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Parabita, 08 aprile 2020 

 

Al Presidente della PROVINCIA DI LECCE 

protocollo@cert.provincia.le.it 

 

Al Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti  

e il Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto 

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Sindaco del COMUNE di CARPIGNANO SALENTINO 

protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Sindaco del COMUNE di CALIMERA 

protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Sindaco del COMUNE di MARTANO 

comune.martano@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Sindaco del COMUNE di MARTIGNANO 

protocollo.martignano@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Sindaco del COMUNE di MELENDUGNO 

comune.melendugno@legalmail.it 

 

All’ ARPA Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale - 

Dipartimento Ambientale Provinciale Lecce  

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ ASL Lecce - Dipartimento di prevenzione 

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  

direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia  

segreteria@pec.adb.puglia.it 

 

p.c.  Agli Organi di informazione 

 

 

OGGETTO: Progetto Impianto Eolico Società “Tozzi Green spa” da realizzarsi a Carpignano 

Salentino Sentenza TAR/ Puglia / Sezione Lecce n. 00393/2020 - Reg. Prov. Coll. n. 

00393/2020, Reg. Ric. N. 00803/2018.  Richiesta di presentazione di appello al Consiglio di 

Stato. 
 

Con sentenza pubblicata lo scorso 24 marzo, il TAR-Puglia - Sezione di Lecce ha deciso di 

accogliere il ricorso presentato dalla Società Tozzi Green s.p.a. contro la Determina di diniego emessa 

il 03 luglio 2018 dal Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di 

Lecce e dei relativi provvedimenti emessi dalla Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il 
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segue nota del 08.04.2020 - Progetto Impianto Eolico Società “Tozzi Green spa” da realizzarsi a Carpignano Salentino 

Sentenza TAR/ Puglia / Sezione Lecce n. 00393/2020 - Reg. Prov. Coll. n. 00393/2020, Reg. Ric. N. 00803/2018.  Richiesta di 

presentazione di appello al Consiglio di Stato. 
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Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, dai Comuni di Carpignano Salentino, 

Calimera, Martano, Martignano e Melendugno, da ARPA Puglia, dalla ASL di Lecce, dall’Autorità di 

Bacino della Puglia e dal  Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale della Regione 

Puglia. 
 

Per tale progetto la Sezione Sud Salento di Italia Nostra si era mobilitata sin dai primi 

giorni del 2018 nel sollecitare – attraverso una serie di lettere - i diversi Enti competenti a prendere in 

esame il progetto della Tozzi Green e valutarne tutte le interferenze di ordine ambientale e 

paesaggistico e l'inadeguatezza di esso con la pianificazione energetica nazionale e regionale. Allo 

stesso tempo l’Associazione si prodigò ad organizzare l’8 febbraio dello stesso anno un convegno a 

Carpignano Salentino, al quale presero parte tecnici ed esperti della materia, diversi rappresentanti di 

Enti locali ed un vasto pubblico durante il quale vennero approfonditi i vari problemi che tale 

impianto avrebbe determinato su una vasta area del territorio salentino, anche in considerazione 

dell’impatto cumulativo che si sarebbe determinato tra i 5 mega-aereogeneratori previsti - alti 180 m e 

della potenza di 3.45 MW - e gli altri 7 già presenti nel territorio dello stesso Comune.   
 

Il progetto della Tozzi Green spa, che interessa Contrada “Fischietti” e altre aree con 

uliveti - anche secolari -, con insediamenti rurali ed attività agrituristiche, con significative 

testimonianze storico-culturali, in prossimità di aree boscate e a poche centinaia di metri dall’impianto 

eolico già esistente, prevede una serie di altre opere tra cui: 

• nuove strade e l’allargamento – fino a 5 m – di alcune strade rurali esistenti (fiancheggiate da 

muri a secco) per una lunghezza complessiva di circa 2 Km; 

• 5 piazzole, in corrispondenza di ogni aereogeneratore, dalla superfice di 1500 mq; 

• 5 fondazioni in cemento armato dal diametro di 20 m e dalla profondità di circa 4 m dal piano 

campagna; 

• trincee, per la collocazione di cavidotti, per una lunghezza complessiva di circa 10 Km; 

• una sottostazione a Martignano estesa circa 600 mq. 
 

Il 21 febbraio 2018 la Sezione Sud Salento di Italia Nostra, intervenendo nel pro-

cedimento amministrativo, presentò le proprie osservazioni attraverso un dettagliato documento 

evidenziando che questi ulteriori aereogeneratori (alti circa 3 volte il campanile del Duomo di Lecce e 

4 volte la Guglia di Soleto), andavano a stravolge totalmente lo skyline del  paesaggio salentino - in 

particolare - quello dei Comuni di Martano, Carpignano, Calimera e Melendugno e determinando un 

effetto selva ed un vero e proprio “muro” non facilmente valicabile dalla fauna migratoria che transita 

dai vicini Laghi Alimini e dalla zona umida delle “Cesine”. 
 

Stante il provvedimento del TAR/Puglia - Sezione di Lecce, questa Associazione sollecita 

caldamente le SS.LL. in indirizzo ad adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari atti ad 

ostacolare l’eventuale realizzazione del progetto della Tozzi Green spa in quanto andrebbe ad 

interferire pesantemente con i beni naturalistici, ambientali, paesaggistici e con gli interessi economici 

e sociali delle popolazioni salentine e chiede che venga dato mandato perché venga impugnata detta 

sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. 
 

Certi dell’attenzione che sarà riservata alla presente e in attesa di un gradito riscontro, si 

inviano distinti saluti. 
 

                                                                                             Marcello Seclì 

                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

        


