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Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la 

produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili (fonte eolica) 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 13 luglio 2017, n. 3750 - Messina, pres.; Passarelli Di Napoli, est. - Eolica San 

Lupo S.r.l. (avv.ti Capria, Marocco e Vergara) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Ambiente - Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e il trasporto di 

energia da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica - VIA - Misure di conservazione dei SIC per la 

designazione della rete natura 2000 della Regione Campania - Vizio di incompetenza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso iscritto al n. 32 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A 

sostegno delle sue doglianze, premetteva: 

di essere una società che opera nel settore della progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la 

produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica;  

che il 21 aprile 2008 la società Babcock and Brown Srl (cui poi è subentrata, come da comunicazione agli enti del 31 

ottobre 2008, Eolica San Lupo), richiedeva l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai 

sensi del D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152 e s.m.i. (D.Lgs. 152/2006). Il progetto originario prevedeva la realizzazione di un 

parco eolico composto da 31 aerogeneratori, della potenza di 2 MW ciascuno e per una potenza complessiva di 62 MW 

tutti da realizzarsi nel medesimo Comune di San Lupo, oltre ad opere di rete consistenti in una sottostazione elettrica da 

realizzarsi nel Comune di Pontelandolfo e nel relativo cavidotto di collegamento dall’impianto alla sottostazione stessa. 

In pari data, veniva altresì presentata istanza di autorizzazione unica presso l’Assessorato Attività Produttive della 

Regione Campania; 

che il progetto trasmesso agli enti comprendeva le opere fino alla stazione di consegna RTN di Terna S.p.A. (Terna). 

Non comprendeva, invece, né le opere di rete da integrare all’interno della summenzionata sottostazione elettrica, né i 

successivi tratti di rete in quanto Terna stava ancora procedendo alla progettazione di tali opere e soltanto in seguito 

aveva chiesto alla Società di integrare il progetto anche con tali opere; 

che il progetto, così come sopra descritto, veniva pertanto sottoposto ad istruttoria condotta dalla competente 

Commissione VIA e, a valle di tale istruttoria, la Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento 

Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore Tutela dell’Ambiente (Settore Tutela 

dell’Ambiente) emanava il Decreto n. 591 del 25 giugno 2009 (Decreto 591/2009 o Decreto VIA). Per mezzo di tale 

Decreto, il Settore Tutela dell’Ambiente esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale in merito a 23 

aerogeneratori dei 31 inizialmente proposti per il progetto di parco eolico di Eolica San Lupo. Stante il fatto che il 

progetto risulta ubicato in area SIC (Pendici Meridionali del Monte Mutria), contestualmente alla VIA la Giunta 

Regionale esprimeva parere favorevole di valutazione di incidenza, impartendo, anche su proposta della stessa 

valutazione di incidenza, svariate prescrizioni volte a mitigare i possibili impatti sulla fauna e l’avifauna; 

che, invece, tutti gli aerogeneratori del parco eolico risultano esterni a Z.P.S e a parchi nazionali e/o regionali; 

che, successivamente, per effetto di apposita prescrizione resa dall’amministrazione regionale, la Società modificava il 

progetto secondo uno studio di ottimizzazione del layout dell’impianto. Peraltro, al fine di ottimizzare ulteriormente il 

progetto, ed essendosi nel frattempo resi disponibili degli aerogeneratori più efficienti ma del tutto identici a quelli già 

prescelti (ossia stesse dimensioni, stesso aspetto e stesse caratteristiche funzionali), la Società prevedeva il 

posizionamento di aerogeneratori da 3MW; in tal modo si permetteva, a fronte di una sensibile riduzione degli 

aerogeneratori, di mantenere una potenza nominale dell’impianto pari a 60 MW, con ciò garantendo certamente un 

minor impatto ambientale a fronte oltretutto di una maggior produzione in termini di energia da fonte rinnovabile; 

che tale progetto di ottimizzazione veniva depositato e ripubblicato da parte della Società in data 18 marzo 2011 mentre 

in data 25 maggio 2012 venivano trasmessi, unitamente ad una relazione ad ulteriore approfondimento 

dell’ottimizzazione, i necessari pareri ambientali ovvero quelli dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e 

Volturno (parere definitivo prot. N. 1324 del 10 febbraio 2012), dell’ARPAC Campania – Dipartimento provinciale 

Avellino (parere prot. N. 2163 del 23 marzo 2012 - parere prot. N. 2441 del 13 aprile 2012), della Comunità Montana 

Titerno e Alto Tammaro (parere prot. N. 4172 del 29 agosto 2011), della Soprintendenza per i Beni Archeologici di 

Salerno, Avellino, Benevento e Caserta (parere prot. N. 011642 del 19.09.2012), della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento (parere prot. 

N. 0025737 del 14 novembre 2011). La Commissione VIA, anche ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni 

imposte con il decreto dirigenziale n. 591/2009, nelle sedute del 4 ottobre 2012 e del 27 febbraio 2013 effettuava la 
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valutazione del progetto ottimizzato. A seguito della valutazione del progetto ottimizzato, ritenuto conforme alle 

prescrizioni già imposte, la Commissione VIA proponeva ulteriori prescrizioni per la fase esecutiva; 

che, stante il parere della Commissione VIA, con decreto dirigenziale n. 100 del 14 marzo 2013, il dirigente del settore 

prendeva atto del nuovo layout e dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto 519/2009 e imponeva le 

ulteriori prescrizioni indicate dalla Commissione VIA; 

che, nel frattempo, Terna rilasciava, in data 20 dicembre 2010, il benestare tecnico relativamente alla sottostazione 

elettrica ed al primo elettrodotto, ”Pontelandolfo – Castelpagano” e, in data 24 giugno 2011 il primo benestare tecnico 

relativamente al secondo elettrodotto “Pontelandolfo – Benevento II” poi seguito dal secondo benestare tecnico in data 

19 aprile 2013 per l’elettrodotto “Pontelandolfo – Benevento III”. Si consideri che il percorso dell’elettrodotto 

“Pontelandolfo – Benevento III” ha subito diverse evoluzioni progettuali a seguito di una razionalizzazione da parte di 

Terna in ragione del fatto che l’opera in questione interessa svariati soggetti produttori di energia elettrica da fonte 

eolica; 

di aver presentato, dopo i dovuti approfondimenti, rispettivamente in data 18 marzo 2011 e 12 dicembre 2012, istanza di 

valutazione di impatto ambientale per la sottostazione elettrica di Pontelandolfo e di Benevento e per i due elettrodotti 

(Pontelandolfo – Castelpagano e Pontelandolfo – Benevento III), procedendo anche alle prescritte pubblicazioni di 

legge. Il decreto VIA e VINCA per il primo tratto di elettrodotto veniva emesso in data 6 febbraio 2013; 

che, quanto al secondo tratto di elettrodotto, la Commissione VIA nella seduta del 28 maggio 2013 comunicava parere 

positivo di compatibilità ambientale per tale opera ed informava che la procedura si sarebbe conclusa con decreto; 

di aver presentato, il 21 aprile 2008, istanza di autorizzazione unica presso l’Assessorato Attività Produttive della 

Regione Campania; in data 14 giugno 2011 si teneva la prima conferenza dei servizi. La conferenza veniva tuttavia 

sospesa in attesa della definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale per le opere connesse. 

Successivamente, Eolica San Lupo, nelle more della definizione del predetto procedimento di valutazione di impatto 

ambientale, provvedeva ad integrare la documentazione progettuale ai sensi del D.M. 10 settembre 2010; 

che, a seguito della definizione dell’iter di valutazione di impatto ambientale per le opere connesse, l’Assessorato 

Attività Produttive convocava per il 29 aprile 2013 la conferenza dei servizi che veniva, tuttavia, rinviata al successivo 

15 maggio 2013. Nell’ambito di tale conferenza dei servizi il responsabile del procedimento dava atto dell’acquisizione 

di tutti pareri favorevoli da parte degli enti competenti inclusi gli enti preposti alla tutela del paesaggio, ed in particolare 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta 

e Benevento (parere prot. N. 0025737 del 14 novembre 2011), Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Campania (parere n. Prot. 0001974 del 12.02.2013); 

che tale conferenza non si chiudeva in quanto il responsabile del procedimento riteneva necessario acquisire il parere 

dell’Ufficio VIA, il quale parere, previa espressione della Commissione VIA in data 28 maggio 2013, veniva 

formalizzato dall’Ufficio stesso in data 4 giugno 2013; 

che, con successivo decreto n. 256 del 7 giugno 2013 di “autorizzazione unica” ex art 12 D. Lgs. 387/2003, 

definitivamente chiarite tutte le varie tematiche emerse nella conferenza dei servizi, la Regione Campania autorizzava il 

progetto proposto dalla Società e dichiarava l’impianto e le relative opere connesse di pubblica utilità, indifferibili ed 

urgenti al contempo apponendo il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione del progetto 

stesso; anche il provvedimento di AU riporta numerose ed estremamente restrittive prescrizioni per la tutela della fauna 

e dell’avifauna; 

di essere dedicata – avendo ottenuto l’A.U. – alle numerose attività propedeutiche l’avvio dei lavori in ottemperanza 

alle prescrizioni contenute nella stessa AU (tra cui sondaggi archeologici e bonifiche belliche, accordi con Terna per la 

realizzazione delle opere di rete) nonché a tutte le necessarie attività inerenti il procedimento espropriativo; e di aver al 

contempo predisposto la documentazione per la partecipazione all’asta di cui al D.M. 23 giugno 2016, e prestava una 

onerosa fideiussione per la partecipazione all’ asta stessa; 

che, nelle more di tali ultime attività, con decreto dirigenziale n. 51 del 26 ottobre 2016 (D.D. 51/2016) il Dirigente 

della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, U.O.D. 8, Tutela e 

Salvaguardia dell’habitat marino e costiero, Parchi e Riserve Naturali approvava “sotto il profilo tecnico-

amministrativo” le “Misure di conservazione dei SIC per la designazione della rete natura 2000 della Regione 

Campania”. Tale atto contiene le misure applicabili a tutti i SIC (siti di interesse comunitario) e ZSC (zone speciali di 

conservazione) ubicati in regione Campania. In particolare, il D.D. 51/2016, nelle misure di conservazione generale 

richiama pedissequamente quelle già previste a livello nazionale per le ZSC salvo aggiungere pochi ma significativi 

ulteriori divieti tra cui che: “in tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica con turbina eolica a pala 

rotante è consentita esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW” e “se presenti impianti eolici, i soggetti gestori delle 

ZSC devono prevedere misure per minimizzare gli impatti sulle specie di chirotteri e degli uccelli funzionali agli habitat 

interessati dall’impianto che avranno carattere prescrittivo per i proprietari degli impianti”; 

che il D.D. 51/2016 non contiene alcuna misura di carattere transitorio né specifica con chiarezza se e come esso trovi 

applicazione con riferimento ad atti già consolidati, quali ad esempio il provvedimento di AU rilasciato in favore della 

ricorrente. Di talché non è chiaro se alla luce del relativo contenuto dispositivo, il divieto generalizzato di produzione di 
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energia eolica con impianti superiori a 20 kW trovi applicazione anche agli impianti già autorizzati ma non ancora in 

esercizio ovvero se a questi ultimi possano essere applicate, invece, le sole misure di minimizzazione previste per gli 

impianti già presenti, ovvero ancora se agli impianti già autorizzati e che hanno debitamente svolto la valutazione di 

incidenza non trovi applicazione alcuna il D.D. impugnato; 

che, stante il contenuto letterale della norma tuttavia, essa potrebbe essere intesa nel senso che impone un divieto 

generalizzato di realizzazione di impianti eolici nelle aree SIC e ZPS anche per gli impianti autorizzati. 

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali. 

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. 

All’udienza del 27.06.2017, il ricorso è stato assunto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) incompetenza, atteso che il D.P.R. 

357/1997, attuativo della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, seminaturali nonché 

della flora e della fauna selvatica, prevede che le Regioni individuino i siti in cui si trovano particolari tipi di habitat e 

specie di cui agli allegati dello stesso D.P.R. dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente per la formulazione 

alla Commissione Europea dell’elenco dei siti proposti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete 

ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”; e che, in forza del D.M. 17 

ottobre 2007, l’adozione delle misure di conservazione spetta al Governo della Regione; 2) violazione dello Statuto 

della Regione Campania e del regolamento della Giunta Regionale n. 12 del 2011, atteso che il dirigente non poteva 

adottare un simile atto non solo in base alle norme nazionali ma anche in base alle norme della stessa Regione 

Campania; 3) l’approvazione delle misure di conservazione presuppone l’avvenuta designazione delle ZSC. Nel caso di 

specie, tale designazione non è mai avvenuta ed anzi le misure in questione sono asseritamente state approvate proprio 

per la successiva designazione delle ZSC, il che però non è previsto dalla disciplina nazionale; la disciplina dell’atto 

impugnato è poi assai più restrittiva di quella nazionale, atteso che il D.D. 51/2016 ha richiamato pedissequamente tutte 

le misure di conservazione già previste per le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 applicandole ai SIC senza la preventiva 

formale designazione delle ZSC; tra le pochissime misure aggiuntive è stata previsto proprio il divieto in tutti i SIC di 

produrre energia elettrica con turbina eolica a pala rotante, fatto salvo che con impianti inferiori a 20 kW (tale misura a 

livello nazionale è prevista solo per le ZPS); che mentre a livello nazionale sono comunque previste deroghe ai divieti 

di cui alle linee guida per rilevanti motivi di interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, il D.D. 

51/2016 prevede la possibilità di deroga solo per imperanti motivi di incolumità pubblica; in Italia, per quanto risulta 

dal sito del Ministero dell’Ambiente, sono stati individuati 2.314 SIC, 877 dei quali sono stati designati quali ZSC e 610 

quali ZPS. Ne deriva che il rapporto SIC/ZPS in Italia è di circa 4/1. Ciò nonostante nella Regione Campania il relativo 

regime di tutela è stato del tutto parificato, peraltro in assenza di alcuna giustificazione; 4) il provvedimento impugnato, 

non può comunque applicarsi all’impianto in questione, atteso che la ricorrente aveva già ottenuto l’A.U.: se il D.D. 

avesse inteso, in effetti, vietare la realizzazione anche di quegli impianti già autorizzati ma non ancora realizzati (e 

dunque fisicamente “esistenti”), allora il D.D. sarebbe chiaramente illegittimo in quanto in violazione di tutti i principi 

basilari del procedimento e del provvedimento amministrativo; 5) la disciplina approvata dalla Regione è 

irragionevolmente restrittiva, tanto più se si considera che tali impianti sono di pubblica utilità. 

L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; ed affermava che l’atto impugnato si applica 

anche all’impianto per cui è causa, atteso che il procedimento non si era concluso. 

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.  

È infatti fondata la seconda censura. Il decreto è viziato da incompetenza perché non poteva essere adottato dal 

dirigente: doveva piuttosto essere adottato dalla Giunta Regionale. Ciò si evince da una serie di norme e di principi 

generali dell’ordinamento. In primo luogo, l’art. 66 dello Statuto della Regione Campania recepisce pienamente il 

principio di separazione tra politica ed amministrazione, prevedendo che “1. Agli organi di direzione politica 

dell’amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo. 2. Ai dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili in via 

esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”  

Nel caso di specie, l’atto impugnato dispone le misure di conservazione dei SIC per la designazione della rete natura 

2000 della Regione Campania; è, dunque, un atto di governo del territorio. Prevede infatti, in modo simile a quanto 

accade per un piano regolatore, dove non è possibile realizzare tali impianti, e – nei siti in cui tale localizzazione è 

ammessa – con quali modalità e limiti è possibile realizzare gli impianti. Dunque, comporta l’esercizio di una 

discrezionalità in qualche modo “politica”: va qualificato come un atto di indirizzo politico amministrativo, che rientra 

nelle attribuzioni degli organi politici e dunque della Giunta Regionale. D’altronde, lo stesso art. 15 della l. reg. 

Campania n. 6/2016, prevede, al comma 1, che sia la Giunta Regionale a stabilire i criteri e ad individuare le aree non 

idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw. 
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Dunque, la previsione in forza della quale “in tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica con turbina 

eolica a pala rotante è consentita esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW” non poteva essere adottata con decreto 

dirigenziale.  

Attesa la natura assorbente del vizio di incompetenza, le altre censure debbono essere dichiarate assorbite. Infatti, 

benché si riconosca al difensore il potere di graduare le censure, tale “libertà del difensore di graduare i motivi di 

ricorso da sottoporre all’attenzione del Giudice non assume rilievo in caso di vizio di incompetenza, giacché lo stesso 

Legislatore (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), ha stabilito la necessità dell’esame preventivo del motivo 

riguardante il vizio di incompetenza, realizzandosi così una sorta di graduazione dei motivi prevista direttamente dalla 

legge, con impossibilità per la parte ricorrente di sottrarsi all’esame preventivo del vizio di incompetenza prospettato, il 

cui accoglimento determina di conseguenza un assorbimento ex lege delle altre doglianze” (Tar Lombardia, Milano, 

Sez. IV, n. 790/2017). 

Le spese processuali vanno poste a carico della Regione Campania e si liquidano come in dispositivo; sussistono giusti 

motivi per compensare interamente le spese del giudizio tra la società ricorrente ed il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, 

disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 

1. Accoglie il ricorso n. 32 dell’anno 2017 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; 

2. Compensa integralmente le spese tra la società ricorrente ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare; condanna la Regione Campania a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in 

complessivi € 3.000 (tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, 

se ed in quanto versato. 

 

(Omissis) 
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