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D.	Lgs	29	dicembre	2003,	n.	387	art.12	
Razionalizzazione	 e	 semplificazione	 delle	 procedure	 autorizzative	 modificate	 dalla	 legge	
finanziaria	2008		

	
Per	 gli	 impianti	 offshore	 l’autorizzazione	 è	 rilasciata	 dal	 Ministero	 dei	
Trasporti,	 sentiti	 il	 Ministero	 dello	 sviluppo	 economico	 e	 il	 Ministero	
dell’ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	mare,	con	le	modalità	di	cui	al	
comma	 4	 e	 previa	 concessione	 d’uso	 del	 demanio	 marittimo	 da	 parte	 della	
competente	autorità	marittima	

D.	Lgs	3	aprile	2006,	n.	152	Norme	in	materia	ambientale.	

Parte	seconda		
Procedure	per	la	valutazione	per	la	valutazione	dell'impatto	ambientale	(VIA)	

ALLEGATO	II		
Progetti	di	competenza	statale		
….	
7-bis)	Impianti	eolici	per	la	produzione	di	energia	elettrica	ubicati	in	mare	

CODICE	DELLA	NAVIGAZIONE	

Approvato	con	R.D.	30	marzo	1942,	n.	327	
Parte	aggiornata	alla	l.	26	febbraio	2010,	n.	
25	
	
Art.	36	-	Concessione	di	beni	demaniali	
	
L'	amministrazione	marittima,	
compatibilmente	con	le	esigenze	del	
pubblico	uso,	può	concedere	l'	
occupazione	e	l'	uso,	anche	
esclusivo,	di	beni	demaniali	e	di	
zone	di	mare	territoriale	per	un	
determinato	periodo	di	tempo.	
Le	concessioni	di	durata	superiore	a	
quindici	anni	sono	di	competenza	
del	ministro	dei	trasporti	e	della	
navigazione.	

			Quadro	normativo	alla	data	di	presentazione	del	progetto	







                   PARERE DELLA 
SOPRINTENDENZA 
	
da	Gela	a	Manfredonia,			
															da	Termoli	a	Taranto,		
																									da	Pantelleria	a	Chieuti	
																																		da	Porto	Torres	a	Mazara	del	Vallo	
																																			

nessun	progetto	presentato		
ha	ottenuto	parere	favorevole		

22	progetti	
presentati	



                   PARERE FINALE MIBAC 
	
																																			

Un	solo	progetto	
ha	ottenuto	parere	favorevole		

22	progetti	
presentati	



	
	
	
	
«	L’assenza	di	una	normativa	chiara	è	tale	che	una	soprintendenza	può	
bloccare	un	progetto	eolico	off-shore	anche	se	posizionato	a	diversi	
chilometri	dalla	costa	o,	addirittura	come	a	Taranto,	posti	di	fronte	
all’impianto	siderurgico	dell’Ilva,	per	motivi	estetici	e	senza	che	vi	siano	
riferimenti	di	alcun	tipo	da	seguire	nell’analisi	dei	progetti.	»	



Nel «caso Taranto» la Soprintendenza ha 
fatto riferimento a: 
																																						
	
																														Speranza	di	un	ritorno	a	paesaggi	mitologici	
	
	
	
	
	
																																			Tutela	di	viste	panoramiche	e	di	siti	ormai	inesistenti		
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PANORAMICA	ILVA	





•  ANALISI	AFFRONTATE	MEDIANTE	L’USO	DI	STRUMENTI	PIANIFICATORI		
•  ANALISI	REALIZZATE	SU	ARGOMENTI	MAI	PRECEDENTEMENTE	

INDAGATI	













Decreto di Compatibilità Ambientale  
n.391 del 24.07.2012 



Autorizzazione Unica n.1 del 27 
giugno 2013 



Potenza nominale complessiva 30 MW	
n.10 turbine da 3 MW  
L’impianto è suddiviso in due sottogruppi di n.6 e n.4 turbine. 
 
La suddivisione ha una connotazione essenzialmente topografica, 
mentre dal punto di vista della configurazione elettrica collettrice, 
i collegamenti tra le turbine costituiranno un unico albero alla 
tensione nominale di 33 kV, che confluisce  in una camera di 
giunzione tra cavo sottomarino e cavo terrestre avente una 
lunghezza di circa  3,9 km ed interrato in massima parte lungo 
strade comunali e provinciali. 
  
Gli aerogeneratori sono installati su torri tubolari di diametro 
esterno alla base 4,5 m ed altezza dal centro del rotore al livello 
del mare  di circa 100 m. 
 
Le strutture di fondazione sono realizzate mediante l’impiego di 
mono pali in acciaio, infissi nei fondali mediante hydro hammer. 
 



USO DELLO SPAZIO MARITTIMO 

A	tutt’oggi	è	 	 il	CODICE	DELLA	NAVIGAZIONE	 (R.D.	30	marzo	1942,	n.	
327	e	aggiornato	dalla	Legge	n.	25/2010)	a	 regolamentare	 il	possibile	
uso	dello	spazio	marittimo	mediante	 il	provvedimento	di	Concessione	
Demaniale.	

	

LIMITI 
Procedura non adeguatamente aggiornata  

Procedura fiscalmente rigida 

Procedura che coinvolge gli stessi soggetti coinvolti in 
VIA e AU 



OGGI SIAMO SU UNA BUONA STRADA 

• Nuova	 procedura	 per	 la	 Valutazione	 Impatto	 Ambientale	 D.Lgs.	
104/2017	-	Tra	le	novità	fondamentali	vi	è	la	possibilità	di	richiedere,	
per	 i	 progetti	 di	 competenza	 statale,	 un	 provvedimento	 unico	
ambientale	 che	 coordina	 e	 sostituisce	 tutti	 i	 titoli	 abilitativi	 o	
autorizzativi	riconducibili	ai	fattori	ambientali.	

• Decreto	 del	 presidente	 del	 consiglio	 dei	 ministri	 1°	 dicembre	
2017 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 del	 24	 gennaio	 2018	 :	 linee	 guida	
contenenti	 gli	 indirizzi	 e	 i	 criteri	 per	 la	predisposizione	 dei	 piani	 di	
gestione	dello	spazio	marittimo.	

	
	
	



Il 10 ottobre 2007 la Commissione europea ha adottato un Libro blu che propone una 
politica marittima integrata per l'Unione europea e un piano d'azione dettagliato.  
Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha approvato la politica marittima integrata e 
il piano d'azione. 
 
La pianificazione dello spazio marittimo (PSM) costituisce uno strumento fondamentale per 
la politica marittima integrata. Esso coadiuva le autorità pubbliche e le parti interessate nel 
coordinamento delle loro azioni ed ottimizza l'uso dello spazio marino a beneficio dello 
sviluppo economico e dell'ambiente marino. 
Grazie alla PSM, la competitività dell'economia marittima dell'UE sarà rafforzata, 
promuovendo la crescita e l'occupazione in conformità all'agenda di Lisbona. L'economia 
marittima, che rappresenta circa cinque milioni di posti di lavoro, è importante per l'Europa. 
Secondo le stime, fra il 3 e il 5% del prodotto nazionale lordo (PNL) europeo è generato 
dalle industrie e dai servizi del settore marittimo, alcuni dei quali presentano un elevato 
potenziale di crescita. Un quadro di pianificazione stabile, che offra certezza giuridica e 
prevedibilità, promuoverà gli investimenti in tali settori, fra cui lo sviluppo dell'energia 
offshore, la navigazione e il trasporto marittimo, lo sviluppo portuale, lo sfruttamento del 
petrolio e del gas e l'acquacoltura, potenziando la capacità dell'Europa di attirare capitali 
stranieri. 



Sono al via le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la 
predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo con la 
pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 
1° dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 
19. 
 
Nella	prefazione	del	decreto	leggiamo:	
La	pianificazione	dello		spazio		Marittimo		deve		presupporre		il	
concetto	di	«Sistema	Mare»	quale	organico		governo		delle		istanze		e	
delle	esigenze,	in	un'ottica	di	sviluppo	sostenibile,	derivanti	dalle	
molteplici	attivita'	umane	che	interessano	gli		spazi		marini		e		del	loro	
riverbero	nelle	relazioni		dell'Italia		con		il		Mediterraneo		e	nelle	
relazioni	dell'Italia,	come	attore	leader	del	Mediterraneo,	con	il	resto	
del	mondo.	





A.U.	

MINAMB	

MIBAC	MIT	



La	 realizzazione	proprio	a	Taranto	del	primo	parco	eolico	offshore,	assume	
anche	il	significato	simbolico	di	un	nuovo	modello	di	sviluppo	locale,	fatto	di	
eco	sostenibilità,	tecnologie	avanzate,	produzioni	pulite	di	energia.	
Il	 progetto	 rappresenta	 una	 scommessa	 ed	 una	 esperienza	 industriale	
attraverso	la	quale	è	lecito	auspicare	lo	svilupparsi	di	una	capacità	rilevante	
nella	realizzazione	di	impianti	similari	in	tutto	il	Mediterraneo	e	non	solo.	
Vale	 la	 pena	 di	 sottolineare	 che	 le	 numerose	 attività	 multidisciplinari,	
collegate	 alla	 realizzazione	 di	 tali	 impianti,	 costituiscono	 attualmente	 nel	
mondo	una	importante	comparto	di	mercato,	in	Italia	ancora	ignorato.		



Taranto	
1887	



Grazie	per	la	cortese	attenzione	
	
Studio	Severini	
windfarm@studioseverini.eu	
+39	099	331873	
	


