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Premessa 
Le decisioni che riguardano la politica energetica sono oggi più che mai decisive per il futuro del nostro 
Paese, la sopravvivenza del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, per il benessere la salute e il 
destino delle future generazioni.  

Italia Nostra mantiene come punto fermo il rispetto  dell’articolo 9 della Costituzione, che 
pone la tutela del paesaggio e del patrimonio stori co e artistico della Nazione tra i principi 
fondamentali, dunque nell'analisi delle fonti energ etiche, ci si concentra sulle loro ricadute 
territoriali, senza escludere considerazioni nel me rito degli impatti socio-economici, 
ambientali e sanitari degli impianti di produzione di energia. 

Nel documento sull’energia redatto dal gruppo di lavoro nazionale d’Italia Nostra, emergono le seguenti 
priorità : 
 

1. Necessità inderogabile di un Piano Energetico Na zionale 
2. Priorità all'efficienza e al risparmio energetic o 
3. Indipendenza dai combustibili fossili 
4. Spazio e investimenti alla ricerca scientifica 

 
 La mancanza del Piano Energetico Nazionale è la mag gior causa della speculazione, confusione e 
improvvisazione che domina l’attuale campo energeti co, di conseguenza  solo  dopo l’avvento di tale 
Piano si potranno predisporre piani energetici regionali, con un’adeguata pianificazione territoriale degli 
insediamenti e con carattere di pianificazione di area vasta, piani che non siano, come accade ora, il collage 
di piani provinciali (quando ci sono). Essi si devono coordinare con stringenti piani paesaggistici che 
facciano valere quanto disposto dal codice dei beni  culturali e del paesaggio .  
 Nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili, emanate dal Ministero 
per lo sviluppo Economico, la Parte IV è dedicata all’Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, 
ma riteniamo che nel testo, dove si dice che ‘le Regioni e le Province autonome “possono” procedere 
all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti’  si sia di fatto  
svuotata di contenuti l’idea di tutela.   
I casi dell'eolico selvaggio, del fotovoltaico che consuma ettari di terreno agricolo di pregio e il “grande affare 
nucleare” ne sono esempi eloquenti. 
Italia Nostra propende invece per un modello decent rato e diffuso di approvvigionamento energetico, 
articolato su molte fonti e adattato ai contesti.  



      
      Impianto eolico sull’Appennino Dauno 
 
                           
Le Linee Guida nazionali per disciplinare l'Autorizzazione delle centrali da fonte rinnovabile sono state 
pubblicate dopo 7 anni dal DLgs del 2003 (art 12 comma 10 del DLgs 387), anni in cui si sono succeduti 
governi dei due schieramenti e sono frutto della concertazione con la sola componente industriale e  
purtroppo si registra che ha prevalso la cautela riverente nei confronti delle lobbies, in un quadro che non si 
fa carico dei disastri già ipotecati e non pone misure cogenti di tutela del territorio e del paesaggio. 
 Per la loro pubblicazione ci hanno messo ulteriori 2 mesi e mezzo dall’approvazione in Conferenza Stato-
Regioni, ringraziamo l’on. Zamparutti dei Radicali che ha sollecitato la pubblicazione, con un'interrogazione 
parlamentare e il successivo comunicato stampa all’inizio di settembre.  
I ritardi nell’adozione delle linee guida per l’autorizzazione alla costruzione degli impianti da FER ha 
contribuito, insieme a incentivi pubblici eccessivi, pari a circa il doppio della media europea, alla 
proliferazione d’impianti fotovoltaici ed eolici fuori controllo, con grave compromissione di paesaggio e 
biodiversità su vasta scala (gli incentivi per l’eolico sono validi per 15 anni + 15 con la sola ristrutturazione 
della turbina). 
 Si è così perduta un’occasione per dettare fin da subito (si fa per dire) delle limitazioni serie e cogenti, 
rinviando ancora le scelte concrete alle Regioni. L’adempimento della nota Sentenza della Corte 
Costituzionale che poneva a carico dello Stato redazione e approvazione delle “linee-guida” appare dunque 
elusa, dal momento che, di nuovo, si è ribaltato tutto sulle Regioni che, oltretutto, in fatto di energie 
rinnovabili e in particolare di eolico sembrano avere idee e politiche assai differenti, con pregiudizio certo di 
omogeneità nell’esercizio della tutela e nella gestione dei vincoli; 
è vero che la complessiva materia del “governo del territorio” è stata trasferita alle Regioni e agli enti locali, e 
la “parallela” materia della tutela paesaggistico/ambientale è di fatto delegata agli stessi,  quindi l’argomento 
usato, che ha bloccato tutto fino alla sentenza della C.C., è quello che non si possono invadere competenze 
delle Regioni, dato che spetta a loro la tutela. Ma il Paesaggio è annoverato dalla Parte I del Codice dei Beni 
Culturali e Paesaggistici tra i componenti del patrimonio culturale (sul quale lo Stato ha competenza 
esclusiva). Inoltre in fatto di “governo del territorio” lo Stato detiene competenze residuali o parallele 
potenzialmente utilizzabili, specie in casi particolari o di eccezionale rilevanza.  



              
             Puglia  Impianto eolico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Toscana  Impianto eolico a ridosso del C astello medievale di Montepò Scansano  Gr  

 
Per quanto attiene all’energia eolica, secondo il dossier sottoscritto da molte associazioni ambientaliste 
nazionali come Italia Nostra, LIPU, Amici della Terra, CnP, Mounta in Wilderness, Altura, Cai e da 
Comitati regionali, lo sviluppo in Italia è stato tale per cui,nonostante il position-paper del Governo nel 2007 
avesse fissato di raggiungere un tetto di 10mila MW a terra e 2 mila MW off-shore al 2020, già oggi è 
maturata un’ipoteca di oltre 11mila megawatt tra impianti attivi (4.845 megawatt a fine 2009), impianti 
autorizzati (altri 7.674 megawatt) e pareri ambientali positivi. Senza contare gli altri 70mila megawatt che 
derivano da istanze in istruttoria presso le autorità preposte. Si arriva a oltre 81.000 MW, ben oltre gli 
impegni sottoscritti in sede comunitaria dall’Itali a; 
Questo sviluppo esponenziale si è raggiunto grazie all’improvvisazione e nell’assenza di un’effettiva 
programmazione o analisi preventiva da parte dello Stato o delle Regioni.  
Adesso occorre far circolare il decreto il più possibile, e si deve premere sulle Regioni , ora 
giuridicamente legittimate, perché adottino provvedimenti attuativi in materia, il più possibile orientati alle 
tutele territoriali.  
Il senso del decreto sembra essere proprio questo: ora le Regioni hanno facoltà…. ma non troppa ! 
.. “Le regioni adeguano le rispettive discipline entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
delle linee guida. In caso di mancato adeguamento e ntro il predetto termine, si applicano le linee 
guida nazionali”; 
 



• Le Linee Guida, che non sono di per sé esempio fulgido di corretta gestione del territorio, vanno 
comunque fatte applicare, infatti i ritardi non fanno altro che favorire ulteriore speculazione in danno 
dell'ambiente e dei territori: inoltre le lobbies delle rinnovabili hanno cercato di rallentare il loro 
processo di attuazione, cosi da favorire la present azione di valanghe di progetti e poterne 
rivendicare l'aderenza al quadro normativo ante-Lin ee guida (che diventano così 
sostanzialmente inutili) . 

• c'è infatti un pericoloso volano temporale che impedirebbe alla pletora di procedimenti in corso di 
essere assoggettati alle nuove norme che verranno, ed è fondamentale che i (pochi) politici sensibili 
ai temi dell’ambiente, cerchino di far definire quale sia lo stadio in cui l'iter autorizzativo debba 
beneficiare di tale principio.  

 
 
Si chiede come primo atto che si definisca che le L G si applichino anche ai progetti che, alla data 
della loro emanazione, non abbiano avuto una Valuta zione d’Impatto Ambientale positiva, oltre a 
quelli che non abbiano ancora ottenuto l’autorizzaz ione unica ai sensi del D.L.29 DIC 2003 N 387 
 

       
      Sicilia impianto eolico nel trapanese   
 

Un’azione politica da farsi è quella di aprire la vertenza sui dati occultati dei quasi 12.000 MW di 
potenza eolica nel Paese già assentiti ai pareri am bientali  e che rappresentano il dato allarmante  di 
cui tenere conto, se si vuole gestire un transitorio che chiuda l'emorragia rispetto all'obiettivo fissato 
perfino dal deleterio Piano Nazionale, intervenendo anche sulle L-G cosi da ritrovarsi un giorno con oltre  
12.000 MW "realizzati" e la sorpresa di altri 4.500, con vari diritti acquisiti, a cui si darà uguale spazio. 
 

        
        Molise dove finisce il tratturo 
 



Un altro aspetto DISASTROSO è rappresentato dal fatto che fino a 1MW si può procedere con una semplice 
DIA. 
   In Puglia, dove è già stata sperimentata la devastazione dell'eolico e del fotovoltaico fino a 1MW con 
semplice D.I.A., non è stata sollevata la benché minima eccezione NEMMENO su questo aspetto. 
   In Piemonte il Governo ha recentemente bocciato la moratoria assunta dalla Regione per il rilascio di 
concessioni  per nuovi "campi di fotovoltaico", non facendo salvi i criteri di tutela delle aree agricole e dei 
connotati paesaggistici, così si passa dai 166 ettari previsti  nel  Vercellese  in campi a risaie acquisiti da 
Enel, ad impianti  di minori dimensioni, ma comunque invasivi, nel Cuneese e Alessandrino, nelle Langhe e 
nel Monferrato, vedi il progetto di 15 MW in Alta langa nel comune di Monesiglio e uno di 25 MW nel comune 
di Montezemolo, progetti contro i quali l'Osservatorio del paesaggio Langhe Roero -a cui Italia Nostra 
partecipa -  ha indetto una raccolta firme. Si prevede un’altro grosso impianto vicino all'autostrada a Marene 
e altri intorno a Savigliano e Cavallermaggiore (Cn) in zone dove i terreni sono in 1° classe di ferti lità. 
 
Un'altra questione che preoccupa è nell’art. che inizia con  

• Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività. 
passa in sanatoria l'incentivazione per gli impianti realizzati con sola DIA sulla base della legislazione 
regionale come in Puglia (per ora cassata), e in Basilicata (ancora in vigore) ma di potenza superiore a 
quella consentita dalla norma nazionale. Si era infatti creato il pasticcio per cui erano considerati impianti 
esistenti quelli introdotti dalle normative regionali, ma non esistenti per la legge dello Stato (i cui organismi 
devono riconoscere gli incentivi). 
 

• rischio eolico e fotovoltaico entro 1MW: circola una proposta di legge popolare promossa da  
Legambiente e Greenpeace ecc. che ha l'obiettivo d’impedire il nucleare promuovendo le fonti rinnovabili, 
ecc: ma accanto a questioni buone di principio, come la richiesta di un piano energetico e altro, vi sono però 
aspetti attuativi molto pericolosi, come il contrasto ai PRG che contengano la diffusione delle rinnovabili e la 
DIA per tutti gli impianti sotto 1 MW. 
La Puglia ha già sperimentato per circa un anno e mezzo questo regime deregolamentato, poi dichiarato 
illegittimo. I disastri non si contano a tutt’oggi con la pletora di diritti maturati nel frattempo. La Basilicata, che 
aveva aperto sotto elezioni alla totale svendita del territorio, ci aveva infilato la stessa norma, ben 
consapevole dell’illegittimità, ma altrettanto consapevole che nel frattempo ‘i furbi’ avrebbero avuto il tempo 
di capitalizzare. Questo genere d’impianti sono definiti di "microgenerazione" ma non hanno nulla di ‘micro’. 
 

 
Sicilia Etna     impianto Solar-fieds  
 

• per il fotovoltaico al Sud c’è già la diffusione di grandi impianti da decine e migliaia di ettari già 
compromessi: una vera e propria iattura per le aree rurali. Come già è stato fatto per l'eolico, appare 
importante che la Commissione Ambiente della Camera, assuma decisioni politiche di principio anche su 
questo aspetto, dove sarebbe più semplice anche colpire la speculazione con una rimodulazione degli 
incentivi, valorizzando gli impianti sulle pertinenze urbanizzate (capannoni industriali) e lungo i tratti 



autostradali, prossimi ai centri abitati, magari sfruttando le barriere fonoassorbenti, come da proposta di Italia 
Nostra, ed escludendo dagli incentivi quelli sui terreni agricoli. 
Evidenzio che ora in molte aree del Mezzogiorno la dinamica sembra invece essere preda di una vera e 
propria frenesia che punta ad accaparrarsi il miglior stadio di avanzamento possibile e sul maggior territorio 
possibile, in previsione del rischio di un giro di vite.  

• l'esempio di installare fotovoltaico sui tetti invece è stato già egregiamente "sperimentato" in Puglia 
con l'impianto che, si dice, sia il più grande d'Italia tra quelli "integrati"  di quasi 1 MW per circa 1Ha 
di superficie di tetto, sul capannone di una industria alimentare di Altamura. 

http://www.impresedili.it/blog.php/1630/Fotovoltaico+integrato+su+tetto+a+falda+%96+Impianto+di+Altamur
a+di+Helios+Technology 
La questione è che lodevoli esempi restano solo esempi fino a quando sarà più agevole aggredire i terreni 
liberi. 
Quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo è SPAVENTOSO: 
 
In Toscana, terra celebrata per il proprio paesaggi o, progetti fino a 10 MW, che comportano un 
occupazione di suolo coltivabile e fertile di almen o 15- 20 ettari, sono di competenza delle Provincie , 
anche in aree dove i vincoli a tutela della biodive rsità o paesaggistici potrebbero essere utilizzati da 
contro bilanciamento alla scarsità di regole che or a imperversa. Al di sopra di 10MW invece i progetti  
devono essere sottoposti a VIA (Valutazione d'Impat to ambientale) della Regione . Il trucco è proprio 
questo: presentare a Provincie consenzienti progetti che non raggiungono i 10 MW ma che producono un 
'consumo di territorio' che va da 15 a 20 ettari alla volta (a seconda della distanza tra i pannelli e la logistica 
del sito).  
In Val di Cornia nel Comune di Piombino a dieci km dalla zona archeologica di Baratti e Populonia ci sono 
richieste di autorizzazione per progetti che sommano un'occupazione di suolo di circa 200 ettari di pianura 
coltivabile.  
Nella Provincia di Grosseto, “Distretto rurale d'Europa”, è in atto la corsa alla richiesta d'installazione di 
centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni anche su colline coltivate e abitate, ricche di vigneti, uliveti e 
antichi poderi ristrutturati, come strutture ricettive al turismo, una scelta non ammessa nei Piani Territoriali 
esistenti che comporta il cambiamento di destinazione d'uso da “agricolo” a “industriale” dei terreni, che 
verranno venduti o ceduti, tutti o in parte, a grandi società. 

 Sul territorio di Manciano (7.600 ab.) vi sono richieste di trasformazione di terreno da agricolo a 
industriale per più 1000 ettari e su quello di Scansano (4.383 ab.) richieste per circa 460 ettari, qui il 
Consiglio Comunale ha già approvato con delibera 36 del 20/8/2010, l'”avvio del procedimento di variante … 
per realizzazione di centrali fotovoltaiche nel territorio rurale”. Senza aver prima avviato alcuna 
discussione pubblica, prevista dalla legge regional e toscana (n.69 del 27/12/2007), senza che ne 
siano stati informati i cittadini residenti nella z ona soggetta al cambiamento strutturale,  perciò è in 
atto una raccolta firme di cittadini, appoggiati da Italia Nostra, che chiedono all’amministrazione di non 
adottare il provvedimento avviato,che è in contrasto con gli strumenti della pianificazione territoriale.   
        

 
Impianto  fotovoltaico di Montalto di Castro Maremma  
 



Sulla produzione di energia si rileva che la Provin cia di Grosseto è già autosufficiente dal punto di 
vista energetico, con una produzione che utilizza f onti rinnovabili corrispondente a un miliardo e 
mezzo di kW/h all’anno, a fronte di consumi per 950  milioni di Kw/h.   
L’esponenziale crescita di grandi impianti fotovoltaici su terreni agricoli ha alimentato proteste che hanno  
sensibilizzato alcune Amministrazioni che gestiscono gli atti di governo del territorio, così assistiamo a una 
inversione di tendenza comune in Europa, attuata mediante un ridimensionamento degl’incentivi al 
fotovoltaico a terra. 

In Spagna e in Francia calano le tariffe incentivanti, in Italia saranno ridotte a partire dal 2011. 
In Germania un decreto d’urgenza ha abrogato ogni forma d’incentivo agli impianti fotovoltaici installati 

su terre agricole.  
La regione Puglia ha proposto con delibera la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici nelle aree 

produttive pianificate.  L’Emilia Romagna ha dichiarato le zone d.o.c. beni culturali, dove si possono 
installare solo pannelli fotovoltaici integrati, mentre la Giunta Provinciale di Bolzano ha deciso di vietare 
l’installazione di moduli solari sulle aree libere e verdi in Alto Adige. 

Al Forum Italo-Russo sulle FER che si è chiuso a Verona lo scorso 8 ottobre, il Ministro delle Politiche 
agricole Galan ha annunciato la presentazione di un piano per l’energia e l’agricoltura entro la fine dell’anno, 
una norma finalizzata a vietare le ”sterminate distese” di pannelli fotovoltaici sui campi italiani. 

Il Ministro ha dichiarato di essere contrario alle grandi aree fotovoltaiche, la produzione di energia in 
zone agricole può essere assentita solo se fonte aggiuntiva di reddito per chi non ce l’ha come gli agricoltori, 
per i quali è necessario un aiuto alla realizzazione d’impianti di piccole dimensioni e su appezzamenti o 
strutture di ridotte dimensioni “utili economicamente e rispettosi del paesaggio e della produzione agricola”.
  

   
 
Altre criticità  delle linee-guida          
   art : Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
 Sembrerebbe una precisazione superflua, se non fosse che si teme possa consentire di avere delle varianti 
senza passare per le procedure di VIA. In pratica il proponente spesso per fare presto "ipotizza" una 
soluzione di connessione alla rete elettrica, deposita il progetto a valutazione ambientale e fa istanza di 
autorizzazione unica (cmq subordinata alla precedente). Nel periodo in cui  gli viene valutato positivamente il 
progetto con QUEL elettrodotto e QUELLA sottostazione elettrica, ecc gli arriva la soluzione da Terna 
secondo le necessità di carico. A quel punto il proponente, in conferenza di servizi dovrebbe solo  chiedere il 
parere ambientale per quella variante.  
 
  
 


