
 

 

 
 
 
 

Spett.le  REGIONE  PUGLIA 
 

 c.a. Presidente, dr. M. Emiliano, 
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 c.a.  Ass.  all’Ambiente e Territorio  

avv. Maraschio 
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it  

e p.c. 
 Giunta Regionale  

segretariatogenerale.giunta@pec.rupar.puglia.it  
            Sede  
 
Foggia, 11.05.2022 
 
 
OGGETTO: nuovi impianti eolici in Capitanata oggetto di pareri ambientali imposti dal 
Consiglio dei Ministri.  
ENNESIMA RICHIESTA di intervento nonché di riscontro ai sensi del D. Lgs. 195/2005. 
 
 
Si premette la totale mancanza di riscontro, nonché di interlocuzione, da parte delle 
SS.VV., con le scriventi associazioni, sul tema in oggetto, malgrado le precedenti e 
reiterate note inoltrate da LIPU, disattendendo le vigenti norme sull’accesso alle 
informazioni di carattere ambientale. 
Si stigmatizza altresì il totale immobilismo rispetto a qualsivoglia azione di governo a 
tutela del PPTR e in argine alla becera speculazione in atto, soprattutto nell’area della 
Capitanata, totalmente abbandonata all’aggressione speculativa ad opera di impianti per 
energie rinnovabili, malgrado il disastro e la saturazione territoriale, senza precedenti, ad 
opera di 1500 torri eoliche e quasi 2000 ettari di fotovoltaico. 
 
Ciò sta determinando sempre maggiori ed estesissimi danni alla biodiversità, con pesante 
degrado di aree trofiche e riproduttive, persino distruzione di preziosi siti di nidificazione di 
specie protette e in allegato alle direttive comunitarie, oltre che la brutale e intollerabile 
violenza paesaggistica, con la creazione di “non luoghi” a perdita d’occhio, saturando e 
cancellando, sistematicamente, tutto ciò che rimane della memoria del territorio rurale 
identitario. 
 
Al di la dei CENTINAIA (!) di ulteriori progetti in iter autorizzativo presso la Provincia di 
Foggia e presso il MITE, come noto, nelle ultime 3 sedute di Consiglio dei Ministri, vi è 
stata l’imposizione autoritaria del parere ambientale positivo in merito ai sotto elencati 
impianti eolici : 
 
Centrali eoliche autorizzate dal Consiglio dei Ministri, Governo Draghi 
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Seduta del 10 Marzo 2022  
    impianto eolico nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG) – 43,2 MW; 
    impianto eolico "Salice-La Paduletta", nei comuni di Cerignola e Orta Nova (FG) – 58,5 MW; 
    impianto eolico nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – 39,6 MW; 
    impianto eolico "Montaratro", nel comune di Troia (FG) – 121,9 MW; (NDR che ha GIA' 300 macchine eoliche 
per 213 MW oltre ai più estesi impianti fotovoltaici d'Europa) 
    potenziamento impianto eolico “Nulvi Ploaghe” (SS) – 121,5 MW; 
    impianto eolico "Corona Prima", nel comune di Tricarico (MT) – 33 MW. 
Seduta 18 febbraio 2022 
    impianto eolico nel comune di Melfi (PZ), loc. Monte Cervaro – 34 MW; 
    impianto eolico "Serra Giannina", nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi (PZ) – 31,5 MW. 
Seduta 3 dicembre  2021  
   impianto eolico Cerignola Veneta Nord (FG), 50,4 MW  
   impianto eolico Cerignola Veneta Sud (FG), 79,80 MW 
   impianto eolico Orta Nova (FG), Lampino Wind srl 79,80 MW 
   impianto eolico Ascoli Satriano  (FG), Wind Energy 43,20 MW 
   impianto eolico Banzi, "La Regina" (PZ), EDP Renewables 33,6 MW 
   impianto eolico Montemilone, Venosa, ecc (PZ), "Milonia" 60 MW 
 
E’ di tutta evidenza, ormai, la totale UMILIAZIONE della Daunia, a livello nazionale, con 
l’annichilimento dei valori paesaggistico/ambientali territoriali e degli strumenti urbanistici 
regionali, malgrado il parere negativo reso dalla Soprintendenza in quasi tutti i 
procedimenti, cosi come della Regione Puglia, in seguito all’istruttoria degli uffici 
regionali V.I.A. e P.P.T.R. successivamente determinato con rispettive D.G.R. per ogni 
procedimento.  
Onde tener fede ai pareri negativi ufficialmente espressi da Codesta Regione sui rispettivi 
procedimenti interessati  

SI  CHIEDE 
 
- se la Regione Puglia, per determinazione del Presidente, della Assessora in indirizzo e 
con la Giunta Regionale, abbia impugnato o intenda impugnare i provvedimenti 
autorizzativi e/o i pareri di V.I.A. nazionale espressi in merito ai procedimenti di cui sopra.  
 
In caso di orientamento negativo (che presupporrebbe una posizione politica di estrema 
gravità), si chiede di conoscerne espressamente le ragioni argomentate, significando che, 
in tal caso, saranno pubblicamente denunciate le responsabilità per gli ulteriori danni 
perpetrati sul territorio e alla biodiversità, con estinzione, a scala centro meridionale, di 
specie faunistiche particolarmente protette.     
Tanto si chiede di conoscere ai sensi del D. Lgs. 195/2005, in attuazione della 
direttiva 2003/4/CEE, sull’accesso alle informazioni di carattere ambientale. 
 

In attesa di un gradito e celere riscontro si porgono cordiali saluti.  
 
Italia Nostra onlus 
Consiglio Regionale della Puglia - Via Garibaldi n. 240 - Porto Cesareo (Le) – tel 338.8633147 
mail: puglia@italianostra.org   -   il presidente    Cosimo Manca   

 
LIPU odv 
Coord. della Puglia  c/o CSV,  via Rovelli  48 – Foggia - tel 339.5852908 
mail: puglia@lipu.it  –  PEC  lipu.puglia@pec.it  - il coordinatore regionale  Vincenzo Cripezzi     
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