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1. INTRODUZIONE
1.1 Obiettivi specifici del presente studio
Obiettivo dell’iniziativa imprenditoriale a cui è legato il progetto di seguito descritto è la
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del
vento nel Comune di Ripacandida (PZ), in località “Contrada Veglia”.
Il progetto è relativo alla realizzazione di un unico aerogeneratore di potenza 0.800 MW.
L’area interessata dall’intervento si trova a Sud-Ovest del centro abitato di Ripacandida dal
quale dista circa 2 km , ed interessa terreni attualmente destinati a seminativo.
Il sito d’impianto è cartografato sulla tavoletta IGM 50000 Foglio n.452 – Rionero in Vulture
(rif. elab. 1.1). Il progetto prevede di interessare le seguenti proprietà catastali del Comune di
Ripacandida (rif. elab. 3.3):
Aerogeneratore, piazzola, strada di accesso, cavidotto e cabina di consegna:
-

Comune di Ripacandida (PZ)) -Foglio 31 - particella n. 236,241,242 e 243.

Complessivamente si prevede la realizzazione di: una piazzola sulla quale sarà installato un
aerogeneratore ad asse orizzontale; un cavidotto interrato in media tensione (rif.elab.
Sezione 5) per il trasferimento dell’energia prodotta dall’aerogeneratore alla cabina di
consegna, una linea in cavo e un breve tratto aereo

per il collegamento della cabina di

consegna (impianto di rete) alla linea aerea MT esistente (punto di connessione).
Per l’accesso al sito d’impianto verranno utilizzate prevalentemente strade esistenti, sarà
necessario realizzare solo un breve tratto stradale della lunghezza di circa 380 m per
raggiungere l’aerogeneratore; la piazzola ha un ingombro di circa 1190 mq nella fase di
cantiere a cui vanno aggiunti i relativi spazi di scavi e riporti, mentre a impianto ultimato si
provvederà alla rinaturalizzazione delle aree occupate, per cui l’area effettivamente sottratta
ai fondi sarà di poche centinaia di metri quadri.
L’impianto eolico di località “Contrada Veglia” avrà una potenza installata inferiore ai 10 MW
per il quale il proponente ha effettuato regolare richiesta di connessione così come disposto
dalla delibera dell’autorità, ad Enel Distribuzione S.p.A.
L’Enel Distribuzione ha risposto inviando la soluzione tecnica minima di dettaglio in data
23/12/09, individuando come punto di connessione la linea MT “RIPACANDIDA” uscente dalla
cabina primaria AT/MT “ATELLA” e come modalità di connessione la realizzazione di una
connessione in antenna.
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Ovvero la soluzione prevede:
•

connessione in antenna, dalla linea RIPACANDIDA (DP50-35301), mediante costruzione di
linea aerea Cu 35mmq e linea in cavo sotterraneo in ALLUMINIO 70 mmq per ingresso in
cabina;

•

costruzione di una cabina di consegna;

Il complesso delle opere relative al cavidotto di collegamento con la linea MT e la cabina di
consegna (locale ENEL) vengono definiti impianti di rete per la connessione, mentre tutta la
parte elettrica fino al punto di produzione dell’energia viene definito impianto di utenza per la
connessione.

1.2 Cronologia iter autorizzativo
In merito all’iter autorizzativo si precisa che in data 14/12/2010 il progetto veniva trasmesso
alla regione Basilicata ai sensi del PIEAR e della LR n. 1 del 19 gennaio 2010.
Data la potenza dell’impianto in data 11/01/2011 è stata presentata la DIA al Comune di
Ripacandida, per la realizzazione dell’opera, completa dei pareri già ottenuti.
Poiché la procedura di DIA, anche a seguito di richieste di integrazione da parte del comune
si concludeva in data 15/03/2011, ovvero dopo l’approvazione del disciplinare del 29/12/2010
il comune sospendeva l’approvazione del progetto in quanto chiedeva il visto di accettabilità
da parte della Regione Basilicata.
In data 26 Aprile 2012 con L.R. n.8 e successiva L.R. n.17 del 9 agosto 2012 (che integra e
sostituisce alcuni contenuti della precedente ) vengono stabilite le “Disposizioni in materia di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” per la regione Basilicata.
In particolare, per quanto riportato all’art.11 della LR n.8/2012,

si asserisce che non

concorrono al raggiungimento delle potenze installabili, stabilite nella parte III, paragrafo
1.2.3 tabella 1_4 del PIEAR, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili da parte
degli auto produttori.
La proponente, essendo qualificata come auto produttore e consumatore di energia prodotta
da fonte rinnovabile ai sensi del D.lgs. 16 marzo 1999 (come si evince dall’allegato riportato
in sez.11),richiedeva con nota del 23 Novembre 2012 alla Regione Basilicata il visto di
accettabilità per il progetto in esame.
Per quanto riportato all’art.5 della L.R. n.17/2012, facendo riferimento al decreto D.Lgs.
n.152/2006 e ss. mm e ii. (art.3-quinquess) e in base alla Legge Regionale n.47/98 e ss. mm.
e ii. per i progetti relativi agli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 Kw, va effettuata la “verifica
di assoggettabilità a V.I.A”.
Pertanto, tutto quanto premesso, viene prodotta la presente relazione di verifica di
assoggettabilità al fine di fornire una dettagliata analisi, in merito agli effetti sull’atmosfera,
sull’ambiente fisico, su flora e fauna, sversamento di liquidi inquinanti ed emissioni di rumore.
6
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Il tutto verrà utilizzato allo scopo di verificare l’assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (fase
di screening) ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152 gennaio 2008 n. 4, “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 recante norme in materia
ambientale” e dell’art. 14 della Legge Regionale n. 47 del 14/12/1998 “Disciplina della
Valutazione di Impatto Ambientale e Norme per la Tutela dell’Ambiente

1.3 I contenuti della Relazione
La presente Relazione illustra le caratteristiche salienti del proposto impianto eolico,
analizzando i possibili effetti ambientali derivanti dalla sua realizzazione, il quadro delle
relazioni spaziali e territoriali che si stabiliscono tra l’opera e il contesto paesaggistico,
individuando le soluzioni tecniche mirate alla mitigazione degli effetti negativi sull’ambiente.
Nel dettaglio, nei successivi capitoli

(INQUADRAMENTO TERRITORIALE), viene presentata

una descrizione del contesto territoriale in cui si inquadra l’impianto eolico attraverso una
descrizione sia dell’area vasta che dell’ambito ristretto ove si prevede l’inserimento degli
aerogeneratori.
Nello studio vengono motivate la scelta della tipologia d’intervento e del sito di installazione,
vengono descritte le opere contemplate nella presente soluzione progettuale, riportando una
sintesi degli studi progettuali, le caratteristiche fisiche e tecniche degli interventi e la
descrizione della fase di realizzazione e di esercizio dell’impianto.
Vengono poi individuati e valutati i possibili impatti, sia negativi che positivi, conseguenti alla
realizzazione dell’opera differenziando gli stessi nelle fasi di costruzione, gestione e
dismissione e, data la vicinanza dell’impianto eolico già esistente sul Comune di Ripacandida,
sono stati valutati anche gli impatti cumulativi generati dall’insieme dei due impianti.
Inoltre si è proceduto all’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione previste
per l’attenuazione degli impatti negativi.
In definitiva, avendo tenuto conto delle caratteristiche degli impianti eolici, delle prescrizioni
riportate in allegato al PIEAR adottato dalla Regione Basilicata in merito all’inserimento
ambientale degli impianti eolici, delle specificità del sito e della tipologia delle opere previste
in progetto, si è ritenuto che gli elementi di impatto meritevoli di trattazione più approfondita
nello studio ambientale fossero i seguenti:
−

Impatto sul suolo;

−

Impatto acustico;

−

Impatto percettivo;

−

Impatto sull’avifauna e sulla flora;

−

Impatto

sul

patrimonio

paesistico

ambientale,

direttamente

e

indirettamente

interessato.
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In fase di redazione del presente studio, è stata presa in considerazione tutta una serie di
aspetti dai quali non si può prescindere al fine di poter condurre le suddette valutazioni.In
sintesi è stato tenuto in conto che:
-

il progetto si inserisce nell’ampio disegno programmatico regionale, nazionale ed
internazionale di incentivare l’uso delle risorse rinnovabili per la produzione di energia
elettrica;

-

l’eolico è tra le fonti rinnovabili una delle opzioni più interessanti per la produzione di
elettricità. La produzione di energia da fonte eolica, a differenza della produzione da altre
fonti rinnovabili non tradizionali, ha raggiunto una maturità tecnologica che la rende come
la più facilmente utilizzabile e rappresentativa nella integrazione dalle fonti tradizionali,
garantisce costi di produzione contenuti e impatto ambientale ridotto rispetto alle altre
tecnologie, non prevede grandi opere per il suo impianto (lo stesso non si può dire per le
centrali idroelettriche o per quelle fotovoltaiche a parità di MW istallabili), non rilascia
emissioni inquinanti (a differenza delle centrali di biomassa o a biogas) e alla fine del ciclo
di produzione le istallazioni possono essere facilmente rimosse, riportando il sito allo stati
precedente alla costruzione dell’impianto;

-

relativamente all’assenza di emissioni in atmosfera, l’eolico risulta sicuramente in linea
con il principio base del Protocollo di Kyoto in base al quale quasi tutti i Paesi (solo Stati
Uniti ed Australia i grandi assenti) si sono impegnati a ridurre le emissioni; l’Italia in
particolare si è impegnata a ridurle del 6,5% rispetto a quelle del 1991 nell’arco temporale
2008-2012;

-

il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 in recepimento della direttiva
2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità, semplificando le procedure amministrative per la realizzazione degli
impianti da fonti rinnovabili, ribadisce la pubblica utilità e l’indifferibilità e urgenza delle
opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (principi che si
rinvengono anche nella legge 10/91), adottando un criterio analogo a quello introdotto
con la legge 55/02 per le centrali convenzionali. Il Decreto stabilisce che gli impianti a
fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti strumenti
urbanistici (art 12, comma 7): ciò sia allo scopo di salvaguardare la destinazione d’uso dei
terreni sui quali l’attività di produzione di energia elettrica è quasi sempre compatibile con
l’esercizio di attività di agricole, sia al fine di dare risposta ai dubbi dei Comuni, riguardo
alla necessità o meno di procedere a una variante di piano regolatore, qualora ricevano
proposte di realizzazione sui loro territori di impianti a fonti rinnovabili.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2.1

L’area vasta

Il territorio interessato dalle opere in progetto è situato nel contesto territoriale denominato
Vulture-Valle di Vitalba, all’estremo nord della regione Basilicata, che comprende i comuni di:
Rionero in Vulture, Melfi, Rapolla, Barile, Ginestra, Ripacandida, Atella, Ruvo del Monte,
Rapone, San Fele e Filiano.

Area del Vulture-Valle di Vitalba

Figura 1: Area del Vulture-Valle di Vitalba nel contesto regionale.

La Valle di Vitalba, il cui nome deriva da un casale, chiamato appunto Vitalba, scomparso alla
fine del 1200 è un’ ampia zona perlopiù pianeggiante compresa tra Lagopesole ed il Vulture
la cui peculiarità è da ritrovarsi nella particolare conformazione geomorfologica molto
complessa ed interessante: la presenza di un lago Pleistocenico, che copriva il fondo
dell’attuale Valle di Vitalba, ha costituito un notevole richiamo per i cacciatori paleolitici che
frequentavano questo territorio già da circa 650.000 anni fa, attirati dalle faune in
abbeveraggio lungo le sponde ddi un antico e ormai scomparso lago.
Su tutta l’area si riscontra la presenza di manufatti litici, dalle tipologie e tecnologie
diversificate, a testimonianza di insediamenti di cacciatori del Paleolitico; le industrie
Mesolitiche rinvenute nel bacino, benché quantitativamente esigue, documentano l’esistenza
degli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori. La loro importanza è rilevante anche perché
rappresentano un’ulteriore testimonianza di questo fenomeno culturale che, almeno fino a
qualche decennio fa, si riteneva fosse limitato esclusivamente all’Italia settentrionale.
Dal punto di vista morfologico le principali emergenze sono costituite dal monte Vulture, nella
parte nord del comprensorio, e dalla dorsale Monte Pierno – Santa Croce, a sud-ovest, che,

9

RELAZIONE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

ME.RIP01.PD.RVA
14/09/2010
03/01/2013
00
10 di 129

con i suoi 1407m, rappresenta una delle vette piu' estreme di quel lembo di Appennino
Lucano che volge a nord-est.
Tuttavia, nonostante la contrapposizione con il monte Pierno, l’elemento dominante dell’intero
ambito è rappresentato dal monte Vulture che con il suo austero profilo domina la valle
divenendo punto di riferimento inequivocabile per chi dalle pianeggianti terre del Tavoliere o
della Capitanata si accinge a raggiungere la Basilicata.

Figura 2 vista della valle di Vitalba guardando verso il monte Vulture.

L’ambito del Vulture - Valle di Vitalba, oltre che per la presenza di rilievi, si caratterizza anche
per le presenza di ampie vallate, memoria del lago primordiale, dove trovano sede torrenti
fiumi o piccole formazioni lacustri.
Il sistema idrografico del comprensorio fa capo al bacino fluviale del fiume Ofanto, il più
settentrionale dei fiumi lucani, ed è costituito da torrenti e corsi d’acqua a carattere
prevalentemente torrentizio.
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Figura 3 Il sistema idrografico regionale ed il bacino dell’Ofanto

Il bacino imbrifero dell’Ofanto ha un’estensione totale di oltre 3000 kmq, di cui poco più di
1320 ricadono nel territorio lucano; in tale zona, che coincide con la parte centrale del suo
percorso, il suo andamento è costituito da numerosi meandri. Tra i suoi affluenti principali
fugurano la fiumara di Atella ed il Torrente Oliveto, emissario del lago Rendina, uno dei più
antichi invasi artificiali della regione, ottenuto per sbarramento dei torrenti Arcidiaconata e
Venosa. Altri due invasi, non più in esercizio, erano stati ottenuti per sbarramento del
Ficocchia (Lago Saetta) e del Muro Lucano (Lago di Muro Lucano).
Dal punto di vista paesaggistico le escursioni altimetriche tra i rilievi collinari ed i fondovalle
creano “rapporti contrastanti” tra le parti offrendo allo sguardo un paesaggio multiforme e
diversificato, caratterizzato da un dinamismo cromatico esaltato ancor più dal differente tipo
di coperture vegetazionali. Le fitte aree boschive, dalle tonalità del verde scuro, ricoprono i
rilievi collinari o di bassa montagna mentre la presenza di terreni agricoli o adibiti a pascolo
spezza queste formazioni offrendo allo sguardo “punti luce” la cui variazione cromatica è
legata

all’evoluzione

dei

cicli

stagionali.

Le

formazioni

boschive

pedemontane

si

“arrampicano”, “risalgono” i rilievi lungo le linee di impluvio quasi come se cercassero di
vincere l’acclività dei versanti “arrestandosi” a quote differenti a seconda delle condizioni
geomorfologiche che incontrano. Ciò determina un “dinamismo paesaggistico” che va letto
non solo nella dimensione spaziale ma anche in quella temporale: si pensi, ad esempio, alle
porzioni di suolo sottratte ai boschi per adibirle ad uso agricolo e/o pascolo che hanno
determinato nel tempo una trasformazione continua del paesaggio.
La fertilità dei terreni della zona, associata alla scarsa altitudine ed alla favorevole
esposizione, ha consentito anche lo sviluppo di ricche colture: in particolare assumono
11
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notevole valore economico i vigneti, i castagneti da frutto e gli oliveti che forniscono prodotti
di ottima qualità.
Dal punto di vista insediativo lo sviluppo del comprensorio e dell’intera regione, è stato
fortemente condizionato dalla presenza di importanti direttrici di connessione viaria extraregionale che ha contraddistinto questo territorio come il “luogo dell’attraversamento”: la via
Appia a nord, la via Herculea, interna alla regione, che da Venosa collegava la via Appia con
la via Popilia

e la trama dei tratturi per la transumanza delle greggi verso il Tavoliere

Pugliese. In particolare il territorio lucano, per la sua caratteristica di essere lo spazio di
incontro tra l'arco ionico, l’entroterra italiano e, attraverso l’Ofanto, la costa tirrenica, si
caratterizzava e si caratterizza ancora oggi per la presenza di un denso e minuto reticolo
viario, funzionale ai servizi richiesti dalla pastorizia transumante e per lo svolgimento dei
mercati in punti strategici.

Figura 4: Strade romane nella Lucania antica
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Nel comprensorio del Vulture - Valle di Vitalba ricadono i centri di Rionero in Vulture,
Ripacandida, Ginestra, Barile, Rapolla, Melfi, Atella, Ruvo del Monte, Rapone, San Fele e
Filiano.

Figura 5: viste aeree di Filiano (a sinistra) e Ripacandida

Figura 6: Viste aeree di Atella (a sinistra) e Rionero in Vulture

Figura 7: vista del castello di Lagopesole
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Il comune di Ripacandida e area d’intervento.

Il centro urbano di Ripacandida, abbarbicato sulla rupe da cui domina le ampie vallate che la
circondano, sorge su una delle tante colline della zona del Vulture, massiccio montuoso a
carattere vulcanico visibile a Nord-Ovest. Il Comune, appartiene alla sottozona lucana del
Vulture - Valle di Vitalba.
Ha un’estensione di 33,2 Kmq e risulta delimitato dai Comuni di Rionero in Vulture (PZ),
Atella (PZ), Filiano (PZ), Forenza (PZ), Ginestra (PZ), Barile (PZ). Rispetto al capoluogo di
provincia si colloca a circa 48 km di distanza.
L’area interessata dall’intervento si trova a Sud-Ovest del centro abitato di Ripacandida a
circa 2 Km di distanza.
L’abitato sorge a 620 metri sopra il livello del mare, mentre l’intero territorio comunale risulta
compreso tra i 370 e i 971 metri sul livello del mare presentando una escursione altimetrica
complessiva pari a 601 metri.
Nel territorio di area vasta si registra un elevato tasso di antropizzazione; nello specifico il sito
d’impianto si dispone su un’area nella quasi totalità agricola, investita da colture cerealicole
e/o foraggere, posta a distanza da aree boscate e protette. Effetto di tale situazione è un
paesaggio agrario fortemente omologato e banalizzato.
L’aerogeneratore e le opere accessorie (piazzola di montaggio e cabine elettriche) saranno
ubicati in un’area agricola su terreni posti a seminativo su un’ area poco acclive ad una quota
di circa 712,00 metri sul livello del mare.
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Il sito di impianto

Il sito d’impianto si colloca a sud-ovest del centro abitato di Ripacandida, su un’area che
interessa la località “Contrada Vaglio”. Su tale area va installato l’aerogeneratore di progetto
e realizzate le relative opere accessorie.

Figura 8: Inquadramento dell’area d’intervento su carta IGM 1:25000.

Figura 9: Ortofoto con individuazione dell’area di progetto.

L’area d’intervento è situata nel il territorio di Ripacandida in prossimità del confine con il
comune di Atella.
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Risulta presente nei pressi dell’area viabilità esistente rappresentata da una rete di numerose
strade di una discreta importanza; in particolare la provinciale SP87, che circonda l’area di
progetto, pertanto l’area presenta una buona accessibilità.
L’area d’impianto ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesistico.
Si precisa infine che Il territorio di Ripacandida

non ricade in aree naturali protette

né

all’interno della perimetrazione dei piani paesistici di area vasta.

Ripacandida

Figura 10: aree naturali protette rete natura 2000

Ripacandida

Figura 11: piani paesistici
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Sull’area d’impianto non sono evidenti corsi d’acqua ne impluvi, i suoli sono seminativi con
prevalenza di colture cerealicole. Pertanto utilizzati ad uso seminativo, non si riscontra inoltre
la presenza di elementi arborei. Nella seguenti immagini sono riportate alcune immagini
indicative dell’area in oggetto.

Figura 12 Panoramica area d’intervento da Nord

Figura 13: Area d’intervento vista dalla sottostazione esistente.

Si precisa infine che l’opera in progetto è ubicata a circa 2.5 km da un impianto eolico
esistente e circa 1.4 km da impianto eolico in iter autorizzativo. Nel paragrafo 5.5 si valutano
gli effetti cumulativi sulle principali componenti ambientali e paesaggistiche tra impainto di
progetto e altri impianti (cfr. tabella sotto).
Comune

Località

Aerogeneratori N. macchine Altezza (m) Diametro (m) Potenza installata (MW)

Impianto in
iter

Filiano

Serra Carbonera ; Cancello
della Filice

Enercon E82

6

98.4

70

2.3

Impianto
esistente

Ripacandida

Serra Corrado; Serra
Cocozza; La Trasonella

Enercon E70

18

64

82

2.3

Tabella. Caratteristiche impianto esitente e impianto in iter autorizzativo.
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3. QUADRO PROGETTUALE
3.1

Motivazioni dell’opera

In linea di principio, tra le varie fonti energetiche rinnovabili, l’eolico rappresenta una delle
opzioni più concrete per la produzione di elettricità e quindi una reale opportunità di
diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Rispetto alle altre fonti energetiche
rinnovabili, l’eolico si differenzia per vari motivi:
-

la produzione di energia da fonte eolica ha raggiunto nel tempo una maturità
tecnologica che la rende come la più facilmente utilizzabile e rappresentativa nella
integrazione delle fonti tradizionali;

-

garantisce costi di produzione contenuti e impatto ambientale ridotto rispetto alle altre
tecnologie;

-

non prevede grandi opere per il suo impianto (così non si può dire per le centrali
idroelettriche o per quelle fotovoltaiche a parità di MW installati);

-

non rilascia emissioni inquinanti (a differenza delle centrali a biomassa);

-

alla fine del ciclo di produzione le istallazioni possono essere facilmente rimosse (al
pari del fotovoltaico), riportando il sito allo stato precedente alla costruzione
dell’impianto.

Nello specifico, come desumibile dalle cartografie del CESI, la Basilicata presenta un discreto
potenziale eolico anche se non uniformemente distribuito. Il comune di Filiano ricade tra quei
territori per i quali il CESI censisce una velocità media annua pari a 8m/s ad un’altezza di
70m dal suolo, fatta eccezione per le aree intorno al centro urbano del Comune Capoluogo, in
posizione sottoposta rispetto alle colline dell’area d’impianto e per le quali si attenderà una
velocità media annua pari a 7m/s.
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Figura 14: Stralcio dell’Atlante CESI – velocità medio annua a 70m di altezza.

L’analisi della distribuzione della velocità del vento stimate dal CESI, lasciano intravedere un
potenziale eolico regionale confortante in relazione sia al fabbisogno interno di energia sia agli
obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra
fissati a livello nazionale e comunitario.
La fattibilità eolica dell’intervento è stata altresì confermata dai risultati della campagna
anemometrica condotta in sito che rendendo molto valida la realizzazione del parco eolico da
un punto di vista tecnico-economico (cfr.CNSIA 02).
Data la vocazione agricola dell’area d’impianto è stata esclusa l’iniziativa di un’installazione
fotovoltaica, che comporterebbe maggiore occupazione di suolo.
L’assenza di “salti idraulici di una certa rilevanza” non fa prendere in considerazione il ricorso
all’idroelettrico.
Pertanto, volendo perseguire l’obiettivo di una produzione di energia verde, sull’area di “La
Veglia” tra le varie tecnologie è stata scelta quella eolica.
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Motivazioni della scelta del sito d’impianto

Attese le potenzialità eoliche del territorio, iniziativa imprenditoriale della proponente è la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. La bontà
dell’area dal punto di vista anemometrico è attestata dalle misurazioni condotte dalla
proponente sulle aree di “Serra Corrado, Serra Cocozza e Trasonella” ed utilizzate per la
progettazione dell’impianto eolico di Ripacandida ad oggi esistente.
Le stazioni di misura si collocano in posizioni particolarmente favorevoli alla valutazione della
distribuzione della risorsa eolica sull’intero territorio comunale.
A seguito dell’indagine anemometrica condotta, sono state individuate le aree vocate dal
punto di vista eolico. Il passo successivo è stato quello di individuare, tra le varie aree vocate,
quella idonea all’installazione delle turbine eoliche.
A seguire viene descritto il processo attraverso il quale si è arrivati alla definizione del sito di
come aree idonee alla realizzazione dell’impianto eolico proposto.

3.2.1

Criteri e metodologia di scelta

I documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali degli impianti eolici nelle diverse
fasi

dell’opera

(costruzione,

esercizio

e

manutenzione,

dismissione)

concordano

nell’individuare possibili impatti negativi sulle risorse naturali (soprattutto sull’avifauna in
relazione alle collisioni con le pale degli aerogeneratori e all’alterazione dell’habitat nel sito) e
sul paesaggio.
L’esame di

queste informazioni, della

distribuzione tipica

del

vento, delle peculiari

caratteristiche del territorio di Filiano, specificate anche dalla pianificazione territoriale, e la
loro intersezione ha permesso la definizione di una metodologia per l’identificazione delle aree
maggiormente vocate per l’istallazione del parco eolico e l’individuazione di alcune misure di
mitigazione da adottare nella costruzione dell’impianto.
Di conseguenza, si è evitato di localizzare le torri all’interno di aree delicate dal punto di vista
paesistico-ambientale e storico-culturale, in aree, cioè, sulle quali risulta inopportuna
l’istallazione di una centrale eolica o comunque subordinata ad una più accurata analisi. Nella
scelta dell’area si è tenuto conto anche delle prescrizioni del PIEAR.
Seguendo tale criterio, in prima battuta è stata condotta un’analisi a scala comunale mirata
all’individuazione delle macro-aree potenzialmente idonee al posizionamento delle turbine.
Tale scelta è stata effettuata rilevando dalla mappa eolica le porzioni di territorio più
interessanti dal punto di vista eolico. Successivamente è stata condotta un’analisi vincolistica
al fine di verificare l’eventuale presenza di regimi di tutela sul territorio comunale.
L’analisi vincolistica è stata integrata con verifiche puntuali relative all’accessibilità, al fine di
evitare l’installazione degli aerogeneratori su aree che non siano raggiungibili attraverso la
viabilità esistente, alla presenza di recettori, alla conformazione orografica del sito.
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In definitiva, dall’analisi successiva alla mappatura degli elementi di interesse, dalla
valutazione della risorsa eolica e tralasciando le aree vincolate, quelle segnalate per interesse
paesaggistico e floro-faunistico, le aree boscate, le aree prossime alle arre parco, le aree
delicate dal punto di vista geomorfologico, le aree PAI a maggior pericolosità idrogeologico,
dalle verifiche in sito, è stata individuata l’area d’impianto.

3.2.2

Valutazione della risorsa eolica

Con l’aiuto di tali software vengono realizzate delle stime di producibilità dei singoli
aerogeneratori e di tutta la wind farm nel suo insieme, al fine di stabilire i parametri
economici necessari per la valutazione della fattibilità dell’intervento.
Utilizzando il software WAsP, si è passati alla elaborazione della mappa eolica di un’area
comprendente tutto il territorio d’interesse.
I dati di input necessari alla elaborazione della mappa eolica sono:
−

l’orografia del territorio;

−

la distribuzione tipica della velocità del vento.

Per quanto attiene ai dati sull’orografia sono state inserite le curve di livello con un intervallo
di 25 metri e raffittimenti locali con curve ad intervalli di 5 metri
L’analisi anemometrica è stata condotta utilizzando l’anemometro di campo, in località Serra
Cocozza del Comune di Ripacandida installato in data 04/04/2006 ed effettuando correlazioni
di dati, presenti negli ampi database a disposizione della proponenente, derivanti dalle
misurazioni degli altri anemometri presenti sul territorio Ripacandida.
Le stazioni anemometriche utilizzate sono quelle riportate nella relazione anemologica
alalgata alla relazione di stima della anemologica (cfr.CNSIA02).
Di seguito si riporta la mappa del vento ottenuta in base alla metodologia precedentemente
descritta. Le diverse gradazioni di colore rappresentano le zone a diversa ventosità; si va
progressivamente da zone meno ventose a zone più ventose passando dal blu al
giallo/arancio/rosso/viola fino al bianco (a minore intensità).
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Aree ad alta ventosità

Aree a bassa ventosità

Figura 15: Mappa eolica con evidenza delle aree con alto potenziale anemologico.

I risultati di tale applicazione evidenziano le aree che

presentano

un buon potenziale

energetico sotto il profilo della risorsa vento, che appare abbastanza variegata nella sua
distribuzione, le zone con minor potenziale eolico sono le aree degli avvallamenti (nei colori
più tenui).
Pertanto escluse le aree più depresse, tutte le aree si presentano potenzialmente idonee, per
la fonte rinnovabile.

3.2.3

Individuazione delle macro-aree di possibile intervento

Non è sufficiente dire che su tutte le aree “ventose” è possibile installare impianti eolici.
Pertanto, si è reso necessario valutare altri aspetti che non fossero relativi solo alla
potenzialità

energetica

dei

siti

ma

che

tenessero

conto

delle

loro

caratteristiche

paesaggistiche, naturalistiche e vincolistiche.
Al fine di evitare l’installazione delle turbine su aree delicate dal punto di vista paesistico
ambientale, sono state individuate tutte le aree di particolare pregio (boschi, corsi d’acqua,
beni monumentali, ambito urbano) e si è tenuto conto dei buffer di rispetto stabiliti dal PIEAR,
nonché di tutta la vincolistica presente sul territorio d’interesse.
Da una sovrapposizione tra le aree vincolate, le aree anemologicamente valide, e aree che
tecnicamente risultano idonee all’installazione di aerogeneratori (morfologia e pendenze
attenuate, e buona accessibilità), si individuano le aree sulle quali potenzialmente, risulta
idonea l’installazione di wind farm. A seguire si illustrata dettagliatamente l’analisi territoriale
e vincolistica condotta per l’individuazione di tale area.
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AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000

Il territorio comunale risulta parzialmente (a Nord-Ovest) interessato dalla perimetrazione
dell’istituendo parco del Vulture.

CARTA FORESTALE REGIONALE

Il territorio comunale risulta coperto da aree boscate nella porzione di territorio a Sud-Est.
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PIANI PAESISTICI (PIANO PAESISTICO DEL VULTURE )

Non ci sono piani paesistici sul territorio comunale.
FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA
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AREE D’INTERESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE

Il territorio di Ripacandida a confine con i comuni di Filiano e Atella risulta interessato da un
tratturo , che in parte risulta asfaltato e coincidente con sede di attuali strade provinciali e
statali.
VINCOLO IDROGEOLOGICO
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PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)- ADB PUGLIA
La cartografia del PAI dell’AdB Puglia perimetra alcune

aree soggette a rischio frana nel

Comune di Ripacandida. Si rileva la presenza di aree a pericolosità PG3 e a rischio R3 ed R4,
variamente distribuite sul territorio.

PRG – REGOLAMENTO URBANISTICO
Si precisa che al di fuori degli ambiti urbani perimetrati, il PRG del Comune di Ripacandida
prevede

che

tutte

le

aree

siano

classificate

come

zona

agricola,

dunque

idonee

all’installazione di impianti da fonte eolica.
PIEAR - DISTANZA DAGLI AMBITI URBANI E DA STRADE STATALI E PROVINCIALI
Per evitare interferenze significative sulle componenti antropiche oltre ad interferenze di
carattere paesaggistico, tenendo conto anche di quanto prescritto dal PIEAR, sono stati
considerati come siti non idonei gli ambiti urbani con il relativo buffer di 500 m .
Nella definizione di aree idonee è inoltre fondamentale garantire la distanza minima dalle
strade statali e dalle autostrade superiore ai 200m, e comunque tale da garantire il rispetto
della distanza di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi. Mentre la distanza dalle
strade provinciali deve essere comunque superiore a 100m.
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Scelta dell’area di progetto

Le informazioni derivabili dall’analisi vincolistica tramite la consultazione degli strumenti di
pianificazione territoriale, sono state intersecate con i risultati di rilievi di dettaglio condotti
sul territorio e mirati alla verifica dell’accessibilità, della presenza dei recettori, disponibilità
dei terreni.
Come evidente dalla vincolistica esaminata confrontata con la distribuzione della risorsa
eolica, sul territorio si individuano alcune aree idonee all’eolico, che corrispondono ad aree
poste ad ovest del comune di Ripacandida.

Area 1

Area 2
Area 3

Area 4

Figura 16: Mappa eolica con evidenza delle aree con alto potenziale anemologico.

Sono state quindi individuate 4 macro-aree a forte potenziale anemologico. Tra le aree si
sono escluse le aree 3 e 4 in quanto interessate da opere esistenti simili, o perché interessate
da progetti in corso di autorizzazione.
Pertanto la scelta è da effettuare ricade sulle aree denominate 1 e 2.
Fra le due che risultano del tutto equivalenti
Veglia”-

Area

2

,individuando

di

fatto

si è scelto di ubicare le torri in località “La

un’area

particolarmente

idonea

e

vocate

all’installazione di torri eoliche, per i motivi di seguito riportati:
-

Ottima accessibilità favorevole al trasporto delle turbine;

-

Conformazione orografica del sito favorevole all’installazione delle turbine eoliche;

-

Presenza di terreni destinati a seminativo e assenza di alberi e/o vegetazione ad alto
fusto;
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Possibilità di installare turbine di piccola taglia nel rispetto delle distanze minime da
strade e recettori;

-

Idoneità dell’area dal punto di vista ambientale, data l’assenza di interferenze con
componenti naturalistiche, quali fauna, flora ed ecosistemi

-

Vicinanza punto di connessione

Nell’area si è tenuto conto delle distanze minime stabilite dal PIEAR rispetto ai centri abitati e
le strade statali e provinciali. Definendo l’area effettiva di seguito indicata per la realizzazione
di una torre singola.

Area 2
Località
La veglia

Figura 17: Buffer relativi a distanze di compatibilità al PIEAR.

Si precisa che l’ area scelta dista circa 2.5 km dalle aree interessate da progetti esistenti e
circa 1.4 km rispetto a progetti in iter autorizzativo.

3.2.5

L’alternativa zero

Nei paragrafi precedenti è stata motivata la scelta della soluzione progettuale prevista e la
scelta del sito d’installazione, che, per quanto argomentato, si presta particolarmente
all’installazione di una centrale eolica.
L’alternativa in oggetto, quella zero, prevedrebbe di conservare le aree in esame come suoli
prettamente agricoli, riducendo la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità del sito di “La
Veglia” che, oltre alla predisposizione dei suoli ad essere coltivati, si caratterizza per la
disposizione di un significativo potenziale eolico.
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E’ inoltre da considerare il fatto che l’utilizzo della tecnologia eolica, ben si innesta nell’uso
continuo dei suoli come agricoli, in quanto le occupazioni di superficie sono limitate, riducendo
notevolmente l’utilizzo dei combustibili convenzionali con due importanti conseguenze
ambientali:
-

risparmio di fonti energetiche non rinnovabili;

-

riduzione delle emissioni globali di CO2.

Il mantenimento dello stato attuale, allo stesso tempo, non incrementerebbe l’impatto
occupazionale connesso alla realizzazione dell’opera. La realizzazione dell’intervento prevede
la necessità di risorse da impegnare sia nella fase di cantiere che di gestione dell’impianto,
aggiungendo opportunità di lavoro a quelle che derivano dalla coltivazione dei suoli.
In definitiva, la “non realizzazione dell’opera” permetterebbe di mantenere lo stato attuale,
senza l’aggiunta di nuovi elementi sul territorio, ma, allo stesso tempo, limiterebbe lo
sfruttamento delle risorse disponibili sull’area e i notevoli vantaggi connessi con l’impiego
delle tecnologia eolica, quali:
-

uso di una fonte energetica rinnovabile;

-

produzione di energia verde;

-

riduzione delle immissioni in atmosfera ed in particolar modo della CO2;

-

benefici sociali ed effetti occupazionali;

-

limitata occupazione di suolo e, di conseguenza, compatibilità tra impianto industriale
e attività agricola;

Per quanto concerne gli eventuali impatti connessi, questi molto dipendono dalle scelte
progettuali effettuate e dalle modalità con le quali l’opera viene inserita nel contesto.
Per tale motivo, come meglio si dirà nei paragrafi a seguire, molta attenzione è stata
mostrata nella scelta dei criteri progettuali d’inserimento, al fine di ridurre o limitare per
quanto possibile l’insorgere di eventuali impatti.

3.3

Criteri progettuali d’inserimento

La proposta progettuale in esame rappresenta la sintesi del lavoro di un team di architetti,
paesaggisti, esperti ambientali ed ingegneri che, collaborando in stretto contatto tra di loro,
individuando tra le possibili alternative quella che meglio compensi aspetti di carattere tecnico
ed

ambientale-paesaggistico.

Questo

nella

consapevolezza

che

l’installazione

di

aerogeneratori, secondo criteri di massima ottimizzazione, può apportare elementi qualificanti
del paesaggio in cui gli stessi si inseriscono.
In linea generale, la soluzione progettuale, descritta nel dettaglio nei paragrafi a seguire,
intende individuare il quadro delle relazioni spaziali e visive tra le strutture, il contesto
ambientale, insediativo, infrastrutturale, le proposte di valorizzazione dei beni paesaggistici e
delle aree, le forme di connessione, fruizione, uso che contribuiscano all’inserimento sul
territorio.
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Il tutto al fine di calibrare il peso complessivo dell’intervento rispetto ai caratteri attuali del
paesaggio e alla configurazione futura, nonché i rapporti visivi e formali determinati, con una
particolare attenzione alla percezione dell’intervento dal territorio, dai centri abitati e dai
percorsi, all’unità del progetto, alle relazioni con il contesto.
Ferma restando l’adesione alle norme vigenti in materia di tutela paesaggistica e ambientale e
alle distanze e fasce di rispetto, la proposta progettuale indaga e approfondisce i seguenti
aspetti:
le caratteristiche orografiche e geomorfologiche del sito, con particolare riguardo ai
sistemi che compongono il paesaggio (acqua, vegetazione, uso del suolo, viabilità
carrabile e percorsi pedonali, conformazione del terreno, colori);
i caratteri delle strutture, le torri, con indicazioni riguardanti materiali, colori, forma,
ecc. e con particolare attenzione alla manutenzione e durabilità;
la qualità del paesaggio. I caratteri del territorio e le trasformazioni proposte
(interventi di rimodellazione dei terreni, di inserimento delle nuove strade e strutture
secondarie, ecc.), la gestione delle aree e degli impianti, i collegamenti tra le
strutture;
le forme e i sistemi di valorizzazione e fruizione pubblica delle aree e dei beni
paesaggistici (accessibilità, percorsi e aree di fruizione, servizi, ecc.). Uno degli aspetti
che può contribuire all’inserimento dell’intervento nel territorio. Al fine di passare da
una percezione odierna di un paesaggio agrario e poco accessibile ad una nuova
immagine del territorio con le nuove strutture eoliche integrate nel paesaggio;
Con riferimento agli obiettivi e ai criteri di valutazione suddetti si richiamano alcuni criteri di
base utilizzati nella scelta delle diverse soluzioni individuate, al fine di migliorare l’inserimento
dell’infrastruttura nel territorio senza tuttavia trascurare i criteri di rendimento energetico
determinati dalle migliori condizioni anemometriche:
rispetto dell’orografia del terreno (limitazione delle opere di scavo/riporto);
massimo

riutilizzo

della

viabilità

esistente;

realizzazione

della

nuova

viabilità

rispettando l’orografia del terreno e secondo la tipologia esistente in zona o attraverso
modalità di realizzazione che tengono conto delle caratteristiche percettive generali del
sito;
impiego di materiali che favoriscano l’integrazione con il paesaggio dell’area per tutti
gli interventi che riguardino manufatti (strade, cabine, muri di contenimento, ecc.) e
sistemi vegetazionali;
attenzione alle condizioni determinate dai cantieri e ripristino della situazione con
particolare

riguardo

alla

reversibilità

e

rinaturalizzazione

delle

aree

occupate

temporaneamente da camion e autogrù nella fase di montaggio degli aerogeneratori;
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installazione di turbine con caratteristiche simili a quelle installate per l’adiacente
parco eolico di Ripacandida.
A tutto questo vanno aggiunte alcune considerazioni più generali legate alla natura stessa del
fenomeno ventoso e alla conseguente caratterizzazione dei siti idonei per lo sfruttamento di
energia eolica. E’ possibile allora strutturare un impianto eolico riappropriandosi di un
concetto più vasto di energia associata al vento, utilizzando le tracce topografiche, gli antichi
percorsi, esaltando gli elementi paesaggistici, facendo emergere le caratteristiche percettive
(visive e sonore) prodotte dagli stessi aerogeneratori. L’asse tecnologico e infrastrutturale
dell’impianto eolico, ubicato nei punti con migliori condizioni anemometriche e geotecniche,
incrociandosi con le altre trame, diventa occasione per far emergere e sottolineare le
caratteristiche peculiari di un sito.

Figura 18: Individuazione area d’intervento su carta IGM1:50000
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Figura 19: Individuazione area d’interbento su carta IGM 1:25000

Figura 20: Individuazione dell’intervento su ortofoto.
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Caratteristiche tecniche dell’intervento

3.4.1

Sintesi delle opere di progetto

Il progetto in esame prevede l’istallazione di un solo aerogeneratore di potenza nominale di
1000 kW su terreni destinati a seminativo. Il sito di impianto ricade nel territorio comunale di
Ripacandida, in località “C.da Veglia” (rif. elab. 1.1-1.3).
Il progetto, in totale, prevede:
•

l’istallazione di n. 1 aerogeneratore (rif. elab. Sezione 4);

•

la costruzione di n. 1 piazzola di manovra (rif. elab. Sezione 4);

•

la costruzione di viabilità di servizio costituita da tratto della lunghezza di circa 384 m
per raggiungere la postazione dell’aerogeneratore;

•

la costruzione di una cabina di consegna dell’energia elettrica prodotta di dimensioni
11,91 m x 2,5 m x 2,7 m (rif. elab. Sezione 5.4.1_5.4.3);

•

costruzione di una linea in cavo interrata per il collegamento tra l’aerogeneratore e la
cabina di consegna per una lunghezza di circa 315 mt. LA costruzione di una linea in
cavo interrata della lunghezza di circa 40 mt tra la cabina di consegna ed il traliccio
nuovo. La costruzione di una linea in cavo aereo di circa 17 mt tra il traliccio nuovo e
quello della linea MT esistente (rif. elab. 5.2);

L’aerogeneratore di progetto verrà istallato su un’area leggermente acclive ad una quota di
circa 712 metri sul livello del mare.
Dal punto di vista geologico e geotecnico, i terreni possiedono buone caratteristiche, tali da
non far prevedere particolari problemi riguardo alla realizzazione degli interventi di progetto
(rif. Relazione geologica allegata al progetto).
L’area risulta facilmente raggiungibile dai mezzi che trasporteranno le strutture e i
componenti dell’impianto, tanto che l’accesso all’impianto avverrà solo da strade esistenti.
In fase di cantiere sarà necessario occupare un’area di 1190 metri quadri per la piazzola
temporanea di montaggio dell’aerogeneratore. A impianto ultimato, invece, si provvederà alla
rinaturalizzazione delle aree occupate, pertanto l’area effettivamente sottratta all’azienda sarà
di poche decine di metri quadri.
Per la realizzazione dell’impianto sono previste, dunque, le seguenti opere ed infrastrutture:
Opere

civili:

plinto

di

fondazione

dell’aerogeneratore;

realizzazione

della

piazzola

temporanea di montaggio; realizzazione di un braccio stradale di circa 380 metri per
raggiungere la postazione di macchina; realizzazione del punto di consegna dell’energia
elettrica (cabina e fondazione prefabbricata); realizzazione dei cavidotti interrati per il
collegamento dei punti di trasformazione e consegna e nuova tesatura tratto di linea aerea in
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conduttori nudi MT per il collegamento a linea esistente.
Opere impiantistiche: installazione dell’aerogeneratore con relative apparecchiature di
elevazione/trasformazione

dell’energia

prodotta;

esecuzione

dei

collegamenti

elettrici

(cavidotto interrato e breve tratto aereo) tra l’aerogeneratore e la cabina di consegna e la
linea MT esistente, con costruzione di un sostegno per la connessione alla linea MT.

Figura 21: layout di progetto su planimetria catastale (fg31-Comune di Ripacandida)

3.4.2

Opere Civili

Fondazioni Aerogeneratore
Le fondazioni degli aerogeneratori sono previste del tipo plinto diretto, non escludendo la
possibilità di ricorrere a fondazioni del tipo indiretto su pali laddove non si riscontrassero
caratteristiche del terreno sufficientemente buone. In genere i pali sono in numero di 16, di
diametro un metro e lunghezza variabile dai 12-18m. Il plinto di fondazione è in genere a
sezione circolare con diametro di circa 12 m (cfr. Sezione 4).
Gli scavi non necessiteranno d’opere di contenimento perché la pendenza delle pareti di scavo
prevista sarà adeguata all’autoportanza dei terreni interessati.
La realizzazione sarà effettuata in calcestruzzo armato di caratteristiche Rck 300 e con ferri
di tipo Feb 44k.
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Ripristino area scavo plinto

Figura 22: Rinterro e riprofilatura area plinto.

Piazzola
Per consentire il montaggio dell’ aerogeneratore sarà necessario utilizzare un’area totale di
1260 metri quadri (compresi sterri e riporti).
La realizzazione della piazzola avverrà secondo le seguenti fasi:
1. asportazione di un primo strato di terreno vegetale;
2. eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della
quota del piano di posa della massicciata stradale;
3. compattazione del piano di posa della massicciata;
4. realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale, costituito da
misto granulare di pezzatura compresa tra i 4 cm e i 30 cm, che dovrà essere messo
in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore di circa 4050 cm.
A montaggio ultimato, l’area attorno alla macchina (piazzola aerogeneratore) sarà mantenuta
piana e sgombra da piantumazioni, prevedendo il solo riporto di terreno vegetale per manto
erboso, allo scopo di consentire di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzione.
L’area eccedente sarà invece in parte ripristinata prevedendo se necessario il riporto di
terreno e la semina di specie erbacee.
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In analogia con quanto avviene all’estero non sarà realizzata nessuna opera di recinzione
delle piazzole di macchina, né dell’area d’impianto. Ciò è possibile poiché gli accessi alla torre
dell’ aerogeneratore e alla cabina di consegna sono adeguatamente protetti contro eventuali
intromissioni di personale non addetto.

Figura 23: Piazzola rinaturalizzata

Figura 24: due foto tipo di una stessa piazzola vista in fase di cantiere e di esercizio: a lavori ultimati la
piazzola d’esercizio verrà ristretta all’area strettamente necessaria alla gestione dell’impianto; l’area in
eccesso verrà rinaturalizzata con riporto di materiale vegetale e riprofilatura del terreno con le aree
limitrofe.

Strade d’accesso e viabilità di servizio
L’accesso all’impianto è garantito da una strada esistente di larghezza adeguata che permette
di raggiungere facilmente l’area di progetto (elaborato sez.6).
Sarà realizzato solo un breve braccio stradale della lunghezza di circa 380 m per raggiungere
la postazione dell’aerogeneratore.
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L’adeguamento e la costruzione ex-novo della viabilità di servizio devono obbligatoriamente
essere tali da garantire il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei
compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco.
La modalità di costruzione della viabilità di servizio sono le seguenti:
•

Tracciamento stradale: pulizia del terreno consistente nello scoticamento del terreno
vegetale;

•

Formazione del sottofondo costituito dal terreno naturale o di riporto, sul quale sarà
messa in opera la soprastruttura stradale costituita dallo strato di fondazione e dallo
strato di finitura;

•

Realizzazione dello strato di fondazione: è il primo livello della soprastruttura, ed ha la
funzione di distribuire i carichi sul sottofondo. Lo strato di fondazione, costituito da un
opportuno misto granulare di pezzatura compresa tra i 4 cm e i 30 cm, deve essere
messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore di
almeno 30 cm.

•

Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le ruote
dei veicoli. Esso avrà uno spessore finito di 10/20 cm e sarà costituito da misto
granulare con pezzatura avente il diametro massimo di 30mm.

Figura 25: esempio di viabilità - i tracciati verranno realizzati assecondando l’andamento morfologico dei
luoghi, la finitura delle strade verrà realizzata con materiale drenante, le sistemazioni delle scarpate
stradali verranno effettuate secondo l’angolo d’attrito del terreno (ove necessario si prevedranno
sistemazioni con interventi di ingegneria naturalistica); ove necessario si prevedranno opportuni sistemi
di raccolta delle acque meteoriche per il convoglio verso compluvi naturali.
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Cabina di consegna
Come detto è da prevedersi una cabina prefabbricata dove si effettua la misura e la consegna
dell’energia prodotta con la rete di ENEL Distribuzione S.p.A.
Posta lungo la strada di accesso all’aerogeneratore ed in prossimità della strada comunale, ha
tre locali denominati “Enel”, “Misure”, “Utente” ed ha le seguenti dimensioni: locale Enel
3,00x2,50 m, locale misure 1,20x2,50 m, locale utente 7,36x2,50 m per un altezza
complessiva di 2,70 m (rif. elaborato 5.4.1_5.4.3).
La cabina sarà prefabbricata, realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo
armato vibrato autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione.
Le pareti sia interne che esterne, sono di spessore non inferiore a 7-8 cm. Il tetto di spessore
non inferiore 6-7 cm, sarà a corpo unico con il resto della struttura, impermeabilizzato con
guaina bituminosa elastomerica applicata a caldo per uno spessore non inferiore a 4 mm e
successivamente protetta. Il pavimento sarà dimensionato per sopportare un carico
concentrato di 50 kN/m2 ed un carico uniformemente distribuito non inferiore a 5 kN/m2.
Sul pavimento saranno predisposte apposite finestrature per il passaggio dei cavi MT e BT,
completo di botola di accesso al vano cavi.
L’armatura interna del monoblocco elettricamente collegata all’impianto di terra, in maniera
tale da formare una rete equipotenziale uniformemente distribuita su tutta la superficie.
I materiali da utilizzare per le porte e le griglie sono o vetroresina stampata, o lamiera zincata
(norma CEI 11-1), ignifughe ed autoestinguenti.
La base della cabina sarà sigillata alla platea, secondo lo standard consolidato con ENEL,
mediante l’applicazione di un giunto elastico tipo: ECOACRIL 150; successivamente la
sigillatura sarà rinforzata mediante cemento anti-ritiro.
Anche la fondazione della cabina sarà prefabbricata e per l’alloggio dovrà essere realizzata
un’apposita area con livellazione e costipamento del terreno e predisposizione di un letto di
sabbia, previo uno scavo a sezione ampia per l’asportazione del terreno coltivo.
Linea aerea
Il collegamento alla linea aerea MT esistente avverrà con realizzazione di un nuovo sostegno
e adeguamento o sostituzione di un traliccio esistente (rif. elab. Sezione 5 el.5.5).
L’adeguamento del sostegno esistente prevede:
•

risalita linee in cavo provenienti dalla cabina di consegna;

•

sezionatore di palo;

•

doppia transizione da linea in cavo a linea in conduttori nudi;

•

dispositivi di protezione dalle sovratensioni.

La sostituzione del sostegno esistente prevede l’installazione di un nuovo sostegno (simile a
quello di nuova realizzazione ) che sarà:
•

in lamiera saldata a tronchi innestabili,
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predisposto per:
•

risalita linee in cavo provenienti dalla cabina di consegna;

•

doppia transizione da linea in cavo a linea in conduttori nudi;

•

dispositivi di protezione dalle sovratensioni;

•

sezionatore di palo.

Il sostegno saranno di tipo 14J28 omologati ENEL in lamiera zincata saldata a due tronchi
innestabili con altezza di circa 14 m e diametro 28 cm (rif. elab. 5.3).
Le fondazioni dovranno essere realizzate adottando le seguenti soluzioni costruttive (rif. elab.
Sezione 5 el.5.3 ):
•

fondazioni a blocco monolitico in calcestruzzo non armato senza riseghe affiorante e
non,

•

fondazioni a blocco monolitico in calcestruzzo non armato con riseghe;

Per la realizzazione sarà necessario eseguire scavi in sezione ristretta con mezzo meccanico
ed il materiale di risulta, qualora non utilizzato in loco verrà portato alla pubblica discarica.
I getti di calcestruzzo verranno eseguiti con cemento a presa lenta (R.325), ed il dosaggio
previsto sarà: kg 230 di cemento, sabbia 0,4 m3, ghiaia 0,8 m3 e acqua 100-130 l. La classe
di consistenza prevista dovrà essere S3. Per il confezionamento dei getti saranno utilizzate
casserature classiche in legno.

3.4.3

Opere impiantistiche

Condizioni ambientali progettuali
Altezza sul livello del mare

< 1000 m

Temperatura ambiente

-25 +40°C

Temperatura media

25°C

Umidità relativa

90%

Inquinamento

leggero

Tipo di atmosfera

non aggressiva

Caratteristiche elettriche generali
L’impianto può essere suddiviso in due diverse sezioni, in relazione al livello di tensione che le
caratterizza:
Sezione MT
Tensione nominale

20 kV

Tensione massima

24 kV

Frequenza nominale

50 Hz

Livello di isolamento:
Tensione nominale di tenuta:
39

RELAZIONE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

o frequenza industriale (50Hz/60s)
o impulso atmosferico (1.2/50µs)
Corrente nominale delle sbarre principali

50 kV efficace
95-125 kV picco
630 A

Corrente ammissibile di breve durata

16-12,5 kA

Durata nominale di cortocircuito

1s

ME.RIP01.PD.RVA
14/09/2010
03/01/2013
00
40 di 129

Sezione BT
Tensione nominale ac

400 V e 690 V

Tensione nominale dc

110V

Frequenza nominale

50 Hz

Livello di isolamento:

1000V

Caratteristiche tecniche dell’aerogeneratore
L’aerogeneratore è una macchina rotante che trasforma l’energia cinetica del vento in energia
elettrica ed è essenzialmente costituito da una torre, dalla navicella e dal rotore.
Nel dettaglio, le pale sono fissate su un mozzo, e nell’insieme costituiscono il rotore; il mozzo,
a sua volta, è collegato alla trasmissione attraverso un supporto in acciaio con cuscinetti a
rulli a lubrificazione continua. La trasmissione è collegato al generatore elettrico con
l’interposizione di un freno di arresto.
Tutti i componenti sopra menzionati, ad eccezione, del rotore e del mozzo, sono ubicati entro
una cabina, detta navicella, in carpenteria metallica di ghisa-acciaio ricoperta in vetroresina la
quale, a sua volta, è sistemata su un supporto-cuscinetto, in maniera da essere facilmente
orientata secondo la direzione del vento. Oltre ai componenti su elencati, vi è un sistema di
controllo che esegue, il controllo della potenza ruotando le pale intorno al loro asse principale,
ed il controllo dell’orientamento della navicella, detto controllo dell’imbardata, che permette
l’allineamento della macchina rispetto alla direzione del vento.
Il rotore è tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro di
diametro pari a 53 metri, posto sopravvento al sostegno, con mozzo rigido in acciaio. Altre
caratteristiche salienti sono riassunte nella tabella 2.
Tabella 1-caratteristiche aerogeneratore
Potenza
Diametro rotore

800 kW
53 m

Altezza mozzo

73 m

Direzione di rotazione

Oraria

Materiale pala

Fibra di vetro rinforzata

Velocità rotore
Controllo della potenza

Variabile, fino a 20.9 rpm
Regolazione elettrica dell’angolo della pala –
passo e numero di giri

Freno principale

Aerodinamico per mezzo del pitch

Freno di servizio

Elettrico sul rotore del generatore

Bloccaggio

Idraulico sul rotore del generatore

Cut-in

3 m/s
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La torre è di forma tubolare tronco conico in acciaio, o in cemento armato vibrato compresso
avente altezza complessiva di 99,50 metri, diametro alla base pari a 4 mt. La struttura è
suddivisa in tre parti, internamente è rivestita in materiale plastico ed è provvista di scala a
pioli in alluminio per la salita. Potrebbe essere prevista anche una variante in calcestruzzo
armato vibrato precompresso suddivisa in più tronchi che realizzeranno la stessa altezza ( rif.
elaborato sezione 4).
Ribadiamo che le indicazioni tecniche dell’aerogeneratore descritto sono indicative ad una sola
tipologia di prodotto in commercio e pertanto sono da intendersi qualitativamente. Fermo
restando gli impatti ambientali è possibile che sia scelto per l’esecuzione dell’opera una
tecnologia differente.
Il plinto sarà totalmente interrato, permettendo lo svolgimento delle pratiche agricole fino alla
base della torre.
Caratteristiche del trasformatore elevatore
Il trasformatore eleva la tensione da 690 V a 20 kV. Le caratteristiche salienti del
trasformatore sono:
•

Potenza apparente 1100 kVA;

•

Raffreddamento KNAN;

•

Gruppo vettoriale Dyn 11;

•

Servizio continuo;

•

Tensione di corto circuito 6%;

•

Perdite a vuoto 1330 W;

Quadri di media tensione
Tutti i quadri MT dovranno essere di tipo protetto con protezione da arco interno, isolati in
aria, e nei quali vengono alloggiati organi di protezione, manovra e misura che possono
essere isolati in aria, olio oppure esafloruro di zolfo (SF6).
Il quadro ubicato all’interno della cabina di connessione locale Utente è costituito da:
•

scomparto protezione trasformatore servizi ausiliari, dotato di interruttore di manovra
sezionatore, sezionatore di terra, fusibili di protezione;

•

scomparto di

arrivo linea, dotato di

interruttore di

manovra

sezionatore, di

sezionatore di terra, di trasformatore di corrente per misura fiscale, di trasformatore di
tensione per misura fiscale (ai quali verrà collegato il misuratore fiscale installato in
locale misure);
•

scomparto di interfaccia con la rete, con interruttore di protezione completo di relè a
microprocessore per le protezioni di massima corrente max. I (50-51-67N) e relè a
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microprocessore per le protezioni di minima e massima tensione (27-59) e minima e
massima frequenza (81<-81>) e massima tensione omopolare (59 Vo) con le misure
di A , V , W ,VAR , cosfi, frequenza; sezionatore di terra a monte e a valle
dell’interruttore; trasformatore di corrente e di tensione per la protezione.
•

scomparto TV di sbarre, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di sezionatore
di terra, di fusibili di protezione, TV di protezione;

•

scomparto di

arrivo linea, dotato di

interruttore di

manovra

sezionatore, di

sezionatore di terra, di trasformatore di corrente toroidale;
•

Il quadro ubicato all’interno della cabina di connessione locale Enel è costituito da:

•

2 scomparti linea e consegna MT dotati di interruttore di manovra sezionatore isolato
SF6.

Servizi ausiliari
Per il corretto funzionamento dell’impianto, dovranno essere realizzati i servizi ausiliari che
andranno ad alimentare i seguenti impianti:
•

prese F.M. ed illuminazione interne alle cabine;

•

resistenze anticondensa quadri e cassette manovre di comando;

•

raddrizzatori;

Sono previsti due sistemi di distribuzione per i servizi ausiliari, uno in corrente alternata alla
tensione 400/230 V e l’altro in corrente continua alla tensione di 110 V.
Il sistema di distribuzione in corrente alternata, alloggiato nella cabina di consegna sarà
costituito da:
•

trasformatore di distribuzione, 25 kVA, 20/0,4kV, in olio;

•

quadro di distribuzione 400/230V.

Il sistema di distribuzione in corrente continua sarà costituito da:
•

raddrizzatore carica batteria a due rami;

•

n.1 batteria di accumulatori al piombo, tipo ermetico;

Tutti quadri di bassa tensione ausiliari saranno realizzati in cassetta a parete IP30, e
conterranno le apparecchiature di interruzione e manovra.
Il soccorritore sarà posto in armadio metallico ha le seguenti caratteristiche salienti: potenza
Nominale 1000 W; ingresso: 230 Vac; uscita: 110 Vdc; autonomia: 2 h; tempo di intervento:
zero; tempo di rientro: 1 minuto; tempo di carica 12h.
Cavidotto di collegamento
Si dovranno realizzare le seguenti connessioni (rif. elaborato 5.2):
•

Collegamento in media tensione tra i moduli MT dell’aerogeneratore e la cabina di
consegna.

•

Collegamento in media tensione tra la cabina di consegna e la linea aerea MT;
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Modalità e tipologie di posa
Il cavidotto in media tensione viene dimensionato nel rispetto della norma CEI 11-17 e
seguirà tipologie di posa diverse, a seconda della destinazione.
Il cavidotto in media tensione relativo all’impianto di utenza sarà costituito da cavi unipolari
direttamente interrati (tipologia di posa di tipo M) con protezione meccanica supplementare
costituita da una coppella protettiva (posa tipo M2). Tale coppella dovrà essere in grado di
sopportare, in relazione alla profondità di posa, le sollecitazioni derivanti dai carichi statici, dal
traffico veicolari o da attrezzi manuali di scavo.
La posa verrà eseguita ad una profondità di 1,20 m in uno scavo di profondità 1,30-1,50 m e
larghezza di base pari a 45 cm.
Durante l’esecuzione degli scavi si provvederà ove necessario alla messa in opera di idonee
casseformi onde evitare franamenti e danni.
La sequenza di posa dei vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, sarà la seguente
•

strato di sabbia di 5-10 cm;

•

cavi posati a trifoglio direttamente sullo strato di sabbia;

•

posa coppella protettiva;

•

strato di sabbia;

•

posa del tubo corrugato del diametro di 5 cm per inserimento di una linea in cavo di
telecomunicazione;

•

strato di sabbia di 10 cm;

•

riempimento con il materiale di risulta dello scavo di 20 cm;

•

nastro segnaletico;

•

riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo e ripristino del manto stradale
ove necessario.

Il cavidotto in media tensione relativo all’impianto di rete sarà costituito da cavi unipolari
direttamente interrati (tipologia di posa di tipo N) con protezione meccanica supplementare
costituita da tubo corrugato PE (come da standard ENEL).
La posa verrà eseguita ad una profondità di 1,20 m in uno scavo di profondità 1,30 m e
larghezza di base pari a 45 cm.
Durante l’esecuzione degli scavi si provvederà ove necessario alla messa in opera di idonee
casseforme onde evitare franamenti e danni.
La sequenza di posa dei vari materiali, partendo dal fondo dello scavo, sarà la seguente
•

strato di sabbia vagliata di 5-10 cm;

•

posa tubo corrugato PE diam. 160 mm (tabella di unificazione ENEL DS 4247);

•

cavi posati a trifoglio all’interno di tubo protettivo;

•

strato di sabbia per ulteriore spessore di 30 cm;

•

riempimento con il materiale di risulta dello scavo di 10 cm;
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•

nastro segnaletico;

•

riempimento finale con il materiale di risulta dello scavo e ripristino del manto stradale
ove necessario.

Scelta del tipo di cavo
Per la scelta del tipo di cavo si considera che il sistema elettrico sia di categoria A dal punto di
vista del funzionamento con una fase a terra.
Si ottengono i seguenti valori per il cavo MT:
•

tensione massima 20 kV;

•

durata massima per ogni singolo caso di funzionamento con fase a terra fino a 8 ore;

•

tensione di isolamento con schermo 12 kV.

Per i conduttori di media tensione sia essi in rame o alluminio, il cavo sarà del tipo ARG7H1RX
o ARE4H1RX 12/20 kV le cui caratteristiche sono conformi alla norma CEI 20-13 con
costituzione: anima costituita da conduttore a corda rotonda compatta di rame rosso,
semiconduttore interno in materiale elastomerico estruso, isolante ottenuto con mescola a
base di gomma EPR (o polietilene reticolato) ad alto modulo, semiconduttore esterno in
materiale elastometrico estruso pelabile a freddo, schermatura a nastri o piattine di rame
rosso e guaina in PVC.
Per una buona affidabilità del completo sistema è opportuno che i cavi siano corredati di
adeguate terminazioni e giunzioni. Questi accessori, per le varie condizioni di impiego, sono
disponibili in una vasta gamma.
Linee per connessione alla rete
Per la connessione della cabina di consegna alla rete esistente possiamo distinguere i seguenti
collegamenti (riferimento elaborati 5.2):
•

linea in cavo, di tipo RG7H1RX, posato all’interno della fondazione della cabina di
consegna, che permette il collegamento dei quadri del produttore con i quadri di Enel,
di sezione 95 mm2 e lunghezza 15 m;

•

Tratto di linea aerea tra sostegno di nuova realizzazione e

sostegno esistente ( da

adeguare o sostituire con stessa tipologia del nuovo sostegno (sostegno a tronchi
innestabili) per circa 15 mt;
•

linea in cavo, di tipo ARE4H1RX, parzialmente interrata e parzialmente staffata al
sostegno che permette il collegamento dei quadri Enel con la linea elettrica aerea,

Impianto di terra
Si possono individuare diversi impianti di terra e precisamente:
•

impianto di terra per i generatori (rif. elab. Sezione 5);

•

impianto di terra per la cabina (rif. elab. Sezione 5);

•

impianto di terra per sostegni linea aerea.
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Impianto di terra dei generatori
L’aerogeneratore dovrà essere dotato di un impianto di terra con resistenza massima di 2Ω.
L’impianto viene realizzato con conduttori di rame nudo da 95 mm2, dovrà essere eseguito
uno schema di collegamento a quattro anelli, di cui tre sono annegati nella fondazione e
collegati con i ferri di armatura ed uno nel terreno circostante e termina con dei pozzetti di
ispezione. Inoltre si fa terminare la reggetta come elemento di messa a terra della fondazione
nella controparte della torre.
Impianto di terra cabina di consegna
L’impianto di terra interno è costituito da due collettori, uno per l’area utente e uno per l’area
Enel, realizzati con corda di rame da 35 mm2; viene realizzato mediante la messa a terra di
tutte le incastellature metalliche con cavo NO7V-K e morsetti capicorda a compressione di
materiale adeguato.
L’impianto di terra esterno è costituito da:
•

un dispersore intenzionale che realizza un anello in corda di rame nudo da 35 mm2
posato ad una profondità di 0,5 m completo di morsetti per il collegamento tra rame e
rame.

•

n. 4 dispersori verticali in acciaio zincato (o ramato) Hmin=1,6 m;

•

n. 4 pozzetti in calcestruzzo armato vibrato di tipo carrabile completi chiusino.

Impianto di terra sostegno linea aerea
Gli impianti realizzati con i conduttori nudi MT sono classificati di seconda classe, e vanno
collegati a terra sia i pali che gli armamenti. Il dispersore può essere costituito da un solo
paletto di 1,6 m, posto sotto la fondazione o da un anello in conduttore in rame di sezione 35
mm2 con picchetti posizionati attorno alla fondazione. Tale dispersore, viene collegato al palo
in corrispondenza del blocchetto di messa a terra mediante l’apposito morsetto.
Per i pali in cemento armato centrifugato il collegamento a terra del materiale di armamento
viene realizzato mediante l’impiego di piattina di zinco collegata al bullone testa palo tramite
la vite di fissaggio. Per i pali metallici il collegamento a terra del materiale di armamento
esiste di fatto.
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Analisi anemologica e stima di producibilità dell’impianto

In tale paragrafo viene riportata una sintesi delle caratteristiche anemologiche ed una stima
di produzione media annua di energia del parco eolico in progetto.
Con i dati anemometrici a disposizione (12 mesi continuativi relativi al periodo 04/04/2006 –
03/04/2007 con percentuale di validità pari al 100%), è stata elaborata una stima di
producibilità utilizzando il software WindPRO che rappresenta uno dei principali e più completi
strumenti di analisi del vento attualmente disponibili sul mercato. Il calcolo della stima di
producibilità è stato eseguito tenendo in conto il layout odel parco eolico esistente e
l’incertezza totale di misura della velocità del vento (calcolata in accordo alla ENV 13005 [10]
e alla IEC 61400-12-1) rilevata dal sensore utilizzato per la stima e in particolare, è stata
considerata l’incertezza del 2.0% per il sensore principale calibrato posto a quota 50 m.
Lo studio è stato eseguito utilizzando i dati anemometrici della stazione di misura installata in
località Serra Cocozza del Comune di Ripacandida in data 04/04/2006.
I dati dello studio sono relativi ad un periodo di misura compreso nell’arco temporale
04/04/2006 – 03/04/2007, relativi all’anemometro di sito (Mast M044 – anemometro1); è
assicurato quindi il rispetto del requisito di dodici mesi continuativi, con una percentuale di
perdita dati nulla e quindi inferiore al 10% così come richiesto dai Requisiti Anemologici del
PIEAR della Regione Basilicata.
La percentuale di validità dei dati nel suddetto periodo è quindi pari al 100 % per tutti i
sensori presenti sulla stazione. La stazione anemometrica evidenzia una velocità media
annua, e precisamente all’altezza del mozzo della turbina, che si attesta essere ci
circa 6.6 m/s a 73.3 m sul livello del terreno.
Come si evince dai dati di producibilità del sito, con l’installazione di un aerogeneratore
Enercon E-53 si evidenzia una produzione stimata media di 2520 ore equivalenti di
funzionamento all’anno ed un’energia netta di 2,016 GWh, rendendo molto valida la
realizzazione del progetto eolico anche da un punto di vista tecnico-economico. L’alto valore
di producibilità dell’impianto è da imputare anche alla scelta dell’aerogeneratore che
appartiene alla nuova generazione di macchine di “High output in modest winds”.
Dai dati puntuali rilevati dai sensori risulta inoltre che l’impianto entra in funzione quasi tutti i
giorni dell’anno, infatti, i dati della stazione anemometrica indicano che per tutti i giorni in cui
è stato possibile monitorare esiste un intervallo di tempo sufficiente all’avvio ed al
funzionamento della macchina. Per le specifiche e gli approfondimenti si rimanda all’elaborato
allegato CN.SIA02 “Caratteristiche Anemologiche del Sito e Stima Di Producibilità”.
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4. INQUADRAMENTO VINCOLISTICO
Nel presente capitolo si valuta la conformità del progetto alla normativa vigente a carattere
regionale, nazionale ed europea.

4.1

L’eolico in Basilicata –Pianificazione Energetica

Il settore eolico ha iniziato a svilupparsi in Basilicata a partire dal 2001 con l’entrata in
esercizio dei primi impianti realizzati tramite il provvedimento CIP 6/92. Sulla base dei dati
2005, sul territorio lucano sono installati 7 impianti eolici per una potenza di 76 MW e una
produzione di circa 148 GWh. A questi impianti se ne sono aggiunti altri tanto che nel 2008 la
potenza installata complessiva ha raggiunto i 198 MW circa. Nella tabella a seguire si riporta il
dettaglio degli impianti in esercizio al 2008.
Comune

Provincia

Aerogeneratori

Potenza Installata (MW)

Avigliano

PZ

20

13,20

Brindisi di Montagna

PZ

30

60,00

Campomaggiore

PZ

7

10,50

Colobraro

MT

3

2,55

Corleto Perticara

PZ

11

9,35

Forenza

PZ

36

23,76

Gorgoglione

MT

5

3,25

Maschito

PZ

8 + 28

15,84

Montemurro

PZ

36

29,08

Rotondella

MT

12

18,00

Vaglio Basilicata

PZ

20

12,30

204

197,83

TOTALE

Tabella : Impianti eolici in esercizio nel 2008 (elaborazione Regione Basilicata su dati GSE e Terna)

Le previsioni del PIEAR – produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili
Il PIEAR prevede per l’energia elettrica, come si è visto, un incremento di produzione che
verrà conseguito ricorrendo esclusivamente alle fonti rinnovabili, e che avrà luogo in due
distinte fasi:
•

nella prima, che si concluderà nel 2015, la produzione netta raggiungerà il 40%
dell’incremento necessario a coprire il fabbisogno al 2020;

•

nella seconda, che si protrarrà fino al 2020, la produzione netta arriverà a coprire
l’intero fabbisogno relativo al medesimo anno, eliminando quindi l’attuale dipendenza
della Basilicata dalle altre regioni in merito all’approvvigionamento di energia elettrica.
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Tale proposito garantisce il conseguimento dell’obiettivo dell’UE di soddisfare, entro il 2020,
almeno il 20% del fabbisogno energetico complessivo ricorrendo esclusivamente alle fonti
rinnovabili.
MW

GWh

ktep

%

Note

Anno 2007
Produzione netta energia elettrica (e.e.)

573,0

1.537,8

132,3

-

1

/ Non rinnovabili

291,0

1.048,6

90,2

68,2

1

/ Rinnovabili

282,0

489,2

42,1

31,8

1

Fabbisogno e.e.

-

3.162,7

272,0

-

1

Saldo e.e.

-

-1.624,9

-139,7

-51,4

-

-

13.351,2

1.148,2

-

-

Fabbisogno energetico

Anno 2020 - Scenario S1: nessun intervento spontaneo + nessun intervento PIEAR
Risparmio energetico

-

0,0

0,0

0,0

-

573,0

1.537,8

132,3

-

-

Fabbisogno e.e.

-

4.143,8

356,4

-

-

Saldo e.e.

-

-2.606,0

-224,1

-62,9

-

Fabbisogno energetico

-

15.838,7

1.362,1

-

-

272,4

20,0

-

Produzione netta e.e. (= prod. netta e.e. 2007)

Anno 2020 - Scenario S2: interventi spontanei + interventi PIEAR
Risparmio energetico

-

3.167,7

/ E.E.

-

316,8

27,2

2,0

2

/ Altre fonti

-

2.851,0

245,2

18,0

-

2.011,3

3.827,0

329,1

-

-

291,0

1.048,6

90,2

27,4

3

1.720,3

2.778,4

238,9

72,6

-

Produzione netta e.e.
/ Non rinnovabili (= non rinn. 2007)
/ Rinnovabili
/ Rinnovabili 2007

282,0

489,2

42,1

17,6

-

1.438,3

2.289,2

196,9

82,4

-

Fabbisogno e.e. (= fabb. e.e. S1 - risp. e.e. S2)

-

3.827,0

329,1

-

-

Saldo e.e.

-

0,0

0,0

0,0

-

Fabbisogno energetico (= fabb. energ. S1 - risp. energ. S2)

-

12.671,0

1.089,7

-

-

Rinnovabili / fabbisogno energetico

-

-

-

21,9

-

Rinnovabili / fabbisogno energetico - obiettivo UE

-

-

-

20,0

-

/ Incremento rinnovabili 2008-20 (= |saldo e.e. S1| - risp. e.e. S2)

1. Fonte dati a consuntivo 2007 su fabbisogno e produzione di e.e.:Terna.
2. Stima effettuata facendo riferimento allo studio “Scenari energetici nazionali al 2020” di ENEA – CESI ricerca.
3. Si assume che la produzione netta di energia elettrica da fonti non rinnovabili nel periodo 2008-2020 rimanga invariata rispetto a
quella del 2007.
Tabella: Verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell’UE al 2020 di soddisfare almeno il 20% del
fabbisogno energetico con le sole fonti rinnovabili (fonte: Regione Basilicata)

Si osservi che i dati riportati nel presente paragrafo non tengono conto dell’autoproduzione di
energia elettrica, delle iniziative della SEL e della produzione degli impianti sperimentali del
Distretto energetico. L’insieme di queste voci non conteggiate corrisponde ad un’ulteriore
aliquota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stimabile intorno ai 250 MW di
potenza installata entro il 2020.
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La produzione di energia elettrica in Basilicata nel 2007
3.500
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GWh

2.500
Fonti rinnovabili

2.000

Fonti non rinnovabili
3.163

1.500

Fabbisogno

489
1.000
500

1.049

0
Produzione netta

Fabbisogno

Deficit = 1.625 GWh (51%)

Tabella :La produzione di energia elettrica in Basilicata nel 2007 (fonte: Terna)

Nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili PIEAR
2.500

Produzione netta (GWh)

2.000

1.374
1.500
Incremento 2016-2020
Incremento 2008-2015
1.000

500

916

916

Anno 2015

Anno 2020

0

Tabella : La nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevista dal PIEAR (fonte: Regione
Basilicata)
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La produzione di energia elettrica in Basilicata: situazione al 2007 e previsioni al 2015 e
al 2020
4.500
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1.049
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0
Prod. netta
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Prod. netta
2015
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2015

Prod. netta
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Fabbisogno
2020

Deficit: 2007 = 51% 2015 = 29% 2020 = 0%
Fabbisogno

Fonti non rinnovabili 2007

Incremento fonti rinnovabili 2008-2015

Incremento fonti rinnovabili 2016-2020

Fonti rinnovabili 2007

Tabella: Confronto tra la produzione di energia elettrica del 2007 e quelle previste dal Piano per il 2015 e
il 2020 (fonti: Terna per dati a consuntivo, Regione Basilicata, per dati previsionali)

La produzione energetica da fonti rinnovabili in Basilicata: situazione al
2007 e previsioni al 2015 e al 2020
1.400
1.200

1.148

1.119

1.090

ktep

1.000
800
600
400
239
200

121
42

0
Anno 2007

Anno 2015

Anno 2020

Rinnovabili / fabbisogno: 2007 = 3,7% 2015 = 10,8% 2020 = 21,9% > obiettivo UE
Fabbisogno

Produzione netta fonti rinnovabili

Tabella: Confronto tra il fabbisogno energetico e la produzione energetica da fonti rinnovabili in
Basilicata: situazione al 2007 e previsioni al 2015 e al 2020 (fonti: Terna per dati a consuntivo, Regione
Basilicata per dati previsionali)
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Il contributo dell’impianto eolico di progetto

realizzazione

dell’impianto

eolico

di

progetto

è

in

linea

con

gli

obiettivi

della

programmazione energetica ambientale internazionale, nazionale, regionale che prevede
l’incentivo all’uso razionale delle fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, nella scelta dell’area d’impianto e delle soluzioni progettuali adottate si è
tenuto in debito conto delle prescrizioni riportate al capitolo 1 dell’Allegato A del PIEAR. La
conformità del progetto al PIEAR è illustrata nell’elaborato relativo “Relazione di conformità al
PIEAR” QP.SIA.01.
Inoltre, la realizzazione dell’impianto eolico di progetto rispecchia gli obiettivi del PIEAR che
promuove, tra le altre cose, l’incentivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
favorendo la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolar modo di CO2.
A seguire si riporta un calcolo indicativo delle emissioni evitate in atmosfera conseguenti alla
realizzazione dell’impianto di progetto.
Il previsto impianto potrà realisticamente immettere in rete energia pari a circa 2016
MWh/anno. Una tale quantità di energia, prodotta con un processo pulito, sostituirà
un’equivalente quantità di energia altrimenti prodotta attraverso centrali termiche tradizionali,
con conseguente emissione in atmosfera di sensibili quantità di inquinanti.
In particolare, facendo riferimento al parco impianti Enel ed alle emissioni specifiche nette
medie associate alla produzione termoelettrica nell’anno 2000, pari a 702 g/kWh di CO2, a
2.5 g/kWh di SO2, a 0.9 g/kWh di NO2, ed a 0.1 g/kWh di polveri, le mancate emissioni
ammontano, su base annua, a:
•

1415 t/anno di anidride carbonica, il più diffuso gas ad effetto serra;

•

5 t/anno di anidride solforosa;

•

2 t/anno di ossidi di azoto, composti direttamente coinvolti nella formazione delle
piogge acide.

•

1 t/anno di polveri, sostanze coinvolte nella comparsa di sintomatologie allergiche
nella popolazione;

Considerando una vita economica dell’impianto pari a circa 20 anni, complessivamente si
potranno stimare, in termini di emissioni evitate:
•

28305 t/anno di anidride carbonica, il più diffuso gas ad effetto serra;

•

101 t/anno di anidride solforosa;

•

4 t/anno di ossidi di azoto, composti direttamente coinvolti nella formazione delle
piogge acide.

•

61 t/anno di polveri, sostanze coinvolte nella comparsa di sintomatologie allergiche
nella popolazione;

Considerando 1tep=11,628Mwh, si prevede il risparmio di 173 TEP/anno.
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Normativa di riferimento territoriale, paesistica e ambientale

In questo paragrafo viene definito il rapporto dell’opera con la normativa ambientale,
paesistica e territoriale vigente e vengono individuati gli eventuali vincoli presenti sulle aree
interessate dall’impianto eolico di progetto e dalle relative opere accessorie.
Gli strumenti presi in considerazione per l’individuazione dei vincoli sono il PRG del comune di
Ripacandida, leggi nazionali e regionali in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici,

le

leggi

in

materia

di

inquinamento

acustico,

limiti

di

emissioni

elettromagnetiche e le leggi in materia di rifiuti.
Inoltre per l’individuazione delle aree sensibili dal punto di vista naturalistico si è fatto
riferimento ai proposti Siti di importanza comunitaria individuati dal progetto Natura 2000
della Comunità Europea e ai parchi e riserve naturali presenti sul territorio regionale.

4.3.1 Piano strutturale provinciale di Potenza
Le innovazioni della pianificazione territoriale di area vasta (già contenute nella LR 23/99)
hanno introdotto in Basilicata un modello di co-pianificazione partecipativo e dialogico tra i
diversi livelli di governo del territorio: tra il livello regionale e quello provinciale per la
definizione delle strategie di sviluppo e tra il livello provinciale e quello inter-comunale per la
attuazione delle azioni di piano.
La LR 23/1999 assegna alla Provincia un ruolo di soggetto della co-pianificazione regionale
nella formulazione di proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio nell’ottica
della qualità culturale e ambientale, della competitività economica, della coesione sociale e
della efficienza infrastrutturale.
Il Piano Strutturale Provinciale (PSP), in particolare, è l’atto di pianificazione con il quale la
Provincia esercita un “ruolo attivo” di coordinamento programmatico e di raccordo tra le
politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando
indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di
lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le
attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.
ll PSP ha valore di Piano di assetto del territorio con specifica considerazione dei valori
paesistici, della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze
naturali e della difesa del suolo, ma prefigura anche un ruolo di strumento strategico di
governance multilivello.
Il presente strumento ha solo valore di indirizzo, essendo il piano ancora in via di adozione e
non essendoci delle norme tecniche di attuazione, pertanto la conformità del progetto verrà
valutata con gli effettivi strumenti urbanistici e territoriali vigenti.
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4.3.2 Programmazione Comunale - PRG Ripacandida
Come evidente da CDU (allegati in calce alla relazione) l’area individuata è classificata come
zona agricola “E”. Le opere civili relative alla realizzazione dell’impianto sono inoltre
compatibili con la destinazione d’uso e rispettano le distanze e i limiti stabiliti dallo stesso
strumento urbanistico (distanze dalle strade esistenti maggiore di 10 mt).

4.3.3 Patrimonio floristico e faunistico e aree protette
I principali riferimenti normativi sono:
•

la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette”;

•

la legge regionale n.28 del 28/06/94 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela
e gestione delle aree naturali protette in Basilicata”;

•

il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche”;

•

il DM 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciali”, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e successivi
aggiornamenti;

•

Programma IBA.
4.3.3.1

Aree Naturali Protette

La Regione Basilicata con la L.R. n.28 del 28/06/94 “Individuazione, classificazione,
istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata” si è adeguata al dettato
della legge n.394/91 “Legge quadro sulle aree protette”.
Il parco più vicino al sito d’impianto risulta essere quello del Vulture che in ogni caso è
esterno al territorio di Ripacandida Non si riscontra la

presenza

sul territorio comunale e

sull’area di progetto di aree protette di competenza regionale ed altre censite dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Dipartimento per l’assetto dei valori ambientali del
territorio – Direzione per la conservazione della natura).
L’area di progetto inoltre non interessa aree boscate e/o perimentrate nella Carta Regionale
Delle Foreste censita dalla Regione Basilicata.
4.3.3.2

Rete Natura 2000

Con la Direttiva 92/43/CEE si è istituito il progetto Natura 2000 che l’Unione Europea sta
portando avanti per “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione di
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri” al quale si applica il trattato U.E.
La rete ecologica Natura 2000 è la rete europea di aree contenenti habitat naturali e
seminaturali, habitat di specie, specie di particolare valore biologico e a rischio di estinzione.
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La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta “Direttiva Habitat”), disciplina le
procedure per la costituzione di tale rete.
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357. Entro il 2004, l’Italia, come gli altri Stati membri, si impegnava a
designare le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che avrebbero costituito la Rete Natura
2000, individuandole tra i proposti Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC) la cui importanza sia
stata riconosciuta e validata dalla Commissione e dagli stessi Stati membri mediante
l’inserimento in un elenco definitivo. Fanno già parte della rete ecologica Natura 2000 le Zone
di Protezione Speciale (ZPS), designate dagli Stati membri ai sensi della Direttiva Comunitaria
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta “Direttiva
Uccelli”). In attesa della designazione delle ZSC, gli Stati membri (e quindi in Italia anche le
Regioni) avevano l’obbligo di “mantenere in un soddisfacente grado di conservazione” gli
habitat e le specie presenti in tutti i pSIC.
In considerazione di questi aspetti e della necessità di rendere pubblico l'elenco delle Zone di
protezione speciale e dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e
dalle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e
trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la
conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il
Ministro

dell’Ambiente

emanò

il

DM

3

aprile

2000,

periodicamente

aggiornato

con

deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano. L’ultima deliberazione risale al 24.7.2003 e costituisce la
“Approvazione del 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette”,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2003.
L'Elenco raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono ad alcuni
criteri ed è periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio.
Nel contempo, in attesa di specifiche norme di salvaguardia per gli ambiti della Rete Natura
2000, la Direttiva prevedeva che “piani, programmi e progetti”, non connessi e necessari alla
tutela del sito ma che incidono sulla tutela di habitat e specie del pSIC, siano sottoposti a
specifica valutazione di tale incidenza. In Italia la procedura di valutazione di incidenza è
regolata dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 che ha modificato ed integrato il DPR n.357/97.
L’obbligo degli Stati membri a non vanificare il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi
della Direttiva è stato sancito più volte dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea.
Con il DMA del 17 ottobre 2007, sono stati introdotti i criteri minimi per la conservazione delle
ZPS. Tale decreto, alla lettera l) dell’articolo 5, vieta la “realizzazione di nuovi impianti eolici,
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fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il
procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno
valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito
e' stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e
ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in
relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con
potenza complessiva non superiore a 20 kw”.
La regione Basilicata, con DGR 4 giugno 2003, n. 978 “Pubblicazione dei siti Natura 2000
della Regione Basilicata”, ha individuato l’elenco dei siti di importanza comunitaria e delle
zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in
previsione della adozione ed attuazione delle <Linee guida per la gestione dei Siti Natura
2000> di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 03.09.2002.
Con D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Indirizzi applicativi in materia di
valutazione d’incidenza.”, vengono stabiliti i principi e i criteri per la redazione dello studio
d’incidenza cui sottoporre i piani e i progetti richiamati nell’allegato I della stessa delibera in
ossequio alle prescrizioni del D.Lgs n.120/2003.
Con DGR 9 ottobre 2006, n. 1484 “Legge regionale 2/95, art. 7 – Costituzione
dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche”, è stata
prevista la costituzione presso il Dipartimento Ambiente e Territorio, Ufficio Tutela della
Natura, l’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche con lo
specifico compito di promuovere le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla
fauna selvatica secondo le indicazioni e le direttive fornite dall’Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS).
In data 19 marzo 2007, con DGR n. 388 sono state approvate le “Misure transitorie in materia
forestale per le aree della Rete Natura 2000 in applicazione del D.P.R. 357/97 e s.m.i.”. La
transitorietà si riferiva alla entrata in vigore del DMATT di cui al comma 1226 dell’articolo
unico della legge 296/2006. In particolare, venivano individuati gli interventi sulle aree
boscate e sulle foreste che, in via transitoria, non erano da assoggettarsi a procedura di
valutazione di incidenza.
In applicazione del Decreto Ministeriale MATT del 23/09/2002, con DGR 28 dicembre 2007, n.
1925 la Regione ha approvato le “Linee Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete
Natura 2000”.
Con DGR n.655 del 6 maggio 2008, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e
del Decreto MATTM del 17/10/2007, la Regione approva la “Regolamentazione sui tagli
selvicolturali per le aree della Rete Natura 2000”.
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Sul territorio comunale di Ripacandida e in particolare sull’area di progetto non ricadono aree
della Rete Natura 2000.
Il progetto in esame ricade all’esterno di aree SIC e ZPS. Gli ambiti SIC e ZPS più vicini
insistono ad una distanza oltre 7Km.
4.3.3.3

Programma IBA

Nel 1981 BirdLife International, il network mondiale di associazioni per la protezione della
natura di cui la LIPU è partner per l’Italia, ha lanciato un grande progetto internazionale: il
progetto IBA. “IBA” sta per Important Bird Areas, ossia Aree Importanti per gli Uccelli e
identifica le aree prioritarie che ospitano un numero cospicuo di uccelli appartenenti a specie
rare, minacciate o in declino. Proteggerle significa garantire la sopravvivenza di queste
specie. A tutt’oggi, le IBA individuate in tutto il mondo sono circa 10mila. In Italia le IBA sono
172, per una superficie di territorio che complessivamente raggiunge i 5 milioni di ettari.
Sul comune e sull’area di progetto non ricadono aree IBA.

4.3.4 Patrimonio culturale, ambientale e paesaggio
4.3.4.1

Il Codice dei Beni Culturali

Lo strumento principale di riferimento, è il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii recante il Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio.
Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137", emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutela sia i beni culturali,
comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico,

etnoantropologico,

archivistico

e

bibliografico,

sia

quelli

paesaggistici,

costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del
territorio. Il decreto legislativo 42/2004 è stato recentemente aggiornato ed integrato dal
DLgs 62/2008 e dal Dlgs 63/2008.
Per l’area in esame è stata redatta inoltre opportuna relazione archeologica rispetto alla quale
La Soprintendenza Ai Beni Archeologici Della Regione Basilicata ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’opera con nota prot. 2848 del 23 febbraio 2011 nella quale si evince la
non interferenza del progetto con aree d’interesse archeologico.
Non si riscontra sull’area d’interessa la presenza di vincoli paesaggistici e archeologici.
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4.3.5 Tutela del territorio, del suolo e delle acque
4.3.5.1

Il Piano di assetto idrogeologico

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Comune di Ripacandida risulta interno al territorio di competenza di due Autorità di Bacino,
quelle di Basilicata e Puglia, quest’ultima competente per la maggior parte del territorio del
Comune .
Il progetto in esame, in particolar modo, è di competenza dell’Autorità Interregionale della
Puglia che, con deliberazione n.25 del 15/12/2005 del Comitato Istituzionale, ha approvato il
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino della Puglia,
perimetra le aree a rischio idrogeologico e individua le misure di salvaguardia per i bacini
regionali e per il bacino interregionale del Fiume Ofanto. In particolare il PAI divide il territorio
in aree a pericolosità da frana, aree a pericolosità idraulica e stila, in base ai livelli di
pericolosità, una carta del rischio.
Per la pericolosità da frana il PAI prevede:
PG3: aree a Pericolosità da frana molto elevata
PG2: aree a Pericolosità da frana elevata
PG1: aree a Pericolosità da frana media e moderata
Per la pericolosità idraulica si distinguono:
AP: aree ad Alta Probabilità di inondazione
MP: aree a Moderata Probabilità di inondazione
BP: aree a Bassa Probabilità di inondazione
Le aree a rischio sono suddivise in:
R4: Aree a Rischio Molto Elevato
R3: Aree a Rischio Elevato
R2: Aree a Rischio Medio
R1: Aree a Rischio Moderato
Come evidente dall’elaborato grafico riportato nella sez.2 e nel paragrafo 3.2.3 all’interno
della presente relazione l’impianto di progetto ricade all’esterno di ambiti del PAI.
4.3.5.2

Vincolo Idrogeologico

Il Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a vincolo per
scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di dissodamenti,
modificazioni colturali ed esercizio di pascoli possono con danno pubblico subire denudazioni,
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Detto vincolo è rivolto a preservare
l’ambiente fisico, evitando che irrazionali interventi possano innescare fenomeni erosivi,
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segnatamente nelle aree collinari e montane, tali da compromettere la stabilità del territorio.
La normativa in parola non esclude, peraltro, la possibilità di utilizzazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico, che devono in ogni modo rimanere integre e fruibili nel
rispetto dei valori paesaggistici dell’ambiente.
L’area di progetto non è sottoposta a vincolo idrogeologico.
4.3.5.3

Tutela delle acque

La normativa nazionale in tutela delle acque superficiali e profonde fa capo al D.Lgs 152/99
disposto in recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue

urbane

e

della

direttiva

91/676/CEE

relativa

alla

protezione

delle

acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Il D.Lgs 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee, perseguendo come obiettivi:
•

prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

•

conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;

•

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;

•

mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità
di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il D.Lgs 152/99 demanda alle Regioni a statuto ordinario di regolamentare la materia
disciplinata dallo stesso decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che, per la
loro natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Alle Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano viene chiesto di adeguare la propria legislazione nel
rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Il decreto D.Lgs 152/99 è stato integrato e modificato dal successivo D.Lgs 258 del
18_08_2000 e quindi dal D.Lgs 152/06.
Il progetto in esame non rilascia scarichi idrici per cui non si prevedono forme di
contaminazione.
4.3.5.4

Vincolo sismico

Il territorio di Ripacandida è stato definito Zona 1 nella recente classificazione sismica del
territorio nazionale, stabilita in forza dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 20 marzo 2003, n. 3274, modificata in un primo tempo dall’O.P.C.M. 2 ottobre 2003, n.
3316 e successivamente dall’O.P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431, aggiornata al 16/01/2006 con
le comunicazioni delle Regioni, tutte riguardanti la classificazione sismica del territorio
nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
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Nell’esecuzione dei calcoli strutturali si è terrà conto dei parametri sismici del territorio di in
esame.
4.3.5.5

Normativa di riferimento in materia di rifiuti

I riferimenti normativi applicabili sono il D.Lgs n. 22/97 e successive modifiche e/o
integrazioni per quanto riguarda i rifiuti in genere e, in particolare, il D.Lgs n. 95/92 relativo
agli aspetti di gestione degli oli minerali usati.
In particolare la manutenzione del moltiplicatore di giri e della centralina idraulica di
comando, comporta la sostituzione, con cadenza all’incirca quinquennale, degli oli lubrificanti
esausti ed il loro conseguente smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(conferimento al Consorzio Oli Usati). Presso l’impianto non sarà inoltre realizzato alcuno
stoccaggio di oli minerali vergini da utilizzare per il ricambio né, tanto meno, di quelli esausti.
Altri componenti soggetti a periodica sostituzione sono le “batterie tampone” presenti
all’interno degli aerogeneratori e nella cabina di centrale. All’atto della loro sostituzione le
batterie verranno conferite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al COBAT
(Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi), senza alcuno
stoccaggio in sito.
Durante le esecuzioni dei lavori e al termine degli stessi si prevedrà un accurato monitoraggio
delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo sversamento di
carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo smaltimento dei
dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell’art.242 e segg. del D.Lgs 152/2006.

4.4

Normativa di riferimento per la tutela e la salvaguardia della
salute pubblica

4.4.1 Inquinamento elettromagnetico
La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici
disciplina separatamente le basse frequenze (es. elettrodotti) e le alte frequenze (es. impianti
radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio).
Il 14 febbraio 2001 è stata approvata dalla Camera dei deputati la legge quadro
sull’inquinamento elettromagnetico (L.36/01). In generale il sistema di protezione dagli effetti
delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:
•

Effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di
esposizione che garantiscono - con margini cautelativi - la non insorgenza di tali
effetti;

•

Effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica
(all’aumentare dell’esposizione aumenta non l’entità ma la probabilità del danno), per
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cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile danno
complessivo.
E’ importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi (riportiamo
nella tabella 1 le definizioni inserite nella legge quadro).
Tabella 2: Definizioni di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità secondo la legge quadro.
Limiti di esposizione

Valori di CEM che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della
tutela dagli effetti acuti.

Valori di attenzione

Valori di CEM che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da
possibili effetti di lungo periodo.

Obiettivi di qualità

Valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e
lungo periodo, attraverso l’uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a
consentire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per
la protezione da possibili effetti di lungo periodo.

La normativa di riferimento in Italia per le linee elettriche è il DPCM del 08/07/2003 (G.U. n.
200 del 29.08.2003) “Fissazione dei limiti massimi di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici
e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”; tale decreto,
per effetto di quanto fissato dalla legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico, stabilisce:
•

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della
salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze
non contemplate dal D.M. 381/98, ovvero i campi a bassa frequenza (ELF) e a
frequenza industriale (50 Hz);

•

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della
salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (esposizione professionale ai campi
elettromagnetici);

•

Le fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità
per l’esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz) relativi agli
elettrodotti, il DPCM 08/07/03 propone i valori descritti in tabella 2, confrontati con la
normativa europea.
Tabella 3: Limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità del DPCM 08/07/03, confrontati con i livelli
di riferimento della Raccomandazione 1999/512CE.
Normativa

DPCM

Racc. 1999/512/CE

Induzione magnetica
B (µ
µT)

Intensità del campo
elettrico E (V/m)

Limite d’esposizione

100

5.000

Limite d’attenzione

10

Obiettivo di qualità

3

Limiti previsti

Livelli di riferimento (ICNIRP1998, OMS)

100

5.000
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Il valore di attenzione di 10 µT si applica nelle aree di gioco per l’infanzia, negli ambienti
abitativi, negli ambienti scolastici e in tutti i luoghi in cui possono essere presenti persone per
almeno 4 ore al giorno. Tale valore è da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24
ore nelle normali condizioni di esercizio.
L’obiettivo di qualità di 3 µT si applica ai nuovi elettrodotti nelle vicinanze dei sopraccitati
ambienti e luoghi, nonché ai nuovi insediamenti ed edifici in fase di realizzazione in prossimità
di linee e di installazioni elettriche già esistenti (valore inteso come mediana dei valori
nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio). Da notare che questo valore
corrisponde approssimativamente al livello di induzione prevedibile, per linee a pieno carico,
alle distanze di rispetto stabilite dal vecchio DPCM 23/04/92.
Si ricorda che i limiti di esposizione fissati dalla legge sono di 100 µT per lunghe esposizioni e
di 1000 µT per brevi esposizioni.
Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, il direttore
generale per la salvaguardia ambientale vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 e, in
particolare, l’art. 4, comma 1, lettera h) che prevede, tra le funzioni dello Stato, la
determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; visto il
D.P.C.M. 8 luglio 2003, in base al quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare deve approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto, definita dall’APAT, sentite le ARPA; ha approvato, con Decreto 29 Maggio 2008, “La
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”.
Tale metodologia, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ha lo scopo di
fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle
linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto. I riferimenti contenuti in tale articolo
implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l’obiettivo di qualità:
”Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di
ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio”. (Art. 4)
Al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto è stato
introdotto nella metodologia di calcolo un procedimento semplificato che trasforma la fascia di
rispetto (volume) in una distanza di prima approssimazione (DPA).
La determinazione delle DPA è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando
per ogni opera elettrica (cavidotti interrati, linee aeree e cabine elettriche) la summenzionata
Dpa. Dalle analisi, i cui risultati sono riassunti nei grafici e tabelle riportati nella relazione
specifica (INSIA01) si desume quanto segue:
−

per i cavidotti dell’impianto di utenza (collegamento degli aerogeneratori con la cabina
di consegna) la distanza di prima approssimazione non eccede il range di ±1 m
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rispetto all’asse del cavidotto; si fa presente che la posa dei cavidotti è prevista in
luoghi che non sono adibiti a permanenze prolungate della popolazione e tanto meno
negli ambienti particolarmente protetti, quali scuole, aree di gioco per l’infanzia ecc.,
correndo per la gran parte del loro percorso lungo la rete viaria o ai margini delle
strade di impianto;
−

per

le

linee

elettriche

interrate

dell’impianto

di

rete

la

distanza

di

prima

approssimazione non eccede il range di ±2 m rispetto all’asse del cavidotto;
−

per le linee elettriche aeree dell’impianto di rete la distanza di prima approssimazione
non eccede il range di ±8 m rispetto all’asse dell’elettrodotto;

−

per la cabina di consegna, la distanza di prima approssimazione è stata valutata in 5
m dal muro perimetrale della cabina.

Tutte le aree summenzionate delimitate dalla Dpa ricadono all'interno di aree asservite
all’impianto all’interno delle quali non si riscontra la presenza di persone per più di 4 ore
giornaliere.
Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative al parco eolico di
“Veglia” nel comune di Ripacandida non costituisce pericolo per la salute pubblica.

4.4.2 Inquinamento acustico
Per la valutazione e/o la previsione del rumore ambientale esistono due criteri di riferimento:
-

il criterio assoluto;

-

il criterio differenziale.

Il primo criterio è basato sulla descrizione del territorio in base alle caratteristiche
urbanistiche e abitative. Per ogni zona individuata, vengono definiti limiti massimi ammissibili
per il periodo diurno e notturno da non superare. L’applicazione di tale criterio riguarda
l’ambiente aperto.
Il criterio differenziale, invece comporta la definizione di due diverse condizioni di rumore: il
rumore ambientale, ossia quello dipendente da una sorgente specifica di rumore, ed il rumore
di fondo o residuo, che descrive la rumorosità complessiva, con l’esclusione della sorgente
specifica. La situazione viene definita tollerabile, se la differenza dei rumori corrispondenti alle
due condizioni non supera un determinato valore numerico espresso in decibel, con
ponderazione A, in genere differente per il periodo diurno e notturno. Questo criterio, trova
applicazione, in genere negli ambienti abitativi.
La legge n.349 dell’8 luglio 1986, all’art. 2, comma 14, prevedeva che il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, proponesse al Presidente del Consiglio
dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle
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emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
In recepimento di tale articolo, il DPCM 01/03/91 ha stabilito i limiti massimi dei livelli
sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio,
demandando ai comuni il compito di adottare la zonizzazione acustica. Nelle more di
approvazione dei piani di zonizzazione acustica da parte dei comuni, il DPCM 01/03/91 ha
stabilito all’art. 6 i valori di pressione acustica da rispettare (tab.16):
Zonizzazione

Limite diurno

Limite notturno

Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A (DM 1444/68) (1)

65

55

Zona B (DM 1444/68) (1)

60

50

Zona esclusivamente industriale

70

70

Tabella: Limiti di accettabilità provvisori di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 (LeqA in dB(A))

La legge quadro n. 447 del 1995 definisce l’inquinamento acustico come l'introduzione di
rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno. All’art. 4, tale legge stabilisce che le
Regioni debbano provvedere, tramite legiferazione, alla definizione di criteri in base ai quali i
Comuni possano procedere alla classificazione acustica del proprio territorio.
I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e di
qualità validi per l’ambiente esterno dipendono dalla classificazione acustica del territorio che
è di competenza dei comuni e che prevede l’istituzione di 6 zone, da quelle particolarmente
protette (parchi, scuole, aree di interesse urbanistico) fino a quelle esclusivamente industriali,
con livelli di rumore ammessi via via crescenti; tali limiti sono riportati nel DPCM del
14/11/1997.
Il DPCM 14/11/97 indica i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i
valori di attenzione e di qualità validi per l'ambiente esterno, riportati nella tabella 17. Con
l’entrata in vigore di tale Decreto, i limiti stabiliti dal DPCM 01/03/1991, vengono sostituiti da
quelli riportati nella tabella a seguire; restano in vigore i limiti stabiliti all’art. 6 del DPCM
01/03/1991.

1
Zone di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 - Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali
omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

63

RELAZIONE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Emissione
Classi

di

destinazione

d'uso del territorio

I

II
III
IV

V

VI

aree

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

Immissione

ME.RIP01.PD.RVA
14/09/2010
03/01/2013
00
64 di 129
Qualità

diurno

notturno

diurno

notturno

diurno

notturno

(06.00-

(22.00-

(06.00-

(22.00-

(06.00-

(22.00-

22.00)

06.00)

22.00)

06.00)

22.00)

06.00)

45

35

50

40

47

37

50

40

55

45

52

42

55

45

60

50

57

47

60

50

65

55

62

52

65

55

70

60

67

57

65

65

70

70

70

70

particolarmente

protette
aree prevalentemente
residenziali
aree di tipo misto
aree ad intensa attività
umana
aree prevalentemente
industriali
aree

esclusivamente

industriali

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa;
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie
e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
Tabella: valori limite del DPCM 14/11/97 (LeqA in dB(A))

Con legge regionale n. 23 del 4-11-1986 e ss.mm.ii., la Regione Basilicata ha disciplinato le
“Norme per la tutela contro l’inquinamento atmosferico ed acustico”. La legge da disposizioni
per la redazione dei piani regionali di risanamento e prevede l’istituzione del comitato
regionale contro l’inquinamento atmosferico (CRIA). In particolare all’art. 9, la stessa legge
prevede che il CRIA si occupi di questioni relative all’inquinamento acustico relativo agli
ambienti abitativi ed all'ambiente esterno con i compiti di:
a) esaminare qualsiasi questione che abbia rilevanza nell' ambito regionale;
b) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza dei comuni, singoli o
associati, o di altra pubblica amministrazione;
c) formulare proposte alla Giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed
iniziative di interesse regionale nonché per l' esercizio delle funzioni spettanti, in
materia, alla regione.
La Regione Basilicata ha predisposto, altresì, le linee guida per la redazione dei piani di
zonizzazione acustica ma non sono state ancora approvate.
Ad oggi, il comune non ha ancora adottato il piano di zonizzazione acustica per il proprio
territorio. Pertanto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM 01/03/91, si applicano i limiti
validi per tutto il territorio nazionale (60 dB(A) notturni – 70 dB(A) diurni).
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Il calcolo delle previsioni del clima acustico è stato effettuato in corrispondenza di tutti i
recettori prossimi al sito d’impianto individuati secondo le modalità e i criteri illustrati
nell’elaborato (rif.IN.SIA02)
Ai fini della compatibilità acustica si è tenuto conto dei seguenti limiti:
•

limiti di immissione (pari a 60dB(A) notturni – 70dB(A) diurni);

•

limiti differenziali (pari a 3dB(A) limite notturno – 5dB(A) limite diurno).

La verifica è stata effettuata considerando il caso più penalizzante di rispetto dei limiti
notturni (60dB(A) verifica ai limiti di immissione – 3dB(A) verifica al differenziale),
considerando il doppio caso di effetti dovuti al solo impianto di progetto edi effetti generati
dall’impianto di progetto e da quello esistente da 18 aerogeneratori, ovvero il caso
cumulativo.

Figura 26: - Stralcio IGM 1:50.000 con individuazione dei ricettori sensibili (cerchi rosa) rispetto alla
turbina di progetto (cerchio blu) e alle turbine esistenti (asterischi blu).

Come argomentato nella relazione “INSIA02” allegata al progetto si hanno i recettori prossimi
alla turbina di progetto come indicati in figura, e relative postazioni dalle quali sono state
effettuate le opportune misurazioni fonometriche.
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Figura 27: - Ortofoto con dislocazione delle postazioni fonometriche F1-F2 (simbolo fonometro) e dei
recettori rispetto alla turbina di progetto

In particolare si riporta la sintesi relativa alla verifica al limiti al differenziale e d’immissione
assoluta considerando il solo impianto di progetto e di quello esistente:
•

VERIFICA LIMITI AL DIFFERENZIALE PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO DALL’
IMPIANTO DI PROGETTO: il differenziale massimo presso i ricettori sensibili individuati
si verifica in condizioni di ventosità tra i 6 e gli 8 m/s. Presso il ricettore più sollecitato
(R03) è atteso un differenziale notturno pari a 0,8 dB(A).

•

VERIFICA

LIMITI

AL

DIFFERENZIALE

PER

L’IMPATTO

ACUSTICO

GENERATO

DALL’IMPIANTO DI PROGETTO E DALL’ IMPIANTO ESISTENTE: il differenziale massimo
presso i ricettori si verifica in condizioni di ventosità tra i 6 e gli 8 m/s. Presso il
ricettore più sollecitato (R03) è atteso un differenziale notturno pari a 0,9 dB(A).
•

VERIFICA IMMISSIONE ASSOLUTI PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO DALL’
IMPIANTO DI PROGETTO: in accordo al DPCM 14/11/97, il massimo livello equivalente
di pressione sonora previsto nell’area in condizioni ≤ 5 m/s è pari a LAeq=39,4 dB(A)
(ricettore R03). Il risultato della immissione assoluta calcolata ad una velocità del
vento di 10 m/s a cui corrisponde la massima emissione dell’ aerogeneratore di
progetto raggiunge il suo valore massimo di LAeq=46,9 dB(A) (ricettore R03).
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ACUSTICO

GENERATO

DALL’IMPIANTO DI PROGETTO E DALL’ IMPIANTO ESISTENTE: in accordo al DPCM
14/11/97, il massimo livello equivalente di pressione sonora previsto nell’area in
condizioni ≤ 5 m/s è pari a LAeq=39,4 dB(A) (ricettore R03). Il risultato della
immissione assoluta calcolata ad una velocità del vento di 10 m/s a cui corrisponde la
massima emissione dell’ aerogeneratore di progetto ed esistenti raggiunge il suo
valore massimo di LAeq=47,0 dB(A) (ricettore R03).
Dalle elaborazioni si evidenzia che tutti i ricettori sensibili sono tutelati nei termini di legge.
Quindi, su tutti i recettori sensibili individuati, risultano verificati i limiti di legge in tutte le
condizioni di immissione della sorgente, ovvero in tutte le condizioni di ventosità.

4.4.3 Effetto delle Ombre
Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un’ombra
sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Per chi vive in tali zone prossime
all’insediamento eolico può essere molto fastidioso il cosiddetto fenomeno del “flicker” che
consiste in un effetto di lampeggiamento che si verifica quando le pale del rotore in
movimento “tagliano” la luce solare in maniera intermittente. Una progettazione attenta a
questa problematica permette di evitare questo spiacevole fenomeno semplicemente
prevedendo il luogo di incidenza dell’ombra e disponendo le turbine in maniera tale che
l’ombra sulle zone sensibili non superi un certo numero di ore all’anno.
In Italia, questo fenomeno è meno importante rispetto alle latitudini più settentrionali (come
Danimarca, Germania) perché l’altezza media del sole è più elevata e, inversamente, la zona
d’influenza è più ridotta.
Sono soprattutto le zone situate ad est o ad ovest degli impianti eolici che sono più suscettibili
a subire questi fenomeni all’alba ed al tramonto. E’ possibile stimare questi fenomeni tramite
degli appositi software.
In Italia e nel mondo non esiste alcuna norma o regolamento che regoli questo aspetto a
livello nazionale. Come limiti di buona progettazione si assume il rispetto di 100 ore/anno.
Al fine di stimare l’effetto di ombreggiamento indotto dall’impianto eolico di progetto, è stato
effettuato il calcolo nella ipotesi di “condizioni sfavorevoli” (worst case).
Dai calcoli effettuati con il progeramma Wind-Pro i limiti di ombreggiamento sono
ampiamente soddisfatti. Come evidente nella mappa di flickering di seguito riportata per i
recettori individuati in prossimità della torre (cfr. paragrafo succ. 5.4.10)
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4.4.4 Sicurezza del volo a bassa quota
In rapporto alla sicurezza del volo a bassa quota degli aeromobili civili e militari è stata fatta
istanza alle autorità competenti (Aeronautica militare, ENAV ed ENAC) per concordare le più
efficaci misure di segnalazione (luci o colorazioni particolari, ad esempio bande rosse e
bianche, etc.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche per quanto riguarda le
possibili interferenze elettromagnetiche con i sistemi di controllo del traffico aereo.
In particolare per l’opera in l’aeronautica ha espresso parere favorevole con nota
M_DABA001_20121_26 Aprile 2011 prescrivendo opportuna segnalazione che sarà adottata
dalla proponente.

4.5

Conclusioni

Per tutto quanto appena esposto il progetto in esame si presenta coerente con la
pianificazione energetica, ambientale e territoriale ai livelli comunitario, nazionale, regionale e
comunale; la realizzazione del parco eolico proposto appare coerente con il principio di
sviluppo sostenibile e di conservazione delle risorse naturali.
La legge dello Stato 10/1991 (Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia), al comma 4 dell’art.1 afferma che: l’utilizzazione delle fonti di energia
di cui al comma 3 (fonti rinnovabili di energia o assimilate) è considerata di pubblica utilità e
le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
La realizzazione dell’intervento contribuisce al raggiungimento degli obietti del PIEAR. Lo
stesso impianto, come discusso nella “Relazione di conformità al PIEAR”, è stato progettato
nel rispetto delle prescrizioni del PIEAR, quindi seguendo le linee di sostenibilità definite dalla
regione Basilicata.
Sono rispettati i limiti prescritti dalla normativa in materia di tutela di impatto acustico,
elettromagnetico ed effetto flickering. Per la sicurezza del volo a bassa quota, sono state
adottate sugli aerogeneratori opportune segnalazioni cromatiche e luminose in ossequio a
quanto prescritto dalla circolare n.146/394/4422 del 9 Agosto 2000, recante “Segnalazione
delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea”. Nel calcolo delle strutture si è tenuto
conto della classificazione sismica dell’area.
Infine, la gestione dei rifiuti e degli oli minerali usati si seguiranno le disposizioni del D.Lgs n.
22/97 e del D.Lgs n. 95/92.
In definitiva, si può concludere che l’impianto eolico di progetto è conforme con le
prescrizioni della normativa vigente.
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5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
5.1

Considerazioni generali in merito agli impatti attesi

L’individuazione del sito ove prevedere l’installazione dell’aerogeneratore di progetto è stata
effettuata evitando le aree “sensibili” da un punto di vista naturalistico e vincolistico e
tenendo in debito conto della presenza di tutti gli elementi costituenti il contesto dell’area
d’impianto.
Dalla sovrapposizione dei vari livelli di tutela, si rileva che l’area d’intervento è esterna ad
aree forestali

definite dalla carta regionale della Basilicata, ad aree protette nazionali e

regionali istituite ai sensi della L. 394/91 e della Legge Regionale n.28/1994, ad aree
rientranti nella rete ecologica europea “Natura 2000”, a Zone Umide,e ad aree di particolare
pregio paesaggistico ai sensi del T.U. 42/2004 ess.mm.ii.
In particolare si afferma che, la torre e le opere accessorie saranno ubicate in aree esterne a
quelle vincolate.
In linea di massima, come meglio si approfondirà nei paragrafi a seguire si può ritenere che
l’impatto atteso, a seguito della realizzazione dell’intervento, non è tale da modificare in
maniera significativa il contesto ambientale e paesistico di riferimento.
Dal punto di vista paesaggistico infatti

le interferenze fra l’opera e l’ambiente restano

riconducibili al solo impatto visivo, in quanto l’ubicazione degli aerogeneratori non andrà ad
interessare aree particolarmente delicate dal punto di vista paesaggistico.
Nondimeno, tutte le accortezze progettuali adottate in merito alle modalità insediative
dell’impianto, con particolare riguardo alla sfera percettiva, tendono a superare il concetto
superficiale che considera gli aerogeneratori come elementi estranei al paesaggio, per
affermare con forza l’idea che una nuova attività assolutamente legata alla contemporaneità,
possa portare alla definizione di una nuova identità del paesaggio stesso, che di per sé è
universalmente inteso come sintesi e stratificazione di elementi naturali e interventi
dell’uomo.
Dal punto di vista ambientale, la costruzione dell’impianto non modificherà in modo radicale la
situazione antecedente in quanto, fisicamente, l’opera insisterà su terreni che già da tempo
sono stati sottratti alla naturalità attraverso la riconversione in terreni produttivi, vedasi
l’attività di numerose aziende agricole presenti nell’area, la sottostazione elettrica esistenete
adiacente alle opere e la ormai consolidata presenza del parco eolico realizzato in adiacenza al
sito di progetto, sul territorio di Ripacandida.
L’area d’impianto ricade all’esterno di aree parco, oasi, riserve, aree bioitaly, ne si dispone
ortogonalmente ai principali corridori di transito. In considerazione di questi aspetti, l’impatto
delle turbine sulla componente animale e vegetale, soprattutto in relazione alla persistenza
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dell’azione antropica sui terreni in cui andrà ad insistere l’impianto, si presume poco
significativo.
Per quanto riguarda l’utilizzo del suolo, si anticipa che lo spazio sottratto all’agricoltura
risulterà minimo, essendo lo stesso assimilabile essenzialmente all’ingombro del pilone di
base delle torri e delle piazzole e piste d’impianto in fase di esercizio: ad eccezione di questi
“spazi sottratti” le pratiche agricole tradizionali potranno essere ancora svolte senza
sostanziali modificazioni.
Per l’accesso all’impianto si prevederà di sfruttare la viabilità esistente e la realizzazione di
una nuova pista stradale di lunghezza . Tali interventi saranno effettuati con tecniche
concepite in modo tale da permettere il miglior inserimento nel paesaggio agricolo dell’area in
cui è previsto l’impianto. A lavori ultimati le piste potranno essere utilizzate dai conduttori dei
fondi nello svolgimento delle pratiche agricole, sottolineando la pubblica utilità dell’intervento.
La realizzazione dei tracciati in perfetto accordo con l’orografia dei luoghi eviterà significative
alterazioni morfologiche.
Il cavidotto seguirà il percorso delle strade di cantiere e delle strade esistenti, sarà quasi
totalmente interrato, tranne che per un breve tratto aereo di circa 17 mt.
Per il cavidotto l’impatto previsto a seguito della sua realizzazione sarà irrilevante e anche li
dove attraverserà campi , la posa a 1,2m di profondità, è tale da non impedire lo svolgimento
delle preesistenti pratiche agricole.
Per la linea aerea si

prevede anche la realizzazione di un nuovo sostegno , nonché la

sostituzione o adeguamento di un traliccio esistente (nel caso di sostituzione sarà realizzato
dello stesso tipo di quello di progetto.
In tal caso l’impatto sul contesto paesaggistico è da considerarsi poco significativo data la
lunghezza ridotta del tratto di linea aerea e data la presenza nell’area di opere simili con le
quali le opere di progetto tendono a confondersi. Il sostegno di nuova realizzazione andrà
inserirsi in un contesto dove sono presenti altri sostegni e linee aeree, pertanto non
rappresenterà un elemento di novità nel contesto territoriale.

5.2

Componenti ambientali interessate dall’opera

I documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi agli impianti eolici nelle
diverse fasi dell’opera (costruzione, esercizio e manutenzione, dismissione) concordano
nell’individuare possibili impatti negativi sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio.
Dalle informazioni bibliografiche si rileva che i maggiori impatti ambientali connessi alla
realizzazione degli impianti eolici gravano sul paesaggio (in relazione all’impatto visivo
determinato dalle centrali eoliche) e, in misura dipendente dalla localizzazione e dalle
dimensioni dell’impianto, sull’avifauna (in relazione alle possibili collisioni con le pale degli
aerogeneratori e alla perdita o alterazione del habitat nel sito). Per questo si è evitato di
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localizzare l’impianto eolico all’interno di aree protette già istituite (parchi e riserve naturali,
nei pSIC e ZPS, nelle aree interessate da significativi flussi migratori di avifauna), procedendo
ad analizzare il territorio per identificare le aree idonee alla localizzazione dell’intervento.
C’è da sottolineare che tali impatti sono da rapportare alle dimensioni dell’impianto e alle
caratteristiche fisiche, naturali dei luoghi su cui essi insistono. Infatti, la gran parte degli
impatti ambientali sul paesaggio e sull’avifauna riportati in letteratura si riferiscono ad
impianti costituiti da decine (in alcuni casi anche centinaia) di aerogeneratori (casi
“americani” e “spagnoli”).
Nel caso in esame si prevede l’installazione di un impianto costituito da 1 solo aerogeneratore
ed opere accessorie (strade e cabina elettrica) che insisteranno su terreni agricoli.
Per l’analisi delle interferenze indotte dal proposto impianto sono state individuate tutte le
componenti ambientali potenzialmente esposte all’intervento di progetto. Tenendo conto delle
caratteristiche del sito d’impianto e della tipologia di intervento, le componenti ambientali,
paesaggistiche ed antropiche prese in esame per la fase di valutazione degli impatti sono le
seguenti:
1. Salute pubblica;
2. Atmosfera e clima;
3. Ambiente idrico;
4. Suolo e sottosuolo;
5. Flora e fauna;
6. Paesaggio;
7. Traffico veicolare
Rispetto a queste componenti sono stati valutati gli impatti con riferimento alle tre fasi di
cantiere, esercizio e dismissione dell’impianto.
Inoltre, data la vicinanza dell’intervento con l’impianto eolico esistente, sono stati valutati gli
impatti cumulativi indotti dalla compresenza dei due impianti.

5.3

Individuazione dei fattori d’impatto

La messa in opera dell’opera si può suddividere in tre distinte fasi, tecnicamente e
temporalmente differenti tra loro:
-

fase di cantiere, di durata variabile in funzione del numero e della “taglia” degli
aerogeneratori da installare, corrispondente alla costruzione dell’impianto fino al suo
collaudo;

-

fase di esercizio, di durata media pari a 20 anni, relativa alla produzione di energia
elettrica da fonte eolica;

-

fase di dismissione, anch’essa dipendente dalle dimensioni dell’impianto, necessaria
allo smontaggio degli aerogeneratori ed al ripristino dello stato iniziale dei luoghi.
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fasi durante ognuna delle quali si esplicano fattori differenti che possono causare impatti
differenti sulle diverse componenti ambientali.
A seguire, nel dettaglio si sintetizzano le operazioni previste per ogni fase.

5.3.1 Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere si prevede:
-

installazione del cantiere;

-

realizzazione piste di accesso alle aree del parco eolico ed adeguamento della viabilità
esistente;

-

realizzazione delle piazzole;

-

realizzazione dei cavidotti di trasporto dell’energia prodotta;

-

realizzazione degli scavi di fondazione;

-

costruzione della fondazione delle torri in c.a.;

-

realizzazione opere di regimentazione idraulica superficiale;

-

opere di stabilizzazione dei terreni e di drenaggio;

-

montaggio degli aerogeneratori;

-

realizzazione delle connessioni elettriche;

-

prova di collaudo degli aerogeneratori e delle apparecchiature elettromeccaniche;

-

realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale;

-

avviamento e messa in produzione

Gli impatti potenziali sulle componenti ambientali durante la fase di costruzione possono
schematizzarsi come segue:
Salute Pubblica
-

innalzamento di polvere;

-

emissioni di rumore e vibrazioni.

Atmosfera e clima;
-

innalzamento di polvere;

-

emissioni di rumore e vibrazioni.

Ambiente idrico;
-

alterazione ruscellamento superficiale;

Suolo e sottosuolo;
-

occupazione di suolo;

-

alterazioni morfologiche;

-

fenomeni di erosione

Flora;
-

sottrazione di habitat;

-

perdita di specie;
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Fauna;
-

sottrazione di habitat;

-

disturbo ed allontanamento delle specie;

Paesaggio;
-

movimenti di terra;

-

emissioni di polveri e vibrazioni

Traffico veicolare
-

disturbo per transito veicolare di mezzi pesanti;

5.3.2 Fase di esercizio
Durante la fase di esercizio le attività sono:
-

funzionamento degli aerogeneratori;

-

interventi di manutenzione ordinaria e controllo, mediante l’impiego di automezzi ed
attrezzature comuni;

-

interventi di manutenzione straordinaria eseguiti con l’ausilio di automezzi e/o mezzi
meccanici, attrezzature comuni, autogrù.

Gli impatti potenziali sulle componenti ambientali durante la fase di esercizio possono
schematizzarsi come segue:
Salute Pubblica
-

emissioni acustiche ed elettromagnetiche;

-

effetto flickering

-

rischio gittata e volo a bassa quota.

Atmosfera e clima;
-

nessun impatto.

Ambiente idrico;
-

alterazione ruscellamento superficiale e profondo;

Suolo e sottosuolo;
-

occupazione di suolo;

-

alterazioni morfologiche;

-

fenomeni di erosione

Flora;
-

sottrazione di habitat;

-

perdita di specie;

Fauna;
-

sottrazione di habitat;

-

disturbo ed allontanamento delle specie;

73

RELAZIONE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

ME.RIP01.PD.RVA
14/09/2010
03/01/2013
00
74 di 129

Paesaggio;
-

movimenti di terra;

-

emissioni di polveri e vibrazioni

Traffico veicolare
-

assenza di disturbo;

5.3.3 Fase di dismissione
Alla fine della vita dell’impianto (20-25 anni) si procederà al suo smantellamento e
conseguente ripristino ambientale. Ognuna delle unità produttive verrà disinstallata con
utensili e mezzi appropriati.
Liberato il territorio dalle parti meccaniche, si procederà all’annegamento della struttura di
fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m ed alla rimozione completa
delle linee elettriche (i materiali rimossi verranno conferiti agli impianti di recupero e
trattamento secondo la normativa vigente).
Infine si procederà alla fase di ripristino che riguarderà tutte le aree interessate
dall’intervento attraverso la riprofilatura delle aree movimentate e la restituzione di tutti i
suoli occupati alle attività agricole.
Gli impatti potenziali sulle componenti ambientali durante la fase di dismissione possono
schematizzarsi come segue:
Salute Pubblica
-

innalzamento di polvere;

-

emissioni di rumore e vibrazioni.

Atmosfera e clima;
-

innalzamento di polvere;

-

emissioni di rumore e vibrazioni.

Ambiente idrico;
-

alterazione ruscellamento superficiale e profondo;

-

contaminazione per emissione di sostanze;

Suolo e sottosuolo;
-

occupazione di suolo;

-

alterazioni morfologiche;

-

fenomeni di erosione

Flora;
-

perdita di specie;

Fauna;
-

disturbo ed allontanamento delle specie;

Paesaggio;
-

movimenti di terra;
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emissioni di polveri e vibrazioni

Traffico veicolare
-

disturbo per transito veicolare di mezzi pesanti;
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5.4 Valutazione degli impatti indotti dall’impianto di progetto
5.4.1 Impatto sulla salute pubblica
Fase di cantiere
Il transito veicolare dei mezzi coinvolti durante la fase di cantiere e le stesse operazioni legate
alla fase realizzativa possono essere fonti di impatto sulla salute pubblica.
Per quanto riguarda le lavorazioni sul cantiere, legate alla realizzazione delle opere civili ed
impiantistiche, e al montaggio della

turbina, le aree interessate dai lavori saranno tutte

sorvegliate e verrà impedito l’accesso al personale non autorizzato. Sul cantiere verranno
adottate tutte le prescrizioni della sicurezza sul lavoro. In tal modo, il rischio sulla salute
pubblica sarà nullo.
Per quanto attiene all’innalzamento di polveri e al problema dei rumori e delle vibrazioni,
dovute alle lavorazioni, si adotteranno gli accorgimenti necessari ad evitare o, quanto meno,
limitare l’insorgere di eventuali disturbi (Cfr. Paragrafo successivo _Impatto su atmosfera e
clima).
Fase di esercizio
L’esercizio di un impianto eolico, in genere, non origina rischi per la salute pubblica; anzi a
livello di macroaree (vedi paragrafo “Aria e fattori climatici”) vi è senza dubbio un contributo
alla riduzione delle emissioni di quegli inquinanti che sono tipici delle centrali elettriche a
combustibile fossile quali l’anidride solforosa (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), e di gas ad
effetto serra (CO2).
Possibile fonte di rischio potrebbe essere rappresentata dalla caduta di frammenti di ghiaccio
dalle pale dell’aerogeneratore, fenomeno che potrebbe verificarsi in un ristretto periodo
dell’anno ed in particolari e non frequenti condizioni meteorologiche. La probabilità che
fenomeni di questo tipo possano causare danni alle persone è resa ancor più remota in primo
luogo perché l’impianto è lontano da abitazioni, strade o da altri luoghi di possibile
permanenza della popolazione, in secondo luogo perché le condizioni meteorologiche estreme
che potrebbero dar luogo a tali fenomeni andrebbero sicuramente a dissuadere il pubblico
dall’effettuazione di visite all’impianto. In prossimità degli aerogeneratori saranno comunque
installati, ben visibili, degli specifici cartelli di avvertimento.
Al fine di garantire la dovuta distanza di sicurezza da strade e recettori è stato effettuato il
calcolo della gittata massima di una pala di un aerogeneratore nell’ipotesi, più che remota, di
distacco della stessa nel punto di serraggio sul mozzo, punto di maggiore sollecitazione.
Le condizioni al contorno considerate per il caso esaminato sono le più gravose possibili, in
modo da porsi nella situazione maggiormente cautelativa.
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Dai calcolo effettuati, con riferimento all’aerogeneratore previsto in progetto, il valore reale
della gittata di una pala nel caso di rottura al mozzo corrisponde a circa 95 metri. In un tale
intorno non ricadono edifici o strade interessate da traffico intenso, per cui non si prevede
l’insorgere dell’eventuale rischio sulla salute pubblica.
Per quanto riguarda il rischio elettrico, gli aerogeneratori saranno progettati ed installati
secondo criteri e norme standard di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la
realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e dei componenti metallici. L’accesso al
generatore della torre, è impedito dalla chiusura, mediante idonei sistemi, delle porte
d’accesso.
Le vie cavo interne all’impianto (per comando/segnalazione e per il trasporto dell’energia
prodotta) saranno posate secondo le modalità valide per le reti di distribuzione urbana e
seguiranno percorsi interrati disposti, ove possibile, lungo o ai margini della rete viaria.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici ed il rumore non si prevedono rischi per la
salute pubblica.
Inoltre si è indagato il fenomeno cosiddetto di flickering o ombreggiamento che può essere
causato dall’impianto e il fastidio che potrebbe derivarne sulla popolazione. I risultati delle
elaborazioni hanno evidenziato che gli edifici ricadono ad una distanza tale da non prevedere
significativi disturbi.
Fase di dismissione
Gli impatti relativi alla fase di dismissione sono paragonabili a quelli già individuati per la fase
di cantiere e, quindi, riconducibili essenzialmente a:
•

operazioni per lo smontaggio della torre aerogeneratori e delle opere accessorie;

•

emissioni di polveri, rumori e vibrazioni

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase realizzativa.

5.4.2 Impatto sull’atmosfera e sul clima
Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere, per effetto delle lavorazioni legate ai movimenti di terra e al
transito degli automezzi, o anche per effetto dell’erosione eolica, è prevedibile l’innalzamento
di poveri. Per tale motivo, durante l’esecuzione dei lavori saranno adottate tutte le accortezze
utili per ridurre tali interferenze. In particolare si prevedrà:
-

periodica e frequente bagnatura dei tracciati interessati dagli interventi di movimento
di terra;

-

bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri materiali da ri-utilizzare e/o
smaltire a discarica autorizzata;

-

copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di trasporto, quando se ne rischia la
dispersione nel corso del moto;
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pulizia ad umido dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere e/o in ingresso sulle
strade frequentate dal traffico estraneo; le vasche di lavaggio in calcestruzzo verranno
periodicamente spurgate con conferimento dei reflui ad opportuno recapito;

-

copertura con pannelli mobili delle piste provvisorie in prossimità dei recettori di
maggiore sensibilità ed in corrispondenza dei punti di immissione sulla viabilità
esistente;

-

impiego di barriere antipolvere temporanee (se necessarie).

Oltre all’innalzamento di polveri, durante la fase di cantiere saranno prevedibili anche
emissioni sonore e di vibrazioni per le quali si rimanda a quanto trattato nel capitolo 5.4.8.
Fase di esercizio
L’area circostante il sito di impianto non è interessata da insediamenti antropici o da
infrastrutture di carattere tecnologico che possano compromettere la qualità dell’aria; essa è
adibita esclusivamente ad attività agricola.
In considerazione del fatto che l’impianto eolico è assolutamente privo di emissioni aeriformi
non sono previste interferenze con il comparto atmosfera che, anzi, considerando una scala
più ampia, non potrà che beneficiare delle mancate emissioni riconducibili alla generazione di
energia tramite questa fonte rinnovabile. Coma già nei paragrafi precedenti

si prevede il

risparmio di 713 TEP/anno.
In definitiva, il processo di produzione di energia elettrica da fonte eolica, è un processo
totalmente pulito con assenza di emissioni in atmosfera per cui la qualità dell’area e le
condizioni climatiche che ne derivano non verranno alterate dal funzionamento dell’impianto
proposto.Durante la fase di esercizio, le emissioni di polveri connesse alla presenza
dell’impianto eolico sono da ritenersi marginali, se non addirittura nulle. Tutte le superfici di
cantiere non necessarie alla gestione dell’impianto saranno oggetto di inerbimento o verranno
restituite alle pratiche agricole. In quest’ultimo caso, l’eventuale innalzamento di polveri sarà
legato alle attività agricole e quindi alla stessa stregua di quanto si verifica attualmente nella
configurazione “ante operam” dell’area. Le piste e le piazzole necessarie alla gestione
dell’impianto saranno finite con massicciata “Mac Adam”, le cui dimensioni sono tali da non
generare o da limitare l’innalzamento di polveri anche durante il transito dei mezzi per le
operazioni di manutenzione.
Fase di dismissione
Gli impatti relativi alla fase di dismissione sono paragonabili a quelli già individuati per la fase
di cantiere e, quindi, riconducibili essenzialmente a:
•

Innalzamento di polveri;

•

Emissioni di rumore e vibrazioni;

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase realizzativa.
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5.4.3 Impatto sull’ambiente idrico
Fase di cantiere
Durante la fase di cantiere verranno previsti opportuni sistemi di regimentazione delle acque
superficiali che dreneranno le portate meteoriche verso i compluvi naturali. Le aree di cantiere
non saranno impermeabilizzate e le movimentazioni riguarderanno strati superficiali. Gli unici
scavi profondi riguarderanno quelli relativi alle opere di fondazione, che di fatto riguardano
situazioni puntuali. Durante la fase di cantiere non ci sarà dunque alterazione del deflusso
idrico superficiale, anche in funzione del fatto che sulle aree interessate dalle opere non è
stato rilevato un reticolo idrografico di rilievo.
Al contrario, si potrebbero verificare interferenze con il deflusso idrico profondo, per effetto
della realizzazione delle opere di fondazione. In ogni caso per la modestia del fenomeno di
circolazione acquifera sotterranea, per l’interferenza di tipo puntuale delle fondazioni degli
aerogeneratori e per l’ampia distribuzione sul territorio degli stessi non si prevedrà un
fenomeno di interferenza rilevante con la falda o comunque si rileverà un’alterazione del
deflusso di scarsa importanza.
Per quanto attiene al deflusso superficiale, l’eventuale contaminazione, dovuta al rilascio di
sostanze volatili di scarico degli automezzi, risulterebbe comunque limitata all’arco temporale
necessario per l’esecuzione dei lavori (periodo relativamente breve) e, quindi, le quantità di
inquinanti complessive rilasciate risulterebbero basse e, facilmente, diluibili ai valori di
accettabilità. Nel caso di rilasci di oli o altre sostanze liquide inquinanti, si provvederà
all’asportazione delle zolle secondo quanto previsto dal D. Lgs . 152/2006 e ss.mm. e ii.
Fase di esercizio
L’impianto eolico si compone di piste e piazzole, in corrispondenza delle quali verranno
previsti opportuni sistemi di regimentazione delle acque superficiali che raccoglieranno le
eventuali acque meteoriche drenandole verso i compluvi naturali. Su tali superfici non si
prevedrà la finitura con manto bituminoso o strato d’impermeabilizzazione. I cavidotti
correranno interrati a 1,2m di profondità lungo il tracciato di strade esistenti o di impianto. Le
uniche opere profonde riguarderanno i plinti di fondazione.
L’intero impianto, realizzato in pieno accordo con la conformazione orografica delle aree, non
comporterà significative modificazioni alla morfologia del sito ne comporterà una barriera al
deflusso idrico superficiale.
Parimenti, data la modesta profondità ed il modesto sviluppo delle opere di fondazione e date
le caratteristiche idrogeologiche delle formazioni del substrato, si ritiene che non ci sarà
un’interferenza particolare con la circolazione idrica sotterranea.
La qualità delle acque non sarà inoltre influenzata dalla presenza dell’impianto in quanto la
produzione di energia tramite aerogeneratori si caratterizza anche per l’assenza di qualsiasi
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tipo di rilascio nei corpi idrici o nel suolo. La gestione ordinaria dello stesso non comporterà la
presenza costante e continua di mezzi.
Conseguentemente è da escludere qualunque tipo di interferenza con l’ambiente idrico
superficiale e sotterraneo.
Fase di dismissione
Gli impatti relativi alla fase di dismissione riguardano:
•

l’alterazione del deflusso idrico;

•

l’alterazione della qualità delle acque per scarichi dovuti al transito degli automezzi

Il deflusso superficiale verrà garantito tramite gli opportuni sistemi di regimentazione; mentre
il comparto idrico profondo non verrà interessato in quanto, i plinti e le opere di fondazioni
verranno interrate e le movimentazioni saranno superficiali.
Per questa fase vale quanto già discusso per la fase realizzativa.

5.4.4 Impatto su suolo e sottosuolo
Fase di cantiere
L’impatto sul suolo e sul sottosuolo indotto dalla torre e dalle opere accessorie

durante la

fase di cantiere è relativo:
-

all’occupazione di superficie;

-

alle alterazioni morfologiche;

-

all’insorgere di fenomeni di erosione;

I terreni sui quali è previsto l’intervento, come detto, sono aree agricole poste a seminativo. Il
sistema viabilità-aree di servizio, descritto nel dettaglio ai paragrafi precedenti e nella
relazione tecnica allegata, è concepito in modo tale da limitare la porzione di terreno da
asservire all’impianto durante la fase di cantiere. In corrispondenza di ogni aerogeneratore si
prevede di occupare in media una superficie di circa 1200 mq, comprendente l’area della
piazzola provvisoria per il montaggio escludendo, invece, l’adiacente sede stradale.
La pista di nuova realizzazione avrà l’ingombro minimo necessario per raggiungere la
posizione delle torri.
In gran parte verrà sfruttata la viabilità esistente, costituita da strade provinciali quali la SP87
e strade comunali.
La consistenza delle piste esistenti è tale da permettere il transito dei veicoli necessari al
trasporto delle turbine.
A lavori ultimati, si prevedrà il ripristino di tutte le aree non necessarie alla gestione
dell’impianto.
Considerando che il sistema di viabilità diventerà funzionale alla conduzione dei fondi,
l’occupazione di suolo sarà limitato essenzialmente all’ingombro del plinto. Nelle figure a
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seguire si raffigura come l’ingombro relativo alle piazzole di montaggio si riduce durante la
fase di esercizio.
L’impatto del sottosuolo sarà limitato alle sole opere di fondazioni di torre e cabina elettrica,
per effetto degli scavi e il getto di cls, ed avrà effetto puntuale per le torri e sarà poco
significativa per la cabina elettrica in quanto poco profonde e con un ingombro areale
contenuto.L’impianto di progetto è stato concepito in modo tale da assecondare la naturale
conformazione del sito, in modo da limitare i movimenti terra e quindi le alterazioni
morfologiche. Inoltre le opere verranno localizzate su aree geologicamente stabili, escludendo
situazioni particolarmente critiche. Pertanto, l’insorgere di eventuali fenomeni di degrado
superficiale, dovuti ai movimenti di terra, è da ritenersi remota.

Figura 28: piazzola in fase di costruzione

Figura 29: L’area di piazzola dopo i ripristini morfologici ed il riporto del terreno vegetale
(successivamente andrà effettuato l’inerbimento).
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Figura 30: Si nota come l’area di piazzola si riduca alla sola strada di servizio

Fase di esercizio
A lavori ultimati le piste di cantiere e le piazzole saranno ridotte a quelle strettamente
necessarie alla gestione dell’impianto. Considerando che le piste di impianto potranno essere
utilizzate anche dai conduttori dei fondi per il transito delle macchine agricole, si può ritenere
che l’effettiva superficie sottratta al suolo agricolo è quella relativa all’ingombro alla piazzola,
della base della torre e cabina elettrica.
L’occupazione di suolo sarà, pertanto limitata alle aree a regime delle opere, e per la cabina
sarà comunque marginale data la dimensione ridotte della stessa.
I cavidotti non saranno motivo di occupazione di suolo in quanto quasi saranno sempre
interrati e per la maggior parte del percorso viaggeranno lungo le strade di impianto e le
strade esistenti. Anche li dove verranno attraversati i campi, la posa a circa 1,2 metri dal
piano campagna (opportunamente segnalati), permetterà tutte le lavorazioni tradizionali dei
terreni (anche le arature più profonde).
Per la porzione di linea elettrica aerea l’unica sottrazione di suolo sarà relativa ai sostegni su
cui è realizzata la stessa.Di fatto i sostegni sono già esistenti e quello di nuova realizzazione
andrà a sostituire uno esistente pertanto non si ha un incremento di aree sottratte.
Pertanto si ritiene del tutto trascurabile l’interferenza con il sottosuolo in quanto gli scavi più
profondi (per il getto della fondazione dell’aerogeneratore) interessano superfici limitate, e
poco significative le interferenze con il suolo in quantole pratiche agricole potranno continuare
indisturbate fino alle aree d’impianto.
Fase di dismissione
Al termine della vita utile dell’impianto dovrà essere valutata l’opportunità di procedere ad un
»revamping» dello stesso con nuovo macchinario, oppure di effettuare il rimodellamento
ambientale dell’area occupata.
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In quest’ultimo caso, seguendo le indicazione delle »European Best Practice Guidelines for
Wind Energy Development», saranno effettuate alcune operazioni che, nell’ambito di un
criterio di «praticabilità» dell’intervento, porteranno al reinserimento paesaggistico delle aree
d’impianto. Le azioni che verranno intraprese sono le seguenti:
•

rimozione aerogeneratore;

•

demolizione e rimozione dei manufatti fuori terra;

•

recupero delle parti di cavo elettrico che risultano «sfilabili» (zone in prossimità delle
fondazioni dei manufatti fuori terra);

•

rimodellamento morfologico delle aree interessate dagli elementi di fondazione con
riporto di terreno vegetale (300-400 mm);

•

ricopertura delle aree della piazzola con terreno vegetale (300-400 mm) ed eventuale
inerbimento delle aree di cui sopra con essenze del luogo.

In fase di dismissione verrà altresì valutata la possibilità di rimuovere totalmente le strade a
servizio dell’impianto o il mantenimento delle stesse. In quest’ultimo caso il sistema di
viabilità potrà essere utilizzato dai conduttori di fondi. D’altro canto la tipologia utilizzata per
la sistemazione della viabilità è tale da lasciar prevedere una naturale ricolonizzazione della
stessa, in tempi relativamente brevi, ad opera delle essenze erbacee della zona nel caso in cui
la strada non venga più utilizzata.
La rimozione dei plinti non è prevista in quanto verrà operata già in fase di esecuzione delle
opere la loro totale ricopertura.
Si prevedrà l’apporto di terreno vegetale (spessore un metro) sulle aree di impianto.
L’impatto previsto sarà temporaneo e legato alle movimentazioni necessarie al ripristino
totale delle aree. L’impianto si caratterizza, infatti, per la sua totale “reversibilità”.

5.4.5 Impatto sulla flora
Nel territorio di Ripacandida relativo all’intervento sono individuabili le seguenti tipologie
vegetazionali:
•

ambiente agrario;

•

ambiente forestale naturale ed artificiale (rimboschimenti);

•

pascoli;

•

incolti;

•

boscaglia igrofila;

Sebbene tutti questi ambienti concorrono alla caratterizzazione botanica dell’area, preme
tuttavia sottolineare che non tutti gli ambiti sono direttamente interessati dalle opere.
L’ubicazione del parco eolico, infatti, riguarderà un’area totalmente agricola.
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Fase di cantiere
L’impatto potenziale registrabile sulla flora durante la fase di cantiere è ascrivibile
essenzialmente alla sottrazione di specie per effetto dei lavori necessari alla realizzazione
delle piste di cantiere, delle piazzole di montaggio, per la realizzazione delle opere elettriche.
In

altre

parole,

l’impatto

dell’opera

si

manifesterebbe

a

seguito

dei

processi

di

movimentazione di terra con asportazione di terreno con coperture vegetale.
Di fatto, l’impianto eolico insiste direttamente su terreni agricoli, ove è assente la presenza di
specie botaniche di pregio o strutture arboree. I movimenti di terra con eventuali asportazioni
di terreno riguarderanno aree già interessate da continui rimaneggiamenti per effetto delle
arature. Pertanto, l’impatto sulla flora durante la fase di cantiere è da ritenersi nulla.
Fase di esercizio
A fine lavori, si prevedrà il restringimento delle piste e delle piazzole oltre al rinterro del plinto
fino a 1m di profondità. Le aree non necessarie alla gestione dell’impianto verranno
riprofilate, raccordandole con le aree adiacenti, prevedendo l’inerbimento o il ripristino a
terreni agricoli. Il cavidotto sarà interrato ad una profondità di 1,2 m e seguirà il tracciato di
strade esistenti o di cantiere e non sarà, pertanto, motivo d’impatto sulla flora.
Insistendo totalmente su terreni agricoli, e, quindi, non presentandosi un elemento di
discontinuità tra specie floristiche e botaniche, l’impianto di progetto non impatterà sulla
componente flora né ne pregiudicherà la sua naturale evoluzione durante il periodo del suo
funzionamento. Piuttosto, il sistema di viabilità interno all’impianto, trattandosi di un’opera di
interesse pubblico, potrà essere utilizzato liberamente dai fruitori dei fondi agevolando lo
svolgimento delle pratiche agricole, che potranno essere condotte fino al limite delle aree di
impianto.
Fase di dismissione
Durante la fase di dismissione sarà necessario prevedere l’ampliamento delle piazzole di
esercizio fino alle dimensioni già previste in cantiere al fine di permettere lo smontaggio degli
aerogeneratori. Ove necessario si prevedrà l’ampliamento delle viabilità interne all’impianto e
la realizzazione di piccole aree di stoccaggio momentaneo dei materiali.
Le lavorazioni saranno simili a quelle previste nella fase di cantiere e, quindi, gli impatti sono
riconducibili essenzialmente a movimenti di terra, relativi, in ogni caso, a terreni agricoli.
Infine al termine della vita utile dell’impianto si prevedrà il ripristino del sito alle condizioni
analoghe allo stato originario antecedente alla realizzazione dell’impianto, permettendo il
ripristino di tutte le aree a suoli agricoli.
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5.4.6 Impatto sulla fauna
5.2.6 Fauna
L’analisi faunistica sull’intero territorio d’intervento, ha evidenziato una moltitudine di
organismi dall’ecologia assai diversa, per cui, gli stessi si relazionano con gli interventi
antropici con modalità ed effetti alquanto soggettivi.
Componente faunistica su area vasta
Nel territorio vasto è presente avifauna caratterizzata anche da alcune presenze quali il
nibbio, il falco pellegrino, la poiana, il gheppio, lo sparviere, tutti presenti con popolazioni più
o meno stabili. Fra gli altri avvistamenti, si riporta la presenza del codirosso, della capinera,
dell’allodola, del culbianco, appartenenti alla famiglia dei passeriformi, ed ancora del picchio
muraiolo e del cuculo.
Sono presenti nella zona anche rapaci notturni fra i quali si annoverano l’allocco, specie
tipicamente forestale ma con una spiccata capacità di adattamento a una vasta gamma di
ambienti ed ancora il gufo reale, la civetta, il barbagianni.
A seconda poi del variare delle condizioni climatiche ci possono essere specie sia migratrici
autunnali sia erratiche invernali o, in certi casi, svernanti come è il caso della beccaccia.
Si rilevano ulteriori specie di volatili, alcuni dei quali appartenenti alla famiglia dei Fasianidi,
quali il fagiano comune, la starna, la quaglia, il tordo bottaccio ed altri come il merlo, la
ghiandaia, il beccaccino, il corvo imperiale, la gazza, la tortora.
I mammiferi presenti sul territorio vasto enumerano numerose specie appartenenti a diversi
ordini. La maggior parte di questi appartiene ai così detti “micromammiferi”, animali che
hanno peso inferiore a 5Kg. La fauna annovera le seguenti specie di mustelidi: la faina, la
martora, la puzzola, la donnola e il tasso.
Altre presenze rilevate sul territorio vasto sono la volpe, il topo selvatico e il riccio, presenti
su qualsiasi biotipo che non sia del tutto sprovvisto di copertura vegetale e capaci di adattarsi
alla più disparate situazioni ambientali, ed ancora la talpa romana.
Il cinghiale, altro importante mammifero presente nei territori interessati dall’intervento,
risulta favorito dalla sua plasticità ecologica che lo rende adatto a sfruttare diversi tipi di
habitat, compresi quelli agrari.
La lepre, originaria di ambienti steppici, ha trovato condizioni ideali negli ambienti coltivati,
almeno fino a quando le coltivazioni di tipo tradizionale facevano scarso uso di erbicidi e
soprattutto le campagne mostravano un mosaico di colture che garantivano alimento e rifugio
in ogni stagione.
Tra le diverse specie di chirotteri presenti sul territorio c’è da segnalare il vespertilio
maggiore, il vespertilio minore, il rinolofo minore e il rinolofo maggiore.
Sono anche stati condotti studi relativamente alla presenza delle diverse specie di rettili che
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abitano la zona ed in particolare è stata rilevata la presenza di lucertole muraiole, ramarri,
biacco e biacco nero, colubro leopardiano.
Si precisa infine che gli impatti sulla componente naturale pertanto sono legati alla perdita di
habitat e in parte al disturbo. Le aree in esame si caratterizzano

per la presenza di

fitocentesi azonali negli impluvi e da coltivazioni foraggere, cerealicole e di legnose agrarie
come la vite e i frutteti, tuttavia nell’area specifica di intervento non si rilevano specie
floristiche e faunistiche particolari.
Fase di cantiere
Durante l’esecuzione dei lavori si prevede l’allontanamento di tutte le componenti dotate di
maggiore mobilità (rettili, uccelli e mammiferi) a causa del disturbo dovuto al movimento di
mezzi e materiali e allo sconvolgimento fisico del luogo. Per le specie dotate di minore
mobilità si prevede la possibilità di perdita di individui che non riescano ad allontanarsi in
tempo dal sito. Per quanto riguarda l’avifauna, in particolare, la possibilità di eventuali
collisioni

può

verificarsi

durante

l’installazione

dell’

aerogeneratore

per

effetto

dell’innalzamento delle componenti delle macchine e i movimenti della gru di montaggio.
Per scongiurare l’insorgere di queste interferenze, si eviteranno le operazioni di cantiere
durante periodi particolarmente critici quali quelli di nidificazione, riproduzione e migrazione.
Fase di esercizio
Rispetto alle altre componenti faunistiche rinvenibili sul sito d’impianto o sull’area vasta,
l’avifauna è sicuramente il gruppo tassonomico più esposto ad interazioni con gli impianti
eolici ed in particolar modo con gli aerogeneratori. C’è però da considerare che tutte le specie
animali, comprese quelle considerate più sensibili, in tempi più o meno brevi, si adattano alle
nuove situazioni deviando al più i loro spostamenti quel tanto che basta per evitare l’ostacolo.
Inoltre, l’area scelta per l’installazione delle turbine non ricade in siti di particolare pregio
ambientale, quali SIC, ZPS, IBA, PARCHI, ne insiste vicino a pareti rocciose, valichi montani,
aree, situazioni all’interno dei quali la presenza di specie è sicuramente maggiore.
L’impianto andrà ad insistere su suoli riconvertiti in terreni produttivi, sottratti alla loro
originaria naturalità per effetto delle pratiche agricole consolidate da tempo e delle attività
delle aziende agricole e zootecniche presenti sul luogo tali da creare un ambiente fortemente
antropizzato. Tuttavia, al fine di evitare o quanto meno limitare l’insorgere di eventuali
interferenze, sono state adottate tutta una serie di accorgimenti progettuali con lo scopo di
rendere l’intervento sostenibile dal punto di vista ambientale.
Grande attenzione è stata mostrata, nella scelta del tipo di macchine. Compatibilmente con le
caratteristiche anemometriche del sito, si è preferito l’impiego di macchine con bassa velocità
di rotazione. La torre e le pale saranno costruite con materiali non trasparenti e non
riflettenti, in modo da essere perfettamente percepite dagli animali anche in relazione al fatto
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che il movimento delle pale risulta lento e ripetitivo, ben diverso ad esempio dal passaggio
improvviso di un veicolo. In tale ottica, è stata prevista l’installazione della torre tubolare
anziché a traliccio. A questo è importante aggiungere che, per quanto le industrie produttrici
degli impianti tendano a rendere questi il più silenziosi possibile, in prossimità di un
aerogeneratore è presente un consistente livello di rumore, cosa che mette sull’avviso gli
animali già ad una certa distanza.
Inoltre, osservazioni compiute finora in siti ove i poli eolici sono in funzione da più tempo
autorizzano a ritenere sporadiche queste interazioni qualora si intendano come possibilità di
impatto degli uccelli contro le pale.
Molto significativi, in tale ottica, sono i risultati relativamente agli impatti osservati tra
l’avifauna e gli impianti eolici in circa 7 anni di indagine svolta dall’Osservatorio di Ecologia
Appenninica. In tale indagine si sono riscontrati “soltanto” 8 collisioni contro impianti eolici
(dati aggiornati alla fine di settembre 2005). Da sottolineare che gli impianti considerati sono
costituiti da aerogeneratori di vecchia concezione, con torri a traliccio e rotazione delle pale
molto superiore a quella degli aerogeneratori del presente progetto. Inoltre, la possibilità di
collisione aumenta in corrispondenza di parchi costituiti da decine di aerogeneratori, mentre
nel caso in esame l’impianto è costituito da soli 6 aerogeneratori.
Comparando tali dati con le collisioni registrate in uno stesso arco temporale su alcuni tratti
stradali di lunghezza di poco superiore alla lunghezza complessiva dei parchi eolici considerati
precedentemente, risulta che gli impatti contro veicoli sono di gran lunga superiori a quelli
osservati contro le pale degli aerogeneratori (54 che hanno coinvolto esemplari di uccelli
anche di specie protette). La situazione peggiora se si tengono in conto gli impatti dei veicoli
con specie più comuni ed ubiquitarie (es. passeriformi), mammiferi (volpi, donnole, faine, ricci
e vari roditori), rettili e anfibi.
Da ciò, appare evidente che strutture massicce e visibili come gli impianti eolici siano molto
più evitabili di elementi mobili non regolari come i veicoli o, anche, di strutture non molto
percepibili come i cavi elettrici.
I cavidotti interrati non saranno motivo di impatto per effetto di collisione in quanto saranno
tutti interrati.
Per la linea aerea

e il sostegno di nuova realizzazione, si osserva poiché la linea

è di

lunghezza limitata ed inoltre sarà realizzata insieme al palo in un area dove sono presenti
elementi simili si ritiene che non genera interferenza significativa essendo elementi già noti
all’ avifauna.
Per quanto riguarda la fauna terrestre il disturbo indotto dall’impianto durante la fase di
esercizio è da intendersi marginale e, comunque, paragonabile a quello dovuto alla presenza
dei mezzi agricoli durante lo svolgimento delle attività agricole. E’ prevedibile, infatti, che a
lavori ultimati, si assista a un riavvicinamento graduale delle popolazioni animali con priorità
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per le specie meno sensibili, mentre per i piccoli mammiferi la ricolonizzazione è prevedibile in
tempi molto più lunghi. La presenza dell’aerogeneratore non impedirà la fruibilità dell’area
anche in virtù del fatto che l’impianto non sarà recintato. L’unico impatto potrebbe essere
ascritto alla sottrazione di habitat. Tuttavia, gli unici spazi sottratti sono riconducibili alle piste
d’impianto, alle piazzole di esercizio e all’ingombro del plinto e della cabina elettrica , spazi
comunque limitati e, attualmente, rappresentati da terreni seminativi con bassa valenza
naturale.Non

si

prevedono

sensibili

interferenze,

in

fase di

esercizio, con

tutti

gli

invertebrati, gli anfibi ed i rettili.
Fase di dismissione
Gli impatti relativi alla fase di dismissione sono paragonabili a quelli già individuati per la fase
di cantiere e, quindi, riconducibili essenzialmente a:
•

Disturbo per effetto del transito di automezzi e dei lavori di rispristrino;

•

Smontaggio aerogeneratore e opere accessorie;

Anche in tal caso, per ridurre il disturbo indotto o l’eventuale rischio di collisione per effetto
dello smontaggio degli aerogeneratori, si eviterà lo svolgimento dei lavori durante i periodi
critici. A lavori ultimati, le aree d’impianto verranno restituiti alla loro configurazione ante
operam lasciando la possibilità di una riconquista totale delle specie animali.

5.4.7 Impatto sul paesaggio
Fase di cantiere
L’impatto sul paesaggio durante la fase di cantiere è dovuto alla concomitanza di diversi
fattori, quali movimenti di terra, innalzamento di polveri, rumori, vibrazioni, transito di mezzi
pesanti, realizzazione di nuovi tracciati, fattori che possono comportare lo stravolgimento dei
luoghi e delle viste delle aree interessate dagli interventi.
Per quanto attiene ai movimenti di terra si ribadisce che l’impianto è stato concepito
assecondando la naturale conformazione orografica del sito in modo tale da evitare eccessivi
movimenti di terra.
Durante il cantiere verrà sfruttata, per quanto possibile, la viabilità esistente costituita da
strade provinciali quali la SP87, strade comunali e piste sterrate. La consistenza delle strade e
delle piste è tale da consentire il trasporto delle componenti dell’aerogeneratore.
Si realizzeranno inoltre nuove piste, disegnate ricalcando i limiti catastali e le tracce lasciate
dai mezzi per la conduzione dei fondi. Le strade di cantiere avranno consistenza e finitura
simile a quelle delle piste esistenti.
Lo scavo per la posa dei cavidotti avverrà lungo strade esistenti o lungo le piste di cantiere,
prevedendo, successivamente, il riempimento dello scavo di posa e la finitura con copertura
in terra o asfalto, a seconda della tipologia di strada eseguita.
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Al fine di ridurre l’emissioni di polveri e di rumori si adotteranno gli accorgimenti proposti nei
paragrafi relativi all’impatto sull’aria e all’impatto acustico in fase di cantiere.
A lavori ultimati, le aree non necessarie alla gestione dell’impianto saranno oggetto di
rinaturalizzazione. Si prevedranno la riprofilatura e il raccordo con le aree adiacenti, oltre al
riporto di terreno vegetale per la riconquista delle pratiche agricole. Strada e piazzola

a

regime saranno soggette ad interventi di manutenzione durante l’intera fase di gestione
dell’impianto, rendendo lo stesso più funzionale.
Fase di esercizio
Durante la fase di esercizio l’impatto potenziale di un impianto eolico è dovuto all’alterazione
della percezione del paesaggio per l’introduzione di nuovi elementi e segni nel quadro
paesaggistico.
Per tale motivo, i criteri di scelta delle macchina e di progettazione del layout per l’impianto in
questione sono ricaduti non solo sull’ottimizzazione della risorsa eolica presente in zona, ma
su una gestione ottimale delle viste e di armonizzazione con l’orografia e con i segni rilevati.
Si sottolinea, inoltre, che l’impianto di progetto si dispone in adiacenza dell’impianto eolico
esistente di Ripacandida e ad un altro di futura realizzazione in iter autorizzativo pertanto la
realizzazione dello stesso non sarà estranea al contesto.
Per favorire l’inserimento paesaggistico ed architettonico del campo eolico di progetto, è stato
previsto l’impiego di un aerogeneratore con caratteristiche simili a quelle delle turbine
utilizzate per il parco eolico esistente di Ripacandida: aerogeneratori tripala ad asse
orizzontale con torre tubolare in acciaio o in calcestruzzo .La differenza di altezza fra le torri
dei due impianti verrà compensata dal fatto che le torri di progetto, più alte, si collocano a
quote inferiori. La scelta di torri tubolari anziché tralicciate è derivata anche dalla
considerazione del fatto che, sebbene una struttura a traliccio possa garantire una maggiore
“trasparenza”, lo stacco che si verrebbe a creare tra il sostegno e la navicella genererebbe un
maggiore

impatto

percettivo.

Inoltre,

una

struttura

sì

fatta

non

permetterebbe

il

“mascheramento” della cabina di trasformazione alla base oltre al fatto che incrementerebbe
l’impatto “acustico”, per effetto delle maggiori vibrazioni, e la possibilità di collisioni
dell’avifauna. L’utilizzo di macchine tripala a bassa velocità di rotazione oltre ad essere una
scelta tecnica è anche una soluzione che meglio si presta ad un minore impatto percettivo.
Studi condotti hanno dimostrato che aerogeneratori di grossa taglia a tre pale che ruotano
con movimento lento, generano un effetto percettivo più gradevole rispetto agli altri modelli
disponibili in mercato. Lo stesso design delle macchine scelte meglio si presta ad una
maggiore armonizzazione con il contesto paesaggistico.
Il pilone di sostegno dell’aerogeneratore sarà pitturato con colori neutri (si prevede una
colorazione grigio chiara – avana chiara) in modo da abbattere l’impatto visivo dalle distanze
medio-grandi favorendo la “scomparsa” dell’impianto già in presenza di lieve foschia. Le
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vernici non saranno riflettenti in modo da non inserire elementi “luccicanti” nel paesaggio che
possano determinare fastidi percettivi o abbagliamenti dell’avifauna. Saranno previste sole
delle fasce rosse e bianche dell’ultimo terzo del pilone e delle pale di alcune macchine per la
sicurezza dei voli a bassa quota e dell’avifauna.
L’impianto si colloca a distanza sufficiente dalle turbine esistenti del parco eolico di
Ripacandida e dal parco di futura realizzazione (2.5 km da parco esistente e 1.5 km da
impainto in iter).Non si verificano pertanto perdite di scia e l’insorgere del cosiddetto “effetto
selva” negativo sia per il paesaggio che per l’avifauna.
In altre parole, l’impegno mostrato nella definizione del layout di progetto è stato quello di
rispettare il più possibile la conformazione paesaggistica originaria delle aree d’impianto senza
stravolgerne le forme, favorendo un inserimento “morbido” della torre.
In particolare, per evitare l’introduzione di nuove strade, come già detto per la fase di
cantiere, l’impianto sarà servito quasi esclusivamente da viabilità esistente; si prevede la
costruzione di una breve pista per raggiungere la posizione delle torri.
L’utilizzo della viabilità esistente permetterà di ridurre al minimo i movimenti di terra e le
trasformazioni che potranno essere indotte al contesto.
Stesse tecniche si prevedranno per la realizzazione delle piazzole. La finitura delle strade e
piazzole non sarà con manto bituminoso ma con materiale drenate costipato lasciando
un’impronta

sul

paesaggio

di

non

marcata

trasformazione.

Salvaguardandone

le

caratteristiche e l’andamento, l’insieme delle strade d’impianto diventerà il percorso ottimale
per raggiungere l’impianto eolico, sia per i conduttori dei fondi, sia per gli escursionisti, in
quanto l’impianto stesso diventa una possibile meta di attrazione turistica. Per come
concepito e strutturato, il sistema di viabilità favorirà l’inserimento dell’opera nel contesto
paesaggistico ed agricolo in quanto non sarà funzionale al solo impianto eolico ma migliorerà
la fruibilità delle aree .
Il cavidotto sarà quasi totalmente interrato e seguirà il tracciato delle piste d’impianto
pertanto non genererà alcun impatto sul paesaggio.
Tuttavia tra le opere di progetto si prevede la realizzazione di un breve tratto di linea aerea,
sostegno poligonale in lamiera zincata e una cabina di collegamento.
Si precisa che il progetto si inserisce in un contesto già caratterizzato da infrastrutture simili,
inoltre data la lunghezza limitata della linea area , e date le dimensioni areali e l’altezza
ridotta della cabina tali elementi non alterano in maniera significativa l’area.
La cabina che per le sue dimensioni contenute non si ritiene possa essere elemento d’impatto
percettivo tuttavia si prevedranno, in ogni caso, colorazioni neutre , rivestimenti ed
accorgimenti tali da favorirne il miglior inserimento paesaggistico.
In definitiva, il sistema di infrastrutturazione complessiva (accessi, strade, piazzole…), è
pensato per assolvere le funzioni strettamente legate alla fase di cantiere e alla successiva
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manutenzione degli aerogeneratori, e, applicando criteri di reversibilità, per assecondare e
potenziare un successivo itinerario di visita.
Analisi percettiva
Tutte le accortezze adottate nelle fasi di progetto, gestione e dismissione dell’impianto,
riconducono l’impatto sul paesaggio dell’impianto eolico di progetto al solo impatto visivo
indotto prevalentemente dall’ aerogeneratore che rappresenta tra le opere quella che risulta
di maggiore impatto visivo, rispetto alle altre che presentano di dimensioni ridotte e
comunque si confondono tra le opere simili presenti nel contesto areale di riferimento.
Al fine di indagare l’impatto visivo è stato condotto uno studio di impatto paesaggistico
riportato sugli elaborati “Analisi percettiva dell’impianto” (Sezione 10 da tavola IN.SIA.03).
Lo studio è stato condotto in primo luogo con metodi automatici a partire da elaborazioni sul
modello digitale tridimensionale del terreno, con le quali si è resa un’idea sulla visibilità
dell’impianto dai punti significativi del territorio attraverso una carta dell’intervisibilità.
Tale analisi digitale tiene conto esclusivamente dell’orografia del territorio, tralasciando gli
ostacoli rappresentati, ad esempio, dalla copertura boschiva e dagli altri ostacoli naturali e/o
artificiali.
Nella Sezione 10 (cfr. allegati da IN.SIA03) è stata effettuata l'analisi percettiva dell’impianto
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 73,3 m, 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
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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
In linea di massima man mano che ci si allontana dall’area d’impianto, la percezione dello
stesso si riduce. Per il caso in esame, tale effetto non si esplica in tutte le direzioni allo stesso
modo in quanto la percezione dell’impianto sarà fortemente influenzata dall’orografia, dalla
presenza della vegetazione e da altri ostacoli che, con evidente irregolarità, si frapporranno
tra l’osservatore e lo stesso impianto.
Tale irregolarità, sulla media-grande distanza, anche dai punti dai quali l’impianto sarà
visibile, “distrarrà” lo sguardo dell’osservatore che, prima di giungere agli aerogeneratori,
avrà incontrato tanti altri elementi rendendo poco significativo il rilievo percettivo delle wind
farm.In linea generale di può dire che la percezione visiva dell’impianto è potenzialmente
significativa nel quadrante che va da S verso N-O ed è pressoché nulla sul lato opposto;
tuttavia la percezione dell’impianto dai vari punti, dipenderà molto anche dalle condizioni
atmosferiche.
Il pilone di sostegno dell’aerogeneratore sarà pitturato, infatti, con colori neutri e non
riflettenti (si prevede una colorazione grigio chiara – avana chiara) in modo da abbattere
l’impatto visivo dalle distanze medio-grandi favorendo la “scomparsa” dell’impianto già in
presenza di lieve foschia. L’analisi percettiva documenta

come a distanza ravvicinata la

percezione dell’impianto è sempre parziale. Man mano che ci si allontana dal punto
d’installazione la percezione della impianto per contro si abbatte in particolare per effetto
delle dimensioni modeste dell’aerogeneratore. (Per maggiori dettaglia si rimanda alle tavole
allegate al progetto nella sezione 10 dalla tavola IN.SIA03).

92

RELAZIONE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

ME.RIP01.PD.RVA
14/09/2010
03/01/2013
00
93 di 129

Panoramiche e foto inserimenti area d’intervento
A seguire si riportano le panoramiche e i foto-inserimenti relativi alle aree in oggetto.

Figura 31: Panoramica 1 - Area d’intervento- Vista da Sud

Figura 32: Foto inserimento 1 con individuazione dell’aerogeneratore- Vista da Sud

Figura 33: Panoramica 2 - Area d’intervento - Vista da Nord presso Sottostazione
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Figura 34: Foto inserimento 2 - Area d’intervento - Vista da Nord presso Sottostazione

Figura 35: Panoramica 3 - Area d’intervento - Vista da Nord
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Figura 36: Foto inserimento 3 - Area d’intervento - Vista da Nord

Figura 37: Panoramica 4 - Area d’intervento - Vista da Nord a breve distanza

Figura 38: Foto inserimento 4 - Area d’intervento - Vista da Nord a breve distanza
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Figura 39: Panoramica 5 - Area d’intervento e sottostazione - Vista da Nord-est

Figura 40: Foto inserimento 5 - Area d’intervento e sottostazione - Vista da Nord-est

Figura 41: Panoramica 6 - Area d’intervento - Vista da Nord a grande distanza da SS87

Figura 42: Foto inserimento 6 - Area d’intervento - Vista da Nord a grande distanza da SS87
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Fase di dismissione
Durante la fase di dismissione, si prevedranno operazioni simili a quelle previste in fase di
cantiere. Infatti, sarà necessario prevedere l’ampliamento della piazzola di esercizio fino alle
dimensioni già previste in cantiere al fine di permettere lo smontaggio dell’aerogeneratore.
Se necessario si prevedrà l’ampliamento delle viabilità interna all’impianto e la realizzazione di
piccole aree di stoccaggio momentaneo dei materiali. In tale fase, i movimenti di terra e gli
eventuali impatti derivabili sono limitati, rispetto a quelli della fase di esercizio. Si
prevedranno comunque gli accorgimenti necessari per limitare l’innalzamento di polveri e di
emissioni di rumori e vibrazioni.
Al

termine

delle

lavorazioni,

si

prevedrà

il

ripristino

totale

delle

aree

interessate

dall’intervento. L’impianto eolico si costituisce di elementi facilmente removibili e la stessa
tecnica di trattamento dell’area carrabile consentirà la facile rinaturalizzazione del suolo
riportando il sito ante operam, una volta giunti alla fine della vita utile dell’impianto.

5.4.8 Impatto elettromagnetico
Gli impianti eolici, essendo costituiti fondamentalmente da elementi per la produzione ed il
trasporto di energia elettrica, sono interessati dalla presenza di campi elettromagnetici. Le
eventuali interferenze sono limitate alla sola fase di funzionamento ovvero di esercizio.
Al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto è stato
introdotto nella metodologia di calcolo un procedimento semplificato che trasforma la fascia di
rispetto (volume) in una distanza di prima approssimazione (DPA).
La determinazione delle DPA è stata effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando
per ogni opera elettrica (cavidotti interrati, linee aeree e cabine elettriche) la summenzionata
Dpa. Dalle analisi, i cui risultati sono riassunti nei grafici e tabelle riportati nella relazione
specifica (INSIA01) si desume quanto segue:
−

per i cavidotti dell’impianto di utenza (collegamento degli aerogeneratori con la cabina
di consegna) la distanza di prima approssimazione non eccede il range di ±1 m
rispetto all’asse del cavidotto; si fa presente che la posa dei cavidotti è prevista in
luoghi che non sono adibiti a permanenze prolungate della popolazione e tanto meno
negli ambienti particolarmente protetti, quali scuole, aree di gioco per l’infanzia ecc.,
correndo per la gran parte del loro percorso lungo la rete viaria o ai margini delle
strade di impianto;

−

per

le

linee

elettriche

interrate

dell’impianto

di

rete

la

distanza

di

prima

approssimazione non eccede il range di ±2 m rispetto all’asse del cavidotto;
−

per le linee elettriche aeree dell’impianto di rete la distanza di prima approssimazione
non eccede il range di ±8 m rispetto all’asse dell’elettrodotto;

−

per la cabina di consegna, la distanza di prima approssimazione è stata valutata in 5
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m dal muro perimetrale della cabina.
Tutte le aree summenzionate delimitate dalla Dpa ricadono all'interno di aree asservite
all’impianto all’interno delle quali non si riscontra la presenza di persone per più di 4 ore
giornaliere.
Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche relative al parco eolico di
“Veglia” nel comune di Ripacandida non produce impatto significativo.

5.4.9 Impatto acustico
Fase di cantiere
Durante l’esecuzione dei lavori, sarà prevedibile l’insorgere di rumori e vibrazioni legati
principalmente alla realizzazione degli scavi, al transito dei veicoli, alla realizzazione delle
opere

civili,

all’innalzamento

delle

torri.

Per

mitigare

tali

impatti

si

adotteranno

essenzialmente accorgimenti di tipo “passivo” nel senso che non si cercherà di attenuare e/o
ridurre le emissioni (interventi “attivi”) ma si cercherà di evitare che le stesse possano
arrecare particolari disturbi. In tal senso, si eviterà il transito dei veicoli e la realizzazione dei
lavori durante gli orari di riposo e le prime ore di luce (prima delle 8:00 del mattino, fra le
12:00 e le 14:00 e dopo le 20:00). Preme sottolineare che il disturbo indotto è di natura
transitoria.
In aree fuori cantiere, si eviterà il transito degli automezzi in ambiente urbano confinando lo
stesso sulle strade extraurbane.
Fase di esercizio
Durante la fase di esercizio le emissioni acustiche indotte dall’impianto sono quelle legate al
funzionamento delle turbine eoliche.
Per indagare l’entità del rumore indotto nell’ambiente è stata effettuata una previsione
dell’alterazione del campo sonoro prodotta dall’impianto in corrispondenza dell’area di
impianto e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate della popolazione (essenzialmente le
poche abitazioni dell’area).
L’analisi è stata condotta con metodi numerici che tiene conto della sovrapposizione delle
emissioni dei singoli aerogeneratori, dell’orografia del territorio e del decadimento della
pressione acustica con la distanza.
Per la valutazione preventiva dei livelli di rumore esiste la Raccomandazione ISO 9613-2:
Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors- Part 2: General
method of calculation che definisce degli algoritmi per la stima dell’attenuazione dei suoni
nell’ambiente esterno.
In base a tale norma è stato calcolato il livello del rumore sui vari recettori individuati
nell’area d’impianto e i centri abitati della zona. Le ipotesi di calcolo (sempre relative alle
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dettagliatamente

nell’elaborato specifico (IN.SIA02 Relazione di Previsione d’impatto Acustico dell’impianto)
Nel sito in esame sono presenti diversi ricettori alcuni dei quali risultano essere delle piccole
strutture con altezze inferiori ai 2 m utilizzate come ricovero di attrezzature agricole per la
lavorazione dei vigneti e del terreno circostante. Solo 2 ricettori denominati R01-R02 hanno le
caratteristiche di abitazioni che sono state classificate come ricettori sensibili ubicate in
direzione Ovest rispetto alla posizione di installazione della turbina. Inoltre, è presente una
attività industriale rappresentata da una cava ancora in esercizio e anche questa struttura è
stata classificata come ricettore sensibile denominato R03. Nella figura di seguito riportata
sono indicate le rappresentazioni grafiche dei “ricettori sensibili” individuati insieme alla
posizione della turbina di progetto .

Figura 43: - Dislocazione dei ricettori sensibili (NSA poligoni rosa R01b,R01c,R02,R03) rispetto alla
turbina di nuova installazione riportate su ortofoto recente di google earth. Da notare che le dimensioni
dell’aerogeneratore di progetto sono state volutamente maggiorate ai fini di una maggiore chiarezza di
rappresentazione.

Presso tutti i ricettori sensibili individuati risultano verificati i limiti di legge in tutte le
condizioni di immissione della sorgente, ovvero in tutte le condizioni di ventosità considerando
anche l’impianto eolico esistente.
In particolare si riporta la sintesi relativa alla verifica al limiti al differenziale e d’immissione
assoluta:
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VERIFICA LIMITI AL DIFFERENZIALE PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO DALL’
IMPIANTO DI PROGETTO: il differenziale massimo presso i ricettori sensibili individuati
si verifica in condizioni di ventosità tra i 6 e gli 8 m/s. Presso il ricettore più sollecitato
(R03) è atteso un differenziale notturno pari a 0,8 dB(A).

•

VERIFICA

LIMITI

AL

DIFFERENZIALE

PER

L’IMPATTO

ACUSTICO

GENERATO

DALL’IMPIANTO DI PROGETTO E DALL’ IMPIANTO ESISTENTE: il differenziale massimo
presso i ricettori si verifica in condizioni di ventosità tra i 6 e gli 8 m/s. Presso il
ricettore più sollecitato (R03) è atteso un differenziale notturno pari a 0,9 dB(A).
•

VERIFICA IMMISSIONE ASSOLUTI PER L’IMPATTO ACUSTICO GENERATO DALL’
IMPIANTO DI PROGETTO: in accordo al DPCM 14/11/97, il massimo livello equivalente
di pressione sonora previsto nell’area in condizioni ≤ 5 m/s è pari a LAeq=39,4 dB(A)
(ricettore R03). Il risultato della immissione assoluta calcolata ad una velocità del
vento di 10 m/s a cui corrisponde la massima emissione dell’ aerogeneratore di
progetto raggiunge il suo valore massimo di LAeq=46,9 dB(A) (ricettore R03).

•

VERIFICA

IMMISSIONE

ASSOLUTA

PER

L’IMPATTO

ACUSTICO

GENERATO

DALL’IMPIANTO DI PROGETTO E DALL’ IMPIANTO ESISTENTE: in accordo al DPCM
14/11/97, il massimo livello equivalente di pressione sonora previsto nell’area in
condizioni ≤ 5 m/s è pari a LAeq=39,4 dB(A) (ricettore R03). Il risultato della
immissione assoluta calcolata ad una velocità del vento di 10 m/s a cui corrisponde la
massima emissione dell’ aerogeneratore di progetto ed esistenti raggiunge il suo
valore massimo di LAeq=47,0 dB(A) (ricettore R03).

Dalle elaborazioni si evidenzia che tutti i ricettori sensibili sono tutelati nei termini di legge.
Da sottolineare che anche considerando l’errore strumentale di tutta la catena di misura si
può affermare di rientrare ampiamente nei limiti assoluti e differenziali.
Quindi, su tutti i recettori sensibili individuati, risultano verificati i limiti di legge in tutte le
condizioni di immissione della sorgente, ovvero in tutte le condizioni di ventosità.
L’impianto di progetto è compatibile con il rispetto dei limiti di pressione acustica stabiliti dalla
normativa vigente. Non si rileva impatto significativo durante l’esercizio del parco.
Fase di dismissione
Gli impatti relativi alla fase di dismissione sono paragonabili a quelli già individuati per la fase
di cantiere e, quindi, riconducibili essenzialmente a:
•

Transito di automezzi;

•

Lavori necessari allo smontaggio degli aerogeneratori e al ripristino delle aree;

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase realizzativa.
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5.4.10 Shadow - flickering
L’effetto flickering è dovuto al funzionamento dell’impianto eolico e, in particolare, al “taglio”
del sole per effetto della rotazione delle pale: tale interferenza è registrabile, eventualmente,
solo durante la fase di esercizio.
Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un’ombra
sulle aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. Una progettazione attenta a questa
problematica permette di evitare lo spiacevole fenomeno di flickering semplicemente
prevedendo il luogo di incidenza dell’ombra e disponendo le turbine in maniera tale che
l’ombra sulle zone sensibili non superi un certo numero di ore all’anno.
Per indagare il fenomeno di flickering o ombreggiamento che può essere causato dall’impianto
e il fastidio che potrebbe derivarne sulla popolazione, è stato prodotto uno studio eseguito
grazie all’ausilio del software specifico WindPRO, nel quale sono riportati di seguito tutti i
risultati.Al fine di stimare l’effetto di ombreggiamento indotto dall’impianto eolico di progetto,
è stato effettuato il calcolo nella ipotesi di “condizioni sfavorevoli” (worst case).
Sono state adottate le ipotesi più restrittive che prevedono che:
il sole risplende per tutta la giornata dall'alba al tramonto (cioè si è sempre in assenza
di copertura nuvolosa);
il piano di rotazione delle pale è sempre perpendicolare alla linea che passa per il sole
e per l'aerogeneratore (l’aerogeneratore “insegue” il sole);
l'aerogeneratore è sempre operativo.
Non si è tenuto conto:
della nuvolosità media mensile;
dell’orientamento del piano di rotazione delle pale ;
Il grafico in figura riporta l’evoluzione annuale dell’ombra di una turbina considerando il caso
peggiore.

Figura 44: Evoluzione annuale dell’ombra di una pala eolica prevista in progetto

Come è evidente dal grafico e dalla legenda le ore annue di ombra sono sempre minori con
l’aumentare della distanza dal pilone secondo una particolare geometria dettata dalla
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posizione geografica; da osservare che l’ombra arriva a proiettarsi anche sino ad una distanza
di 1 km, anche se solo per poche ore all’anno.
In assenza di una normativa di settore in Italia, si è assunto come limite di buona
progettazione il rispetto di 100 ore/anno. Si è inoltre ipotizzato, a vantaggio di sicurezza, che
i recettori sono orientati a 360° rispetto al campo eolico, il che, schematicamente, consiste
nell’identificare l’edificio ad una “serra”, esposto all’ombreggiamento su tutte le pareti. In tali
ipotesi i risultati ottenuti sono, pertanto, ampiamente cautelativi anche in virtù del fatto che,
nei calcoli, sono stati esclusi tutti gli eventuali ostacoli che potrebbero intercettare l’ombra
generata dalle pale (filari alberi, muri perimetrali alle masserie, ecc….), tenendo conto della
sola orografia.Da un’ analisi del sito si individuano 4 recettori prossimi alla torre che sono si
seguito riportati:

Figura 45: Individuazione di recettori prossimi alla turbina di progetto
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Distanza turbina di progetto

01b

2579187 4527084 689,1

541

R 01c

2579184 4527095 689,6

541

R 02

2579187 4527084 689,1

541

R 03

2579401 4526824 672,2

514

Figura 46: Indicazione coordinate recettori (Gauss Boaga 2) e distanze da turbina di progetto

Dal calcolo effettuato si ottengono i seguenti risultati e la seguente mappa.
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Figura 47: Mappa dell’ombreggiamento (ore /anno)

Come si osserva dai risultati i limiti di ombreggiamento sono ampiamente soddisfatti, in
quanto la torre di progetto produce sui recettori al massimo 14:40 ore/anno di fenomeno di
flickering all’anno con durata massima giornaliera di circa 24 minsui recettori R01b,R01c, ed
R02.Sul recettore R03 il fenomeno non si verifica.
Per quanto riguarda effetti d’ombra su strade provinciali e statali, l’ombreggiamento del
nuovo impianto interesserà solo piccoli tratti delle strade provinciali SP87 ma con un
limitatissimo numero ore all’anno (tra 0 e 9) pertanto si ritiene trascurabile il fenomeno.
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5.4.11 Residui del processo e rifiuti
Fase di cantiere
I rifiuti/residui relativi alla fase di cantiere sono relativi ai residui dei lavori civili e agli
eventuali

materiali

di

risulta

proveniente

dagli

scavi,

non

riutilizzabili

in

fase

di

rinaturalizzazione. I materiali in eccesso verranno trasportati ad opportuna discarica
controllata.
Durante l’esecuzione dei lavori e al termine degli stessi si prevedrà, altresì, un accurato
monitoraggio delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo
sversamento di carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo
smaltimento dei dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell’art.242 e segg. del
D.Lgs 152/2006.
Fase di esercizio
II normale esercizio dell’impianto non causa alcuna produzione di residui o scorie. Modeste
produzioni di rifiuti possono verificarsi in occasione dell’esecuzione delle manutenzioni
periodiche di alcune delle parti dell’aerogeneratore e sono principalmente costituite dai
materiali di consumo.
In particolare la manutenzione del moltiplicatore di giri e della centralina idraulica di
comando, comporta la sostituzione, con cadenza all’incirca quinquennale, degli oli lubrificanti
esausti ed il loro conseguente smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(conferimento al Consorzio Oli Usati). La periodicità di sostituzione e le modeste quantità in
gioco (circa 260 lt per il moltiplicatore di giri e 6.6 lt per la centralina idraulica) sono tali da
rendere estremamente ridotti i potenziali rischi ambientali di queste operazioni. Le “casse
d’olio” delle macchine sono inoltre progettate e realizzate in modo da consentire l’agevole
svuotamento/riempimento senza che tali operazioni possano determinare potenziali rischi di
sversamento sul suolo. Presso l’impianto non sarà inoltre realizzato alcuno stoccaggio di oli
minerali vergini da utilizzare per il ricambio né, tanto meno, di quelli esausti che verranno
conferiti, in conformità alle leggi vigenti, al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. Altri componenti
soggetti a periodica sostituzione sono le “batterie tampone” presenti all’interno degli
aerogeneratori e nella cabina di centrale, necessarie ad assicurare l’alimentazione elettrica dei
sistemi di comando/controllo e di sicurezza anche nel caso di disservizi della rete di
alimentazione. Le caratteristiche realizzative dei “pacchi batteria” sono tali da escludere,
anche in caso di rottura degli involucri degli accumulatori, la possibilità di sversamento sul
suolo degli acidi. All’atto della loro sostituzione le batterie verranno conferite, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo
esauste e rifiuti piombosi), senza alcuno stoccaggio in sito.
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Fase di dismissione
Come si dettaglia nel progetto di dismissione, durante la dismissione dell’impianto, nasce la
necessità dello smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione dei locali della
sottostazione, dalla rimozione dei cavi elettrici, dai movimenti di terra oltre alle componenti
degli aerogeneratori.
Anche in tal caso si prevedrà lo smaltimento presso opportuna discarica controllata o presso
punti di riciclaggio e recupero autorizzati.
Al temine dello smontaggio, prima del ripristino ante operam delle aree d’impianto, si
prevedrà, alla stessa stregua della fase di costruzione, un accurato monitoraggio delle aree
attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo sversamento di carburante e
la contaminazione di alcune aree, prevedendo l’eventuale smaltimento dei dispersi e la
bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell’art.242 e segg. del D.Lgs 152/2006.

5.4.12 Impatto sul traffico veicolare
Fase di cantiere
Gli effetti sul sistema dei trasporti rappresentano generalmente un aspetto ambientale non
trascurabile nell’ambito della fase di realizzazione di un parco eolico, soprattutto, in relazione
alla tipologia dei mezzi coinvolti (mezzi eccezionali).
Il principale impatto potenziale si riferisce agli effetti indotti dal movimento di automezzi di
cantiere sul traffico veicolare transitante sulle strade ordinarie (strade statali, provinciali, e
comunali). Tale impatto, riferito in particolare al transito dei mezzi speciali per il trasporto
delle componenti degli aerogeneratori, può essere definito come il grado di disagio percepito
dagli automobilisti fruitori della viabilità ordinaria per effetto della quota dei veicoli pesanti
transitanti durante le fasi di cantiere.
Tuttavia preme sottolineare che la macroviabilità individuata per il trasporto delle turbine
attualmente è già interessata da traffico pesante, ed è attualmente utilizzata per installazioni
simili. Inoltre, per ridurre eventuali disagi, si prevedrà di limitare il transito degli automezzi
alle ore in cui si registra il minor transito ordinario, preferendo per il trasporto delle turbine
anche le ore notturne. Inoltre, durante il trasporto delle componenti degli aerogeneratori, gli
automezzi saranno opportunamente segnalati e scortati secondo le prescrizioni del transito
per gli automezzi speciali.Relativamente ai trasporti associati al conferimento presso le aree
di cantiere dei materiali edili (inerti, calcestruzzo, ecc.), considerata la prevista estensione
temporale del cantiere può ragionevolmente ritenersi che il passaggio giornaliero sia
accettabile, considerate le idonee caratteristiche dimensionali e strutturali delle strade
provinciali e statali potenzialmente interessate.
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Fase di esercizio
Durante la fase di esercizio, si prevedrà il transito saltuario di piccoli automezzi (automobili o
furgoni) per le funzioni di gestione ordinaria dell’impianto. Pertanto, non si prevedranno
interferenze con il traffico veicolare.
Fase di dismissione
Durante fase di dismissione, le interferenze sul traffico veicolare sono paragonabili a quelle
già individuate per la fase di cantiere e, quindi, riconducibili essenzialmente a:
•

transito degli automezzi per il trasporto delle componenti degli aerogeneratori;

•

transito degli automezzi per il trasporto di materiali associati ai lavori edili;

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase realizzativa.
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5.5 Valutazione degli impatti cumulativi indotti dall’impianto di
progetto e dall’impianto esistente
5.5.1 Premessa
Sul territorio comunale di Ripacandida, in adiacenza all’impianto di progetto, si configura un
altro impianto eolico esistente e uno in fase di autorizzazione.
Questi paragrafi affronteranno compiutamente la problematica relativa agli impatti cumulativi
degli impianti eolici, concentrando lo studio sui comparti ambientali sui quali questi si
manifestano. La torre in progetto si colloca un territorio già interessato da un impianto
esistente costituito da 18 torri di proprietà BKW.
Gli impatti cumulativi sono stati valutati considerando gli effetti provocati dall’impianto in
progettoe da quello esistente da costituito da 18 macchine.
Si precisa tuttavia che l’impianto di progetto dista 2.5 km dalla più vicina torre esistente.
Di seguito si riporta una scheda di sintesi con le caratteristiche dell’impianto di progetto e di
quello esistente.
Comune

Località

Aerogeneratori N. macchine Altezza (m) Diametro (m) Potenza installata (MW)

Impianto di
progetto

Ripacandida

C.da Veglia

Enercon E53

1

73.3

53

0.8

Impianto
esistente

Ripacandida

Serra Corrado; Serra
Cocozza; La Trasonella

Enercon E70

18

64

82

2.3

Torre di progetto

Figura 48: Indicazione torre di progetto e dell’impianto eolico esistente (in blu).
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Si è ritenuto di approfondire la trattazione degli impatti cumulativi relativamente ai temi sotto
elencati:
•

Impatto sulla flora e sulla fauna;

•

Impatto sul paesaggio;

•

Impatto elettromagnetico

•

Impatto Acustico

•

Impatto degli effetti di shadow flickering

Come già accennato, i documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi
agli impianti eolici nelle diverse fasi dell’opera (costruzione, esercizio e manutenzione,
dismissione) concordano nell’individuare possibili impatti negativi sulle risorse naturalistiche e
sul paesaggio.
In base a queste osservazioni si eviterà di riportare gli impatti cumulativi sui comparti Aria e
Clima, Acque superficiali e sotterranee, in quanto su di essi gli impianti eolici non comportano
problemi, mentre, come su accennato, portano impatti sicuramente positivi. Pure trascurabile
sarà l’effetto sulla produzione di rifiuti e sui rischi per la salute derivante dalla sommatoria di
questi tipi di istallazioni.
Quindi, si è scelto di concentrare l’attenzione sugli effetti cumulativi su flora e fauna, sul
paesaggio, e in termini di acustica derivanti dalla realizzazione degli impianti, cercando di
quantificarne gli impatti e di proporre delle misure di mitigazione.

5.5.2 Impatto cumulativo sulla flora e sulla fauna
Da quanto appena esposto è evidente che l’opera su cui andrà ad insistere il progetto è su
un’area già compromessa dal punto di vista ambientale.
Ciò permetterà, in altre parole, di intervenire senza arrecare significativi disturbi alle specie
faunistiche ed avifaunistiche presenti in sito, in quanto già abituate alla presenza di
installazioni simili.
Da un analisi del territorio evidenziato che, anche a seguito della realizzazione degli impianti
esistenti che

’allontanamento delle specie di uccelli preesistenti sia stato pressoché

irrilevante presupponendo un adattamento delle stesse.
Tuttavia, le scelte progettuali adottate e i criteri seguiti per la definizione del layout
d’impianto hanno tenuto conto della presenza degli impianti eolici esistenti al fine di ridurre
l’insorgere di interferenze sommative.
In primo luogo, nella definizione del layout di progetto si è aduna distanza minima dalle torri
esistenti superiore a 3D nella direzione ortogonale al vento e 6D in quella parallela evitando
cosi l’insorgere dell’effetto selva.
In tal modo inoltre si è garantito alle specie avifaunistiche esistenti la possibilità di effettuare
spostamenti corridoi di transito anche all’interno degli impianti.
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Come secondo aspetto fondamentale, si è previsto l’impiego di aerogeneratori dello stesso
tipo delle macchine esistenti, ovvero macchine tripala tubolari a bassa velocità di rotazione.
Per quanto riguarda la fauna terrestre non si prevedono significative interferenze di carattere
cumulativo. La persistenza delle stesse anche a seguito della realizzazione degli impianti
esistenti è indice di un loro adattamento. Al più si prevedranno degli allontanamenti
temporanei legati alla sola fase di esecuzione dei lavori, cui seguirà un successivo riacquisto
degli habitat.
Non si prevedono interferenze di carattere cumulativo sulla flora in quanto gli eventuali
impatti sono di carattere locale e prescindibili dalla presenza di altri impianti. L’unico impatto
è ascrivibile al perdita di specie e alla sottrazione di habitat; nel caso in esame l’unico ambito
interessato è quello agricolo per cui non si prevedrà alcun danno a specie di particolar pregio.
Inoltre, al termine dei lavori, le piazzole e le piste verranno ristrette alle dimensioni
strettamente necessarie alla gestione dell’impianto rilasciando le restanti aree occupate in
fase di cantiere alle pratiche agricole che potranno continuare ad essere condotte indisturbate
dal funzionamento dell’impianto.

5.5.3 Impatto cumulativo sul paesaggio
Analisi percettiva
E’ stato valutato, poi, l’impatto visivo cumulativo tra l’impianto eolico di progetto e quello
esistente, attraverso la redazione della mappa della “ZVI cumulativa”.
La mappa è stata redatta in funzione della solo orografia, tralasciando gli altri ostacoli visivi.
Sulla mappa, riportata sulla figura a seguire, sono evidenziate le aree dalle quali risulta
visibile il solo impianto in iter di autorizzazione (aree arancio); le aree dalle quali risulta
visibile il solo impianto esistente (aree verdi); le aree dalle quali i due impianti sono visibili
simultaneamente (aree in viola).
Dalla lettura della carta emerge che la visibilità simultanea dei due impianti assume rilievo
percettivo significativo dalla porzione di territorio compresa nel quadrante Sud – Nord Ovest
mentre risulta più limitata nel quadrante opposto.
L’ aerogeneratore di progetto non va comunque ad ampliare l’area di visibilità.
La realizzazione del nuovo impianto non incrementerà il bacino visivo dell’impianto già
realizzato, né costituirà un elemento “estraneo” al paesaggio: dalla media-lunga distanza la
vicinanza dell’impianto di progetto a quello esistente renderà, di fatto, difficile una distinzione
tra essi. A seguire la mappa dell’intervisibilità cumulativa redatta con elaborazione digitale.
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Torre di progetto

Impianto esistente

Dalla sovrapposizione delle due mappe sono state rilevate le aree dalle quali risultano
potenzialmente visibili i due impianti contemporaneamente. Dalla stessa mappa è stato
possibile desumere che il campo visivo dell'aerogeneratore di progetto è quasi totalmente
assorbito dal campo visivo dell'impianto eolico esistente e che l'incremento di visibilità indotto
dal progetto riguarda porzioni isolate del territorio.
Dall’analisi dell’ intervisibilità cumulativa(cfr.INSIA05) si desume l'aerogeneratore di progetto
non altererà il layout dell'impianto esistente ne comporterà una modifica significativa delle
viste.Piuttosto, per effetto della sua distanza dal campo esistente, si collocherà come
elemento unitario facilmente identificabile e non sovrapposto al campo esistente. E' escluso
pertanto l'insorgere di effetti selva.
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5.5.5 Impatto acustico cumulativo
Per l’impatto cumulativo vale quanto già argomentato nei paragrafi precedenti (cfr prg.5.4.9)
dove in particolare si evince che anche considerando l’impianto eolico esistente sono rispettati
i limiti di emissione acustica con il metodo assoluto e quello differenziale.

5.5.6 Effetto ombreggiamneto -flickering cumulativo
Per l’impatto cumulativo si osserva che l’impianto esistente e quello in iter di autorizzazione,
non generano effetto di ombreggiamento sull’area di progetto come si osserva dalla mappa
cumulativa di seguito riportata elaborata con il programma WinPro. Pertanto il fenomeno di
ombreggiamento sarà sui recettori prossimi alle aree di progetto sarà relativo solo a quello
generato dalla torre di progetto (cfr. prg. 5.4.10 )

Figura 49: Mappa del fenomeno dell’ombreggiamento cumulativo per impianto esistente e impianto in
iter autorizzativo.
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6 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI
6.1

Sintesi delle opere e degli impatti

Il confronto fra gli elaborati progettuali e la situazione ambientale del sito consente di
individuare una serie di tipologie di interferenze fra l’opera e l’ambiente (si vedano le tabelle
seguenti che riportano gli impatti in maniera sintetica).
In linea di principio occorre chiarire che qualsiasi attività umana dà origine ad una serie di
interferenze, ora più pesanti ora meno, con l’ambiente in cui si opera. Il problema da
affrontare, quindi, non è tanto quello di “non interferire”, ma piuttosto di “interferire
correttamente”, intendendo con il termine “interferenza corretta” la possibilità che l’ambiente
(e con esso tutte le sue componenti) possa assorbire l’impatto dell’opera con il minimo danno.
Ciò significa che la realizzazione di un intervento deve contemplare la possibilità che le varie
componenti ambientali non ricevano, da questo, input negativi al punto da soccombergli.
Il fatto che un’opera possa o meno essere “correttamente inserita in un ambiente” spesso
dipende da piccoli accorgimenti da adottare nella fase di progettazione e realizzazione,
accorgimenti che permettono all’ambiente ed alle sue componenti di “adattarsi” all’impianto
senza compromettere equilibri e strutture.
Nel caso specifico del parco eolico, l’opera certamente interferisce con l’ambiente in quanto
estranea ad esso, ma la quantificazione dell’interferenza dipende in gran parte dalle
dimensioni dell’opera e in secondo luogo dalle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione.
Le tipologie di interferenze individuate sono costituite da:
a) in senso generico: alterazione dello stato dei luoghi;
b) in particolare: occupazione di aree da parte dell’impianto e delle strutture di servizio,
rumori estranei all’ambiente in fase di cantiere ed in fase di esercizio, inserimento di elementi
percettivi estranei al paesaggio, occupazione di spazi aerei con interferenza sull’avifauna
nell’ambito dei corridoi naturali di spostamento.
Appare evidente come alcune di queste interferenze non possano essere evitate, né si possa
prevedere una mitigazione di rilievo delle stesse.
Per altre interferenze, da una parte si può operare con un’azione di mitigazione, dall’altra le
stesse scelte progettuali pongono automaticamente un limite alle interferenze attraverso, ad
esempio, l’individuazione dei siti idonei in aree agricole e lontano ambiti naturali di pregio,
come è stato fatto per l’impianto in esame o attraverso una attenta disposizione delle
macchine in relazione agli impianti e ai segni esistenti.
A tal proposito si è ritenuto ragionevole escludere la localizzazione dell’impianto in aree
naturalistiche di interesse o nel loro intorno e di armonizzare il posizionamento delle torri nel
rispetto dei segni preesistenti e dell’orografia dei luoghi.
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Da ultimo, si noti che a differenza della maggior parte degli impianti per la produzione di
energia, i generatori eolici possono essere smantellati facilmente e rapidamente a fine ciclo
produttivo. Inoltre, l’occupazione di suolo e superficie durante la gestione dell’impianto si
limita essenzialmente all’area d’ingombro del pilone delle torri e all’area della sottostazione,
per cui risulta relativamente bassa. Le strade d’impianto non sono motivo d’occupazione in
quanto potranno essere utilizzate liberamente anche dai coltivatori dei suoli o dai fruitori
turistici, esaltando la pubblica utilità dell’intervento.
Le interferenze tra il proposto impianto e le componenti ambientali si differenziano a seconda
delle fasi (realizzazione, esercizio, dismissione). A seguire si riporta una sintesi delle
lavorazioni/attività previste per fase e le relative interferenze.
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Elenco delle azioni e interferenze previste per la realizzazione dell’impianto eolico
AZIONI

INTERFERENZE

Adeguamento di tratti stradali

Movimento di terra
Rumore
Polveri

Realizzazione della piste di servizio

Occupazione di suolo e sottrazione
di habitat
Movimento di terra
Messa a discarica dei materiali di
risulta
Rumore
Polveri

Realizzazione delle piattaforme di sostegno delle torri

Occupazione di suolo e sottrazione
di habitat
Movimento di terra
Messa a discarica dei materiali di
risulta
Rumore
Polveri

Innalzamento della torre

Movimenti di mezzi pesanti
Innalzamento torri e
movimentazione gru
Realizzazione di strutture estranee
all’ambiente
Rumore
Polveri
Disturbo fauna

Realizzazione dei cavidotti MT di conferimento
dell’energia prodotta alla sottostazione esistente,
sostegni MT e cabina elettrica di collegamento

Scavi
Ripristino dello stato dei luoghi
Rumore
Polveri
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Elenco delle azioni e interferenze previste durante l’esercizio dell’impianto eolico
AZIONI

INTERFERENZE

Funzionamento dell’impianto in fase produttiva e
ingombro cabina elettrica di progetto

Presenza delle strutture
dell’impianto
Movimento delle pale
dell’aerogeneratore
Occupazione di suolo
Rumore
Campi elettromagnetici

Shadow - Flickering
Elenco delle azioni e interferenze previste durante la fase di dismissione
AZIONI

INTERFERENZE

Adeguamento delle viabilità interna

Movimento di terra
Rumore
Polveri

Realizzazione delle piattaforme per lo smontaggio
degli aerogeneratori

Occupazione di suolo e sottrazione
di habitat
Movimento di terra
Messa a discarica dei materiali di
risulta
Rumore
Polveri

Dismissione degli aerogeneratori

Movimenti di mezzi pesanti
Montaggio torri e movimentazione
gru
Rumore
Polveri
Disturbo fauna

Rimozione cavidotti MT

Scavi
Ripristino dello stato dei luoghi
Rumore
Polveri

Riconversione e o rimozione dei

Scavi

Locali della Cabina elettrica e dei sostegni di linea
aerea

Rumore
Polveri
Ripristino dello stato dei luoghi
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Misure di mitigazione

In base alle analisi effettuate ed al confronto fra le caratteristiche ambientali e l’opera in
progetto si ritiene importante sottolineare alcuni punti che saranno osservati durante le tre
fasi cui si lega l’impianto eolico di progetto.
Fase di cantiere
1. Durante la fase di cantiere verrà garantita la continuità della viabilità esistente,
permettendo, al contempo, lo svolgimento delle pratiche agricole sulle aree confinanti
a quelle interessate dai lavori. Ai fini della sicurezza delle persone, verrà impedito
l’accesso alle aree di cantiere al personale non autorizzato. Il transito degli automezzi
speciali, al fine di ridurre interferenze sul traffico veicolare, verrà limitato nelle ore di
minor traffico ordinario prevedendo anche la possibilità di transito notturno.
2. Durante la fase di cantiere, verranno adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la
dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti, tipo:
-

periodica e frequente bagnatura dei tracciati interessati dagli interventi di
movimento di terra;

-

bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri materiali da ri-utilizzare
e/o smaltire a discarica autorizzata;

-

copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di trasporto, quando se ne rischia la
dispersione nel corso del moto;

-

pulizia ad umido dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere e/o in ingresso
sulle strade frequentate dal traffico estraneo; le vasche di lavaggio in
calcestruzzo verranno periodicamente spurgate con conferimento dei reflui ad
opportuno recapito;

-

copertura con pannelli mobili delle piste provvisorie in prossimità dei recettori
di maggiore sensibilità ed in corrispondenza dei punti di immissione sulla
viabilità esistente;

-

impiego di barriere antipolvere temporanee (se necessarie).

3. Per evitare la propagazione di emissioni sonore e vibrazioni, dovute alle lavorazioni e
al transito degli automezzi, e, quindi, il fastidio indotto, si eviterà lo svolgimento delle
attività di cantiere durante le ore di riposo giornaliero.
4. Per evitare il dilavamento delle aree di cantiere si prevedrà la realizzazione di un
sistema di smaltimento delle acque meteoriche e l’adozione di opportuni sistemi per
preservare i fronti di scavo e riporto (posa di geostuoia, consolidamenti e rinvenimenti
momentanei, ecc…)
5. Le operazioni e le attività di cantiere verranno limitate o evitate durante il periodo
riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo sulle specie faunistiche.
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6. Le aree interessate dalle lavorazioni o per lo stoccaggio dei materiali saranno quelle
strettamente necessarie evitando di occupare superfici inutili.
7. A lavori ultimati, le aree di cantiere e, in particolare, le strade e le piazzole di
montaggio, saranno ridimensionate alle aree strettamente necessarie alla gestione
dell’impianto. Per il plinto di fondazione si prevedrà il rinterro totale dello stesso e la
riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti.
Per tutte le aree oggetto dei ripristini di cui sopra, ovvero per le aree di cantiere non
necessarie alla gestione dell’impianto, saranno previsti interventi di ripristino e
rinaturalizzazione. Tali interventi consisteranno nel riporto di terreno vegetale,
riprofilatura delle aree, raccordo graduale tra le aree di “impianto” e quelle adiacenti.
In tal modo verranno ripristinati i terreni ai coltivi. Si prevedranno, altresì, azioni
mirate all’attecchimento di vegetazione spontanea.
La proponente si impegna fin d’ora a garantire il ripristino morfologico, la stabilizzazione e
l’inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra. L’impegno sarà anche quello di
provvedere al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente
danneggiata in seguito alle lavorazioni. Sulle aree di cantiere verrà effettuato un monitoraggio
per assicurare l’assenza di rifiuti e residui, provvedendo, qualora necessario, all’apposito
smaltimento.
Fase di esercizio
1. Durante l’esercizio dell’impianto le pratiche agricole potranno continuare indisturbate
fino alla base degli aerogeneratori. Le uniche aree sottratte all’agricoltura saranno le
piazzole di esercizio, di limitate dimensioni, l’ingombro della base della torre e le piste
d’impianto che, allo stesso tempo, potranno essere utilizzate dai conduttori dei fondi
per lo svolgimento delle attività agricole;
2. Si è previsto l’utilizzo di sola segnalazione cromatica e luminosa come da circolare
dello Stato Maggiore della Difesa, per la sicurezza dei voli a bassa quota. Gli oli esausti
derivanti dal funzionamento dell’impianto eolico verranno adeguatamente trattati e
smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli oli esausti;
3. Le strade di impianto e le piazzole di esercizio non avranno finitura con manto
bituminoso e saranno realizzate con massicciata Mac Adam dello stesso colore delle
strade esistenti o delle terre, in modo da favorire il migliore inserimento delle
infrastrutture di servizio. L’ingombro delle stesse sarà limitato al minimo indispensabile
per la gestione dell’impianto;
4. I cavidotti saranno tutti interrati lungo strade d’impianto o esistenti. Solo in parte
attraverseranno campi. La profondità di posa, a circa 1,2m dal piano campagna, non
impedirà lo svolgimento delle pratiche agricole permettendo anche le arature
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profonde. Lo sviluppo interrato dei cablaggi non sarà ulteriore motivo di impatto sulla
componente fauna.
5. Le aree d’impianto non saranno recintante in modo da non rendere l’intervento un
elemento di discontinuità del paesaggio agrario;
A tanto va aggiunto che, fin d’ora la proponente si impegna a prevedere il revamping totale o
parziale dell’impianto, o la dismissione dello stesso nel caso di mancato funzionamento
dell’impianto per due anni consecutivi. Allo stesso modo, la proponente si impegna a
prevedere il revamping dell’impianto qualora lo stesso produca per tre anni consecutivi, al
netto del periodo di collaudo, una quantità di energia annua minore o uguale all’80% di quella
prevista in fase progettuale, nel caso in cui tale riduzione non sia imputabile ad una riduzione
del vento, o ad altri fattori certificati e non imputabili al gestore dell’impianto.
Fase di dismissione
Al termine della vita utile dell’impianto la proponente valuterà se provvedere all’adeguamento
produttivo dell’impianto o, in alternativa, alla dismissione totale.
In quest’ultimo caso, al fine di mitigare gli impatti indotti dalle lavorazioni si prevedranno
accorgimenti simili a quelli già previsti nella fase di costruzione, ovvero:
1. Si adotteranno tecniche ed accorgimenti per evitare l’innalzamento di polveri e di
emissioni di vibrazioni e rumore;
2. Si limiterà il transito degli automezzi speciali alle ore ove è previsto il minor traffico
ordinario;
3. Si eviteranno le operazioni di dismissione durante i periodi di riproduzione e
mitigazione delle specie animali in modo da contenere il disturbo;
4. Se superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle
minimo indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo.
A lavori ultimati, verrà ripristinato integralmente lo stato preesistente dei luoghi mediante la il
rimodellamento del terreno ed il ripristino della vegetazione, prevedendo:
a. il ripristino della coltre vegetale assicurando il ricarico con almeno un metro di
terreno vegetale sulle aree d’impianto;
b. la rimozione dei tratti stradali della viabilità di servizio (comprendendo la
fondazione stradale e tutte le relative opere d’arte);
c. il ripristino vegetazionale verrà effettuato attraverso l’impiego di specie
autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale;
d. l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per i ripristini geomorfologici,
ove necessario.
La proponente si impegnerà a comunicare agli Uffici regionali competenti la conclusione delle
operazioni di dismissione dell’impianto.
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Tabella di sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione

Sovrapponendo gli elementi che caratterizzano il progetto in esame e le criticità evidenziate
nella valutazione degli effetti conseguenti la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dello
stesso, non emerge complessivamente un quadro di insostenibilità dell’intervento con il
comparto ambientale e paesaggistico in cui si inserisce, ciò anche in virtù delle misure di
mitigazioni previste.
A seguire si riportano due tabelle: una tabella con la chiave di lettura degli impatti; l’altra di
sintesi, nella quale, per ogni componente, viene indicata una stima dell’impatto potenziale,
l’area di ricaduta potenziale, le eventuali misure di mitigazione previste.
Tabella 19: legenda degli impatti
IMPATTO

nullo
incerto
negativo
positivo

MAGNITUDO

trascurabile
limitato
poco significativo
significativo
molto significativo

REVERSIBILITA’

reversibile
irreversibile

DURATA

breve
lunga (vita dell’impianto)
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Tabella 20: tabella di sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione

IMPATTO

STIMA

AREA DI

MISURA DI MITIGAZIONE

RICADUTA

SALUTE PUBBLICA
incerto
Rottura organi

significativo

rotanti

reversibile

•
locale

la turbina è

state disposta a distanza

opportuna

dalle strade superiore a quella della gittata massima
di una pala;

Lunga durata
negativo
Sicurezza volo a

Poco significativo

bassa quota

reversibile

•

è stato previsto l’uso di opportuna segnaletica
cromatica e luminosa secondo le prescrizioni della

Locale/globale

circolare

dello

“Stato

Maggiore

della

Difesa”

(circolare n.146/394/4422 del 9 agosto 2000)
Lunga durata
negativo
•
Poco significativo
Impatto
elettromagnetico

reversibile

il cavidotto è stato interrato a profondità tali da
abbattere il campo elettromagnetico ai limiti di

locale

tollerabilità a piano campagna;
•

Il

campo

elettromagnetico

della

cabina

di

collegamento rientra nei limiti di ammissibilità a
brevi distanze dalle stesse.

Lunga durata

•

negativo

Durante la fase di cantiere e di dismissione, per
evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni
acustiche e di vibrazioni, si eviterà l’esecuzione dei

Poco significativo

lavori o il transito degli automezzi durante le ore di

Impatto
acustico

reversibile

riposo; si predisporranno se necessarie barriere

locale

fonoassorbenti in prossimità dei recettori sensibili;
•
Lunga durata

Le turbine sosto state collocate ad una distanza dagli
edifici superiore a quella necessaria per il rispetto dei
limiti di pressione acustica;

negativo
Effetto

limitato

flickering-shadow

reversibile

•
locale

Le turbine sosto state collocate ad una distanza dagli
edifici e dalle strade tale da non indurre fastidi per
l’effetto del flickering-shadow ;

Lunga durata
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MISURA DI MITIGAZIONE

RICADUTA

ATMOSFERA E CLIMA

negativo

•

bagnatura dei tracciati;

•

bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri

•

copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di

breve durata

•

pulizia ad umido dei pneumatici dei veicoli;

(cantiere –

•

copertura con pannelli mobili delle piste provvisorie;

•

impiego di barriere antipolvere temporanee

trascurabile

materiali;
Emissioni di

reversibile

polveri

locale

dismissione)

trasporto;

AMBIENTE IDRICO

Emissioni di
sostanze

nullo

inquinanti

negativo
Alterazioni del
deflusso idrico
superficiale e
profondo

trascurabile
•

locale

sistemi di regimentazione delle acque meteoriche

reversibile

lunga durata

IMPATTO

STIMA

AREA DI

MISURA DI MITIGAZIONE

RICADUTA

SUOLO E SOTTOSULOLO

negativo

•

ubicazione delle torri e delle opere accessorie su
aree

trascurabile
erosione, dissesti
ed alterazioni

reversibile

geologicamente

stabili

e

dalle

pendenze

contenute;
locale

morfologiche

•

massimo rispetto dell’orografia;

•

sistemazione

delle

scarpate

delle

piazzole

di

cantiere, ove necessario, con tecniche di ingegneria

breve durata

naturalistica

(cantiere –
dismissione)
negativo

locale

•

restringimento

delle

aree di cantiere

alle

aree
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posa dei cavidotti a profondità di 1,2m su strada
esistente;

Lunga durata

ove

impediranno

le

si

attraversano

pratiche

i

agricole

suoli

non

e

arature

le

si

profonde;
•

utilizzo della viabilità esistente per raggiungere il sito
d’installazione delle torri e massimo utilizzo delle
piste

esistenti

per

creare

la

viabilità

interna

all’impianto;
•

possibilità di utilizzo della viabilità interna da parte
dei conduttori dei fondi per la fruibilità dei campi;

FLORA

negativo
•

terreni seminativi e non comporteranno sottrazione

trascurabile
Perdita di specie e
sottrazione di

la torre e le opere accessorie ricadono tutte su

di habitat naturali;
reversibile

locale

•

habitat

al termine dei lavori si restituiranno le superfici non
necessarie alla gestione dell’impianto alle pratiche
agricole;

Lunga durata

a

impianto

dismesso

tutte

le

aree

ritorneranno allo stato ante operam.

IMPATTO

STIMA

AREA DI

MISURA DI MITIGAZIONE

RICADUTA

FAUNA

negativo

poco significativo

•

disturbo ed
allontanamento di

reversibile

locale

si eviterà lo svolgimento delle operazioni di cantiere
durante i periodi di riproduzione e migrazione delle

specie

specie;
breve durata
(cantiere –
dismissione)

Collisione
avifauna

•

negativo
locale / globale
significativo

utilizzo di torri tubolari e non tralicciate con rotore
tripala a bassa velocità di rotazione;

•

uso di vernici di colore neutro, antiriflettenti e
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antiriflesso – uso di segnalazione cromatica con

reversibile

bande rosse e bianche per la sicurezza del volo a
bassa quota;

Lunga durata

•

Opportuna distanza a impianti eolici esistenti e di
progetto;

PAESAGGIO E PARTIMONIO CULTURALE

negativo

significativo
•

Distanze

•

disposizione della torre lungo le linee del disegno

Locale/globale

percezione visiva

da

impianti

esistenti

e

di

progetto;

irreversibile
Alterazione della

opportune

orografico offrendo alla vista un layout in accordo
con la preesistenza dei luoghi

Lunga durata

•

negativo
Impatto su beni
culturali ed

con
Poco significativo
•
irreversibile

Locale

paesaggio

costruttiva

simile

ad

adiacnete

realizzazione delle strade interne all’impianto senza
finitura con manto bituminoso, scegliendo tipologia

degli elementi
costitutivi del

tipologia

sottostazione ;

ambientali,
modificazioni

cabina di collegamento di dimensioni contenute e

realizzativa simile a quella delle piste esistenti;
Lunga durata

•

contenimento delle alterazioni morfologiche;

•

mantenimento delle attività antropiche preesistenti.
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A seguire si riportano una tabella conclusiva in cui si sintetizzano gli impatti sulle componenti
ambientali nelle tre fasi di costruzione, esercizio e dismissione.
Tabella : impatti nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione

Componente ambientale

Qualificazione impatto
Costruzione

Esercizio

Dismissione

Rottura organi rotanti
Sicurezza volo a bassa quota
Salute pubblica

Elettromagnetismo
Impatto acustico
Flickering

Atmosfera e clima
Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo
Flora
Fauna
Paesaggio
Traffico veicolare

Legenda:
Impatto trascurabile

Impatto alto

Impatto basso

Impatto positivo

Impatto medio

Non applicabile
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CONCLUSIONI

Considerato il progetto per le sue caratteristiche e per la sua ubicazione, tenendo conto degli
elementi indicati nelle prescrizioni del PIEAR della Regione Basilicata e delle indicazioni
contenute nelle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici che altre regioni hanno
emanato, si possono fare le seguenti conclusioni:

Rispetto all’ubicazione:
la soluzione di progetto ricade su un’area lungo il confine tra comune di Ripacandida e
Atella in località “la Veglia” : il tracciato del cavidotto segue strade esistenti e solo in
parte attraversa i campi; il punto di consegna è previsto presso la stazione esistente
ubicata in località “La Veglia” del Comune di Ripacandida;
L’area non risulta essere soggetta a particolari vincoli;
gli interventi contemplati nel progetto in esame non apportano disfunzioni nell’uso e
nell’organizzazione del territorio, né gli obiettivi del progetto sono in conflitto con gli
utilizzi futuri del territorio;
la torri verrà ubicata lontano dai centri urbani o da aree densamente abitate, e a
dovuta distanza dalle strade e dagli edifici in modo da non avere interferenze di
impatto acustico, shadow-flickering, o di rischio per rottura accidentale degli organi
rotanti;
l’intervento non interferisce con aree e beni del patrimonio paesaggistico storico e
culturale;
Gli effetti di cumulo generati dall’opera di progetto

rispetto all’impianto eolico in

autorizzazione e impianto realizzato non producono impatti rilevanti.

Rispetto alle caratteristiche delle opere in progetto:
le dimensioni del progetto sono contenute; in progetto si prevede l’installazione di 1
aerogeneratore per cui gli impatti sono limitati soprattutto se commisurati a quelli dei
grandi impianti con decine/centinaia di macchine;
la sola risorsa naturale utilizzata, oltre al vento, è il suolo che si presenta attualmente
dedicato esclusivamente ad uso agricolo; di fatto l’aerogeneratore occupa una
superficie contenuta, limitata essenzialmente all’ingombro del pilone di base, e le piste
di nuova costruzione che di fatto potranno essere utilizzate anche dai coltivatori dei
fondi o per creare itinerari turistico-ricreativo, confermando la pubblica utilità
dell’intervento; i cavidotti saranno tutti interrati ad una profondità di almeno 1,2m,
senza impedire la possibilità delle arature profonde;
la produzione di rifiuti è legata alle normali attività di cantiere mentre in fase di
esercizio è minima;
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non sono presenti attività o impianti tali da far prevedere possibili incidenti atti a
procurare danni;
non ci sono impatti negativi al patrimonio storico, archeologico ed architettonico.
In conclusione si ritiene che l’impatto provocato dalla realizzazione dello stesso non
comporterà impatti significativi sulle componenti salute pubblica, aria, fattori climatici ed
acque superficiali, che piuttosto potranno godere dei vantaggi dovuti alla produzione di
energia senza emissioni in atmosfera e nel suolo.
L’occupazione del suolo sarà minima e limitata alle sole aree strettamente necessarie alla
gestione dell’impianto; le pratiche agricole potranno continuare fino alla base delle torri e
potranno essere agevolate dalle piste di impianto che potranno essere utilizzate dai conduttori
dei fondi.
Dal punto di vista paesaggistico si può ritenere che le interferenze fra l’opera e l’ambiente
individuate confrontando gli elaborati progettuali e la situazione ambientale del sito sono
riconducibili essenzialmente all’impatto visivo dell’aerogeneratore e della cabina elettrica e
linea elettrica che risultano comunque di dimensioni contenute e inserite in un contesto dove
sono rinvenibili opere simili. Pertanto, la sua realizzazione non sarà totalmente estranea al
contesto e si inserirà nel paesaggio.
Inoltre, tutte le accortezze

progettuali

adottate in

merito alle modalità insediative

dell’impianto e con particolare riguardo alla sfera percettiva, tendono a superare il concetto
superficiale che considera gli aerogeneratori come elementi estranei al paesaggio, per
affermare con forza l’idea che una nuova attività assolutamente legata alla contemporaneità,
possa portare, se ben fatta, alla definizione di una nuova identità del paesaggio stesso, che
mai come in questo caso va inteso come sintesi e stratificazione di interventi dell’uomo.
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