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Nota stampa 

 

Parco eolico marino Odra Energia:  

massima disponibilità dei proponenti al dialogo con Amministrazioni e comunità locali, 

importante basarlo sui reali contenuti della proposta progettuale 

• Accolto prontamente l’invito della Giunta del Comune di Castro per raccontare la 

proposta progettuale, come primo passo di un dialogo da estendere all’Amministrazione 

e alla cittadinanza 

• Contribuire tutti a un dialogo costruttivo evitando la diffusione di contenuti non corretti 

 

Milano, 3 novembre 2021 - Contribuendo al dibattito che si sta sviluppando sul territorio negli 

ultimi giorni rispetto al parco eolico marino Odra Energia, le aziende proponenti (unite in società 

per svilupparlo), Falck Renewables e BlueFloat Energy, rinnovano la disponibilità a ogni confronto 

con le istituzioni e le comunità locali, già comunicata prima dell’avvio autorizzativo: un progetto 

così importante per la transizione energetica si deve realizzare in armonia con le traiettorie di 

sviluppo del territorio. 

Il punto di partenza deve forzatamente essere la conoscenza approfondita della proposta 

progettuale, che nessuno meglio dei proponenti può assicurare al dibattito. Dopo accurati studi 

preliminari, infatti, ogni elemento distintivo e ogni impatto reale del parco eolico marino è stato 

approfondito e da questa conoscenza è necessario avviare il confronto, perché esso sia fondato e 

costruttivo. Questo vale anche per l’impatto visivo del parco che, dalle analisi effettuate e 

considerando fattori naturali (quali la distanza dalla costa e la curvatura terrestre), sarà molto 

basso, con un’altezza percepita delle pale dalla costa pari a circa due centimetri, e distanza tra 

esse molto elevata, che ne ridurrà ulteriormente la visibilità. 

Secondo questa logica di apertura e confronto basata su informazioni chiare e corrette anche 

verso la comunità, le aziende hanno riscontrato prontamente la richiesta inviata dal Vice Sindaco 

del Comune di Castro per un incontro preliminare con la Giunta, inteso come primo passo di un 

percorso esteso all’intera Amministrazione e alla cittadinanza. 

Le società ribadiscono l’impegno a mettere a disposizione tutto il tempo, le persone e le risorse 

necessarie per realizzare compiutamente questo percorso di confronto insieme alle 

amministrazioni locali, anche partecipando ad audizioni nei Consigli Comunali, incontri in 
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assemblee pubbliche, e a ogni altra modalità che i territori vorranno suggerire per il migliore avvio 

del confronto. 

Il parco eolico marino Odra Energia sta per affrontare la consultazione preliminare (scoping), che - 

pur non essendo obbligatoria - è stata percorsa per volontà delle società con l’obiettivo di 

finalizzare al meglio i contenuti dello studio di impatto ambientale necessario per la procedura di 

valutazione impatto ambientale (VIA). Nello studio preliminare saranno dettagliati gli sforzi 

compiuti per assicurare al progetto massima qualità, in termini di innovazione tecnologica, 

sicurezza, efficienza e rispetto dell’ambiente e distanza dalla costa.  

I proponenti restano quindi a completa disposizione del territorio, cui è dedicato il sito internet di 

racconto del progetto che sarà messo online nelle prossime settimane: la volontà è quella di 

affiancare al confronto “reale” anche un confronto digitale, che parimenti parta da informazioni 

corrette sulla proposta progettuale. Anche in quel luogo, le società assicurano sarà possibile una 

comunicazione bidirezionale. 
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