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                                                                                     Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                 SEZIONE SUD SALENTO  
sudsalento@italianostra.org – cell. 360 322769 

 

Parabita, 19 febbraio 2018 

 

 

Alla PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO AMBIENTE 

     via Botti 1, 73100 Lecce 
     protocollo@cert.provincia.le.it 
     ambiente@cert.provincia.le.it 
 

all’attenzione del Responsabile del Procedimento 
 
 
OGGETTO: Procedura di V.I.A. relativa al progetto proposto dalla Tozzi Green SpA 
per la realizzazione di un parco eolico in località Limbi, Schifi e Fischetti della 
potenza di 17,25 MW nel Comune di Carpignano Salentino ed opere di connessione 
dei comuni di Martano, Calimera e Martignano. Osservazioni di Italia Nostra. 
 
 

La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di 

Lecce in relazione al perseguimento delle proprie finalità statutarie concernenti la tutela del 

territorio e dei suoi beni ambientali, paesaggistici e culturali, ha preso in esame lo studio di 

Valutazione d’Impatto Ambientale presentato dalla Società Tozzi Green spa relativamente 

alla realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nel territorio comunale di Carpignano 

Salentino in località Limbi, Schifi e Fischietti della potenza complessiva di 17,25 MW e che, 

con le opere di interconnessione previste in progetto, interessa anche i territori dei comuni 

di Martano, Calimera e Martignano, inoltra le seguenti osservazioni per le quali ritiene che 

il progetto non presenta i requisiti per la sua realizzazione. 

 

PREMESSA 

L’evoluzione della tecnica nel campo eolico ha portato alla produzione in serie di 

generatori di potenza e dimensioni sempre maggiori. Se fino a pochi anni fa una taglia 

“standard” era considerata quella di circa 2 MW, oggi il mercato offre modelli come quelli del 

progetto in esame di 3 MW ed oltre, fino a 7 MW per impianti offshore. Queste dimensioni 

cozzano in modo devastante ed inaccettabile con le caratteristiche orografiche del territorio 
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salentino e con le sue specificità ambienti, paesaggistiche, economiche e sociali quali 

insediamenti antropici, costruzioni a secco, valenze culturali, colture tipiche, aree di 

naturalità, segni di una civiltà rurale che affonda le radici in antichi popoli e stili di vita che le 

comunità locali intendono conservare e valorizzare. 

Le proposte come quella in oggetto quindi, pur nel rispetto della legittima attività 

imprenditoriale, sono da rigettare come intrinsecamente incompatibili con la natura, la storia 

e la cultura del territorio salentino e - specificatamente - con l’area della Grècia salentina 

che ha già “pagato il suo prezzo” con l’installazione di un grande impianto eolico localizzato 

proprio nel territorio di Carpignano Salentino. Pertanto sarebbe un esercizio inutile e 

fallimentare, pur animati dal più genuino ambientalismo scientifico, cercare una qualsivoglia 

compatibilità tra manufatti di grandezze e impatti così abnormi e contesti così densi ed al 

contempo così delicati.  

Con questo spirito ci accingiamo oggi, amaramente ma con convinzione, a contrastare 

questo ennesimo assalto al territorio, pur convinti del largo credito di cui dovrebbero godere 

le produzioni rinnovabili, spesso purtroppo impiegate in modo scriteriato e distorto, con 

l’auspicio che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato 

di produzione dell’energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed 

economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità. 

 

VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI OPERA DI PUBBLICA UTILITA’  

La Legge 9.01.91 n. 10 prevede (art. 1, comma 4) che l’utilizzo delle fonti rinnovabili di 

energia sia considerato “di pubblico interesse e di pubblica utilità” e che le opere relative 

siano equiparate alle opere “dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle 

leggi sulle opere pubbliche”. Tale disposizione legislativa, approvata in un periodo in cui si 

era ben lontani dal prevedere una diffusione sregolata e massiccia di impianti eolici di 

grande taglia come quella attuale, non può essere però assunta (come purtroppo spesso è 

avvenuto) come un lasciapassare incondizionato di fattibilità per tali impianti, sia pure 

considerando il giusto credito di cui essi devono godere nelle strategie energetiche. 

A riprova di ciò, la Regione Puglia prescrive (Linee guida approvate con Deliberazione 

G.R. 02.03.2004 n. 131) che “in caso di contrasto con le prescrizioni urbanistiche il progetto 

deve avere forti motivazioni in grado di sostenere l’ipotesi di intervento di pubblico 

interesse, … (Punto 1.2). 

L’intervento in oggetto, a parere della scrivente Associazione, non ha i requisiti necessari 

per essere definito di “pubblico interesse” o di “pubblica utilità”; si consideri infatti che: 
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a) si tratta di un’opera proposta da un privato, al di fuori della programmazione comunale, 

su siti individuati da un privato, i cui proventi torneranno sostanzialmente ad un privato; 

b) l’intervento non è concepito per assolvere al ruolo fondamentale di un impianto di 

produzione energetica, cioè quello di far fronte a corrispondenti fabbisogni, in quanto la 

Regione Puglia ha un forte esubero di produzione come si dirà appresso; 

c) la motivazione fondamentale che ha spinto negli ultimi anni molti imprenditori ad 

investire nelle fonti rinnovabili non è il corretto soddisfacimento di fabbisogni energetici, ma 

il profitto derivante dagli incentivi statali, che generano ricavi generalmente maggiori di 

quelli derivanti dalla vendita dell’energia; 

e) i vantaggi per i pubblici interessi si riducono sostanzialmente a modeste quote di 

manodopera per servizi a basso valore aggiunto e ai canoni di affitto versati ad una ristretta 

cerchia di proprietari dei terreni, a fronte di ben maggiori danni arrecati al territorio ed alla 

comunità in termini di deprezzamenti dei terreni circostanti, danni al turismo, servitù, 

mancati investimenti per effetto della nuova vocazione industriale dell’area. 

 

DIFFORMITA’ DALL’ART.8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2001. ALTERNATIVE DI 

LOCALIZZAZIONE 

Nello studio di impatto ambientale, allegato al progetto, si illustrano le motivazioni della 

scelta del sito, ma non vengono adeguatamente valutate le alternative di 

localizzazione; ciò in evidente contrasto con l'art.8, comma 2, punto e), della Legge 

Regionale n.11/2001 citata, che prevede "l'esposizione dei motivi della scelta compiuta 

illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa 

quella di non realizzare l'opera o l'intervento". 

 

DIFFORMITA’ DALL’ART. 4, COMMA F), DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004 N. 239 

La norma, che  prevede un “adeguato equilibrio territoriale delle infrastrutture 

energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle 

singole regioni …” è sostanzialmente disattesa. La Regione Puglia ospita insediamenti 

energetici con una produzione elettrica complessiva largamente superiore ai propri 

fabbisogni (dati Terna 2016).  

Ciò contrasta con basilari principi di pianificazione energetica per cui: 

 la produzione di energia non può costituire un valore in sé, ma deve essere legata al 

soddisfacimento di corrispondenti consumi; la produzione ricavata dall’impianto in oggetto è 
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motivata da esigenze marcatamente speculative e non occorre ad un equilibrato bilancio 

energetico locale o regionale; 

 occorre minimizzare il trasporto dell’energia dai luoghi di produzione ai centri di 

consumo; va promosso invece un modello decentrato con piccole centrali di produzione 

localizzate in prossimità delle utenze, in modo da ridurre le perdite di trasmissione. 

 

DIFFORMITA’ DAL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) 

L’impianto in esame è palesemente in contrasto con diversi fondamentali indirizzi del 

Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con D.G.R. n. 827 del 8.06.2007 ed 

attualmente in corso di revisione. Il Piano fornisce una fondamentale indicazione nella 

pianificazione di nuove produzioni energetiche laddove prescrive che “i sistemi della 

domanda e dell’offerta si sviluppino in forma coordinata” (pag. 158/471). La 

realizzazione di nuove centrali, cioè, – prescrive il Piano – deve essere rapportata alle 

reali necessità del fabbisogno energetico. Su questo punto il progetto non presenta 

valutazioni probanti in merito alla effettiva necessità di produzione dell’energia. 

La Puglia presenta attualmente un esubero di produzione del 79% (2016) rispetto ai propri 

fabbisogni. In questo scenario sarebbe sbagliato, secondo i principi della corretta 

pianificazione energetica, continuare ad aggravare ulteriormente il carico produttivo della 

Regione, poiché gran parte dell’energia prodotta sarebbe destinata a “viaggiare” verso altri 

centri di consumo, con sensibili perdite di trasmissione (mediamente il 7-8%) e ulteriori costi 

e impatti delle infrastrutture di trasporto. 

Affinché, come prescrive il PEAR, “i sistemi della domanda e dell’offerta si sviluppino in 

maniera coordinata”, è necessario che la valutazione dell’insediamento in esame sia 

effettuata nel quadro di altre iniziative relative ad insediamenti simili (valutazione integrata). 

In ogni caso, non è accettabile che questa fondamentale esigenza sia totalmente 

ignorata nel progetto in esame, in cui la proposta viene illustrata prescindendo dal 

contesto produttivo circostante, ignorando ogni esigenza di coordinamento delle proposte e 

di equilibrio del sistema di produzione e consumo dell’energia nell’area. 

 

DIFFORMITA’ DAL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE 

La Provincia di Lecce ha approvato, con deliberazione C.P. n.36 del 23.04.2004, il 

“Programma di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio 

energetico”, in conformità al D.Lgs.n.112/98. Tale documento, di indubbia valenza di 

indirizzo in quanto espressione della massima assise provinciale, contiene, attraverso 
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l’individuazione di scenari sull’evoluzione del nostro sistema produttivo, alcune scelte 

fondamentali di politica energetica locale, tutte in aperto contrasto con le scelte legate ad 

impianti come quello in esame: 

1) in antitesi al modello di produzione elettrica attuale, basato su poche centrali di 

grande taglia e dal pesante impatto ambientale, lo scenario proposto prevede un modello 

di produzione distribuito e decentrato, costituito da impianti di piccola e media taglia, 

per lo più alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in modo diffuso sul territorio, vicino o in 

posizione baricentrica rispetto ai centri di consumo. Tale modello comporta il 

decongestionamento della rete di trasmissione e la riduzione dei consumi legati alle perdite 

di trasmissione; 

2) la previsione di nuove produzioni energetiche non può prescindere da una 

preventiva analisi organica e disaggregata delle effettive necessità locali, delle 

prevedibili evoluzioni della domanda, delle azioni mirate alla riduzione dei consumi. 

 

DISTANZE DI SICUREZZA E CALCOLO DELLA GITTATA IN CASO DI ROTTURA 

 I rischi connessi con la possibile rottura di una pala o di parti di essa si possono valutare 

come decisamente sottostimati dallo studio di progetto (Tav. R30), sulla base delle 

seguenti considerazioni: 

a) non viene effettuato uno studio specifico sul tipo di generatore in esame, ma sono 

riportati, in modo distorto come si vedrà più avanti, le conclusioni di uno studio Vestas 

denominato “VESTAS V80 – Blade trow calculation under normal operating conditions” del 

lontano 2001, relativo a generatori della potenza di 2 MW con pale di 39-44 metri e torri di 

m.67-80 quindi con dimensioni, velocità di lancio e altri parametri determinanti per la 

sicurezza, ben diversi da quelli in questione, con altezza della torre al mozzo di 117 m e 

lunghezza delle pale di 63 m; 

b) vengono escluse senza motivazioni casi particolari di “volo planato” o “a giavellotto” 

della pala e parti di essa, che allungherebbero le distanze rispetto al caso teorico; 

c) lo stesso studio BP-Vestas prevede che, nei casi di distacco di parti di pala di 5 e 10 

metri, la gittata possa arrivare a 531,9 metri (pag. 8 di 9). Infatti si legge (pag. 2 di 9) che in 

certe condizioni la distanza di lancio eccede i 500 metri (“However, we note that in the 

unlikely “pure javelin” scenario (Cases 1 and 2) flight distance could exceed 500 m in 

certain instances”). 
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A pag. 5/9, ultime righe si legge: “Discussion of Finding. Cases 1, 2a, 2b and 2c show that, 

if the flight trajectory were to be ‘non rotational’, then 5m and 10m sections could feasibly 

travel a distance of around 500 m under certain conditions;” 

d) il riferimento ad uno studio redatto dallo stesso costruttore dei generatori proposti 

(Vestas) non dà alcuna garanzia di terzietà; 

e) con una velocità di rotazione massima di progetto di 16,3 giri/min, la velocità 

periferica dei generatori in esame (da cui dipende la velocità di lancio di parti di pala in caso 

di rottura), è pari a: 

Vper = ωx R = 1,7 rad/s x 63 m = 107,1 m/sec 

molto maggiore di quella dei generatori dello studio Vestas, con simile velocità di 

rotazione di 16,3 giri/min, ma con pala di 44 m, pari al massimo a: 

Vper = ωx R = 1,7 rad/s x 44 m = 74,8 m/sec; 

f) uno studio indipendente dell’Università di Lecce, conferma che con velocità di 

distacco di 100 m/s e angolo di distacco di 45° (Caso IV: Rottura a V=100m/s, pag. 3), con 

ipotesi conservative derivanti da  semplici considerazioni cinematiche, la gittata può 

superare il chilometro! 

Considerata la distanza di alcuni generatori da strade provinciali di poco superiori ai 300 

metri, la collocazione dei generatori pone insuperabili controindicazioni riferite alla 

sicurezza delle persone e delle cose nelle aree circostanti. 

 

DIFFORMITA’ DALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE PUGLIA. CIRCA LE DISTANZE 

DALLE STRADE PROVINCIALI 

Le Linee Guida della Regione Puglia del gennaio 2004 prescrivono (Punto 2.2.2) che “la 

distanza di ogni turbina da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 

volte il diametro dell’elica e comunque non inferiore a 300 m”. 

Con un diametro del rotore di 126 m, la distanza di rispetto deve essere pari a 126 x 4 = 

504 metri mentre la distanza effettiva risulta di circa 300 m. Tale distanza appare quindi 

inferiore al minimo prescritto, con conseguente vincolo all’installazione dei 

generatori (in particolare n. 4 e n. 5) che non rispettano tale distanza dalla S.P. 275. 

 

ITER VALUTATIVO ENAC 

Secondo i dati contenuti nella Relazione Paesaggistica (Tav. R18) non risulterebbero 

rispettate le procedure previste dalla normativa in relazione alla distanza dei generatori 

dall’aeroporto di Galatina. La Relazione citata riporta infatti al Cap. 16, dopo il titolo 
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(corretto) “Distanza dell’Aeroporto Militare di Galatina” il riferimento (pag. 90, prima riga) ad 

un “Piano di Rischio dell’Aeroporto del Salento di Brindisi, adottato in data 22.12.2011.” A 

parte l’imbarazzante sensazione che il testo, riferendosi all’aeroporto di Brindisi, sia stato 

tratto con un “copia e incolla” da altro progetto, permane, per quanto risulta agli atti della 

scrivente Associazione, una inadeguata trattazione dei rischi legati alle interferenze dei 

generatori con il vicino aeroporto militare di Galatina (di cui peraltro da più parti si 

chiede da anni l’apertura al traffico civile), distante solo una quindicina di km dal 

campo eolico in esame, nè si trovano riferimenti a pareri degli enti competenti in 

relazione alla localizzazione. 

Come riferimento, si consideri che le norme ENAC prevedono per le costruzioni vicine 

a scali civili un apposito iter valutativo per nuovi impianti/manufatti che rientrano nel 

raggio di 45 km dal centro aeroportuale e che abbiano un’altezza uguale o superiore 

a 45 metri.  

 

INTERFERENZA CON L’AVIOSUPERFICIE UBICATA NELLE VICINANZE (circa 3 Km) 

Ad una distanza di circa 3 Km dal luogo di impianto del parco eolico è attiva 

l’aviosuperficie “MELENDUGNO”. 

 

LEMEL 

 

Tipo: Aviosuperficie  

Puglia - Lecce - 
Melendugno 

Sigla:           -          
Estesa: 

LEMEL     -      
LEMELENDUG 

Avios. Melendugno S.Andrea 

Informazioni struttura  

Coordinate 40° 14’ 52” Nord 
     18° 26’ 13” Est 

Elevazione ft/slm 
(mt/slm) 

66 (20)  

Lunghezza mt 600 Fondo Erba  
Orientamento pista/e 16/34d Radio 

  

Riferimento 
Quarta Lucio 
Marcello 

Telefono 
347-5969811 / 
0832-631586  

Per chi arriva in volo 

Circuito Ovest - SX per la 16, DX per la 34 - Entrate a zero 
per entrambe le piste. Evitare assolutamente il sorvolo 
agglomerati turistici a Nord e a Sud del'Aviosuperficie, come 
pure delle villette site in prossimità della stessa. 

 

Giorni attività 
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DIFFORMITA’ DALLE NORME SULLE PRODUZIONI DI QUALITA’ 

L’art. 12, comma 7, del D.Leg 29.12.2003 N. 387 prevede che gli impianti in questione 

“possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”, ma 

aggiunge che “nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno 

nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 

agroalimentari locali, alla tutela della diversità, così come del patrimonio culturale e del 

paesaggio …”. 

Sotto questo aspetto, l’area interessata, compresa in zona di produzione olivicola DOP; 

resta inidonea alla localizzazione di grandi generatori eolici, che avrebbero un impatto 

devastante sull’immagine e sulla vocazione del territorio. 

L’incompatibilità è sancita anche dall’Allegato 3 del D.M. 10.09.2010 (Linee guida 

nazionali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che classifica come “aree non idonee” 

quelle “agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni 

biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o 

di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale …”. 

Il Regolamento Regionale 30.12.2010 n. 24 ponealtresì le aree agricole interessate da 

produzioni agro-alimentari di qualità (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) come non 

idonee all’installazione di impianti eolici, con “elevata probabilità di esito negativo delle va-

lutazione” ed una “incompatibilità con gli obiettivi di protezione”. In effetti l’area d’intervento, 

come quella dell’intera Provincia di Lecce, rientra nella zona DOP “Terra d’Otranto” ai sensi 

del Reg. CE n. 1065 del 12.06.97. Il Regolamento prima citato evidenzia come sia “compli-

cato ottenere l’autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni 

della L.R. 14/2007”. D’altronde il progetto ammette (“Rilievo delle produzioni agricole di pre-

gio” Tav. R15, pag. 4) la presenza di alberi monumentali: “Nella zona interessata dal 

progetto si riscontrano, pertanto, interi impianti o esemplari isolati all'interno di oliveti di 60 - 

80 anni di piante di olivo classificate o classificabili come "Piante Monumentali" secondo i 

parametri previsti dalla legislazione della regione Puglia (L.R. 14 del 2007).” 

Le successive considerazioni riportate nel progetto circa il mancato rispetto da parte dei 

singoli agricoltori del disciplinare DOP Terra d’Otranto, appaiono invero improprie e non 

fondate, basate su deduzioni parziali ed opinabili, dato che sarebbe necessario conoscere 

per una vasta area agricola una serie di dati (tempi di raccolta, quantitativi annui, resa ecc.) 

che sicuramente non sono a disposizione del proponente e dovrebbero restare dii 

competenza degli enti di controllo. 
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Inoltre, appare contestabile l’affermazione per cui “si prevede …che dopo le operazioni di 

espianto e reimpianto gli ulivi (in numero di 143, n.d.r.) riprendano il proprio stato vegeto-

produttivo nel termine di 2 - 3 anni” (relazione citata, pag. 6). E’ noto infatti che l’espianto ed 

il successivo trapianto di un olivo adulto comportano pesanti stress per la pianta, che ben 

difficilmente ritorna al precedente stato vegetativo. 

 

DIFFORMITA’ NELLA DISTANZA MASSIMA CONSENTITA DELLA SOTTOSTAZIONE 

DALL’AREA URBANA 

Le Linee Guida della Regione Puglia (Deliberazione G.R. 313/2004) prescrivono (Punto 

2.2.4) che “l’elettrodotto in alta tensione necessario per la connessione dell’impianto eolico 

alla Rete di trasmissione nazionale, nonché la sottostazione di smistamento dovranno 

distare almeno 2,00 km dal confine edificabile del centro urbano …” Tale distanza non 

sarebbe rispettata in relazione alla sottostazione di trasformazione per i comuni di 

Martignano e Calimera. 

 

DIFFORMITA’ CON LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DA ENERGIA 

RINNOVABILE IN PUGLIA (DEFINIZIONE DEL PRIE) 

Il Regolamento Regionale del 23 giugno 2006 n. 9: ”Regolamento per la realizzazione di 

impianti eolici per la Regione Puglia” definisce all’ Articolo 4_Piani regolatori per 

l’installazione di impianto eolici (PRIE) che: 

 

- I Piani Regolatori per l’installazione di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati al-

l’identificazione delle cosiddette aree eleggibili ovvero quelle aree nelle quali è 

potenzialmente consentito localizzare gli aerogeneratori. 

- Ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di cui 

all’art.12 del DPR 387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani Regolatori 

relativi all’installazione di Impianti Eolici (PRIE). 

- Ogni proposta di realizzazione di impianti eolici dovrà prevedere la localizzazione 

degli aero- generatori e delle corrispondenti superfici di occupazione all’interno delle 

aree eleggibili: la suddetta condizione è da considerarsi necessaria, ma non 

sufficiente, ai fini dell’esito positivo della proceduraautorizzativa. 

- I PRIE sono redatti dalle Amministrazioni comunali in forma singola o associata tra 

comuni confinanti (PRIE intercomunali). 

- I PRIE intercomunali perseguono obiettividi riduzione dell’impatto cumulativo e forme 
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di perequazione territoriale. I benefici derivanti dalla realizzazione degli impianti 

dovranno essere distribuiti fra i comuni partecipanti alla aggregazione in maniera 

indipendente dalla localizzazione degli impianti stessi, secondo forme e modalità 

stabilite in sede di redazione/approvazione del PRIE. 

- E’ incentivata la aggregazione dei Comuni che vogliano procedere alla redazione di 

PRIE intercomunali. 

 

Tale regolamentazione è ripresa e definita anche dalle Linee guida regionali 4.4.1_linee 

guida progetti localizzazione impianti e rinnovabili parte 2  al Punto 1.   

Procedure Autorizzative Per Impianti Da Energia Rinnovabile In Puglia che definisce come 

segue: EOLICO------PRIE-------AUTORIZZAZIONE UNICA  

Procedure autorizzative per la costruzione di impianti eolici in Puglia. 

1) I Comuni redigono il PRIE (Piano Regolatore per l’installazione di impianti eolici Regolamento 

Regionale34-10-2006 n.16). Senza l’approvazione di questo strumento urbanistico nessun 

impianto potrà essere autorizzato. 

2) Il PRIE individua solo le aree idonee e non all’interno del territorio comunale. Non siamo 

dunque ancora in una fase di progettazione dell’impianto ma solo di perimetrazione di alcune 

aree ritenute idonee. 

Nel Comune di Carpignano Salentino non è adottato un PRIE come da Regolamento 

Regionale del 23 giugno 2006 n. 9 e come riprendono le linee guida 4.4.1. Inoltre non è 

adottato un PRIE INTERCOMUNALE visto che la localizzazione del Mega Parco Eolico in 

progetto è previsto ai limiti dei  confini comunali con Martano e Calimera  e che la minor 

distanza dai centri abitati è con il nucleo abitativo a nord di Martano (2,2 km di distanza); è 

fondamentale considerare le linee guida e il regolamento. 

 

DIFFORMITA’ CON LE RACCOMANDAZIONIDI RELATIVE ALLA UBICAZIONE PER 

IMPIANTI DA ENERGIA RINNOVABILE IN PUGLIA: EFFETTO SELVA  

Il Regolamento Regionale del 23 giugno 2006 n. 9: ”Regolamento per la realizzazione di 

impianti eolici per la Regione Puglia” definisce all’ Articolo 10 ( punto a) i Criteri per la 

redazione della relazione d’impatto ambientale per la valutazione integrata: 

a) Impatto visivo e paesaggistico 

evitare il fenomeno del cosiddetto “effetto selva”, cioè l’addensamento di numerosi aero- 

generatori in aree relativamente ridotte; a tal fine si indica di assumere la distanza minima 

tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele; 
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fornire l’analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla pre- 

senza di altri impianti eolici nella medesima area: 

Inoltre anche Le Linee Guida della Regione Puglia (Deliberazione G.R. 313/2004) 

prescrivono (Punto B1.2.5) alcune Raccomandazioni: Le raccomandazioni qui di seguito 

riportate si applicano indifferentemente ad impianti di grandi, medie e piccole dimensioni, 

poiché costituiscono dei suggerimenti utili al la progettazione degli impianti ai fini della 

progettazione e la valutazione paesaggistica  e di un loro corretto inserimento nel 

paesaggio. 

 b1.2.5.1 Ubicazione b1.2.5.1 Ubicazione di prioritaria importanza nella progetta-

zione di uno o più impianti eolici è evitare l’effetto selva che provoca disturbo da un punto 

di vista percettivo a causa della distribuzione disordinata di un numero elevato di pale e 

della disomogeneità tipologica delle macchine. L’effetto selva è anche generato da una 

non corretta localizzazione dell’impianto rispetto all’orografia del sito e agli usi del territorio 

nel quale si inserisce. 

Si riporta di seguito un foto-inserimento con vista da “Specchia dei Mori” , sito tutelato 

come bene paesaggistico posto su un’altura fra Martano e Martignano, come il nuovo 

progetto che si presuppone, venga realizzato totalmente nel territorio comunale di 

Carpignano Salentino dalla TOZZI GREEN SPA, sommandosi a quello già esistente 

sempre nello stesso territorio comunale che consta di n. 7 aerogeneratori, realizzato dalla 

società EOLICA ENERGIA tra le vie provinciali SP 147 e la SP 3 di collegamento fra 

Martano-Borgagne e Carpignano-Borgagne crei in assoluto un notevole effetto selva. Anche 

l’impatto visivo “provoca disturbo da un punto di vista percettivo a causa della distribuzione 

disordinata di un numero elevato di pale e della disomogeneità tipologica delle macchine”. 
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SITO_ SPECCHIA DEI MORI 
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DIFFORMITA’ CON LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DA ENERGIA 

RINNOVABILE IN PUGLIA: ANALISI CUMULATIVA  

Il Regolamento Regionale del 23 giugno 2006 n. 9: ”Regolamento per la realizzazione di 

impianti eolici per la Regione Puglia” definisce all’ Articolo 10 (punti b e c)  i Criteri per la 

redazione della relazione d’impatto ambientale per la valutazione integrata dice che, 

Art.10 Criteri per la redazione della relazione d’impatto ambientale per la valutazione 

integrata: 

Impatto visivo e paesaggistico 

B). fornire l’analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla 

presenza di altri impianti eolici nella medesima area. 

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi 

C). analisi dell’impatto cumulativo, in particolare sull’avifauna e sui chirotteri,derivante dalla 

presenza di altri impianti eolici nella medesima area. 

Nessuna analisi cumulativa viene effettuata nella progettazione del Parco Eolico Tozzi 

Green;  la relazione d’impatto ambientale viene descritta e delimitata al “Nuovo progetto”,  

in maniera totalmente alienata dall’impianto eolico esistente sullo stesso territorio del 

comune di Carpignano Salentino che consta di n. 7 aerogeneratori, realizzato dalla società 

EOLICA ENERGIA tra le vie SP147 e la SP 3 di collegamento fra Martano-Borgagne e 

Carpignano-Borgagne e posizionato a circa 1 km da quello previsto Tozzi Green. Qui di 

seguito uno stralcio del PRG evidenziando la collocazione dei due impianti. 
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Distanza media 1,00 km 
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DIFFORMITÀ CON LE PREFERENZA DI LOCALIZZAZIONE NELLE ZONE 

INDUSTRIALI (USO DEL SUOLO) 

Il Regolamento Regionale del 23 giugno 2006 n. 9: ”Regolamento per la realizzazione di 

impianti eolici per la Regione Puglia” definisce all’ Articolo 10 i Criteri per la redazione 

della relazione d’impatto ambientale per la valutazione integrata: 

b) Le fasi di cantiere 

In particolare si richiede quanto segue:il cantiere deve occupare la minima 

superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall’impianto e deve 

interessare,ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già 

disturbati e alterati; 

Inoltre anche le Linee Guida della Regione Puglia (Deliberazione G.R. 313/2004) 

prescrivono al Punto B1.2.5.1.1 che: 

Densità Gruppi omogenei di impianti sono da preferirsi a macchine individuali disseminate 

sul territorio Si considera minore infatti l’impatto visivo di un minor numero di turbine più 

grandi che di un maggior numero di turbine più piccole. Il PPTR propone la concentrazione 

piuttosto che la dispersione degli impianti.  

Ad una scala territoriale si consiglia la concentrazione di impianti di grande taglia in aree 

definite bacini eolici potenziali localizzati in prossimità delle aree produttive e dei grandi 

bacini estrattivi in coincidenza con condizioni anemometriche vantaggiose. 

L’inserimento del Parco Eolico Tozzi Green, stando alla relazione d’impatto ambientale, 

viene progettato localizzandolo in maniera totalmente diversa da come affermano le 

prescrizioni di cui sopra e cioè  in prossimità di aree produttive. Di seguito uno stralcio sulle 

norme tecniche dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Carpignano Salentino, 

PRG, che legiferano invece che l’area in cui sarà collocato il nuovo Parco ha valenza 

“ZONA E- ZONE DESTINATE AD USO AGRICOLO”- con specifiche attività a PASCOLO, 

ULIVETO E PIANTUMAZIONE ARBOREA.  
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Nello stesso modo anche l’ubicazione nel PUG, strumento non attivo nel comune  di 

Carpignano Salentino ma che ha ben analizzato in modo dettagliato la situazione 

paesaggistica e ambientale definisce l’USO DEL SUOLO – AREA ARBORATA con zone di 

area boscata quasi a ridosso degli aerogeneratori. Oltre a zone di area a seminativo. 
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IMPATTO SUL PAESAGGIO 
 
Nell’ubicazione nel PUG, strumento non attivo nel Comune di Carpignano Salentino ma che 

ha ben studiato in modo dettagliato la situazione paesaggistica e ambientale definisce 

l’inserimento puntuale di “furni”, muretti a secco e masserie  come segue e sono evidenti 

caratteri agresti e paesaggistici importanti. 

Come anche specificato e confermato da “Relazione Paesaggistica” del progetto del nuovo 

Parco eolico:“Le notizie edite, censite per l’area in esame, ricadono all’interno di un raggio 

massimo di 9 Km dall’area interessata dall’impianto e dal percorso del cavidotto terrestre di 

collegamento. Si tratta perlopiù di strutture segnalazioni architettoniche, masserie, casine 

databili in un ampio arco cronologico che va dal all’età medievale Si segnalano nell’area 

numerose strutture costruite in pietra a secco la cui denominazione nel dialetto locale è 

“furni”, si tratta di strutture di asservimento agricolo datata tra la fine del XVII secolo e gli 

inizi del XIX. Si distinguono per tipologia di pianta, circolare o quadrangolare e, per essere 
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raramente dotate di strutture annesse con copertura lignea a coppi. Inoltre sull’intera area 

oggetto d’indagine si è riscontrata la presenza di diversi tratturi e tratturelli, riconoscibili su 

piccoli tratti delle esistenti strade interpoderali. 

I valori patrimoniali principali dell’aera di intervento sono:  

a. Pagghiare e furni 

b. Muretti a secco e vegetazione di rilievo tipo lecci  i quali in antichità erano 

delimitazioni e/o barriere difensive infatti ci sono quasi sempre le costruzioni specifiche i 

muretti a secco. 

c. Masserie ed edifici rurali in genere 

d. Lembi di pascolo roccioso 

e. Forme carsiche (dolina) 

f. Piccole specchie ( che avevano funzione sepolcrale/inumazione- strutture primarie) 

 

Di seguito immagini e collocazione di alcuni elementi che hanno valore patrimoniale: 

LE MASSERIE 

 
 

CASINA LECCESI A RIDOSSO 
DEGLI AEREOGENERATORI E 
DELLA PIAZZOLA  
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CASINA LECCESI_ area di collocazione dell’aerogeneratore n. 2 

 
LI FURNI 
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Di seguito si rileva una pajara a gradoni, la cui rarità è di rilevanza storica, non descritto 

nella documentazione specialistica 
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I MURETTI A SECCO 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

MURI A SECCO DI 
NOTEVOLE PREGIO   
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RELATIVAMENTE ALL’IMPATTO SUL PAESAGGIO, si rileva lo sradicamento n. 143 ulivi 

oltre agli interventi previsti che non sono collocati in aeree dismesse esistenti; inoltre la 

realizzazione di strade nuove seguono la linea di viabilità esistente senza ulteriore rispetto 

dei tratturi, come meglio evidenziato nelle orto-foto di seguito riportate. 

1. L’area di cantiere: Dimensioni previste di 50x70 m (3.500 mq), prevede: 

1. L’adeguamento di circa 300 m di strade esistenti che non 

seguono le linee stradali esistenti; 

2. La realizzazione di circa 1.910 m di nuovepiste. (km 1,910, circa 

due km di nuova realizzazione) 

3. Espianto di n. 143 alberi di ulivo 

4. Esproprio di circa 90 ettari di area a pascolo 
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Nella seguente veduta orto fotografica, si nota il territorio interessato così come è 

attualmente che oltre a non essere destinato ad aree industriali o da recuperare, sono 

ricche di uliveti e di attività assolutamente attive. 
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PUNTI D’INSERIMENTO DEGLI AEROGENERATORI: CARATTERISTICHE DEL 
PAESAGGIO 
 
AREA1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto 1-2 : punto di inserimento aerogeneratore n. 1 
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AREA 2 
 

 
prima  
 
 
 
 
 

 
dopo 
 
 

Foto 3-4 : punto di inserimento aerogeneratore n. 2 
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Area 3  
 

 
 

 
 
 

 
Foto 5-6 : punto di inserimento aerogeneratore n. 3 
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AREA 4 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Foto 7-8 : punto di inserimento aerogeneratore n. 4 
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AREA 5  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Foto 9-10 : punto di inserimento aerogeneratore n. 5 
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DIFFORMITÀ: ESISTENZE NON INSERITE NELLA RELAZIONE SPECIALISTICA  
(SPECCHIE, PAJARA A GRADONI, BARRIERA DI LECCI) 
 
 
 
 
 
Piccola specchia 
 

Si evidenzia sopra (foto n. 1-2) la presenza di una Piccola Specchia localizzata nell’aerea di 

costruzione dell’aerogeneratore n.2 non riportata in alcuna relazione descrittiva né 

tantomeno nella documentazione fotografica.  

Le Specchie del Salento megalitico sono costituite da cumuli di pietre di diversa forma. Si 

distinguono da grandi a piccole per l’altezza, infatti da poco più di un metro possono 

arrivare ad essere alte alte fino a dieci metri, sviluppate su una forma conica con base 

circolare. Sorgono disseminate qua e là vicino al mare, su collinette,  su grandi altipiani o in 

paesaggi rupestri. Secondo alcune fonti esse rappresentano i ruderi di antiche abitazioni 

fatte di pietre addossate l'una all'altra senza cemento.. Secondo altre fonti le specchie 

sarebbero i resti di costruzioni innalzate dall'uomo primitivo a scopo di difesa o addirittura le 

piccole specchie erano considerate strutture primarie  che avevano funzione 

sepolcrale/inumazione. Quella che si nota in foto è più vicina alla definizione di tombe 

onoraria, quindi con scopo funerario. 

Inoltre la vicinanza al rudere “Casina leccesi”, sta a indicare la possibile esistenza di un 

antico insediamento romano se non addirittura neolitico e non si escludono ulteriori 

testimonianze neolitiche messapiche/romane.  



ITALIA NOSTRA onlus associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione 
SEZIONE SUD SALENTO - via Gaetano Vinci 7, 73052 PARABITA (Lecce) - sudsalento@italianostra.org - tel. 360 322769 

 

32 di 36 
Osservazioni di Italia Nostra alla procedura di V.I.A. relativa al progetto proposto dalla Tozzi Green SpA per la realizzazione di 

un parco eolico in località Limbi, Schifi e Fischetti della potenza di 17,25 MW nel Comune di Carpignano Salentino 
ed opere di connessione dei comuni di Martano, Calimera e Martignano.  

 

 
 

 

Foto  1-2  
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Barriera di lecci con muretto a secco di valore sottostante 
 
 
 

Nelle foto n. 3ed esattamente nel punto di inserimento dell’aerogeneratore n. 4, (come 

sopra descritto) si evidenzia la presenza di una barriera arborea di Lecci con sottostante 

muretto a secco di notevole pregio, tali alberi venivano usati in  antichità come  delimitazioni 

e/o barriere difensive. Caratteristica sottolineata dalla presenza di costruzioni di muretti a 

secco delimitativi. 

Di solito erano d’uso nelle pinete, in alcune delle quali sono stati rinvenuti cocci 

d’importanza archeologica 

 

 

 
 

 
 
Foto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITALIA NOSTRA onlus associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione 
SEZIONE SUD SALENTO - via Gaetano Vinci 7, 73052 PARABITA (Lecce) - sudsalento@italianostra.org - tel. 360 322769 

 

34 di 36 
Osservazioni di Italia Nostra alla procedura di V.I.A. relativa al progetto proposto dalla Tozzi Green SpA per la realizzazione di 

un parco eolico in località Limbi, Schifi e Fischetti della potenza di 17,25 MW nel Comune di Carpignano Salentino 
ed opere di connessione dei comuni di Martano, Calimera e Martignano.  

 

Pajara a gradoni 
 
 
 

Come già evidenziato sopra nel capito “PUNTI D’INSERIMENTO DEGLI 
AEROGENERATORI: CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO”, nella foto n. 4 di seguito 
riportata ed esattamente nell’area d’inserimento dell’aerogeneratore n.2  si rileva  una 
paiara a gradoni, la cui rarità è di rilevanza alquanto  storica visto che Le 
pagghiare o pajare appartengono alla tradizione architettonica e rurale del Salento 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 4 
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STUDIO DI VISIBILITÀ: INDICE DI FRUIBILITA’ O DI FREQUENTAZIONE  

Dalla Tav.R11 “STUDIO DI VISIBILITÀ” Del progetto: Infine, l’indice di fruibilità F stima la 

quantità di persone che possono raggiungere, più o meno facilmente, le zone più sensibili 

alla presenza del parco eolico, e quindi trovare in tale zona la visuale panoramica alterata 

dalla presenza dell'opera. 

I principali fruitori sono le popolazioni locali e i viaggiatori che percorrono le strade e 

le ferrovie limitrofe e comunque a distanze per le quali l’impatto visivo teorico è sempre 

superiore al valor medio. L’indice di frequentazione viene quindi valutato sulla base della 

dalla densità degli abitanti residenti nei singoli centri abitati e dal volume di traffico per 

strade e ferrovie. 

La frequentazione è un parametro di valutazione di impatto visivo prodotto da un 

parco eolico e introdotto per la prima volta delle Linee Guida della Toscana. La 

frequentazione può essere regolare o irregolare con diversa intensità e caratteristiche dei 

frequentatori, il valore di un sito sarà quindi anche dipendente dalla quantità e qualità dei 

frequentatori (MIBAC). 

A questo proposito, il termine a cui si fa riferimento per sottolineare che l’area è idonea 

all’inserimento di un mega parco eolico o come visibilità d’impatto regolare , non è 

proponibile al nostro paesaggio. Il fatto di non essere “frequentabile” o “fruibile” è un 

segnale ulteriore di presenza di testimonianza antica. Le testimonianze sono rimaste intatte 

e naturali.  

 

IMPATTO SULLA FAUNA 

Il Regolamento Regionale del 23 giugno 2006 n. 9: ”Regolamento per la realizzazione di 

impianti eolici per la Regione Puglia” definisce all’ Articolo 10 i Criteri per la redazione della 

relazione d’impatto ambientale per la valutazione integrata che: 

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi 

Relativamente al I-II-III punto: analisi dell’impatto cumulativo, in particolare sull’avifauna 

e sui chirotteri,derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.  

 

La presenza di due mega impianti eolici sulla stessa zona non studiati come impatto 

cumulativo producono un disturbo totale del 100% alla fauna migratoria e stanziale che 

migrano e stanziano per riposo e per riprodursi, sia acustico della roteazione delle pale, che 

come vibrazione del territorio.  
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Il pericolo è la riduzione vertiginosa di flussi migratori.  

Inoltre l’inserimento cumulativo di parchi eolici nella stessa zona territoriale può provocare 

maggiore collisione sia di volatili diurni ma soprattutto di rapaci notturni. Creando loro, 

confusione e attrazione dalla stessa pala.   

 

                                                                                  Marcello Seclì 
                                                                Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

                                                                                            
 


