
L'analisi percettiva è stata sviluppata dalla breve, media e grande distanza individuando tre aree di studio:

 Area d'impatto locale (AIL) - è quella occupata dal sito d'impianto, il cui perimetro include

l'aerogeneratore di progetto, gli annessi tecnici e la rete stradale interna. L'ampiezza dell' AIL è stata

assunta pari a 3D, essendo D il diametro del rotore dell'aerogeneratore di progetto (ampiezza AIL=

159m).

 Area d'impatto potenziale (AIP) - è l'area circolare all'interno della quale è prevedibile si manifestino

gli impatti più importanti. Poichè l'impatto visivo dipende essenzialmente dalle dimensioni

dell'aerogeneratore e dal numero di macchine è stata definita una formula matematica, disponibile in

letteratura, che permette di calcolare l'AIP in funzione di tali parametri.In particolare il raggio dell' AIP

risulta pari a: R= (100+E)xH  dove E rappresenta il numero degli aerogeneratori ed H l'altezza al mozzo.

Per l'impianto di progetto, in considerazione del fatto che si prevede l'installazione di un solo

aerogeneratore con altezza a mozzo pari a 73,3m, il R(AIP) risulta pari a circa 7400m.

      Ai fini dell'analisi percettiva, le linee guida nazionali (Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre

2010) un areale minimo di raggio pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore entro cui condurre

la ricognizione dei centri urbani e dei beni culturali e paesaggistici. Nel caso in esame tale raggio risulta

pari a circa 5000m dall'asse torre.

 Area d'impatto visuale assoluto (AIVA) - è un'area circolare di raggio pari alla massima distanza da

cui l'impianto eolico risulta visibile nelle migliori condizioni atmosferiche secondo la sensibilità dell'occhio

umano e dell'orografia del suolo. Anche il tal caso è possibile calcolare l'AIVA grazie ad una formula

disponibile in letteratura che tiene conto dell'altezza dell'aerogeneratore.  Il raggio dell'area di impatto

visuale assoluto viene determinato in base alla seguente formula:

      R(Aiva)=Hx600.

      Per il caso in esame si stimano i seguenti valori:

      R(AIVA)=44km

      A(AIVA)=6075 kmq

INDIVIDUAZIONE AREA D'IMPATTO LOCALE (AIL)- Il perimetro dell'AIL è stato definito da un offset pari a 3D dall'asse torre: nel caso in esame R (AIL) risulta pari a 159m.
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INDIVIDUAZIONE AIP (Area d'Impatto Potenziale) - Area definita dal cerchio di raggio pari a 7,4 km dall'asse torre. Sulla stessa planimetria è stato individuato ai sensi delle linee guida nazionali il

raggio di 50Hmax (5,0 km) che definisce il bacino minimo entro cui effettuare la ricognizione dei centri urbani e dei punti di interesse culturale e paesaggistico.                              Scala 1:50.000

INDIVIDUAZIONE AIVA (Area d'Impatto Visuale Assoluto) - Area definita dal cerchio di raggio pari a 44 km a partire dall'asse dell'aerogeneratore                                                            Scala 1:250.000

A lato sono riportati gli stralci relativi alle perimetrazioni delle aree d'impatto locale, potenziale e visuale

assoluto definite come sopra riportato.

L'Area d'Impatto Locale corrisponde al sito d'impianto ovvero individua quell'area all'interno della quale

l'aerogeneratore diventa l'elemento di principale caratterizzazione di un paesaggio attualmente agricolo. Non

mancano, tuttavia, nelle immediate vicinanze dell'AIP, ulteriori elementi di caratterizzazione antropica, come la

stazione elettrica di Ripacandida, le linee AT ed MT, la strada SP di Piano del Conte. Data l'estensione

dimensioni dell'AIP, la percezione dell'aerogeneratore di progetto al suo interno è ravvicinata e quindi non

sempre contestualizza al paesaggio.

L'Area d'Impatto Potenziale, difatti, estendendosi ad una distanza maggiore, diviene quella porzione di

territorio dalla quale è possibile che l'aerogeneratore possa essere percepito in modo contestualizzato al

paesaggio. In tale area ricadono i tracciati della viabilità principale, i centri urbani ed altri punti sensibili dai

quali si è ritenuto opportuno approfondire lo studio percettivo; i risultati di tale analisi sono riportati nell'

elaborato IN.SIA04.

In ultimo, è stato esteso il calcolo del campo di visibilità dell'impianto di progetto al territorio individuato come

AIVA che, per come si definisce, rappresenta la massima area all'interno della quale l'aerogeneratore risulta

visibile.

Tuttavia, dall'elaborazione digitale della carta dell'intervisibilità, date le caratteristiche dell'impianto eolico di

progetto (costituito da un solo aerogeneratore) e la conformazione orografica dell'area vasta in cui lo stesso si

inserisce, è stato possibile constatare che la visuale assoluta dell'impianto si limita ad una porzione dell'AIVA

per cui il raggio di visuale assoluto è inferiore a quello teorico.
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