per quanto riguarda l’ulteriore tutela pae-
saggistico-ambientale.

GIOVANNI DE PASCALIS, Consigliere
di Italia Nostra. Possiamo farvi avere un
testo scritto con alcune proposte nei pros-
simi giorni.

DANILO SELVAGGI, Responsabile rap-
porti istituzionali della LIPU. In coda al-
l’intervento, che credo sarà stenografato,
ho già avanzato alcune proposte. Sarà
nostro piacere formularle anche in un
documento scritto, eventualmente più det-
tagliato.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per
la disponibilità dimostrata e dichiaro con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle 18,35.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA
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