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1 RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE: PREMESSA  

 

La presente relazione è stata redatta in osservanza a quanto stabilito nel “Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale” (L.R. n.1 del 10/01/2010) all’articolo 2.1.2.6 – Fase di 

dismissione e nel successivo Disciplinare (art.3. della L.R. n.1 del 19/01/2010) approvato 

dalla Giunta Regionale e che ha fissato le procedure per l’attuazione degli obiettivi del PIEAR, 

la disciplina del procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 nonché le linee guida 

tecniche per gli impianti stessi. 

Di seguito, pertanto, si riporta una descrizione degli interventi necessari per riportare i luoghi 

oggetto di intervento allo stato ex ante (prima della realizzazione dell’impianto), anche alla 

luce di quanto indicato nelle “European Best Practice Guidelines for Wind Energy 

Development”. 

 

 

1.1 DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE  

 

In particolare il progetto di dismissione, di cui la presente relazione è parte integrante, 

prevede, così come richiesto dal PIEAR all’art. 2.1.2.6: 

a) gli interventi di rimozione (smontaggio e smaltimento e/o recupero) degli aerogeneratori in 

tutte le sue componenti;  

b) la completa rimozione dei cavi elettrici di collegamento, delle apparecchiature 

elettromeccaniche all’interno della cabina di raccolta e della sottostazione (conferendo il 

materiale agli impianti di smaltimento e riciclaggio opportuni) 

c) il ripristino dello stato preesistente dei luoghi, mediante la rimozione di tutte le opere 

interrate tecnicamente rimovibili, il rimodellamento del terreno e la ricostituzione 

vegetazionale dei luoghi; 

d) la comunicazione agli Uffici regionali competenti della conclusione delle operazioni di 

dismissione. 

 

1.2 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 

DISMISSIONE 

 

L’impianto in progetto è costituito da: 

 1aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia; 

 1 piazzole; 

 le linee in cavo per il collegamento dei vari aerogeneratori alla stazione; 
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 le strade di impianto. 

E’ da specificare che la sottostazione in cui giungeranno tutte le linee in cavo è esistente e la 

dismissione della stessa è stata già prevista in un altro progetto, pertanto i costi di 

dismissione non sono stati conteggiati in questo progetto. 

 

1.3 DETTAGLI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DEI 

COMPONENTI  

 

a.) AEROGENERATORI IN TUTTE LE SUE COMPONENTI 

L’aerogeneratore è essenzialmente costituito da una torre, dalla navicella e dal rotore.  

Nel dettaglio, le pale sono fissate su un mozzo che, a sua volta, è collegato al rotore del 

generatore elettrico. Tutti i componenti sopra menzionati, ad eccezione del mozzo, 

comprensivi dello stato del generatore elettrico, sono ubicati entro una cabina, detta 

navicella, la quale a sua volta, è sistemata su un supporto-cuscinetto posto sulla sommità 

della torre, in maniera da essere facilmente orientata secondo la direzione del vento.  

La torre tubolare troncoconica è parte in acciaio (la sezione 1 della figura 1) è parte in c.a. (la 

sezione 2 della figura 1); la parte in c.a è costituita da conci in c.a. assemblati in cantiere e 

bullonati alla flangia di fondazione; all’interno della sezione in c.a. è situato il modulo di 

trasformazione, contenente il trasformatore MT/BT ed i quadri elettrici. 
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Figura 1: dimensioni della torre 

 

 

Per lo smontaggio e lo smaltimento delle parti dei singoli aerogeneratori e il ripristino 

geomorofologico e vegetazionale dell’area delle fondazioni e della piazzola di servizio bisogna 

effettuare le seguenti operazioni: 
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 ripristinare le dimensioni originali della piazzola, nei pressi dei singoli aerogeneratori, 

(ad eccezione della piazzola di stoccaggio del materiale), per consentire il transito delle 

gru e dei mezzi per il trasporto del materiale; 

 scollegare i cavi interni alla torre che collegano il generatore con il modulo di 

trasformazione; 

 smontare le pale, il mozzo, il generatore, la navicella e la torre; 

 smontare i componenti elettrici presenti nella torre; 

 caricare i componenti su opportuni mezzi di trasporto; 

 smaltire e/o rivendere i materiali presso centri specializzati e/o industrie del settore; 

 demolire una parte del plinto di fondazione (per la profondità di un metro) e rinterrare 

la parte rimanente; 

 ripristinare con terreno vegetale le aree delle piazzole di smontaggio e l’area del plinto 

demolito; 

 

Una sequenza di alcune fasi dello smontaggio di un aerogeneratore viene rappresentata nelle 

immagini che seguono. Si osserva prima la rimozione delle eliche con il mozzo (figura n°2), 

poi lo smontaggio e la movimentazione della torre (figura n°3 e figura n°4) i cui elementi 

vengono trasportati a discarica dopo averne ridotto le dimensioni.  
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Figura 2: rimozione eliche e mozzo 

 

 

 

             

Figura 3: smontaggio torre 
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Figura 4: particolare smontaggio torre 

 

             

Figura 5: elementi torre smontata da trasportare 

 

b.) Piazzola di smontaggio 

Le dimensioni della piazzola di smontaggio dovranno essere tali da permettere alle gru ed ai 

mezzi di effettuare le diverse operazioni e contemporaneamente trasportare i materiali 

smontati al luogo di destinazione (figura 6).  

A tal fine, non sarà necessario disporre della piazzola temporanea di stoccaggio dei materiali 

utilizzata in fase di montaggio dell’impianto, ma sarà sufficiente ripristinare la superficie 
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originaria della piazzola, al netto di quella di stoccaggio, in quanto i singoli pezzi smontati 

verranno man mano allontanati dal cantiere subito dopo lo smontaggio.  

 

 

 

 

Figura 6: piazzola di smontaggio 
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Il primo passo da seguire, quindi, è il parziale ripristino della piazzola costruita all’atto 

dell’istallazione dell’impianto, sulla quale si era eseguita la rinaturalizzazione per ripristinare 

lo stato geomorfologico e vegetazionale (figura 7) in fase di regime dell’impianto.  

 

 

Figura 7: piazzola rinaturalizzata a regime 

 

Per quanto riguarda la larghezza della strada di collegamento al cantiere, non sarà necessario 

alcun intervento di adeguamento della viabilità di accesso, ma si conserveranno le stesse 

dimensioni della fase di esercizio.  

Il trasporto delle componenti dell’impianto dismesso, infatti, smontate e ridotte in elementi di 

minori dimensioni, non rientra nelle tipologie di trasporto eccezionale fuori sagoma. Per il 

transito degli automezzi sulla strada di accesso in fase di dismissione, quindi, non sarà 

necessario garantire, gli stessi raggi di curvatura della fase di montaggio. 

 

Nel ricompattare la piazzola sarà utilizzata la massicciata già presente e non eliminata facente 

parte della piazzola a regime ottenuta dallo smontaggio e in parte dalla rinaturalizzazione 

della piazzola di cantiere  

 

 

c.) Dismissione delle componenti elettriche dell’aerogeneratore 

All’interno dell’aerogeneratore sono presenti i componenti elettrici evidenziati in figura 8:  

1. all’interno della navicella si recuperano il generatore, il raddrizzatore, i sistemi di 

controllo. 
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2. dal modulo di trasformazione (posto alla base della torre) si rinvengono il 

trasformatore, il raddrizzatore e i quadri di comando e protezione. 

Le apparecchiature posizionate nella navicella sono collegate con quelle posizionate alla base 

torre per mezzo di cavi elettrici in rame. 

 

 

 

Figura 8: layout apparecchiature interno alla torre. 

 

Per la dismissione dell’aerogeneratore si scollegano i cavi dalle apparecchiature elettriche e si 

movimentano le parti in elevazione (pale, mozzo, navicella, torre), come visto 

precedentemente. Seguendo il processo di movimentazione una volta smontata la torre resta 

solo il blocco costituito dal modulo di trasformazione come si può osservare nella figura 8. 
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Figura 9: gruppo conversione 

 

La particolarità di questo gruppo è quello di poterlo estrarre e collocare sul mezzo di trasporto 

interamente e solo in officina eseguire gli smontaggi delle altre apparecchiature. 

 

d.) Smontaggio delle pale, del mozzo, del generatore, della navicella e della torre 

Per lo smontaggio delle parti più grandi dell’aerogeneratore occorrono le seguenti 

apparecchiature:  

 Gru mobile con braccio telescopico da 800 ton  

 Gru mobile da 120 ton. 

La procedura dello smontaggio è molto evidente nelle figure n.2, 3 e 4 sopra riportate. 

Per il trasporto si prevede l’utilizzo di motrici e rimorchi che riescono a trasportare i seguenti 

pesi ed ingombri (che al momento si possono ritenere come indicativi): 

 Navicella:  peso totale 68 ton (dimensioni 9,4 x 3,3 x 4,2 mc) (foto 10) 

 Mozzo: peso totale 18 ton (dimensioni 3,98 x 3,49 x 3,35 mc) (foto 11) 

 Pale:   peso totale per pala 6,2 ton (diametro = 44 metri)  

 Modulo di trasformazione:  peso totale 30 ton + peso del trasformatore  

 Inserto di fondazione: peso totale 15,4 ton (diametro 4,55 m – altezza 2,3 m)  

 Torre: Section 1  34 ton   

 Torre: Section 2  14 ton  (foto 12)  

 Torre: concrete section 555 ton 
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Figura 10: trasporto della navicella 

 

 

Figura 11: Trasporto del mozzo 

 

 

Figura 12: Trasporto della sezione della torre 
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Naturalmente le figure proposte sono solo indicative. Le dimensioni effettive degli elementi 

smontati dalla torre in c.a. e dei pezzi in acciaio da trasportare saranno inferiori perché è 

possibile ridurli (tramite tagli e demolizioni) a dimensioni d’ingombro minore. 

 

e.) Rinterro e ripristino 

Come già precedentemente detto, dopo l’operazione di smontaggio, viene eseguito il taglio 

della sezione di fondazione all’altezza del plinto e demolito lo stesso per una profondità di 

circa un metro al fine di consentire il rinterro, della parte più profonda del plinto di fondazione 

rimanente, con terreno vegetale. 

Terminato lo smontaggio degli aerogeneratori, l’area servita per la dismissione della macchina 

verrà rimodellata e rinaturalizzata (fig. 13).  

 

 

Figura 13: sezione della piazzola di smontaggio ricostituita 

 

Verranno conservate solo tutte le sistemazioni riguardanti le strade e le opere realizzate per 

la regimentazione delle acque e servite per migliorare le condizioni idrogeologiche generali del 

territorio. 

La rimodellazione della piazzola tende a ricreare il profilo originario del terreno, riempiendo i 

volumi di sterro o sterrando i riporti realizzati in fase di cantiere, alla fine di questa 

operazione verrà comunque steso sul nuovo profilo uno strato di terreno vegetale per la 

ripresa delle attività agricole. 
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Figura 14: sezione della piazzola e del plinto di fondazione a dismissione avvenuta 

 

 
f.) LINEE ELETTRICHE ED APPARATI ELETTRICI E MECCANICI DELLA 

SOTTOSTAZIONE 

I cavi elettrici sia essi utilizzati all’interno dell’impianto eolico per permettere il collegamento 

tra le varie turbine con la cabina di raccolta, sia essi utilizzati all’esterno dell’impianto per 

permettere il collegamento della cabina con la sottostazione, sono direttamente interrati e 

posati talvolta sotto il manto stradale esistente ma anche in terreno agricolo. Pertanto nel 

valutare la rimozione bisogna considerare se la sezione di posa sia di tipo stradale (asfalto, 

debole massicciata, terreno battuto) oppure in terreno vegetale.  

L’operazione di dismissione prevede le seguenti operazioni: 

 scavo a sezione ristretta lungo la trincea dove sono stati posati i cavi; 

 rimozione, in sequenza, di nastro segnalatore, tubo PE, elemento protettivo, cavi 

elettrici;  

 rimozione dello strato di sabbia, misto cementato, massicciata e asfalto ove presente. 

Dopo aver rimosso in sequenza i materiali, saranno ripristinati i manti stradali (asfalto, 

massicciata, fondazione stradale) secondo quanto prescritto dagli enti concessionari. Anche il 

materiale di risulta verrà utilizzato per il riempimento di parte dello scavo (qualora le quote di 

scavo lo consentano).  

Naturalmente, dove il percorso interessa il terreno vegetale, sarà ripristinato come ante-

operam, effettuando un operazione di costipatura del terreno. 

I materiali da smaltire, sono relativi ai componenti prima descritti, ovvero escludendo i cavi 

elettrici che hanno un loro valore commerciale (dovuto alla presenza di metalli quali rame e 
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alluminio) restano da eliminare il nastro segnalatore, il tubo in PE, l’elemento protettivo ed i 

materiali edili di risulta dello scavo, la sabbia, il misto cementato e l’asfalto dove è presente. I 

materiali non usati per il rinterro quindi saranno trasportati in apposite centri di smaltimento 

e per essi sarà valutato l’ utilizzo più opportuno. 

 

g.) RIMOZIONE O CONVERSIONE AD ALTRA DESTINAZIONE DELLA CABINA DI 

RACCOLTA E DELLA SOTTOSTAZIONE 

Per la fase di dismissione, sarà valutata l’ipotesi, laddove possibile, di convertire ad altra 

destinazione d’uso, compatibile con le norme urbanistiche vigenti e conservando gli elementi 

architettonici tipici del territorio, la cabina di raccolta e la sottostazione mostrate nella figura 

successiva. 

 

    

Cabina di raccolta e sottostazione 

 

Nella cabina di raccolta dovranno essere smontate tutte le apparecchiature elettriche, quelle 

funzionanti saranno destinate al riutilizzo, mentre le parti non funzionanti, obsolete, saranno 

destinate  ad appositi centri dove verrà effettuato il loro corretto smaltimento, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. L’ edificio potrà essere destinato ad uso agricolo 

come eventuale deposito di attrezzatura agricola o come ricovero per l’allevamento di 

bestiame di piccola taglia.  

Nella sottostazione andranno smontate tutte le parti elettriche che saranno riutilizzate nel 

caso siano ancora funzionanti oppure smaltite in appositi centri secondo quanto previsto dalla 

Cabina di raccolta 

Sottostazione 
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normativa vigente. Previo accordo di cessione con l’Ente distributore di energia elettrica l’area 

potrà essere riconvertita a nuovo punto di prelievo (cabina primaria) ubicato sulla rete di 

trasmissione nazionale.  

 

1.4 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA AGLI IMPIANTI 

ALL’UOPO DEPUTATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE PER LO 

SMALTIMENTO OVVERO PER IL RECUPERO 

 

I materiali di risulta e quindi da smaltire in questa operazione di smantellamento 

dell’aerogeneratore sono relativi solo a quelli ottenuti dalla rimodellazione della piazzola e dal 

disfacimento e/o demolizione dei conci della torre in c.a. e della parte in acciaio. Qualora tale 

materiale non venga riutilizzato in loco (terreno da riutilizzare per la modellazione delle aree) 

dovrà essere smaltito in pubblica discarica. Per l’acciaio è possibile prevedere un suo riutilizzo 

con rivendita presso centri specializzati e/o industrie di settore  

Gli impianti di smaltimento devono essere idonei a smaltire quattro tipologie di materiali: 

- terra e pietrame proveniente dallo smontaggio delle piazzole; 

- materiale e apparecchiature elettriche; 

- acciaio; 

- materiale in c.a. provenienti dallo smontaggio dei conci in c.a delle torri e dalla 

demolizione delle opere in c.a. 

 

 

La discarica autorizzata individuata nella zona per il conferimento dei  materiali provenienti 

dalla dismissione dell’ impianto è la ditta Favullo Calcestruzzi ubicata a Lavello (PZ). 

 

In particolare si riporta una tabella con il materiale trattato dalla discarica (codici CER) che 

provengono dalla dimissione del campo e che sono  smaltiti dalla discarica stessa, (in allegato 

si riporta il certificato della discarica Favullo  con i codici CER di tutti i materiali  trattati dalla 

stessa). 
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Codice CER  

Definizione  (Direttiva 9 aprile 2002 Ministero 
dell'ambiente ) 

17.01.01 Cemento 

17.01.02 Mattoni  

17.01.03 mattonelle e ceramiche 

17.07.07 
miscugli di scorie di cemento , mattoni,mattonelle e 

ceramiche , diverse da quelli di cui alla voce 17.01.06 

17.05.04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.08.01 

17.08.02 
Materiale da costruzione a base di gesso diversi da quelli di 

cui alla voce 17.08.01 

17.09.04 
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi 

da quelli di cui alle voci 17.09.01,17.09.02,17.09.03 

19.12.12 

Altri rifiuti ( compresi materiali midto prodotti dal 
trattamentomeccanicodei rifiuti , diverso da quelli di cui alla 

voce 19.12.11) 

 

 

1.5 DETTAGLI RIGUARDANTI IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI 

LUOGHI E I RELATIVI COSTI 

 

A lavori ultimati si prevedranno gli interventi necessari al ripristino ambientale delle aree 

interessate dai lavori del cantiere per la dismissione dell’impianto. 

Tali interventi riguarderanno: 

- lo smontaggio delle piazzole temporanee utilizzate per lo smontaggio delle torri e delle 

strade di accesso; 

- rinterro del plinto di fondazione; 

E’ necessario evidenziare che, in fase di montaggio, su alcuni tratti delle strade esistenti, è 

stato necessario introdurre modifiche nella livelletta del profilo del terreno, per soddisfare 

esigenze di cantiere.  

In fase di dismissione si provvederà a ripristinare la livelletta originaria, per garantire il 

ritorno allo stato ex ante.  

Non si esclude la possibilità di mantenere gli adeguamenti introdotti nella viabilità principale, 

nei punti in cui gli stessi si presentano funzionali al miglioramento della circolazione stradale 

(su richiesta dell’ente proprietario della strada stessa).  

Per lo smontaggio degli aerogeneratori ed il raggiungimento della posizione delle piazzole di 

smontaggio, verranno utilizzate le piste già create per il trasporto e montaggio. 

A lavori ultimati, le strade di cantiere verranno ridimensionate e riportate alla larghezza ante 

opera. 
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Le piazzole di montaggio, a lavori ultimati, saranno interamente smontate. 

Per il plinto di fondazione, dopo aver demolito il colletto e parte del tronco di cono centrale 

per una profondità complessiva di circa un metro dal piano di campagna, si provvederà al 

rinterro totale dello stesso e alla riprofilatura del piano della sezione di scavo raccordandolo 

con le aree circostanti attraverso la stesa e la compattatura di terreno vegetale per un’altezza 

di un metro, sufficiente a consentire la semina di colture cerealicole (in quanto per la 

realizzazione dell’impianto si sono utilizzate solo aree destinate a seminativo).  

 

 

 

2 GARANZIA DEL PROPONENTE 

La proponente si impegna fin d’ora a stipulare, una polizza fideiussoria bancaria e/o 

assicurativa, di importo pari alle attività di dismissione dell’impianto, smaltimento dei rifiuti in 

discarica e ripristino dello stato originario dei luoghi, secondo quanto stabilito alla lettera “a” 

del punto 1.2.1.11 del PIEAR. 


