FORUM AMICI DEL TERRITORIO - ONLUS
____________________________________________________________________________
Spett.le

Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via G. Gentile, 52 - 70100 Bari.
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Comune di Nardò (Le)
Via Falcone, 1 - 73048 Nardò (LE).
PEC: protocollo@pecnardo.it

Oggetto: Osservazioni, all’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante
il progetto di un Impianto di produzione di energia da fonte solare
denominato "Psaier Nardò", su oltre 61 ettari di suolo e di potenza
complessiva pari a 46,615 MW nel comune di Nardò (Le), con opere di
connessione tra i comuni di Avetrana (Ta), San Pancrazio S. (Br) e Erchie
(Br), presentata dalla società Tecno.energy s.r.l., con sede legale in Via
Julius Durst. 6 I, 39042 – Bressanone (Bz).

PREMESSO CHE

•

sul Sito Istituzionale della Regione Puglia, nella sezione “Servizio Ecologia”, è stata
Pubblicata il 24/09/2019 la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai
sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardante il
progetto di un Impianto di produzione di energia da fonte solare denominato "Psaier
Nardò", su oltre 61 ettari di suolo, di potenza complessiva pari a 46,615 MW nel
comune di Nardò (Le), con opere di connessione tra i comuni di Avetrana (Ta), San
Pancrazio S. (Br) e Erchie (Br), presentata dalla società Tecno.energy s.r.l., con sede
legale in Via Julius Durst. 6 I, 39042 – Bressanone (Bz).

•

il Forum Amici del Territorio - ONLUS, Associazione di Cittadini di Cutrofiano (Le),
con sede in via Giuseppe Verdi, 16, rappresentato dal sottoscritto Presidente
Gianfranco Pellegrino, residente a Cutrofiano in via Potenza 28, è portatrice di
interesse diffuso, per la tutela del Paesaggio e del Territorio, così come riportato nel
proprio Statuto.
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Per quanto su premesso, si osserva quanto segue:
-

1. (Ubicazione e descrizione dei luoghi)

(Ubicazione - Figura 1)
Il progetto dell’impianto Fotovoltaico Industriale, che si intende realizzare è
ubicato nelle vicinanze della “Masseria Donna Aurelia”, in un’area Agricola per una
superficie catastale complessiva di Ha 61.45.37, attualmente coltivata
(Figura 1 e 2). L’impianto confina a nord con il territorio comunale di Salice
Salentino (Le), a sud con il territorio comunale di Porto Cesareo (Le), a est con il
territorio comunale di Veglie e ad ovest con il territorio comunale di Avetrana (TA).
La superficie occupata è identificabile nel N.C.T. del comune di Nardò (Le) al
Foglio 1 p.lle 6-48-49-50-53-55-57-236-238-307-308-309-310-311-312-313 per una
superficie di Ha 11.23.55 e Foglio 3 p.lle 3-65-69-70-71-150-153-155-156-279-281282-283-284-285-287-305 per una superficie di Ha 50.21.82;
L’impianto si compone di 3 campi fotovoltaici distinti (A,B e C), nelle
immediate vicinanze della pista ad anello di Nardò, Porsche Technical Center.
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(Ubicazione IGM 25.000 - Figura 2)

-

2. (Il secondo progetto di mega impianto Fotovoltaico, sugli stessi terreni)
I terreni su cui si vorrebbe installare il mega-impianto fotovoltaico di
Tecno.energy s.r.l. in oggetto, sono già stati interessati nel 2012, da
un’analoga proposta di progetto di fotovoltaico industriale a terra.
Infatti, la MFS Tarantosolar20 S.a.s. di MFS S.r.l. una società con sede a
Bolzano (ancora oggi catastalmente proprietaria dei terreni interessati), con nota
acquisita al n. 4528 dell’11 giugno 2012 del protocollo del Servizio Ecologia della
Regione Puglia, ha presentato apposita istanza per l’attivazione della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, per un impianto di produzione di energia
elettrica fotovoltaica, simile per la sua documentazione in istruttoria a quello in
oggetto. La scrivente Associazione non è a conoscenza ad oggi delle cause, che
hanno portato il blocco dell’istruttoria del precedente progetto, per cui si ritiene di
estrema importanza, in sede di Conferenza dei Servizi la veridica di tali cause a
cura degli Enti preposti.

-

3. (Denuncia di svellimento di oltre 15.000 alberi di olivo)
Durante la fase di analisi dei documenti e degli elaborati allegati alla
proposta di progetto, a seguito delle verifiche dello stato dei luoghi, si è potuto
scoprire, che nel corso degli ultimi decenni i terreni interessati dall’impianto
fotovoltaico in oggetto hanno subito profondi mutamenti sia di carattere
paesaggistico, che agricolo.
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(Ortofoto del 2006, impianto SUD - Figura 3)

(Particolare Ortofoto del 2006, quadrante di 4 alberi per una sup. di 121 mq- Figura 4)
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Per mezzo delle ortofoto aeree e satellitari, messe a disposizione dal
Geoportale Nazionale e dalla Regione Puglia, si può osservare che tra 2001 e il
2005 ,sui suoli interessati dal progetto è stato collocato un impianto intensivo di olivi
(Figura 3).
I giovani alberi di olivo avevano un interasse di circa 5,50 metri e una densità di
4 su una superficie di 121,00 mq circa, ossia 1 albero ogni 31 mq approssimando per
eccesso; la stima è stata fatta attraverso misurazioni effettuate sull’ortofoto del 2006
(Figura 4).
Con tali dati si può desumere il numero approssimativo di alberi di olivo presenti
all’epoca. Considerando che le particelle dell’impianto a Sud, occupano
complessivamente una superficie di 502.182,00 mq, si ottiene 502182 : 31 = 16.199
alberi, sottraendo stradine e superfici incolte, possiamo stimare almeno 15.000
alberi di olivo.
Nell’ortofoto del 2010 (Figura 5) si può osservare, come gli olivi piantumati
sull’intera area interessata, siano cresciuti rigogliosi e probabilmente già in produzione.
Appare evidente, come tale coltura contrastava in maniera assoluta, con
l’insediamento di qualsiasi progetto di mega-impianto Fotovoltaico su suolo agricolo,
ed è per questo, che la sorte del campo di ulivi era già segnata.

(Ortofoto del 2010, impianto SUD - Figura 5)
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(Ortofoto del 2011-2012, impianto SUD, svellimento alberi di olivo - Figura 6)

(Ortofoto del 2013, impianto SUD - Figura 7)
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Infatti, tra il 2011 e il 2012 com’è possibile osservare nella relativa ortofoto
(Figura 6), c’è stato l’impietoso svellimento di ben oltre 15.000 alberi di olivo,
conclusosi tra il 2012 e il 2013 come si può osservare nell’ortofoto specifica (Figura 7).
L’aberrante e apparentemente illegale operazione di espianto (secondo il d.lgs.lgt. 27
luglio 1945, n.475 e le successive norme di tutela vigenti) ha restituito una desolata
piana, pronta ad ospitare un mega-impianto industriale di così detta energia
rinnovabile, di enorme impatto paesaggistico e agricolo.
La coincidenza temporale con la prima istanza presentata dalla società MFS
Tarantosolar20 S.a.s. di MFS S.r.l., non lascia dubbi sull’operazione. Solo nella
relazione Pedo-Agronomica (ROUJFW1_RelazionePedoAgronomica) allegata al primo
progetto del 2012, si accenna alla presenza: “…L’AREA 1, di maggiore ampiezza
riporta una superficie con destinazione a giovane oliveto. …”, ma anche in tale
relazione, non si fa cenno dell’ enorme estensione dell’uliveto e ne delle modalità
con cui gli alberi di olivo sarebbero stati eliminati e/o spostati.
Oggi la situazione è quella visibile nella sottostante ortofoto (Figura 6), sono
rinvenibili alcuni viali alberati, di olivo residuali dello svellimento anzidetto, destinati
secondo la relazione allegata al progetto di impianto in esame allo spostamento.

(Ortofoto del 20/07/2018, impianto SUD - Figura 8)
In questa sede, la scrivente Associazione intende denunciare agli Enti e
alle Autorità competenti, quanto su documentato, al fine di chiedere agli
stessi la verifica di sussistenza di autorizzazione idonea allo svellimento, la
verifica di conformità della stessa rispetto le norme vigenti di tutela e nel caso
di un riscontro negativo, di intraprendere tutte le azioni legali conseguenti.
7

-

4. (Contrasto con il 2° capoverso del comma 7, art.12, del D.Lgs 387/2003)
L’art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”,
recita: “7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni
in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui
alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, articolo 14.”.
Nello specifico il contrasto di cui al 2° capoverso del comma 7, art.12,
del D.Lgs 387/2003, riguarda la macchia mediterranea, già tutelata dalla
L.R. 30/90, dal PUTT/p del 2001 e dall’attuale PPTR della Puglia.
In questa ricognizione storica, andremo a dimostrare come l’area a SUD
dell’impianto sia stata quasi completamente interessata dalla aree di
concentrazione di naturalità della macchia mediterranea.
Nella cartografia IGM 25.000 (Figura 9), si può osservare che la macchia
mediterranea investe la quasi totalità dell’area interessata. Quanto detto lo si
riscontra visivamente nell’ortofoto del 1988/’89 (Figura 10), la macchia se pur
ridotta, investe gran parte della zona nord-est.
Nell’ortofoto del 1994 (Figura 11), si osserva che l’attività agricola ha
depauperato gran parte della macchia mediterranea esistente, ma la stessa è
ancora presente in buna parte nell’area a nord est, ciò è comprovato dalla
perimetrazione eseguita nel PUTT/p del 2001, nella cartografia degli Ambiti
Territoriali Distinti per le Macchie di cui art. 3.10 delle NTA allegate (Figura 12) e
negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo C dello stesso PUTT/p (Figura 13).
Quindi, un’area di macchia mediterranea già tutelata delle norme
Regionali e Nazionali, nell’adozione e poi approvazione del nuovo PPTR si
restringe ingiustificatamente, a causa probabilmente di una rappresentazione
dello stato dei luoghi modificato, dovuto al depauperamento di attività
antropiche che hanno sottratto in maniera più o meno legittima, aree di
concentrazione di naturalità, già presenti in quel sito.
Quanto suddetto, trova riferimenti inconfutabili nelle ortofoto e nelle
cartografie storiche, come appena dimostrato, ed è per questo che si rende
necessaria prima di qualunque decisione una maggiore conoscenza dei
luoghi e dei fatti, che hanno portato a “snaturalizzare” l’area in esame, una
volta macchia mediterranea tutelata per legge.
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(IGM 25.000 - Figura 9)

(Ortofoto B/N del 1988/’89 - Figura 10)
9

(Ortofoto B/N del 1994 - Figura 11)

(PUTT/p 2001 Ambiti Territoriali Distinti, Macchie art. 3.10 - Figura 12)
10

(PUTT/p 2001 Ambiti Territoriali Estesi di tipo C - Figura 13)
-

5. (Contrasto con il P.T.C.P. della provincia di Lecce, approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale del 24 ottobre 2008, n. 7).
Dopo la disamina del precedente punto 4, e in relazione alle aree di
concentrazione di naturalità quali la macchia mediterranea, si osserva l’incidenza
del progetto di mega-impianto fotovoltaico su suolo agricolo nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale di Lecce (PTCP), di cui lo Studio di Impatto Ambientale
(SIA) ha speso solo poche righe, arrivando alle seguenti conclusioni: “Con riferimento
al progetto in esame si è verificata una sostanziale coerenza tra gli obiettivi posti
dal Piano Territoriale di Coordinamento e le trasformazioni prodotte
dall’impianto eolico in progetto sul territorio.”
Come si può desumere, il fatto che si parli di impianto eolico, in uno studio di
impatto ambientale per un progetto di fotovoltaico, la dice lunga sui modi con
cui si affrontano determinati progetti, ma ancora più grave è il fatto che ciò che è
stato dichiarato non corrisponde a realtà.
Infatti, si può osservare nelle Figure 14 e 15, che l’impianto fotovoltaico in
oggetto, ricade nelle fasce di espansione della naturalità di Prima e Seconda
Fase, rappresentate da colore azzurro più intenso per la prima e azzurro meno
intenso per la Seconda, queste contornano la diffusione della naturalità
(Macchia mediterranea. di cui al Capo 3.1.3 delle NTA del PTCP di Lecce ).
Nell’ articolo 3.1.3.1 politiche di diffusione della naturalità (tavv. W.2.2.1,W.2.2.2,
W.2.2.3, W.2.2.4), all’interno delle NTA del PTCP di Lecce si può leggere:
“Il Piano Territoriale di Coordinamento indica perciò, intorno alle aree di naturalità
esistente, due areali (buffers) di espansione della naturalità, rispettivamente nei
prossimi 5 e 10 anni, che tengono conto delle resistenze offerte dalle diverse matrici
ambientali nelle quali sono inseriti e che costruiscono, con il sedime preesistente, tre
livelli di naturalità cui corrispondono differenti politiche ambientali.
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All’interno del sedime della naturalità esistente, spesso coincidente con habitat
prioritari o Siti di interesse comunitario (Direttiva Comunitaria 92/43, Habitat), gli
interventi debbono mirare esclusivamente alla tutela degli equilibri ecologici,
idrogeologici e paesaggistici senza possibilità di alterare la situazione esistente a meno
di interventi di miglioramento delle risorse ambientali e di fruizione naturalistica dei
luoghi.
All’interno del primo buffer sono consentiti unicamente interventi che
incoraggino la diffusione della naturalità attraverso la riconversione naturalistica
delle pratiche agricole, forestali e pastorali. Le aree limitrofe ai luoghi della
residenza o della produzione esistenti sono destinate a spazi aperti con finalità
di conservazione e promozione della natura.
All’interno del secondo buffer sono consentiti interventi che non pregiudichino
la possibilità alle aree in esso contenute di diventare, nel tempo, aree di nuova
naturalità.
Le pratiche agricole forestali e pastorali devono tendere ad un basso impatto
ambientale. Se prossime a tessuti edificati le aree comprese nel secondo buffer
devono essere destinate a spazi aperti per attrezzature a verde e tempo libero; se
investite da processi di dispersione insediativa devono consentire ampi processi
di percolazione.
Le aree della percolazione della naturalità, attraverso le matrici territoriali definite dagli
usi e dagli assetti insediativi, interpretati in funzione della capacità di facilitare o
ostacolare la potenziale espansione della naturalità, assumono un ruolo significativo
nella costruzione degli scenari di espansione ed infiltrazione della naturalità proposti
dal Piano e più in generale entro le politiche ambientali individuate.”.

(PTCP della Provincia di Lecce Area SUD - Figura 14)
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(PTCP della Provincia di Lecce Area NORD - Figura 15)

Inoltre, relativamente all’espansioni di naturalità, nelle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Provinciale, si possono leggere le seguenti prescrizioni:
“3.1.3.4 espansioni di naturalità
a.obiettivi: scopo del Piano Territoriale di Coordinamento è espandere la
naturalità a partire dal sedime delle aree di sua concentrazione e valutando
criticamente ciò che frapponendosi come ostacolo o barriera (infrastrutture, edifici,
centri abitati, coltivazioni agricole, ecc.) impedisce o rallenta il naturale svolgimento
del processo.
b.azioni: nelle aree della espansione della naturalità il Piano Territoriale
di Coordinamento detta le seguenti prescrizioni:
1. deve essere incentivata una graduale riconversione dei coltivi
presenti o delle aree abbandonate dall’agricoltura (set a side) verso interventi
di riforestazione indirizzati alla salvaguardia ambientale, oppure verso
coltivazioni a basso impatto ambientale (agricoltura integrata e biologica)
entrambe indicate dalle direttive comunitarie.
2. i filari arborei dovranno essere restaurati e potenziati lungo i
percorsi principali di accesso ai campi coltivati ed agli insediamenti isolati,
lungo le canalizzazioni agricole. E’ suggerito l’inserimento, prevalentemente
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lungo i percorsi pedonali e ciclabili, di nuove siepi e nuove fasce boscate, allo
scopo di ripristinare una rete di corridoi indispensabile per la corretta
fruizione dell'ambiente rurale e per il riequilibrio biologico del territorio. E’
consentito l'utilizzo esclusivo di specie spontanee dotate di buona rusticità,
in aderenza con le caratteristiche ecologiche e fitogeografiche locali,
privilegiando una disposizione spaziale che tenga conto della vicinanza,
connessione e densità degli elementi per favorire gli scambi tra i vari elementi
del paesaggio. Onde evitare inquinamento genetico, le specie di nuova
introduzione dovranno essere rigorosamente selezionate tra quelle autoctone
e preferibilmente allevate in vivai locali.
3. nelle aree agricole di pianura dovrà essere garantita l’efficienza
idraulica del sistema di canali per lo scorrimento delle acque meteoriche con
operazioni periodiche di manutenzione e la protezione dei margini delle
canalizzazioni con impianti erbacei ed arbustivi, potenziando le formazioni
esistenti e, dove possibile, ripristinandole. Laddove le canalizzazioni irrigue e
di deflusso siano vicine ai percorsi, dovrà essere promossa la realizzazione di
siepi e sistemazioni vegetazionali dei canali al fine di creare fasce di
dimensioni consistenti ove far sviluppare la vegetazione spontanea.”.

-

5. (Contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia)
Il Mega Impianto Fotovoltaico su suolo agricolo in oggetto, si pone in contrasto
con lo Scenario Strategico 4, precisamente con le “Linee guida sulla
progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera G.R. n.176
del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si pone un freno
all’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, favorendo
l’integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o
nelle aree urbane).
Ebbene, proprio al paragrafo 4.4, si ribadisce in premessa (pag. 3), ove si parla
di indirizzi, che per il "Fotovoltaico è vietata la localizzazione di impianti in aree
agricole su suolo. E’ consentita invece la localizzazione di impianti fotovoltaici per
autoconsumo sulla copertura delle serre agricole. Si privilegia la localizzazione: nelle aree produttive pianificate (linee guida APEA) -sulle coperture e sulle facciate
degli edifici -su pensiline e strutture di copertura parcheggi, zone di sosta o aree
pedonali. -è consigliato l’uso di sistemi fotovoltaici per la cartellonistica pubblicitaria
e la pubblica illuminazione. -Lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice
della Strada) ed in corrispondenza degli svicoli si possono prevedere sistemi a
nastro utilizzabili anche come barriere antirumore. -nelle aree estrattive dismesse
ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione possono essere installati
impianti fotovoltaici su superfici orizzontale o su pareti verticali. "
Inoltre nel Paragrafo B2.1.3 Criticità si legge, quali sono le conseguenze
dell’istallazione del fotovoltaico a terra:
“Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico,
all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più
numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità
di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di
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grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione
del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari.
L’enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche
pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento
dell’impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato
da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del
paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora
sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto. Essendo
in Puglia installata una potenza fotovoltaica pari a circa 2.170 MW, per la classi di
potenza oltre i 50 kW (Agosto 2012, Atlasole GSE) ed un numero di impianti pari a
3.100, stimando come suddetto una occupazione del territorio di circa 2 ettari per
MW, si ha una occupazione del suolo regionale di circa 4.340 ettari che
corrispondono a circa lo 0,22% del territorio pugliese. Alla luce di quanto ha subito
il territorio pugliese, è necessario ed urgente un cambiamento nella politica
energetica, che punti su un modello decentrato, di basso impatto, e soprattutto che
comporti un maggiore impulso ed un maggiore protagonismo per lo sviluppo locale.
Benché la riduzione o abolizione degli incentivi per il fotovoltaico su suolo, può
ridurre il fenomeno non più molto economicamente vantaggioso, è importante
valutare le possibili alternative di integrazione delle fonte rinnovabile a scala urbana
e paesaggistica.
Da uno studio dell’ARPA si è potuto valutare quali sono le reali conseguenze
che questi grandi impianti hanno sul suolo agricolo, conseguenze importanti poiché
mutano profondamente le caratteristiche intrinseche del suolo, danneggiandolo. Per
gli impianti su suolo, uno dei principali impatti ambientali è costituito dalla
sottrazione di suolo, altrimenti occupato da vegetazione naturale o destinato ad uso
agricolo. In genere, vengono privilegiate le aree pianeggianti, libere e facilmente
accessibili, ovvero quelle che potenzialmente si prestano meglio all’ utilizzo
agricolo. Ciò comporta una sottrazione di suolo agrario piuttosto consistente e
l’occupazione di suoli di medio-alta fertilità per un periodo di 25-30 anni, con
conseguente modifica dello stato del terreno sottostante ai pannelli fotovoltaici.
Vengono a mancare, due degli elementi principali per il mantenimento dell’equilibrio
biologico degli strati superficiali del suolo: luce e apporto di sostanza organica con il
conseguente impoverimento della componente biologica del terreno. Il rischio
principale è che tali suoli, a seguito della dismissione degli impianti, non siano
restituibili all’uso agricolo, se non a costo di laboriose pratiche di ripristino della
fertilità, con problemi di desertificazione. E’ quindi sconsigliabile l’utilizzo di
ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti
cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere
l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree
urbane), tuttavia è necessario valutare il corretto inserimento delle fonti rinnovabili.
Ad una scala urbana, se si osservano gli impianti solari e fotovoltaici diffusi,
distribuiti sulle coperture degli edifici emergono altre criticità legate ad una cattiva
integrazione della tecnologia utilizzata con l’architettura esistente che spesso
genera una modifica dello skyline urbano.”.
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Per quanto sopra,

CHIEDIAMO

1) agli Enti e alle Autorità competenti, in riferimento al punto 3 della presente, la
verifica di sussistenza di autorizzazione idonea allo svellimento denunciato,
la verifica di conformità della stessa rispetto le norme vigenti di tutela e nel
caso di un riscontro negativo, di intraprendere tutte le azioni legali
conseguenti.
2) il diniego, all’istallazione del Mega impianto industriale Fotovoltaico
denominato "Psaier Nardò", proposto da Tecno.energy s.r.l., con sede a
Bressanone (Bz), perché l’area interessata dal progetto non è idonea
all’installazione dell’impianto fotovoltaico su suolo agricolo.
Cordiali saluti.
Cutrofiano
Cutrofiano, 24.11.2019

Firma
____________________________

email – gpellegrino@inwind.it
cell.
–
320.3153967
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