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SINDACATO VENATORIO ITALIANO 
Legalmente costituito in Quarto (NA), Via Pantaleo, 99 in data 26.11.2012 - C.F. 96029660634 

 
Raccomandata a mezzo p.e.c. da: sindacatovenatorioitaliano@pec.it 

 
 

Spett.LE Spett.LE Spett.LE Spett.LE REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA     
Via S. Lucia, 81 

AL DIFENSORE CIVICO  
Dott. Vincenzo LUCARIELLO 
Centro Direzionale Isola F/8 

80143 - NAPOLI 
p.e.c. protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

agc01.sett01@pec.regione.campania.it 
    

Spett.LE Spett.LE Spett.LE Spett.LE REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA     
AUTORITA’ AMBIENTALE REGIONE CAMPANIA 

Dott. Arch. Antonio RISI 
Via Bracco, 15/A 
80133 - NAPOLI 

p.e.c. protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it 

agc01.sett01@pec.regione.campania.it 

    
Spett.LE PROVINCIA DI BENEVENTOSpett.LE PROVINCIA DI BENEVENTOSpett.LE PROVINCIA DI BENEVENTOSpett.LE PROVINCIA DI BENEVENTO        

AL PRESIDENTE 
Piazza Castello, Rocca Dei Rettori 

82100 – BENEVENTO 
p.e.c. protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it 

 
e, p.c.                                                                                                      ALL’ATC ALL’ATC ALL’ATC ALL’ATC     ----    AMBITO AMBITO AMBITO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIATERRITORIALE DI CACCIATERRITORIALE DI CACCIATERRITORIALE DI CACCIA    (BN)(BN)(BN)(BN)    

AL PRESIDENTE 

Dott. Gianluca ACETO 

p.e.c. protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it 

 
e, p.c.                                                                      Spett.LE COMUNE DIMORCONE (BN)Spett.LE COMUNE DIMORCONE (BN)Spett.LE COMUNE DIMORCONE (BN)Spett.LE COMUNE DIMORCONE (BN)    

AL SINDACO 
Corso Italia, 129 

82026 – MORCONE (BN) 
p.e.c. settoreamministrativo.morcone.bn@asmepec.it 

p.e.c. protocollo.morcone.bn@asmepec.it 
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e,p.c.                                                                                                                                 Spett. LE     WWFWWFWWFWWF   
SEZIONE REGIONALE CAMPANIA 

Via Cammarano, 25 
80129 - NAPOLI 

 e-mail campania@wwf.it   

 
e,p.c.                                                                                                                                 Spett.LE        LIPULIPULIPULIPU         

LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI 
Sede Nazionale 

Via Trento, 49  
43100 - PARMA 

e-mail:  info@lipu.it 

 
 e,p.c.                                                                                                                           Wilderness AIWWilderness AIWWilderness AIWWilderness AIW 

Via A. Bonetti, 71 
17013 – MURIALDO (SV) 

e-mail: wilderness.italia@alice.it 

   
 
Oggetto:  Decreto Dirigenziale n. 256 del 07/06/2013 PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 

REGIONE CAMPANIA N. 35 DEL 24 GIUGNO 2013- AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E 
L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DA 
REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN LUPO (BN) PROPONENTE EOLICA SAN LUPO SRL. – 
INSTALLAZIONE DI N. 17 AEROGENERATORI DI ALTEZZA MT 80 CON POTENZA NOMINALE 
UNITARIA DI 2,5 MW (MAX FINO A 3 MW).  
ISTANZA DI VERIFICA DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E CONSEGUENZIALI 
FONDATI PROVVEDIMENTI IN MERITO.  

  
 

Lo scrivente, Mauro Panella, nella sua espressa qualità di Presidente dell’Associazione S.V.I. 
(Sindacato Venatorio Italiano), tra i cui obiettivi del proprio statuto all’art. 3 comma 6, si adopera per la 
tutela degli habitat naturali e pertanto in nome e per conto dei propri associati relaziona quanto innanzi,   

 
PREMESSO: 
CHE la rete natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione 
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali 
e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario; 
 
CHE la rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 
della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
 
CHE le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività 
umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto 
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti 
privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto 
di vista ecologico che economico. 
 
CHE la Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle 
sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. 
Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate 
per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il 
pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di 
conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 
tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.); 
 
CHE altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che 
svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a 
mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 
2000. 
 
CHE la valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del sito stesso. 
 
CHE tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di 
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 
connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di 
condizionarne l'equilibrio ambientale. 
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CHE la valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per 
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. 
 
CHE e' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno 
delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, 
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
 
CHE la valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di 
interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione 
delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla 
funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione 
d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun 
sito, MA CHE LO INQUADRA NELLA FUNZIONALITÀ DELL'INTERA RETE. 
 
CHE per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di 
incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione 
Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione 
dell'art. 6 della direttiva Habitat" 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il provvedimento di autorizzazione emesso con Decreto Dirigenziale n. 256 del 07/06/2013 pubblicato sul 
bollettino ufficiale della Regione Campania n. 35 del 24 giugno 2013, che di fatto autorizza la installazione 

di n. 17 aerogeneratori di potenza 2,5 MW collocati in Comune di S. Lupo (BN) nelle zone denominate 

“Monte Ciesco, Serra la Giumenta, Monte Croce, Saudiello, ed opere connesse ricadenti nei comuni di 

Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Colle Sannita, Morcone, Fragneto l’Abate, Fragneto 

Monforte, nella provincia di Benevento, per una potenza complessiva nominale di 42,5 MW (massima 

consentita fino a 51 MW). Le zone oggetto di installazione di posizionamento degli aerogeneratori (Monte 

Ciesco, Serra L Giumenta, Monte Croce e Saudiello) sono all’interno del sito IT8020009 denominato PENDICI 
DEL MONTE MUTRIA connesso tra l’altro e con il parco regionale del MATESE, nonché connesso alla ZPS 

(Zona di Protezione Speciale) individuata all’interno del parco del MATESE stesso.  

 

RITENIAMO PERTANTO CHE, il Decreto Dirigenziale n. 256 del 07/06/2013 PUBBLICATO SUL BOLLETTINO 

UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 35 DEL 24 GIUGNO 2013- AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE 

E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DA REALIZZARSI 

NEL COMUNE DI SAN LUPO (BN) PROPONENTE EOLICA SAN LUPO SRL. – INSTALLAZIONE DI N. 17 

AEROGENERATORI DI ALTEZZA MT 80 CON POTENZA NOMINALE UNITARIA DI 2,5 MW (MAX FINO A 3 MW), 

vada urgentemente ed opportunamente verificato nella sua legittimità per i seguenti motivi in fatto e 
diritto che qui di seguito si elencano: 

 

1°. Presunta violazione delle aree protette, nello specifico il SIC IT8020009 PENDICI DEL MONTE 
MUTRIA della rete natura 2000 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e ZPS Direttiva 2009/147/CE 
"Uccelli", sono considerate aree protette, così come enucleate alla lettera v) dell’allegato 9 del 

DLgs 152/2006  Norme in materia ambientale;  
 

2°. Presunta violazione mancata richiesta parere dell’ISPRA sui siti tutelati habitat e specie protette;  

 

3°. Presunta violazione del Dlgs 152/2006 e della sentenza della Corte Costituzionale, per l’assenza di 

partecipazione all’iter amministrativo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la quale 

testualmente recita: sentenza n. 67 del 23 febbraio 2011, ha precisato che la lettera c-bis 

dell’allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006  DECRETO LEGISLATIVO 3 
aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, IMPONE LA PROCEDURA DI VIA PER TUTTI GLI 
IMPIANTI EOLICI SULLA TERRAFERMA con procedimento in cui è obbligatoria la partecipazione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, indipendentemente dalla potenza di tali impianti; nel 

corpo del Decreto Dirigenziale n. 256 del 07/06/2013 che autorizza l’impianto in oggetto, di ciò non 
vi è traccia della presenza di un esponente del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
competenti in materia di VIA;  
 

4°. Presunta violazione del DM 2010, enucleato nell’applicazione della procedura di VIA per gli 

impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma, Indirizzi operativi 
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emanati dalla direzione per le valutazioni ambientali – Ministero dell’Ambiente, il quale indica 

infine che, può avvenire che la verifica di assoggettabilità di tali impianti di potenza superiore a 1 

MW imponga di svolgere la VIA: in questo caso, secondo le linee guida del decreto ministeriale 10 

settembre 2010, il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà partecipare alla procedura di 
VIA pur non essendo l’impianto ubicato in un’area soggetta a vincoli paesaggistici.  
 

5°. Presunta violazione del D.M. 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS). 
 

6°. Presunta violazione del D.M. 2010, “LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI” (G.U. n. 219 del 18/09/2010), il quale all’allegato 3 – CRITERI 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE, annovera tra le aree non idonee la rete natura 2000 

che va pertanto tutelata. 

 

7°. Presunta violazione del D.M. 2010 “LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI”, il quale al capitolo 3)  – IMPATTO VISIVO ED IMPATTO SUI 

BENI CULTURALI E SUL PAESAGGIO, in particolare annovera che, si debbono scegliere aree 

degradate per collocare “questi mostri n.d.r.” costituiti dagli aerogeneratori e non certo quelle 

tutelate per legge e dalle inderogabili normative Europee.  

 

Per concludere, si rammenta che gli impianti di tale portata come è notorio causano forte impatto 

sull’ambiente, disturbo delle specie migratrici causandone la deviazione dalle loro immemorabili rotte, 

demolizione dell’habitat e delle tradizioni storico culturali dell’agricoltura e dell’allevamento di pregio.  

Da ciò ne deriva che la conservazione delle bellezze naturali, le attività agricole e culturali, sono l’unica luce 

certa del futuro delle nuove generazioni e vanno assolutamente tutelate. 

Per questi su esposti motivi, ci auguriamo prestissimo l’intervento dei deputati in indirizzo per verificare le 

nostre motivate osservazioni ben supportate da quanto su esposto, per evitare questo scempio. 

    

QUESTO UFFICIO DI PRESIDENZA, AVVISA CHE, PER QUANTO ENUCLEATO IN NARRATIVA, NON ESITERÀ 
AD INVIARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALLA COPETENTE A.G., NEL CASO IN CUI GLI UFFICI DI SPECIFICA 
COMPETENZA NON PROVVEDERANNO AD UNA DISAMINA ATTENTA SUL PROVVEDIMENTO EMESSO CHE 
AUTORIZZA L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO EOLICO IN AREA DELLA RETE NATURA 2000, E DELLE 
LACUNE CHE LO STESSO PRESENTA.  
 

Ai sensi della legge 241/90, si resta in attesa di riscontro e di ogni utile notizia di provvedimenti intrapresi in 

merito. 

Per ogni utile comunicazione, si prega di inviare a:  
p.e.c. : sindacatovenatorioitaliano@pec.it 
e-mail: info@sindacatovenatorioitaliano.com 
 
Si allega alla presente: 

Copia Decreto Dirigenziale n. 256 del 07/06/2013 pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 35 del 

24 giugno 2013. 

Quarto 12 luglio 2013 

 

Cordiali e Distinti Saluti. 

Il Presidente del Sindacato Venatorio Italiano 

Firmato: Mauro PANELLA 


