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Premessa 
 
La presente Relazione Paesaggistica di Compatibilità con l’Ambiente viene svolta ai sensi 

dell’allegato V del Decreto Legislativo 4/2008. Di seguito verranno forniti gli elementi 

documentali per consentire all’autorità competente di assumere la decisione 

sull’assoggettabilità o meno del progetto dalla valutazione di impatto ambientale. 

 

La relazione illustra le caratteristiche salienti del proposto impianto eolico, analizzando i 

possibili effetti ambientali derivanti dalla sia 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. 

 

L’intervento è in linea con le finalità perseguite dal D.Lgs 387/2003, ed in particolare è volto 

a:  

 

a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di 

elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;  

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all’art. 3, 

primo comma del citato D.Lgs;  

 

Lo sviluppo delle energie rinnovabili è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, 

consentendo una riduzione delle ripercussioni climatiche dovute alle emissioni di gas serra, in 

primo luogo di anidride carbonica, e delle ripercussioni ambientali dovute all’emissioni di 

sostanze inquinanti per l’ambiente e tossiche per l’uomo. 

 

Per questo ed altri motivi (come si avrà modo di approfondire in seguito) le opere per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed 

indifferibili ed urgenti.  

Quanto all’area prescelta è da ritenersi la più vantaggiosa, per le sue caratteristiche di basso 

interesse paesaggistico, turistico, architettonico e naturalistico, nonché per la bassa densità di 

popolazione residente e la moderata attività umana, prevalentemente agricola: l’inserimento 



 
 

5 

ambientale dell’impianto non crea dunque effetti negativi sia sulle risorse che sui beni 

coinvolti. 

La superficie di suolo agrario occupata sarà minima e l’occupazione avrà carattere non 

irreversibile in quanto al fine vita l’impianto stesso dovrà essere dimesso a cura ed a carico del 

proponente con ripristino dello stato dei luoghi. 

Non esiste l’alternativa zero ove si volesse perseguire gli stessi obiettivi di salvaguardia 

dell’ambiente connessi alla produzione di energia da una fonte rinnovabile e pulita come 

quella eolica. 

 

Il seguente studio presenterà un: 

 

• Quadro di riferimento programmatico: che fornisce gli elementi conoscitivi sulle 

relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale 

e settoriale; 

 

• Quadro di riferimento progettuale: che descrive il progetto e le soluzioni adottate a 

seguito degli studi effettuati, precisa le caratteristiche dell'opera progettata, e ne 

esplicita l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati; 

 

• Quadro di riferimento ambientale: che definisce l'ambito territoriale e i sistemi 

ambientali interessati dal progetto e stima qualitativamente e quantitativamente gli 

impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con 

le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra 

essi 
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Quadro di riferimento programmatico 
 
 
Il Quadro di Riferimento Programmatico “fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra 

l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali 

elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità 

ambientale”.  

Il seguente quadro comprende: 

• la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti 

pianificatori di settore e territoriali,  

• la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli 

strumenti pianificatori. 

  

Per attuare questo secondo obiettivo il Quadro di Riferimento Programmatico deve prendere in 

considerazione:  

• Le modificazioni eventualmente intervenute, riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a 

tempo debito a base delle pianificazioni e programmazioni esaminate 

• L’attualità del progetto con riferimento agli obiettivi e strategie e le loro previsioni 

temporali di realizzazione 

• L’eventuale (ma non infrequente) disarmonia di previsione o strategia contenuta in 

distinti strumenti programmatici 

Inquadramento territoriale del progetto 
 
L’impianto Eolico ricade nel Comune di Castelgrande, in provincia di Potenza in località C/da 

Piano dell’Albero. 

La localizzazione geografica del sito in oggetto, è rappresentata nella Figura 1 

La morfologia dell’area interessata dall’installazione dell’impianto eolico appare ideale. 

Infatti, le caratteristiche delle correnti ventose che attraversano il sito e le sommità dei rilievi 

circostanti ne limitano la visuale dall’esterno, minimizzando l’impatto percettivo della torre 

dalle zone circostanti. 

A grandi linee si può descrivere l’area come un piccolo altopiano incolto, che ne costituisce 

una zona particolarmente adatta al tipo di intervento proposto. 
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Nello specifico l’area d’indagine si colloca nel Foglio 186 I SE della Carta d’Italia dell’IGM 

alla scala 1:25.000, e precisamente identificata nel Foglio di mappa catastale n. 18 part. 4 e 87 

(Figura 2 e Figura 3). 

Il sito dell’impianto di colloca a nord-est del centro abitato di Castelgrade. Su tale area verrà 

installato l’aerogeneratore di progetto e realizzate le relative opere accessorie. 

Risulta presente nei pressi dell’area viabilità esistente rappresentata da una rete di numerose 

strade di una discreta importanza; in particolare la SP 56 e SS7. 

L’area d’impianto ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesaggistico. 

Si precisa infine che il territorio di Castelgrande non ricade in aree naturali protette né 

all’interno della perimetrazione dei piani paesistici di area vasta. (Figura 4e Figura 5) 

Dal punto di vista geologico l’area si colloca ad ovest del distretto vulcanico del Vulture, 

nell’alta valle del Sele. 

 

 
Figura 1. Ortofoto 
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Figura 2 Inquadramento su IGM 
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Figura 3Inquadramento su catastale 



 
Figura 4 aree naturali protette natura 2000 

 

 
Figura 5 piani paesistici 

Castelgrande 

Castelgrande 



 
 

 
 

Inquadramento e verifica del dissesto idrogeologico 
 
La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere 

l’ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora 

prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. 

Il bacino idrografico è inteso come “il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e 

dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o 

a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso 

d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente” 

(art. 1). 

L’intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo 

nazionale, interregionale e regionale. 

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento 

di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del 

suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali 

del territorio interessato. 

Come evidenziato nell’inquadramento geografico, l’area d’indagine ricade all’interno del bacino 

idrografico del F. Sele, il quale interessando Campania e Basilicata rappresenta uno dei bacini 

interregionali italiani; questo è governato dall’Autorità di Bacino del Sele tramite il Piano stralcio di 

Assetto Idrogeologico (PAI). 

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) 
 
Il PAI del bacino interregionale del fiume Sele, costituisce piano stralcio del piano di bacino, ai 

sensi dell’art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell’art. 17 della legge 

18 maggio 1989, n. 183, valore di piano territoriale di settore. Il piano stralcio è lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 

azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di 

competenza dell’Autorità di bacino interregionale del Sele. 

 

Il PAI del bacino interregionale del Sele: 

• individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne 

determina la perimetrazione, stabilisce le relative norme tecniche di attuazione; 



 
 

 
 

• delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azione organiche per prevenire la 

formazione e l'estensione di condizioni di rischio; 

• indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per 

l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale ed anche a scala 

provinciale e comunale; 

• individua le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione 

delle condizioni di rischio e delle relative priorità, anche a completamento ed integrazione 

dei sistemi di difesa esistenti. 

 

Definizione di “Rischio” 

Il rischio (R) è definito come l’entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare 

evento calamitoso, in un intervallo di tempo definito, in una data area; esso è correlato a: 

• Pericolosità (P) ovvero alla probabilità di accadimento dell’evento calamitoso entro un 

definito arco temporale (frequenza), con determinate caratteristiche di magnitudo (intensità); 

• Vulnerabilità (V), espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno (distruzione 

totale), intesa come grado di perdita atteso, per un certo elemento, in funzione della intensità 

dell’evento calamitoso considerato; 

• Valore Esposto (E) o esposizione dell’elemento a rischio, espresso dal numero di presenze 

umane e/o dal valore delle risorse naturali ed economiche che sono esposte ad un 

determinato pericolo. 

In termini analitici, il rischio idrogeologico può essere espresso attraverso una matrice funzione dei 

tre fattori suddetti, ovvero: 

R = P x V x E) 

Le tipologie di elementi a rischio (Er) sono definiti dal DPCM 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo 

e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 

e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, che stabilisce che debbano essere considerati come 

elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e, inoltre, con carattere di priorità, almeno: 

• gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; 

• le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare 

quelli definiti a rischio ai sensi di legge; 

• le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello 

locale; 

• il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante; 



 
 

 
 

• le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed 

infrastrutture primarie. 

La classificazione del rischio viene effettuata secondo i seguenti criteri: 

• R1 (moderato) per il quale i danni socio-economici sono marginali; 

• R2 (medio) per il quale il danno arrecato agli edifici ed alle infrastrutture non nuoce 

all’incolumità delle persone o alle attività economiche; 

• R3 (elevato) per il quale sono riscontrati danni alle persone, agli edifici, al patrimonio 

ambientale ed alle attività socio-econimiche; 

• R4 (molto elevato) per il quale il danno agli edifici è grande e determina la perdita di vite 

umane con la totale paralisi delle attività socio-economiche. 

 

“Rischio” assunto dal PAI nell’area d’indagine 

Il Piano definisce, in funzione delle caratteristiche di dissesto del territorio, le aree caratterizzate da 

diverso grado di suscettività al dissesto, rispetto alle quali si sono impostate le attività di 

programmazione contenute nel Piano. 

Gli elaborati tecnici individuati nell’articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

definiscono per il bacino idrografico Interregionale del Fiume Sele, le aree a rischio da frana molto 

elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1). 

In seguito alla rivisitazione del PAI eseguita il 4 aprile 2011, è stato introdotto il concetto di 

“Rischio potenziale”, in seguito al quale sono state introdotte le seguenti 5 nove classi oltre alle 

suddette 4 classi: 

 

• Rischio moderato, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di 

grado Rf1 

• Rischio medio, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di grado 

Rf2 

• Rischio medio, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di grado 

Rf3 

• Rischio medio, per il quale, per le condizioni ipotizzate, si possono verificare rischi di grado 

Rf4 

• Aree per le quali il livello di pericolosità e rischio sarà definito a seguito di uno studio di 

compatibilità geologica di dettaglio. 

 



 
 

 
 

In riferimento al concetto di rischio assunto dal PAI, redatto dall’Autorità di Bacino del Sele, si 

evidenzia quanto segue. 

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, nell’area d’indagine non si ravvisano corpi idrici 

superficiali responsabili di eventuali fenomeni di esondazione. A tal proposito si specifica che 

nell’area di progetto non si evidenziano zone a pericolosità idraulica.  

Dal punto di vista della pericolosità per frana, l’area d’indagine si colloca in una zona definita dal 

PAI a Rischio potenziale medio Rf2 (vedi Figura 6). A tal proposito si specifica che la realizzazione 

di un aerogeneratore, non comporta un aggravio delle condizioni di stabilità geomorfologica 

dell’area interessata dal suddetto intervento. Al contrario tale intervento potrebbe ritenersi 

migliorativo in termini di stabilità del versante, in quanto sarà caratterizzato dalla messa in 

opera di pali di fondazione. 

 



 
 

 
 

 

 

 
Figura 6 Stralcio della Carta del rischio frane (fonte PAI - AdB del Sele). La freccia blu indica l’area d’imposta 
dell’aerogeneratore 



 
 

 
 

Il Vincolo Idrogeologico 

Premessa 
 
Il R.D. 3267/23 relativo al “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 

montani”, ed il R.D. 1126/26 “Approvazione regolamento attuativo del R.D. 3267/23” hanno 

gettato le basi della tutela dell’assetto dei versanti e dei territori montani dal dissesto idrogeologico, 

sottoponendo a vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di 

utilizzazione contrastanti con i contenuti del Regio Decreto, possono con danno pubblico perdere di 

stabilità, subire denudazione o turbamento del regime delle acque (art 1 del RD 3267/23).  

Sempre ai sensi della medesima normativa, la trasformazione dei boschi e dei terreni saldi in altre 

qualità di coltura, in terreni soggetti a periodica lavorazione e, come successivamente stabilito, in 

altre forme d’uso, è subordinata ad autorizzazione e a modalità appositamente prescritte allo scopo 

di prevenire i danni di cui all’art.1 del R.D. 3267/23. Vengono inoltre prescritte particolari forme di 

gestione dei boschi, dei terreni cespugliati nonché dei lavori di dissodamento dei terreni vegetati e 

saldi e dei terreni a coltura agraria. Anche il pascolo viene appositamente regolamentato. 

Il Vincolo Idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma 

segue l’integrazione dell’opera con il territorio. Un territorio che deve rimanere integro e fruibile 

anche dopo l’azione dell’uomo, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell’ambiente. 

Il Vincolo Idrogeologico, regolamentando di fatto l’uso del suolo e i suoi cambiamenti, ha una 

valenza fortemente paesistica. 

 

Il Vincolo idrogeologico nell’area d’impianto 
Alla luce di quanto finora esposto, ed in riferimento al concetto di Vincolo idrogeologico definito 

dal R.D. 3267/23, si evidenzia che l’area d’impianto dell’aerogeneratore, oggetto della presente 

indagine, non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, come messo in evidenza in 

Figura 7. 

 



 
 

 
 

 
Figura 7 Stralcio della carta del Vincolo idrogeologico 



 
 

 
 

Geomorfologia 
 

Si descrivono di seguito i lineamenti lineamenti geomorfologici del bacino idrografico del Sele, il 

quale rappresenta in bacino di pertinenza dell’area d’indagine.  

 

Lineamenti geomorfologici del bacino idrografico del Sele 
 
La morfologia del Bacino del Fiume Sele è condizionata dalla litologia dei terreni affioranti. 

Generalizzando, si possono distinguere aree in cui l’andamento pianeggiante indica la presenza dei 

depositi alluvionali recenti e terreni prevalentemente sabbioso-conglomeratici delle piane 

alluvionali dei fiumi (F. Sele, F. Tanagro, T. Melandro, T. Pergola, F. Bianco e dalle fiumare di 

Muro e d’Avigliano), e delle conche intramontane (Vallo di Diano, Palomonte, S. Gregorio 

Magno). 

Aree collinari, corrispondenti a quelle unità litologiche non lapidee (Argilloscisti Varicolori, Sabbie 

addensate, ecc.), dove l’acclività dei versanti e la natura dei terreni facilitano movimenti franosi di 

tipo traslativo o rotazionale. 

Aree montuose, costituite da rocce lapidee dei complessi calcareo-dolomitici dove la verticalità 

delle pareti e la giacitura dei banchi di roccia facilitano la caduta di massi. 

Queste tre aree sono variamente disposte nel bacino. Si trovano aree montuose molto pronunciate 

con pareti sub verticali dove poggiano depositi di brecce calcaree. Spesso questi complessi calcarei 

sono incisi da fossi profondi, forre e gole, che complicano la morfologia dell’area. 

Tra i vari complessi calcarei si aprono aree collinari costituite da terreni non lapidei, ma comunque 

sempre interessate da una tettonica molto accentuata. 

Infine, lungo le grandi vallate incise dai principali fiumi si trovano forme morfologiche dovute alla 

deposizione dei prodotti fluviali, come: piane alluvionali, conoidi, terrazzi fluviali ecc.. 

Il reticolo fluviale del F. Sele e dei suoi maggiori affluenti, spesso si imposta sulle linee tettoniche 

assumendo una geometria ereditaria, ma presenta variazioni di densità del reticolo in funzione della 

permeabilità dei terreni che attraversa. 

 

Geomorfologia dell’area d’intervento 
 
Dal punto di vista morfologico l’area interessata dal progetto è caratterizzata da forme collinari, 

dovute alla presenza in affioramento dei depositi flyshoidi appartenenti alle Unità mioceniche e 



 
 

 
 

all’Unità delle Sicilidi, interrotte dalla presenza di impluvi e incisioni fluviali caratterizzate da un 

orientamento circa N-S. 

L’area in esame presenta una quota topografica all’incirca compresa tra 1.040 e 1.090 mt s.l.m. . 

Il drenaggio superficiale dell’area è garantito dalla presenza di impluvi naturali che confluiscono 

nella Fiumara Pascone che a sua volta confluisce nella Fiumara Muro, tributaria in riva destra del 

Torrente Platano. Dalla confluenza tra il T. Platano e il F. Melandro si origina il F. Bianco, 

tributario in destra idrografica del F. Tanagro a sua volta tributario in sinistra idrografica del F.Sele. 

Le suddette aste fluviali sono caratterizzate da un regime di deflusso molto variabile e condizionato 

dagli andamenti meteorici. Nei periodi di particolare piena, legati a intense precipitazioni, si 

evidenziano elevate capacità erosive. 

Si evidenzia, inoltre, che dal sopralluogo effettuato nell’area d’indagine, sono state rinvenute alcune 

fessure di trazioni, le quali in prima analisi hanno indotto a pensare alla presenza di un dissesto in 

atto, ma successivamente, in assenza di forme e indizi morfologici evidenti riconducibili a fenomeni 

di dissesto di tipo traslazionale, si è arrivati alla conclusione che nel presente caso il suddetto 

indicatore morfologico può essere ricondotto a processi di scivolamento corticale localizzato, e che 

presumibilmente interessa esclusivamente lo strato agrario avente uno spessore variabile stimato tra 

0,8-1,5 mt. 

 

Geologia 
 
Viene di seguito inserita una descrizione delle caratteristiche geologiche del bacino idrografico del 

Sele, il quale rappresenta in bacino di pertinenza dell’area d’indagine.  

 
Figura 8 Schema geologico dell’Appennino campano-lucano 

 
 



 
 

 
 

Il bacino idrografico del Sele – Geologia 
 
Il bacino del Fiume Sele si sviluppa prevalentemente a ridosso del versante occidentale 

dell’Appennino Campano-Lucano. E’ limitato dalla dorsale dei Monti Lattari-Capri a NW, dal 

massiccio dei Monti Picentini a N e dai massicci Alburni- Cilento a SE. La Piana del Sele occupa la 

parte più interna di una depressione strutturale (graben del Golfo di Salerno) all’incirca trasversale 

alla catena sudappenninica. 

La pianura alluvionale del Fiume Sele occupa la parte più depressa del settore continentale 

dell’ampio “graben peritirrenico” del Golfo di Salerno. Questa depressione, allungata in direzione 

WSW-ENE, si è individuata per la gran parte durante gli eventi surrettivi da collocare tra la fine del 

Pliocene medio ed il Pleistocene inferiore. Durante questa fase il Graben subisce una notevole 

subsidenza, come dimostrano le faglie bordiere che realizzano rigetti dell’ordine dei 4000 m. 

Il modellamento dei retrostanti rilievi carbonatici dei Monti Picentini, rinvigorito da ulteriori fasi 

surrettive, alimenterà fino al Pleistocene medio le potenti successioni epiclastiche (con spessori di 

almeno 1500 m al centro della piana) della Formazione dei Conglomerati di Eboli. Tra il 

Pleistocene inferiore e medio la piana impostata sui Conglomerati di Eboli viene fortemente 

fagliata, secondo le linee tettoniche appenniniche e anti-appenniniche, con conseguente 

smembramento a blocchi degli stessi conglomerati che, in particolare quelli più accostati ai rilievi, 

vengono sollevati fino a circa 400 m; un ancor più marcato sollevamento interessa i rilievi 

carbonatici retrostanti. La conseguente ripresa degli eventi erosionali, legati sia ai dislivelli con i 

retrostanti massicci che alle vicende climatiche, prende ad edificare l’attuale pianura del Sele a valle 

dei settori sollevati. In particolare la posizione altimetrica dei depositi marini olocenici sembra 

indicare una sostanziale stabilità dell’area nel corso degli ultimi millenni. 

 

Geologia dell’area d’indagine 
 

L’area d’indagine è interessata dalla presenza in affioramento delle “Unità mioceniche 

discordanti”, rappresentate, nel presente caso, dalla “Formazione di Castelvetere”.  

La Formazione di Castelvetere è così costituita:  

Arenarie da grossolane a medie di colore beige, con clasti fino a 1 cm di diametro, in strati e 

banchi amalgamati e a gradazione diretta, con Iamine interne piano-parallele; a diverse 

altezze stratigrafiche sono presenti lenti, spesse da 1 m a 6 m, di conglomerato poligenico 

con ciottoli delle dimensioni massime di 5 cm gradato, (depositi torbiditici) (CVT1). Passa 



 
 

 
 

superiormente per circa 90 m a sottili alternanze di silt e argille marnose (CVT2) con 

olistoliti isolati. Spessore massimo affiorante 250 m. 

(TORTONIANO SUPERIORE - MESSINIANO INFERIORE) 

Olistoliti 

Blocchi decametrici di calcari micritici della Piattaforma Appenninica (pa) e masse di argille 

di vario colore in assetto caotico (av). 

Dallo planimetria della carta geologica, di seguito allegata, si evince che gli elementi progettuali 

interferiscono direttamente con i terreni appartenenti al membro superiore della Formazione di 

Castevetere, contraddistinto dalla sigla CVT2.  

Dall’analisi della planimetria e dalla sezione geologica si può notare, inoltre, che l’assetto 

stratigrafico dell’area in esame si presenta con una giacitura avente direzione NE-SW, immersione a 

NW e pendenza variabile tra 25-30 gradi. 

 



 
 

 
 

 

Idrografia e Idrogeologia 
Si evidenzia che il lotto oggetto della presente indagine ricade nel bacino idrografico del Sele, come 

già specificato, e nel sottobacino del Platano. 

 

Il bacino idrografico del Sele – Idrografia 
 
Il fiume Sele nasce in corrispondenza del comune di Caposele e si sviluppa per una lunghezza di 64 

km e sottende un bacino di 3.223 kmq; raggiunge il mar Tirreno tra i comuni di Capaccio ed Eboli 

presso Paestum. 

Nel tratto in cui il fiume interessa la piana omonima, esso assume l’andamento meandriforme tipico 

delle aste fluviali di pianura. 

I principali affluenti del fiume Sele sono: 

• Tanagro; 

• Bianco; 

• Platano; 

• Calore Lucano. 

Le sorgenti principali del fiume Sele sono oggetto di un prelievo, effettuato dall’Acquedotto 

Pugliese, destinato a trasferimento di risorsa verso la Regione Puglia. 

Come già evidenziato, l’area d’indagine drena nel torrente Platano, il quale congiungendosi con il 

fiume Melandro danno oringine al fiume Bianco, che confluisce a sua volta nel Tanagro affluente in 

riva destra del F. Sele. 

 

Torrente Platano 

Il Platano presenta una conformazione tipicamente da torrente montano con alveo molto stretto e 

incassato. Ha origine in Lucania, dalla confluenza di diverse fiumare (fiumara di Avigliano, di 

Ruoti, di Tito e di Muro Lucano), percorre una stretta gola a valle di Balvano fino a congiungersi 

con il Melandro. A monte della confluenza si trova un vecchio ponte stradale, che non costituisce 

una particolare criticità idraulica. L’ampiezza della piana alluvionale garantisce in questo punto un 

regolare deflusso anche delle portate con periodo di ritorno elevato. 
. 

 
Tabella 1 Caratteristiche principali del sottobacino del T. Platano 



 
 

 
 

 
 

 
Figura 9 Carta dell’idrografia del bacino del Sele (fonte PAI Sele). In verde è indicata l’area d’interesse. 

 



 
 

 
 

 
Figura 10 Carta dell’idrografia regionale. In rosso è indicata l’area d’interesse. 

 



 
 

 
 

Assetto idrogeologico dell’area d’indagine 
L’area d’indagine è caratterizzata da litotipi, in affioramento, appartenenti alla Formazione di 

Castelvetere (Unità flyshoidi mioceniche), i quali sono in contatto con le Unità Sicilidi. Queste 

formazioni definiscono i due complessi idrogeologici presenti nell’area indagata e di seguito 

descritti: 

 

Complesso arenaceo-conglomeratico:  

Successioni torbiditiche prossimali di coarsening upward, prevalentemente arenaceo-

conglomeratiche, con a luoghi caratteri di wildflysh. Nelle parti più alte delle serie, l’assenza 

di intercalazioni pelitiche rende possibile una circolazione idrica basale con recapito in 

sorgenti di notevole importanza locale.  

Permeabilità per porosità e per fessurazione di grado medio. 

 

Complesso argilloso-calcareo delle Unità Sicilidi 

Complesso a prevalente composizione argillitica, con colorazione caratteristicamente 

variegata, con termini litoidi prevalentemente calcarei e calcareo-marnosi, inglobati 

caoticamente; termini litologici equivalenti sono presenti in sequenze meno caoticizzate nel 

Flysh Rosso. Per il comportamento eminentemente plastico queste argille si trovano nei 

bassi topografici, dove, se in contatto con strutture idrogeologiche carbonatiche, possono 

costituire la cintura impermeabile delle stesse. 

Impermeabili 

 

Dalla Figura 12 si evince che l’area d’indagine ricade all’interno del Complesso arenaceo-

conglomeratico. 

 

Si evidenzia che in data 29/06/2012 è stato rilevato il livello della quota piezometrica all’interno del 

piezometro a tubo aperto installato nell’area d’indagine, il quale è stato riscontrato a 7,60 mt di 

profondità dal p.c.  

Dall’analisi dei dati a disposizione si desume la presenza di una piccola falda sospesa. 



 
 

 
 

 

 

 

 
Complesso arenaceo-conglomeratico 

 
Complesso argilloso-calcareo delle Unità Sicilidi 

 
 
 
 

Figura 11 Idrologia dell’area – Stralcio carta idrogeologica dell’Italia Meridionale 

 

Sismicità’ 

Sismicità dell’area in esame 
 
Si ricorda che le caratteristiche geologiche e tettonico-strutturali sono direttamente correlate 

all’attività sismica di un’area, sia in termini di intensità che di frequenza dei terremoti. A tal 

proposito si evidenzia che è sempre più condivisa l’idea che la sismicità dell’area potentina, così 

come quella del Molise, sia legata alla riattivazione di strutture crostali preesistenti, in virtù del fatto 

Area d’indagine 



 
 

 
 

che la zona in esame è interessata da processi di thrusting recenti (Pliocene sup.-Pleistocene medio), 

con raddoppio delle coperture sedimentarie. 

L’area oggetto d’indagine si inserisce nel complesso contesto geologico-strutturale dell’Appennino 

campano-lucano, la quale rappresenta una delle province sismotettoniche del nostro paese a 

maggiore attività sismica, sede in tempi storici e attuali di una sismicità elevata per frequenza degli 

eventi e per energia rilasciata, con eventi massimi di magnitudo 7. 

In questo settore dell’Italia Centro-meridionale, tale attività sismica ha sede sia nella struttura 

superficiale che in quella profonda, ed è dovuta, presumibilmente, all’intensa fratturazione presente 

nel basamento carbonatico, a causa dei movimenti compressivi e distensivi. 

A tal proposito si ricorda che la dorsale campano-lucana costituisce un settore della Catena 

appenninica, come risultato di un complesso processo geodinamico, riconducibile all’evoluzione nel 

tempo del sistema dinamico catena-avanfossa-avampaese ancora oggi in atto e responsabile della 

notevole attività sismica presente nell’Italia centrale, che causa, in media ogni 25-30 anni, terremoti 

distruttivi (vedi Irpinia 1980 e recente evento del 06 aprile 2009 e del connesso sciame ancora in 

essere dell’area aquilana). 

 

Dall’analisi del Catalogo Parametrico dei terremoti italiani, redatto dal Gruppo Nazionale Difesa 

Terremoti (GNDT), ora inserito nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV), si deduce che il territorio di Castelgrande è stato interessato da almeno 16 eventi sismici in 

epoca storica, a partire dal 1694, come riportato nella Tabella 2. Tale dato si evince, inoltre, dalla 

Tabella 3, nella quale spiccano il terremoto Campano-Lucano dell’8 settembre 1694 con intensità al 

sito 10 MCS, ed il terremoto deII’Irpinia del 29 novembre 1980 con intensità al sito 8 MCS.  

Questi mostrano un’estensione delle aree sismogenetiche allungate in senso appenninico, con 

epicentri distribuiti lungo l’asse della catena da Ariano-Irpina fino in Lucania (Montemurro 1857). 

 



 
 

 
 

 
Tabella 2 - Estrazione dal catalogo macrosismico DBM04 degli eventi sismici storici che hanno interessato il 
territorio comunale di Castelgrande 
 

 
Figura 12 Diagramma dei terremoti storici di massima intensità 

 



 
 

 
 

Classificazione sismica 
Come è noto, un terremoto può trasmettere sia sollecitazioni dinamiche con fenomeni di 

amplificazione locale, che dare luogo a fenomeni di instabilità dinamica con cedimenti, liquefazione 

e frane. Pertanto in fase di progettazione di opere in zone sismiche, è necessario partire dall’ipotesi 

di un “terremoto di progetto”, basato sulla conoscenza della sismicità della zona.  

In base all’emanazione dei criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale tramite 

l’OPCM 3274/03, in seguito aggiornata con l’OPCM 3519 del 28 aprile 2006 “Pericolosità sismica 

di riferimento per il territorio nazionale”, si evidenzia che il Comune di Castelgrande (PZ), in 

riferimento alla Classificazione sismica dei comini italiani aggiornata 2010 dal Dipartimento della 

Protezione Civile, ricade in una zona identificata come “zona 1” (vediTabella 3). 

 
 

Regione Provincia Cod_Istat Denominazione Zona sismica 2010 

Basilicata Potenza 17076021 Castelgrande 1 
Tabella 3 Estratto da “Classificazione sismica dei comini italiani – 2010 - Dipartimento della Protezione Civile”. 
 
 
 

 



 
 

 
 

Figura 13  Zone sismiche aggiornate dall’OPCM 3274/2003 e recepite dalle Regioni – Aggiornamento al 2010 
 

Maggiori specificazioni in merito ai danni producibili in singoli luoghi del territorio comunale, per 

effetto della locale amplificazione dell’onda sismica, possono essere ottenute attraverso precise 

conoscenze sulla caratterizzazione fisico-meccanica dei litotipi affioranti e sulla situazione 

idrogeologica del sottosuolo (microzonazione sismica).  



 
 

 
 

Quadro di riferimento progettuale 
 

Caratteristica degli impianti eolici 
 
La comprensione dei fenomeni fisici che caratterizzano il funzionamento dell’impianto, nonché la 

conoscenza della componentistica di cui è composto, è fondamentale per verificare che tutte le 

scelte progettuali illustrate nei paragrafi successivi e negli elaborati progettuali, sono state 

intraprese nell’ottica di massimizzare l’efficienza dell’impianto e di conseguenza massimizzare i 

benefici ambientali determinati dall’esercizio dell’impianto stesso.  

Le turbine eoliche, utilizzano l’energia cinetica posseduta da un flusso d’aria che attraversa il rotore 

(costituito da pale e mozzo) dell’aerogeneratore riducendo la sua velocità dal valore “v” 

indisturbato di fronte al rotore, ad un valore inferiore dopo il passaggio attraverso le pale. 

La differenza di velocità della massa d’aria tra monte e valle del rotore si riflette, essendo costante 

la portata del fluido attraverso le pale, in una differenza nell’energia cinetica che muove il rotore ed 

il connesso generatore elettrico. 

La potenza estraibile da una turbina eolica può essere descritta dalla seguente equazione: 

 

 
 



 
 

 
 

Scelta del sito 
 
La prima fase nello sviluppo di un qualsiasi impianto eolico è l’iniziale selezione del sito. 

La scelta del sito comporta l’esecuzione di tutta una serie di operazioni fondamentali; la prima è 

valutazione anemometrica dell’area, per verificare i primi dati già censiti sull’area o derivati da 

modelli matematici a cui segue l’esecuzione dei rilievi anemometrici in situ che, per essere di ampia 

validità ed utilizzazione, deve rispondere ad alcune caratteristiche minime: 

• esecuzione almeno a 10 m da terra; 

• registrazioni con campionamenti almeno tri – orari per dieci minuti al fine di avere medie 

significative con una descrizione di spettro alla Van der Hoven Augusti et al. (1984) e 

Panofsky &Dutton (1984); 

• registrazioni contemporanee di pressione, temperatura ed umidità; 

• utilizzazioni di strumenti di diverse caratteristiche in funzione delle situazioni specifiche 

orografiche e meteo – climatiche; 

 

Oltre allo strumento principale a 10 m di quota si utilizzano altri anemometri a quote di 15 e 30 m 

per rilevare la velocità alle altezze tipiche degli hub per WTG di media taglia. 

Altre operazioni necessarie possono essere così sintetizzate: 

 

a) ricerca bibliografica e letteraria per individuare le descrizioni eventualmente fatte di eventi 

eolici interessanti o descrizioni sitologiche di primo indirizzo e comunque dati storici 

registrati; 

b) effettuazioni di interviste ai residenti per individuare microscopicamente località d’ interesse 

e valutare le relazioni con l’ambiente; 

c) acquisizione dei dati del Servizio Meteorologico Regionale inerenti le registrazioni 

effettuate presso le stazioni di rilevamento e mappatura delle stesse; 

d) catalogazione secondo la tabella di densità di potenza. 

 

Individuato l’elenco dei siti più promettenti occorre scendere nell’ulteriore dettaglio dell’analisi di 

qualificazione puntuale con la determinazione della scala ed intensità della turbolenza e degli altri 

parametri detti e infatti, terminata la qualificazione iniziale, si ricorre alle misure più puntuali ed 

all’applicazione dei modelli di simulazione che estendano correttamente i risultati delle misure per 

riportarli al territorio intorno ai luoghi di rilievo. 

 



 
 

 
 

Per operare una scelta ottimale del sito si può poi ricorrere all’inquadramento fornito da Dickenson 

and Cheremisinoff (eds) (1980) che consiste nei seguenti punti: 

 

1. determinazione della localizzazione, dell’estensione spaziale e dell’intensità della risorsa 

eolica in una scala opportuna e congruente con l’applicazione e la natura della 

dipendenza della risorsa dal tempo; 

2. determinazione dei parametri specifici della risorsa del sito quali intensità, frequenza, 

tempo di arrivo e/o di ritorno delle raffiche, parametri dello strato limite, modellazione 

della turbolenza locale; 

3. acquisizione delle informazioni relative all’impatto ambientale legate all’opposizione di 

sfruttamento dell’energia eolica sul sito; 

4. acquisizione delle informazioni relative all’impatto socioeconomico e sul territorio 

conseguente allo sfruttamento della risorsa sul sito. 

 

Terminata la qualificazione anemologica generalizzata del sito il passo successivo è rappresentato 

dalla analisi impiantistica con la determinazione del posizionamento reciproco delle macchine che 

sia il più razionale possibile.  

Infine si deve ricordare che l’impiego di una procedura di acquisizione dei dati del sito basato su un 

sistema GIS (Geographical Informative System), collegato opportunamente con un sistema di 

analisi sitologica del tipo di quelli gia menzionati, può servire a dare una rappresentazione 3 – D 

della risorsa (Andolina &Cingotti 1996 e Andolina & Magrì 1997) e per quanto detto in precedenza 

potrebbe essere particolarmente utile il nuovo codice WINDS. 

 

 

Tipologia di impianti eolici 
 
 
La bassa densità dell’energia eolica per unità di superficie di territorio, comporta la necessità di 

procedere alla installazione di più macchine per lo sfruttamento della risorsa disponibile. 

L’esempio più tipico di un impianto eolico è rappresentato dalla Wind farm (cluster di più 

aerogeneratori disposti variamente sul territorio, ma collegati ad una unica linea che li raccorda alla 

rete locale o nazionale ). 

La concezione della wind farm è legata allo sfruttamento della risorsa eolica e deve commisurarsi 

ad alcuni concetti base: risorsa accessibile, tecnicamente ed economicamente sfruttabile. 



 
 

 
 

Ma soprattutto deve strutturarsi sulla base delle esigenze dell’utenza cui si riferisce. 

Gli impianti si suddividono sostanzialmente nelle seguenti tipologie: 

A)   isolati 

B)   in Cluster  

 

Classificazione e tipologie delle macchine eoliche 
 
Le macchine in questione sono classificabili in diversa maniera e cioè in funzione della tipologia di 

energia sfruttata, della posizione dell’asse di rotazione, della taglia di potenza, del numero di pale 

etc. 

Dall’esame di diversi esempi di impianti eolici, diversi per disposizione delle macchine e per 

densità di popolazione del cluster delle stesse, risulta un gran numero di tipologie possibili che, 

tuttavia, possono raggrupparsi in un insieme discreto di cui quelle che seguono sono le principali 

componenti: 

 
A. disposizione su reticolo quadrato o romboidale; 

B. disposizione su una unica fila; 

C. disposizione su file parallele; 

D. disposizione su file incrociate (croce di S. Andrea); 

E. disposizione risultante della combinazione e sovrapposizione delle precedenti tipologie; 

F. apparentemente casuale. 

 
La prima tipologia è caratteristica delle installazioni più vecchie (specie in USA), mentre l’ultima è 

caratterizzata da disposizione in pianta secondo linee e figure molto articolate e si presta alle 

installazioni in ambiente “complex terrain”. 

La seconda tipologia si presta all’utilizzazione per la produzione di energia elettrica da riversare in 

rete. 

La maggior parte degli aerogeneratori attualmente impiegati sono del tipo di asse orizzontale 

(HAWT). 

 
 



 
 

 
 

 
Figura 2.1 Wind Farm di Zeebrugge 

Tipologia "B" con linea portante rettilinea a tratti raccordati 

 

 
Figura 2.2 Wind Farm di Vindeby ("C") 

Tipologia "C" con linea portante rettilinea a tratti raccordati 

 

 
Figura 2.3 Disposizione dei WTG detta di "pine-tree array" (Alta Nurra) 

Tipologia "E" (“C” con sovrapposizione di “D”) 

 
 
 



 
 

 
 

 
Figura 2.4 Wind Farm di Masnedø 

Tipologia "F" apparentemente casuale 

 
Il funzionamento delle macchine dipende dalla distribuzione di pressione che si crea intorno al 

profilo della sezione e che genera un sistema di forze riconducibile ad una portanza aerodinamica, 

una resistenza aerodinamica e ad un momento. 

Queste forze hanno una distribuzione lungo la lunghezza della pala e, per effetto della rotazione che 

ricrea, si rende disponibile all’asse della macchina, rotante ad un certo valore di velocità, una coppia 

e quindi del lavoro utile che attraverso un albero ed un cambio di velocità si trasferisce al 

generatore elettrico. 

L’energia da questi prodotta viene avviata a terra dove esiste una cabina di trasformazione che da 

una corrente a tensione di circa 600-700 V la eleva fino a 20.000 V (MT o media tensione) e da qui 

si avvia l’energia alla sottostazione di collegamento alle reti di ordine superiore. 

I cavi di trasporto sono in genere interrati al fine di diminuire l’impatto visivo sul sito e diminuire 

anche le interferenze con le torri delle macchine. Nel dettaglio delle parti risulta la seguente 

descrizione. 

Le pale della macchina sono fissate su un mozzo, e nell’insieme costituiscono il rotore; il mozzo, a 

sua volta, è collegato a un primo albero, detto albero lento, che ruota alla stessa velocità angolare 

del rotore. L’albero lento è collegato a un moltiplicatore di giri, da cui si diparte un albero veloce, 

che ruota con velocità angolare data da quella dell’albero lento per il rapporto di moltiplicazione del 

cambio di velocità. 

Sull’albero veloce è posizionato un freno, a valle del quale si trova il generatore elettrico, da cui si 

dipartono i cavi elettrici di potenza. 

Nella maggior parte delle macchine, tutti i componenti sopra menzionati , ad eccezione, 

naturalmente del rotore e del mozzo, sono ubicati in una cabina, detta navicella la quale, a sua volta 

è posizionata su un supporto cuscinetto (ralla di base), in maniera da essere facilmente orientata a 

seconda della direzione del vento. 

Oltre ai componenti su elencati, vi è un sistema di controllo. 



 
 

 
 

Il controllo dell’orientamento della navicella è detto controllo dell’imbardata e serve ad allineare la 

macchina rispetto alla direzione del vento, ma può essere anche utilizzato per il controllo della 

potenza.  

L’avviamento della macchina si verifica allorché la velocità del vento abbia raggiunto il valore di 

cut in mentre, la fermata della macchina si verifica quando il vento raggiunge la velocità di cut out. 

In questo caso dopo aver disposto il rotore in bandiera, il controllo dell’imbardata procede a 

disallineare la macchina rispetto al vento ponendola in modo da non aver interferenza alcuna con 

esso. L’intera navicella è posizionata su una torre che può essere, come anticipato, di diverse 

tipologie. 

Al fine di completare l’excursus sulle macchine eoliche, vale la pena di elencare le componenti 

dell’aerogeneratore: 
 

a) sistema “torre e fondazione” o struttura di sostegno; 

b) sistema “Navicella” o struttura di alloggiamento o contenimento; 

c) sottosistema di orientamento; 

d) sottosistema di protezione esterna; 

e) sistema “Rotore”; 

f) sottosistemi del rotore; 

• il moltiplicatore di giri; 

• il generatore elettrico; 

• il sottosistema di regolazione; 

• il sistema di attuazione; 

• il freno 

g) sistema di controllo della macchina; 

h) sistema connessione alla rete o sistema di collegamento. 

Energia producibile da una macchina eolica 
 
La producibilità di un aerogeneratore dipende dall’area del rotore e dalla efficienza aerodinamica 

dello stesso. 

Importante è la disponibilità della fonte e quella della stessa macchina. Siti ottimali garantiscono 

intorno a 100 giorni di vento/anno (circa 2400 h/anno). Buone macchine consentono di avere una 

disponibilità dell’ordine di almeno il 95%. 

In via prioritaria la producibilità di un aerogeneratore è caratterizzata dalla curva di potenza, che 

esprime la potenza elettrica che la macchina rende disponibile al variare della velocità del vento. 



 
 

 
 

 

Si definisce come velocità del vento di avviamento (start-up) la minima velocità alla quale la 

macchina inizia a ruotare mentre si definisce velocità del vento di inserimento o di generazione 

(cut-in) la minima velocità per cui l’aerogeneratore inizia ad erogare energia. 

La velocità del vento nominale (rated) è in genere la minima velocità del vento che dà la potenza 

corrispondente al massimo rendimento aerodinamico del rotore (potenza nominale). 

La velocità del vento di fuori servizio (o distacco cut-out) è la velocità alla quale la macchina viene 

messa fuori servizio, provocando l’intervento delle protezioni contro le sovravelocità. 

Infine la velocità del vento al limite della resistenza è la massima velocità che una macchina può 

sopportare senza danno. 

Da vm a vn l’aerogeneratore produce energia e la potenza resa cresce al crescere della velocità del 

vento. La potenza cresce fino alla velocità nominale (rated) e poi si mantiene costante fino alla 

velocità di fuori servizio (cut-out). Per ragioni di sicurezza a partire dalla velocità nominale la 

turbina si regola automaticamente. 

L’aerogeneratore continua a fornire la potenza nominale nell’intervallo di velocità rated cut-out 

servendosi dei suoi meccanismi di controllo. L’aerogeneratore si avvicinerà più o meno al valore 

della potenza nominale in funzione della tipologia della turbina: passo fisso, passo variabile, 

velocità variabile, basculante, etc. 

 

Utilizzazione dell’energia eolica per la produzione di energia elettrica 
 
La produzione di energia elettrica può avvenire sotto due forme: l’impianto eolico viene 

direttamente collegato alla rete di distribuzione dell’energia, e deve quindi generare corrente 

alternata alla frequenza di 50 Hz, ovvero può alimentare degli impianti isolati direttamente o per 

mezzo di batterie di accumulatori, in integrazione con eventuali altri sistemi a maggior 

disponibilità. 

Nel primo caso si tratta di generatori di taglia media e grande. Allo stato attuale se ne stanno 

installando diversi con una potenza nominale anche di 1 e 2 MW. 

I sistemi eolici per grandi reti elettriche costituiscono l’argomento principale dello sviluppo delle 

tecnologie eoliche. 

La produzione di energia da fonte eolica per alimentare le grandi reti dei paesi industrializzati è 

l’applicazione a cui si guarda con maggiore interesse, perché è l’unica potenzialmente in grado di 

fornire un contributo significativo alla produzione di energia elettrica nazionale, abbassando i costi 



 
 

 
 

e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, con un sensibile miglioramento della qualità 

d’aria. 

Nei paesi industrializzati il servizio elettrico è fornito da una rete a maglie fittissime, alimentate da 

centrali di vario tipo (idroelettriche, termoelettriche, elettronucleari) con potenze unitarie che vanno 

da centinaia fino a migliaia di megawatt. 

Le Wind Farm possono partecipare a pieno titolo, con una quota significativa, alla produzione di 

energia elettrica. L’estensione capillare consente alle grandi reti nazionali di accettare l’energia 

prodotta da centrali eoliche dislocate in quasi tutte le aree che hanno un regime dei venti favorevole. 

L’inserimento dell’energia del vento nel sistema elettrico nazionale può avvenire in due modi 

diversi: produzione da parte di privati oppure da parte dell’Ente Gestore di Rete (produzione 

diretta). 

L’utenza privata può installare piccoli gruppi o anche singoli aerogeneratori per contribuire a 

soddisfare la domanda di energia di abitazioni e aziende. 

La tipica discontinuità della fonte la rende integrativa, ma non sostitutiva dell’energia fornita dalla 

rete. 

Gli aerogeneratori possono essere o medio–piccoli (qualche decina di kW) o anche dell’ordine delle 

centinaia di kW e possono essere collegati alla rete di distribuzione a media e bassa tensione, 

eventualmente attraverso una stazione di trasformazione. 

In linea di principio l’utente può stipulare con la società elettrica un contratto che prevede 

l’acquisto, da parte di quest’ultima, dell’energia che egli eventualmente produce in eccesso quando 

il vento è favorevole. 

Nella produzione diretta è la stessa società elettrica che dà vita a proprie centrali eoliche con decine 

o centinaia di unità collegate a stazioni di trasformazione che convogliano l’energia prodotta 

direttamente nella rete ad alta tensione. 

L’aerogeneratore in questione è di media taglia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Figura 2.5  Classificazione aerogeneratori 

 



 
 

 
 

Descrizione del progetto 
 
L’installazione dell’impianto eolico avverrà nel Comune di Castelgrande (PZ); l’area interessata 

dall’intervento è ubicata  in località “Fontana Lamizia”; il fondo è individuato dalle seguenti 

coordinate catastali: foglio di mappa n. 18 particelle n. 4 e 87 (Figura 16 e Figura 17). 

L’impianto sarà costituito da n.1 aerogeneratore del tipo Litwind LTW77. 

Le caratteristiche dell’aerogeneratore sono riportate di seguito: 

 

• Potenza nominale         850kW 

• Altezza mozzo         65 metri 

• Numero di pale         3 

• Diametro del rotore         77 metri 

 

La suddetta zona ricade secondo lo strumento di pianificazione comunale in zona agricola. 

L’area oggetto di intervento non ricade in Aree Protette Regionali, in Aree Protette Nazionali, Aree 

pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE e zone umide tutelate a livello 

internazionale dalla convenzione di Ramsar, tantomeno in aree di interesse paesaggistico di cui 

all’art. 142 comma 1 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m del Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

La morfologia della zona è quella di tipo collinare con pendenze, infine non si notano cavità 

naturali o artificiali che potrebbero fungere da amplificatori naturali  delle onde sismiche.  

Si può concludere che l'area di sedime è idonea all’ubicazione delle opere previste anche ai fini del 

rischio sismico. 

Partendo dalle caratteristiche dell’aerogeneratore e del sito di installazione è possibile ricavarci la 

producibilità attesa che risulta essere pari a circa 2600 MWh/anno che corrispondono a 3060 ore 

equivalenti di funzionamento a pieno carico. 

 

 



 
 

 
 

 
Figura 14 Inquadramento su IGM 

 
Le scelte impiantistiche di seguito descritte hanno come obbiettivo di implementare i concetti di 

sicurezza, funzionalità ed economicità su menzionati 

 

 
Figura 15 Inquadramento catastale 

 



Descrizione delle opere civili 
 
La posa in opera degli aerogeneratori previsti in esecuzione necessita di un ancoraggio al terreno 

mediante la realizzazione in opera di un plinto in conglomerato cementizio armato, con pali di 

rinforzo trivellati e gettati in opera. 

E’ stato effettuato un dimensionamento del plinto in base ai carichi trasmessi dalla turbina e dalla 

torre di sostegno e sulla base delle caratteristiche geotecniche del sito. 

Il dimensionamento effettuato è stato eseguito sulla base del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per 

le costruzioni” utilizzando il metodo degli “stati limite”. Le caratteristiche dei materiali impiegati 

per la realizzazione del plinto sulla base del calcolo sono: 

 

• calcestruzzo tipo Rck 30 N/mm2; 

• acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 k. 

 

I particolari costruttivi delle fondazioni sono riportati alle tavole degli elaborati progettuali. 

La fondazione sarà interrata ad una profondità di mt.1 per consentire lo svolgimento delle attività 

agricole sulla totalità del fondo alla dismissione dell’impianto, senza dover per questo rimuovere le 

opere in conglomerato cementizio. 

Il fusto della torre di sostegno è costituito da tronchi sono flangiati che saranno accoppiati in sito. 

Tutti i componenti di acciaio sono protetti contro la corrosione superficiale mediante zincatura a 

caldo in conformità alla norma UNI EN 1461. 

I particolari dimensionali della torre di sostegno e i prospetti dell’aerogeneratore sono riportati negli 

elaborati progettuali. 

Le condutture elettriche in MT di connessione tra la turbina e la cabina di consegna presentano una 

posa in cavidotti di profondità pari a 1,20 m, il rinterro è previsto con il materiale proveniente dagli 

scavi. 

I particolari costruttivi del cavidotto sono riportati negli elaborati progettuali. 

E’ prevista la realizzazione di una cabina di consegna che costituisce l’interfaccia tra l’impianto e la 
rete; la cabina sarà del tipo prefabbricato e verrà montata su una vasca in calcestruzzo prefabbricato 
- la vasca prefabbricata verrà semplicemente poggiata sul terreno previa rimozione dello strato 
vegetale con scavo di splateamento della profondità 0,50 m. 
La cabina prefabbricata è realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato; i 
particolari dimensionali della cabina sono riportati negli elaborati grafici. 
Segue lo schema di posa delle opere sul terreno (Figura 18). 



 
 

 
 

 
Figura 16 Schema di posa cabina 

 

 
 

Caratteristiche dell’aerogeneratore 
 
L’aerogeneratore eolico del tipo LEITWIND LTW77 dispone di pale progettate per il massimo 

sfruttamento del vento e di un sistema di telecontrollo per la gestione e monitoraggio delle 

prestazioni. Si tratta di un aerogeneratore tripala, sopravento, ad asse orizzontale, a velocità 

variabile e con controllo passo pala (pitch). 

 

Il generatore è in presa diretta con il rotore (assenza di moltiplicatore).  

 

La navicella è una struttura modulare, basata su tre gruppi meccanici principali : 

 

• gruppo rotore, 

• generatore, 

• telaio principale.  

 



 
 

 
 

Questo concetto consente un trasporto semplice ed un vantaggio per il montaggio degli stessi 

singoli gruppi principali. L’avviamento della macchina è previsto per una velocità del vento pari a 3 

m/s e nel caso in cui la velocità raggiunga i 25 m/s la stessa macchina va in stallo mettendo le pale a 

bandiera in posizione ad incidenza aerodinamica nulla. 

 

L’aerogeneratore è costituito da : 

 

• ROTORE: il gruppo rotore è costituito da tre pale in fibra di vetro connesse ad un mozzo in 

ghisa tramite tre cuscinetti a doppia corona di sfere, i quali, consentono alle pale di 

orientarsi (pitch) per la loro intera lunghezza tramite tre distinti motori elettrici. Il sistema di 

orientamento pala regola la velocità del rotore e la potenza al di sopra della velocità del 

vento nominale. 

• GENERATORE IN PRESA DIRETTA: il rotore del generatore è direttamente connesso al 

mozzo e al telaio principale. Esso è meccanicamente integrato nella struttura portante e il 

suo singolo cuscinetto sostiene il gruppo rotore. Elettricamente è un generatore sincrono, 

multipolo a magneti permanenti. Opera tra 6 - 18 giri/minuto insieme al rotore, producendo 

in uscita un segnale elettrico a 3 fasi variabile in tensione, corrente e frequenza. La classe di 

protezione del generatore è IP44. Il sistema di raffreddamento non forzato è realizzato 

tramite alette di raffreddamento poste sulla superficie esterna del generatore. 

• SISTEMA ELETTRICO: la produzione di potenza è fondamentalmente basata sul 

generatore in presa diretta e sul convertitore di frequenza a quattro quadranti IGBT, 

posizionato a base torre, il quale estrae dal generatore una potenza elettrica sempre ottimale 

e la converte in un’uscita compatibile con la rete. Un trasformatore a medio voltaggio (20 

kV, 50 Hz) è installato al di sotto della piattaforma inferiore della torre per evitare 

costruzioni esterne addizionali. I componenti hardware del sistema di controllo sono situate 

a base torre – un sottosistema (slave) del sistema di controllo è localizzato nella navicella. 

La comunicazione con il sistema pitch è realizzata attraverso contatti striscianti; la 

comunicazione con la base torre (master) è effettuata tramite cavi ottici. La trasmissione di 

potenza elettrica, attraverso il sistema yaw, è realizzata tramite una connessione diretta con 

cavi con sistema antiavvolgimento. 

• PROTEZIONE ANTIFULMINE: la protezione antifulmine è realizzata secondo gli standard 

IEC 61400-24. Tutti gli altri sottosistemi elettrici, come il sistema di controllo e il sistema 

pitch, sono situati all’interno della struttura d’acciaio portante, la quale assicura una 

protezione antifulmine ottimale. Il telaio è una struttura in acciaio a guscio, la quale 



 
 

 
 

permette l’accessibilità alla navicella dall’interno della testa torre. Tutti gli altri componenti 

principali, come il sistema pitch, i cuscinetti pitch, le giunzioni bullonate, il cuscinetto 

principale e il generatore sono accessibili dall’interno attraverso il rotore cavo. La navicella 

è connessa alla torre tramite una ralla a doppia corona di sfere. Il movimento yaw della 

navicella è ottenuto grazie a tre attuatori elettrici con freni elettrici, che aiutano il freno 

principale yaw a mantenere la navicella orientata con il vento, durante la produzione 

normale. 

• TORRE: la torre è stata progettata affinché l’altezza del mozzo sia di 65 m ed è costituita da 

tre segmenti tubolari in acciaio. La porta di accesso, il trasformatore e la sala controllo con il 

convertitore sono situati nel segmento inferiore della torre. La porta di accesso è costruita in 

modo da permettere la rimozione del convertitore e del trasformatore senza doverli 

smontare.  

• SISTEMA FRENANTE: il sistema frenante principale è aerodinamico, ottenuto ruotando la 

pala di un angolo pitch di 90° fuori dal vento (posizione in bandiera). Ciascun sistema pitch 

è provvisto di batterie per assicurare una manovra di frenatura sicura in caso di caduta rete. 

Due freni di servizio sono situati tra la parte posteriore del generatore ed il telaio e 

funzionano come freni di parcheggio. 

• SISTEMA DI CONTROLLO E DI SICUREZZA:  il sistema di controllo è basato su un 

sistema multiprocessore, che gestisce automaticamente tutte le funzioni della turbina come 

l’avvio, l’arresto, la produzione, la disponibilità dei sottosistemi. Questo sistema consente 

anche il controllo a distanza dell’aerogeneratore. La “catena” di sicurezza è un sistema 

cablato completamente autonomo, capace di arrestare la turbina in qualunque situazione di 

emergenza, scavalcando il sistema di controllo. Un elevato livello di disponibilità è offerto 

dalla soluzione in presa diretta e dal conseguente basso numero di parti rotanti, dall’utilizzo 

dei magneti permanenti, dal sistema di raffreddamento efficace, dalla collocazione interna di 

tutti i sistemi elettrici e dalla generale buona accessibilità. 

 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche dell’aerogeneratore  (Tabella 4). 

 



 
 

 
 

Tabella 4 Caratteristiche tecniche dell’aerogeneratore 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’AEREOGENERATORE 

Potenza nominale 850 kW 

Numero pale 3 

Materiale pale fibre di vetro in resina epossidica 

Velocità di rotazione (nominale)   18 giri/minuto, variabile 

Diametro rotore 77 m 

Colore Bianco 

Orientamento Attivo, elettrico 

Velocità di avviamento 3 m/s 

Velocità di sopravvivenza 25 m/s 

Controllo di potenza attivo, con variazione del passo 

Controllo sovravelocità attivo, con variazione del passo  

Generatore elettrico Sincrono in presa diretta, Magneti permanenti 



 
 

 
 

Quadro di riferimento ambientale 
Il quadro di riferimento Ambientale ha lo scopo di definire le caratteristiche fondamentali 

dell'ambito territoriale e dei sistemi ambientali interessati dal progetto, stimare qualitativamente e 

quantitativamente gli impatti indotti dall'opera su tali sistemi, ed individuare le conseguenti misure 

di prevenzione, mitigazione e compensazione di tali impatti. 

Il seguente quadro di riferimento è quello che presenta la maggiore complessità rispetto a quelli 

precedenti. 

Infatti mentre il Quadro Programmatico fa riferimento a procedure e atti amministrativi codificati 

ed il Quadro Progettuale ad informazioni su processi e tecnologie definite in gran parte dal 

proponente dell’opera, quindi facilmente accessibili, il Quadro di Riferimento Ambientale deve 

analizzare diversi fenomeni territoriali ricorrendo a diverse informazioni.  

Nel presente Studio, il metodo base utilizzato nella redazione è stato l’analisi documentaria, ovvero 

la raccolta articolata e l’illustrazione sintetica dei dati di indagine riguardanti il territorio in esame.  

Tale metodo, se da un lato consente di descrivere un’area in maniera abbastanza approfondita nei 

suoi diversi aspetti, dall’altro può presentare alcuni limiti riguardanti: 

• la disponibilità di dati dovuta al fatto che non tutti i territori e le componenti ambientali sono 

adeguatamente studiati; 

• i livelli di “territorializzazione” delle indagini, che non necessariamente coincidono con 

l’area ottimale di indagine; 

• i tempi di rilevazione eseguiti in studi disponibili ma in periodi diversi; 

• i metodi e le finalità delle indagini che spesso non forniscono dati comparabili o utilizzabili 

per elaborazioni di tipo quantitativo. 

Per tali motivi laddove le informazioni documentarie non sono state sufficienti per fornire dati 

aggiornati ed esatti, si sono eseguite campagne di rilevamenti diretti sull’area, con il duplice 

vantaggio di ottenere una descrizione approfondita e realistica del territorio in esame e nel 

contempo di poter fare riferimento, nella successiva fase di stima degli impatti, ad indicatori 

ambientali di tipo quantitativo comparabili nel corso del tempo. 

La scelta dell’area territoriale di indagine, è solitamente una funzione dell’estensione dei singoli 

impatti analizzati che si manifestano all’interno di precise identità territoriali: 

• gli impatti fisici si manifestano all’interno di precise identità ambientali (bacini idrografici, 

valli, comprensori agricoli, ecc) su modelli di organizzazione dell’ambiente, dell’uso delle 

risorse, delle infrastrutture e dei servizi; 



 
 

 
 

• gli impatti economici si manifestano su forme di produzione del reddito che si esprimono in 

un sistema di relazioni circoscrivibile (comunità urbana, bacini di produzione artigianale, 

piccole imprese, comprensori turistici, ecc); 

• gli impatti sociali si manifestano su precise identità locali di carattere storico, culturale, 

politico, etnico. 

 

La metodologia più diffusa per la territorializzazione dell’indagine è l’analisi degli impatti sulla 

massima estensione territoriale, detta Area Vasta, in riferimento agli impatti economici e sociali, e 

sulla minima estensione, detta Area di Intervento, in riferimento agli impatti di tipo fisico. Questo, 

naturalmente, non vale nella stessa misura per tutte le componenti. 

 

AREA VASTA: Castelgrande (PZ) è un comune di 1.100 abitanti. Il comune è arroccato a 950 m 

s.l.m. ed è posto nella parte nord-occidentale della provincia di Potenza al confine con la parte nord- 

orientale della provinica di Salerno. Confina con i comuni di: Muro Lucano e Pescopagano, 

Rapone, Laviano e San Fele. Occupa una superficie di circa 34 kmq. 

 

AREA DELL’INTERVENTO: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico inserito 

nel layout della proprietà ubicata nel Comune di Castelgrande [40°48’11”N -  15°26’20”E]. Il fondo 

ove sarà installato l’impianto è individuato al foglio n. 18 - particelle n. 4 e 87. 

 

Nel presente quadro di riferimento sono state raccolte tutte le informazioni disponibili sullo stato 

delle componenti ambientali dell’ambito territoriale interessato dalla realizzazione dell’opera e sono 

stati analizzati gli eventuali impatti che la realizzazione dell’opera potrebbe comportare su di esse. 

Tra le innumerevoli variabili potenzialmente analizzabili sono state selezionate quelle che 

funzionano da appropriati indicatori ambientali per i quali una specifica analisi e la descrizione più 

approfondita che segue fornisce una conoscenza al tempo stesso sintetica e caratterizzante sia dei 

fenomeni caratteristici del sito preesistenti alla eventuale fonte di impatto (ante-operam), sia di 

quelli relativi alla fase di previsione degli impatti (post-operam). 

 

Tale studio servirà a prevedere e stimare gli impatti, verificando gli eventuali cambiamenti a cui 

viene sottoposto l’ambiente.  

Le componenti ambientali analizzate nel presente studio sono: 

• Atmosfera  

• Acque Superficiali  



 
 

 
 

• Suolo e Sottosuolo e Acque Sotterranee  

• Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi  

• Rumore  

• Traffico  

• Elettromagnetismo 

• Salute Pubblica  

• Paesaggio e Patrimonio Storico-Culturale  

•  

Dove opportuno ogni componente ambientale viene affrontata secondo i seguenti aspetti:  

• normativa di riferimento;  

• caratterizzazione della situazione ante operam (da intendersi come caratterizzazione della 

componente ambientale);  

• stima degli impatti indotti dall’opera:  

 a) impatti in fase di cantiere;  

 b) impatti in fase di esercizio.  

 

Atmosfera 
 

A livello di inquadramento normativo in materia di inquinamento atmosferico ed emissioni vanno 

richiamate alcune Delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica). 

La Delibera CIPE n. 137/1998 individua le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti, nel 

dicembre 1997, a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 

100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 

2010. Le linee guida identificano sei azioni prioritarie, in particolare, per quanto riguarda l’energia 

rinnovabile, il contributo prevede una riduzione di CO2 di 18 – 20 Mt al 2008-2010. 

La Delibera CIPE n. 123/2002 aggiorna le linee guida per le politiche e le misure nazionali di 

riduzione delle emissioni dei gas di serra per giungere alla riduzione del 6,5% delle emissioni dei 

gas serra rispetto ai livelli del 1990. Per il raggiungimento degli obiettivi, le linee guida prevedono 

“ulteriore crescita rinnovabili per 2800 MW”, con una riduzione di 6,5 Mt CO2/anno. 



 
 

 
 

La Deliberazione CIPE n° 135 del 11/12/2007 modifica alcuni dati di emissione sia al 1990 che 

nello scenario di riferimento e avvia un ampio processo di aggiornamento della delibera n. 

123/2002.   

 

Situazione ante-operam 

 
Caratterizzazione meteo –climatica 

La caratterizzazione degli aspetti meteoclimatici è focalizzata sul regime dei venti (distribuzione 

delle direzioni di provenienza e dei valori di velocità), di primaria importanza per la fase di 

esercizio dell’impianto eolico. 

La definizione del regime anemometrico dell’area si è basata sull’installazione di una stazione 

anemometrica in prossimità della zona di installazione dell’impianto eolico. In particolare la 

stazione è ubicata in territorio del comune di Pescopagano (PZ), al foglio 52 particella n.23, a circa 

2,9 km di distanza linea d’aria dal sito di installazione dell’aerogeneratore. 

La stazione è composta da carpenteria NRG e sensoristica LSI ed è entrata in esercizio alle ore 

13.40  del 16/10/2009 ed è stata mantenuta operativa per un periodo complessivo pari a 2 anni. 

I dati acquisiti sono accessibili con il programma excel e riportano su ciascuna riga i valori relativi a 

10 minuti di acquisizione per i seguenti parametri: 

 

• valore medio della velocità; 

• valore massimo della velocità; 

• valore minimo della velocità; 

• deviazione standard sulla velocità; 

• parametro di verifica sulla velocità; 

• direzione prevalente (valore angolare); 

• risultante delle direzioni (valore angolare); 

• deviazione standard sulla direzione; 

• parametro di verifica sulla direzione; 

 

per un totale di 18 valori memorizzati ogni 10 minuti (2 sensori). 

Il valore medio nei 10 minuti sarà il parametro utilizzato per la caratterizzazione della producibilità 

della macchina, il grafico che segue (Figura 21) dimostra, come lecito aspettarsi, che i valori di 

velocità rilevati a 40 mt sono sempre superiori a quelli rilevati a 25 metri. 
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Figura 17 Grafico velocità media a 25 e 40 metri 

 

L’analisi dei dati consente di determinare la velocità media sull’intero periodo di rilevazione pari a 

4.95 m/s a 25 metri slt e 5.37 m/s a 40 metri slt. I valori così ricavati possono essere utilizzati per la 

determinazione del parametro di rugosità α che risulta prossimo a 0.14, che è il valore di rugosità 

atteso per terreni interessati da un numero limitato di ostacoli. La determinazione del parametro di 

rugosità consente di scalare i valori di velocità rilevati alla quota di interesse, in quanto si prevede 

l’installazione di turbine con hub a 65 metri slt. 

 

Tale analisi consente inoltre di qualificare la classe di ventosità secondo le definizioni riportate nel 

Wind Atlas, per il caso in esame è possibile affermare che il sito è di classe I (Figura 22). 

 



 
 

 
 

 
Figura 18 Classi di ventosità secondo il Wind Atlas 

 

Il parametro di rugosità permette di scalare anche i valori di velocità rilevati su base 10 minuti e 

questo consente l’estrapolazione della curva di frequenza ore-vento in corrispondenza della quota di 

installazione dell’aerogeneratore, necessaria alla determinazione dell’AEP. La curva di frequenza 

ore-vento è campionata con un intervallo pari a 1m/s (Figura 23). 

 
Figura 19 Curva di frequenza ore-vento 

 
Con un ragionamento del tutto analogo a quanto visto per la velocità e la frequenza ore-vento, può 

essere effettuato un campionamento sulla direzione del vento al fine di determinare la rosa dei venti 

e le direzioni principali (Figura 24). L’intervallo di campionamento è pari a 30°, che corrisponde a 

suddividere l’angolo giro in 12 settori di interesse. L’analisi delle direzioni principali, applicata al 



 
 

 
 

caso di studio in esame, consente di determinare che le direzioni principali corrispondono ai settori 

SW, WSW e N, confermando il fatto che, come osservabile in generale sulla catena appenninica del 

Sud-Italia, il regime anemometrico dell’area è dominato sostanzialmente da venti di Libeccio e 

Grecale. Tale distribuzione rappresenta anche una conferma per la scelta, effettuata a priori, di 

installare le staffe di supporto dei sensori a Nord-Ovest (315°). 

 

 
Figura 20 Rosa dei venti e direzioni principali del vento 

 

Impatti indotti dall’opera 

 

L’analisi degli impatti sulla componente atmosfera in fase di cantiere deve prendere in 

considerazione due differenti aspetti, di seguito affrontati: 

1. emissioni e sollevamento di polveri; 



 
 

 
 

2. emissioni di altri inquinanti (tra cui CO, NOx, COV). 

 

Emissioni e sollevamento di polveri sono causate da: 

a) transito di mezzi pesanti su aree pavimentate (es. strade asfaltate) con presenza di polveri; 

b) transito di mezzi pesanti su aree non pavimentate; 

c) motori di mezzi pesanti (camion); 

d) motori di macchine operatrici; 

e) movimentazione materiale di scavo. 

 

Le emissioni di altri inquinanti (CO, NOx, COV, in particolare) derivano dalle macchine operatrici 

e dai mezzi di trasporto (camion, autobetoniere, etc.). 

Il tipo di emissioni considerate, caratterizzate da mobilità delle sorgenti e intermittenza e variabilità 

delle stesse emissioni, rende poco significativa la determinazione di livelli di concentrazioni di 

inquinanti in atmosfera attraverso simulazioni modellistiche; ciò non impedisce di fare alcune 

considerazioni in merito all’impatto ambientale di tali emissioni. 

Per quanto riguarda in particolare le polveri, l’area interessata dalla ricaduta dipende da vari fattori, 

tra cui la velocità di sedimentazione del particolato (correlata al diametro delle particelle), la 

velocità del vento e il grado di turbolenza atmosferica.  

Da esperienze e studi riguardanti casi analoghi, confermate da simulazioni estemporanee risulta che 

l’area di maggiore influenza, come deposizione di polveri, sia concentrata a distanze non oltre 

alcune centinaia di metri dal cantiere. 

Anche per quanto riguarda gli altri inquinanti, le emissioni possono influenzare la qualità dell’aria 

solo a distanze fino a circa un centinaio di metri dagli assi stradali interessati dal transito dei mezzi 

o dalle aree di cantiere.  

Nel complesso, la perturbazione sullo stato di qualità dell’aria è da ritenersi confinata in ambito 

locale, limitata nel tempo (temporanea) e poco significativa in termini di livelli di concentrazione. 

Gli impatti possono comunque essere ridotti attraverso misure di mitigazioni di tipo tecnico-

gestionale come: 

• Utilizzare sulle aree di cantiere un materiale stabilizzato per pavimentare la viabilità 

interna, in modo da limitare il sollevamento di polveri; 

• Pulire frequente delle zone di accesso e dei tratti di viabilità; 

• Innaffiare periodicamente le zone non pavimentate, intensificando questa operazione 

durante il periodo estivo; 



 
 

 
 

• Ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e limitarne la velocità; 

• Coprire con appositi teli i mezzi che trasportano materiali sciolti; 

• Riutilizzare il materiale di risulta degli scavi per i riempimenti in loco; 

• Utilizzare macchinari a basse emissioni. 

 

Impatti in fase di esercizio  

Come già ricordato, in fase di esercizio l’impianto Eolico e la relativa connessione alla rete elettrica 

nazionale non determinano emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e pertanto non vi sono 

impatti negativi diretti alla scala locale sulla qualità dell’aria. 

 

Vi sono invece impatti positivi su scala globale connessi alle emissioni evitate di biossido di 

carbonio (CO2), che è notoriamente un gas ad effetto serra. La produzione di energia elettrica da 

fonte eolica non comporta combustione di risorse fossili e dunque non immette in atmosfera CO2. 

Le emissioni evitate sono quantificate moltiplicando la produzione di energia elettrica prevista per 

l’impianto Eolico per l’emissione specifica media di CO2 della produzione termoelettrica fossile del 

parco del “perimetro Italia” di ENEL, considerato rappresentativo dell’intero parco italiano, che è 

pari a 694 g/kWh (Rapporto Ambientale ENEL 2007). 

Si ottiene un valore di emissioni evitate di CO2 pari a 2600 MWh/anno × 694 kg/MWh = 1804,4  

t/anno. 

Va sottolineato inoltre che anche in un’ottica di ciclo di vita, in cui vanno comprese tutte le fasi 

della filiera energetica e di vita dell’opera dalla costruzione alla dismissione, le emissioni di CO2 

per unità di energia prodotta della fonte eolica sono più basse di tutte le principali altre fonti 

energetiche, rinnovabili o tradizionali, come testimoniato dai dati della Tabella 6 che segue (Fonte: 

Iraldo F., Del Borghi A., Favilli A., Ciclo di vita e rinnovabili, Inquinamento, gennaio 2009). 

 

Fonti Media 

(g CO2 eq/kWh) 

Min 

(g CO2 eq/kWh) 

Max 

(g CO2 eq/kWh) 

Fotovoltaico 90 15 560 

Eolico 25 7 130 

Idroelettrico 41 1 200 

Geotermico 170 150 1000 

Carbone 1004 980 1200 



 
 

 
 

Fonti Media 

(g CO2 eq/kWh) 

Min 

(g CO2 eq/kWh) 

Max 

(g CO2 eq/kWh) 

Gas naturale 543 510 760 
Tabella 5 Potenziale di riscaldamento globale di alcune fonti energetiche 

 

Acque superficiali 

Situazione ante-operam 

 
Nel territorio interessato dal nostro studio, data la natura dei terreni, la rete idrografica è in genere 

arborescente e poco fitta. I corsi d’acqua presentano vari cambiamenti di direzione e convogliano 

abbondante apporto solido, dovuto a terreni di scarsa coesione.  

 

Impatti indotti dall’opera 

 
La fase di cantiere prevede la realizzazione di opere edili e l’installazione e avviamento 

dell’aerogeneratore. Durante i lavori di cantiere, le uniche attività che potrebbero coinvolgere la 

matrice “acque superficiali” sono gli interventi di sistemazione dei piccoli impluvi attraversati dal 

reticolo viario dell’impianto. Tali operazioni serviranno non solo a minimizzare il rischio 

accidentale delle acque superficiali ma anche a garantire l’accessibilità e l’operatività nelle aree di 

cantiere in seguito ad eventi meteorici. L’impatto di questi lavori sulla qualità e sulla quantità delle 

acque di scorrimento superficiale sarà pertanto trascurabile, se non nullo. 

Le opere civili ed elettriche in fase di cantiere non prevedono interazioni con la matrice “Acque 

superficiali”, se non per il rischio di rilascio accidentale in corpo idrico di materiali da costruzione 

durante i lavori di messa in opera.  

 

Impatti in fase di cantiere e di esercizio  

L’impatto principale che si ha nella fase di cantiere è relativo solamente allo scavo adiacente da 

effettuare lungo le infrastrutture viarie e alla realizzazione di piazzole di sosta per il deposito 

materiali. La stazione di trasformazione verrà costruita in maniera da non comportare un ostacolo al 

normale deflusso delle acque superficiali. 

 



 
 

 
 

Mitigazione degli impatti 

 

Come si  evince dai paragrafi precedenti, gli impatti che possono riversarsi sulla matrice “Acque 

superficiali”, sia per quanto riguarda la posa in opera dell’aerogeneratore sia per la costruzione della 

rete elettrica, possono considerarsi trascurabili vista la loro mancata interazione con gli stessi corpi 

idrici. Si procederà comunque alla loro mitigazione, andando a minimizzare gli ostacoli che 

potrebbero influire sul normale deflusso delle acque e prevedendo un opportuno contenimento e 

raccolta di eventuali perdite dal trasformatore della stazione elettrica. 

 

Suolo e sottosuolo e acque sotterranee 

Situazione ante-operam 

La presente  descrizione ha la finalità di caratterizzare le componenti ambientali suolo, sottosuolo e 

acque sotterranee dell’area interessata. 

In base al PRG del comune di Castelgrande, l’area viene classificata come Zona Agricola, per la 

quale si può ipotizzare un uso del suolo caratterizzato da trattamenti tipici dell’agricoltura. 

La morfologia dell’area interessata dall’installazione dell’impianto eolico appare ideale. Infatti, le 

caratteristiche delle correnti ventose che attraversano il sito e le sommità dei rilievi circostanti ne 

limitano la visuale dall’esterno, minimizzando l’impatto percettivo della torre dalle zone circostanti. 

In riferimento al concetto di rischio assunto dal PAI, redatto dall’Autorità di Bacino del Sele, si 

evidenzia quanto segue. 

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, nell’area d’indagine non si ravvisano corpi idrici 

superficiali responsabili di eventuali fenomeni di esondazione. A tal proposito si specifica che 

nell’area di progetto non si evidenziano zone a pericolosità idraulica.  

Dal punto di vista della pericolosità per frana, l’area d’indagine si colloca in una zona definita dal 

PAI a Rischio potenziale medio Rf2 (vedi…..) A tal proposito si specifica che la realizzazione di un 

aerogeneratore, non comporta un aggravio delle condizioni di stabilità geomorfologica dell’area 

interessata dal suddetto intervento. Al contrario tale intervento potrebbe ritenersi migliorativo in 

termini di stabilità del versante, in quanto sarà caratterizzato dalla messa in opera di pali di 

fondazione. 

Il territorio comunale di Castelgrande (PZ) ricade in zona sismica 1 ad elevata sismicità, quindi, la 

progettazione con criteri antisismici diventa obbligatoria. 

 



 
 

 
 

Impatti indotti dall’opera 

 
I maggiori impatti che si riverseranno sulle matrici ambientali “suolo, sottosuolo e acque 

sotterranee” sono da ricondursi principalmente alla realizzazione cavidotti e alla realizzazione degli 

scavi per le fondazioni. 

I primi prevedono uno scavo ad una profondità di 1,2 m dalla superficie per il passaggio dei cavi 

interrati. I secondi saranno realizzati per ospitare il plinto di fondazione per l’aerogeneratore e la 

stazione elettrica, comprendente realizzazione di piazzali, muri, basamenti trasformatori e 

realizzazione edifici di servizio. 

Durante la fase di cantiere il materiale di scavo proveniente dalle varie attività (fondazioni 

aerogeneratori, cavidotti, etc.) verrà utilizzato per riempimenti e rinterri nell’ambito dello stesso 

cantiere. 

Il materiale in eccesso verrà in generale riutilizzato, ove possibile, per rinterri, riempimenti, 

rimodellazioni e rilevati in siti diversi da quello in esame da definire in apposito Piano da redigere 

in fase esecutiva e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006. 

Sempre durante la seguente fase ci potrebbe essere un possibile inquinamento della falda idrica 

superficiale e del primo sottosuolo: questo impatto potenziale è sostanzialmente legato solo a 

possibili versamenti accidentali da automezzi in transito e/o in sosta, allo stoccaggio, carico e 

scarico di materiale di scavo, all’alloggio ferri di armatura, alla sosta mezzi per trasporto o per 

preparazione pasta di cemento in sito, utilizzo del gruppo elettrogeno. Non esiste pericolo di 

inquinamento, in ragione sia della profondità della falda sia dei tempi ridotti di permanenza e della 

realizzazione di apposite aree. Per ciò che concerne, invece, i depositi temporanei dei rifiuti e/o lo 

stoccaggio di materie prime (es. olio nuovo ed usato, materiale ferroso, etc) vengono predisposte 

aree in linea con i disposti del d.lgs.152/2006.  

L’approvvigionamento di acqua per i servizi igienici verrà assicurato mediante apposito contenitore 

in materia plastico che verrà installato in prossimità delle baracche che ne fanno uso. Verrà 

assicurata una disponibilità minima di acqua di 3 mc. al giorno. Il rifornimento di acqua potabile è 

assicurato con l’approvvigionamento di acqua minerale in bottiglia; almeno 3 litri pro capite al 

giorno. Considerati i volumi stimati e l’assenza di prelievi diretti da falda, l’impatto è da 

considerarsi basso.  

L’area si cui sorgerà l’impianto è di circa 3,7 ha. La pala eolica verrà edificata su un basamento in 

calcestruzzo, quindi, oltre all’area occupata da questa struttura non vengono occupate altre 

superfici, se non per l’area occupata da n.1 locale tecnico, costituito da cabina prefabbricata, che ha 

un’occupazione al suolo limitata rispetto all’area di progetto (circa 25mq).  



 
 

 
 

L’intervento proposto non modificherà sensibilmente il coefficiente di deflusso ed inoltre, la 

morfologia sarà ripristinata ad opera d’arte tanto da far escludere l’insorgere di fenomeni di 

ruscellamento concentrato e/o erosione accelerata. Anche la piazzola dell’aerogeneratore, avrà 

inclinazione tale da permettere il deflusso delle acque.  

Per evitare la contaminazione del suolo dovuta ad accidentale perdita di olio dal trasformatore 

(stazione elettrica), sotto ad esso sarà presente una vasca per la raccolta dell’eventuale fuoriuscita. 

 

Misure di mitigazione 

 
Considerata la tipologia di manufatti da realizzare, dotati per ragioni funzionali di fondazioni dirette 

a platea, si può esprimere in questa fase un giudizio positivo di compatibilità con le caratteristiche 

geotecniche dei terreni interessati. Considerando che le falde si trovano ad una profondità maggiore 

degli scavi che verranno effettuati si ritiene che sarà basso o quasi nullo l’impatto su queste. 

Dai dati in possesso non si è a conoscenza di attività pregresse o incidenti a monte che abbiano 

potuto alterare le caratteristiche geochimiche del sito su cui si costruirà l’opera . 

Inoltre sono scongiurate emissioni al suolo e/o nel sottosuolo. 

Riguardo all’idrologia e all’idrogeologia, si può perciò ipotizzare un impatto indotto positivo, 

aleatorio e non quantificabile, dovuto al miglioramento dello scorrimento delle acque nell’area di 

progetto e alla non alterazione dei parametri di infiltrazione. 

 

Flora, fauna ed ecosistemi 

Situazione ante-operam 

Le componenti vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi sono state analizzate utilizzando i dati 

presenti in letteratura relativi all’area in esame o a zone limitrofe, con caratteristiche simili, 

integrandoli con dati rilevati direttamente sul campo durante i sopralluoghi.  

La Provincia di Potenza è ricca di boschi. La superficie forestale provinciale si distribuisce a 

macchia di leopardo, con bacini boscosi di particolare interesse quali quelli delle zone vulcaniche. 

Infine emergono i boschi anche lungo la fascia costiera. 

La vegetazione dell’area che ospiterà l’impianto può essere ricondotta a quella presente sul 

territorio provinciale. Quindi sono presenti Querce, Aceri, Tigli, Olmi, Frassini e Castagni. 

Come già discusso precedentemente l’opera non ricade all’interno di zone IBA (Important Bird 

Areas). 



 
 

 
 

 Nello specifico nell’area in esame, non sono rinvenute informazioni riguardo la presenza di specie 

faunistiche in via di estinzione o minacciate dalle attività antropiche del luogo.  

La limitata presenza di specie spontanee vegetali, non impedisce la presenza di una ricca 

popolazione faunistica. Le rare siepi e filari lungo i margini dei terreni, come fasce perimetrali, 

possono essere definiti veri ecosistemi derivati dall’azione antropica. Questi spazi fungono da 

rifugio  e dimora notturna per la fauna locale. 

 

Impatti indotti dall’opera 

Il primo impatto, durante la fase di cantiere, che viene analizzato è relativo alla perdita di 

vegetazione dovuta all’occupazione temporanea o permanente di aree, alle operazioni di 

asportazione del terreno vegetale, scavo e sbancamento. 

Ulteriore impatto che può essere rilevato è il trasferimento della fauna in luoghi più lontani 

dall’area interessata dal progetto. Questa conseguenza è dovuta maggiormente al rumore e al 

movimento di mezzi e persone. Si ricorda che l’area è a vocazione agricola che sebbene di tipo 

estensivo è stata, ed è, fonte di disturbo antropico durante le varie fasi di lavorazione dei terreni.  

L’impatto è da considerarsi comunque temporaneo e reversibile soprattutto per quanto riguarda le 

specie faunistiche di terra.  

Durante la fase di esercizio, gli impatti sono dovuti principalmente alla collisione con le pale in 

movimento da parte dell’avifauna. L’impianto prevede la collocazione dell’aerogeneratore ad una 

distanza tale che siano quasi annullati gli impatti sull’avifauna. Tale disposizione permette di avere 

spazio per gli eventuali corridoi ecologici e avere una maggiore visibilità da parte dell’avifauna. 

 

Misure di mitigazione 

 
Come descritto fin qui il progetto prevede l’utilizzo di torre tubolari e di elementi a tripla pala per 

evitare che questi possano essere usati come posatoi da parte degli uccelli. Riducono inoltre 

l’impatto di collisione da parte dell’avifauna. 

 
 

 Rumore 
La rotazione delle pale di una turbina eolica, crea un’alterazione del campo del flusso atmosferico 

locale, generando regioni di scie e di turbolenza connesse con variazioni locali della velocità e della 



 
 

 
 

pressione statica dell’aria. Viene così a crearsi un campo sonoro libero che si sovrappone a quello 

preesistente a causa del flusso atmosferico e della sua interferenza con le strutture naturali 

dell’ambiente, quali la vegetazione e le emergenze orografiche particolari. 

Una caratteristica fisica fondamentale delle onde sonore consiste nel principio che la loro energia 

decade in modo proporzionale al quadrato della distanza: ciò significa che all’aumentare della 

distanza dalla fonte del rumore la sua l’intensità diminuisce in modo direttamente proporzionale al 

quadrato della stessa distanza. 

Inoltre il livello di rumore emesso può essere regolato intervenendo con la variazione della velocità 

di rotazione della turbina secondo una curva caratteristica della macchina. 

Inoltre, nelle condizioni di vento operative, il rumore di fondo raggiunge valori tali da mascherare, 

quasi completamente, il rumore prodotto dalle macchine. 

  

Misure del rumore di fondo 

Ai fini della stima quantitativa dell’impatto acustico post operam risulta indispensabile l’esecuzione 

di campagne di misura sul territorio finalizzate alla misura del rumore di fondo.  

Sono stati pertanto individuate, come ricettori sensibili, tutte le aree le aree più prossime al parco 

eolico che potrebbero essere interessate dalla presenza continuata di persone, ponendo particolare 

attenzione all’individuazione dei fabbricati abitati.    

Le misure sono state condotte durante la mattina del 9, 10 ed 11 Settembre 2009 e il pomeriggio del 

del 9, 10 ed 11 Settembre 2009. Le misure sono state condotte alla presenza degli ingg. Giulio de 

Simone e Mario Stizza.  

Si specifica che l’ing. Stizza è tecnico competente in acustica, iscritto all’albo della Regione 

Marche con D.D. n. 97/TRA_08 del 24/04/2006. 

Durante la fase di costruzione, l’alterazione del campo sonoro esistente è dovuta ai mezzi adibiti al 

trasporto delle principali componenti l’aerogeneratore (torre e navicella) e ai macchinari impiegati 

per la realizzazione dell’impianto. 

Si tenga conto del fatto che le attività cantieristiche sono temporanee e si svolgeranno 

esclusivamente durante le ore diurne, pertanto non causeranno effetti dannosi all’uomo o 

all’ambiente circostante, anche perché nelle aree limitrofe dell’area di progetto non sono presenti 

ricettori sensibili. 

La temporaneità dei lavori rende il disagio provocato dalle operazioni di cantiere di entità 

trascurabile, tale da poter sostenere che non vi sono da rilevare condizioni di criticità ambientale dal 

punto di vista dell’inquinamento acustico. 



 
 

 
 

In merito alle vibrazioni dovute ai macchinari utilizzati e ai mezzi di trasporto; si possono ritenere 

confinate alla zona interessata dai lavori e peraltro di limitata intensità. 

Durante la fase di esercizio dell’impianto eolico il rumore sarà generato dal funzionamento 

dell’aerogeneratore.  

Per le ragioni già evidenziate in precedenza la verifica viene effettuata sulla base dei limiti acustici 

definiti dall’art. 6 del DPCM 01/03/91. 

 

Si è scelto di utilizzare per i calcoli i valori limite più restrittivi. 

 

I parametri di ubicazione del ricettore più vicino all’impianto eolico sono riportati nella Tabella 6: 
 

Nome ricettore più sensibile                                  abitazione  

Inquadramento zona nel PRG Zona E     
Inquadramento area nel DPCM 01/03/91 zona B (decreto ministeriale n. 1444/1968)     
Distanza base aerogeneratore - recettore 200 m   

Altezza dell'hub 65 m   

Quota dell'aerogeneratore 1070 m   

Quota del ricettore 1065 m   

Distanza recettore-asse del rotore aerogeneratore 216 m   

Limite emissione diurno non applicabile al DPCM 01/03/91  

Limite emissione notturno non applicabile al DPCM 01/03/91  

Limite immissione diurno 60 dB   

Limite immissione notturno 50 dB   

Limite differenziale diurno 5 dB   

Limite differenziale notturno 3 dB   

Rumore di fondo diurno - costante C0 40 dB   

Rumore di fondo diurno - costante C1 0,85 dBs/m   

Rumore di fondo notturno - costante C0 30 dB   

Rumore di fondo notturno - costante C1 0,85 dBs/m 

 

  

Tabella 6 
 

La verifica dell’osservanza dei limiti sarà effettuata solamente per il ricettore sensibile più vicino 

all’aerogeneratore (per la distanza degli altri ricettori si faccia alla Figura 29);  inoltre è importante 

precisare che nelle vicinanze dell’aerogeneratore si rinviene la presenza di un manufatto che risulta 

essere un fabbricato ad uso deposito e intestato agli stessi proprietari con i quali è stato stipulato il 

contratto di cessione del diritto alla costruzione e all'esercizio e del diritto di superficie.  

Detto fabbricato non è stato considerato ai fini delle verifiche in oggetto né è stato considerato ai fini 

dell’inserimento dell’aerogeneratore sul territorio, vista la sua destinazione d’uso. 

La verifica sarà effettuata prendendo in considerazione i limiti più restrittivi sia di giorno che di 



 
 

 
 

notte e inserendo l’abitazione in zona B (decreto ministeriale n. 1444/1968), vedi limiti acustici art.6 

del DPCM 01/03/91.   
 

Il rumore di fondo a finestre aperte misurato all’interno dell’abitazione sarà abbassato di 6 dB 

rispetto a quello misurato all’esterno. La stesso decremento sarà effettuato al livello di emissione 

della turbina. 

 

Verifica di osservanza dal ricettore periodo diurno con rumore di fondo misurato esternamente 

all’abitazione in funzione della velocità del vento al mozzo dell’aerogeneratore: 
 

Descrizione V=3 m/s V=4 m/s V=5 m/s V=6 m/s V=7 m/s V=8 m/s V=9 m/s V=10 m/s 

Potenza sonora emessa dB(A) 97 98 98,5 100 102 103 102 102 

Livello sonoro di fondo dB(A) 42,6 43,4 44,3 45,1 46,0 46,8 47,7 48,5 

Pressione sonora turbina (Pa) 0,00093 0,00104 0,00110 0,00131 0,00165 0,0018 0,00165 0,00165 

Pressione sonora di fondo (Pa) 0,00134 0,00148 0,00163 0,00180 0,00198 0,00219 0,00241 0,00266 

Livello di emissione dB(A) 39,3 40,3 40,8 42,3 44,3 45,3 44,3 44,3 

Limite di emissione dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Esito verifica limite di emissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Livello di immissione dB(A) 44,2 45,1 45,9 46,9 48,2 49,1 49,3 49,9 

Limite di immissione dB(A) 60 60 60 60 60 60 60 60 

Esito verifica limite di immissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Tabella 7 

Verifica di osservanza dal ricettore periodo diurno con rumore di fondo misurato a finestre aperte 

internamente all’abitazione in funzione della velocità del vento al mozzo dell’aerogeneratore: 
 

Descrizione V=3 m/s V=4 m/s V=5 m/s V=6 m/s V=7 m/s V=8 m/s V=9 m/s V=10 m/s 

Potenza sonora emessa dB(A) 97 98 98,5 100 102 103 102 102 

Livello sonoro di fondo dB(A) 36,6 37,4 38,3 39,1 40,0 40,8 41,7 42,5 

Pressione sonora turbina (Pa) 0,00046 0,00052 0,00055 0,00066 0,00083 0,0009 0,00083 0,00083 

Pressione sonora di fondo (Pa) 0,00067 0,00074 0,00082 0,00090 0,00099 0,00110 0,00121 0,00133 

Livello di emissione dB(A) 33,3 34,3 34,8 36,3 38,3 39,3 38,3 38,3 

Limite di emissione dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Esito verifica limite di emissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Livello di immissione dB(A) 38,2 39,1 39,9 40,9 42,2 43,1 43,3 43,9 

Limite di immissione dB(A) 60 60 60 60 60 60 60 60 

Esito verifica limite di immissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Valore differenziale dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Limite differenziale dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Esito verifica limite differenziale n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Tabella 8 

Verifica di osservanza dal ricettore periodo notturno con rumore di fondo misurato esternamente 

all’abitazione in funzione della velocità del vento al mozzo dell’aerogeneratore: 



 
 

 
 

 
 

Descrizione V=3 m/s V=4 m/s V=5 m/s V=6 m/s V=7 m/s V=8 m/s V=9 m/s V=10 m/s 

Potenza sonora emessa dB(A) 97 98 98,5 100 102 103 102 102 

Livello sonoro di fondo dB(A) 32,6 33,4 34,3 35,1 36,0 36,8 37,7 38,5 

Pressione sonora turbina (Pa) 0,00093 0,00104 0,00110 0,00131 0,00165 0,0018 0,00165 0,00165 

Pressione sonora di fondo (Pa) 0,00042 0,00047 0,00052 0,00057 0,00063 0,00069 0,00076 0,00084 

Livello di emissione dB(A) 39,3 40,3 40,8 42,3 44,3 45,3 44,3 44,3 

Limite di emissione dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Esito verifica limite di emissione ok ok ok ok ok no ok ok 

Livello di immissione dB(A) 40,2 41,1 41,7 43,1 44,9 45,9 45,2 45,3 

Limite di immissione dB(A) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Esito verifica limite di immissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Tabella 9 
 

Verifica di osservanza dal ricettore periodo notturno con rumore di fondo misurato a finestre 

aperte internamente all’abitazione in funzione della velocità del vento al mozzo 

dell’aerogeneratore: 
 

 
Descrizione V=3 m/s V=4 m/s V=5 m/s V=6 m/s V=7 m/s V=8 m/s V=9 m/s V=10 m/s 

Potenza sonora emessa dB(A) 97 98 98,5 100 102 103 102 102 

Livello sonoro di fondo dB(A) 26,6 27,4 28,3 29,1 30,0 30,8 31,7 32,5 

Pressione sonora turbina (Pa) 0,00046 0,00052 0,00055 0,00066 0,00083 0,0009 0,00083 0,00083 

Pressione sonora di fondo (Pa) 0,00021 0,00023 0,00026 0,00029 0,00031 0,00035 0,00038 0,00042 

Livello di emissione dB(A) 33,3 34,3 34,8 36,3 38,3 39,3 38,3 38,3 

Limite di emissione dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Esito verifica limite di emissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Livello di immissione dB(A) 34,2 35,1 35,7 37,1 38,9 39,9 39,2 39,3 

Limite di immissione dB(A) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Esito verifica limite di immissione ok ok ok ok ok ok ok ok 

Valore differenziale dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Limite differenziale dB(A) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Esito verifica limite differenziale n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Tabella 10 
 

E' importante precisare che il livello di rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) 

durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno e quindi non bisogna effettuare il 

controllo del limite differenziale; come specificato nel DPCM 14 novembre 97. 



 
 

 
 

Conclusioni 
 

Le verifiche dell’osservanza dei limiti risultano tutte positive. 

I livelli di rumore previsti sono ampiamente sotto i limiti di legge, come sintetizzato nei grafici 

seguenti (Figura 25, Figura 26, Figura 27 e Figura 28): 

periodo diurno rumore di fondo misurato esternamente all’abitazione:  
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Figura 21 

 
periodo diurno rumore di fondo misurato a finestre aperte internamente all’abitazione: 
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Figura 22 

La verifica del limite differenziale non è necessaria perché il rumore misurato a finestre 

aperte è inferiore a 50 dB(A) 



 
 

 
 

 
periodo notturno rumore di fondo misurato esternamente all’abitazione:  
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Figura 23 

 

periodo notturno rumore di fondo misurato a finestre aperte internamente all’abitazione:  
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Figura 24 

La verifica del limite differenziale non è necessaria perché il rumore misurato a finestre aperte 

è inferiore a 40 dB(A) 

 

Ne risulta che il ronzio degli aerogeneratori è ben al di sotto, in termini di decibel, del rumore 

presente in casa, in un ufficio o dal rumore rilevato all’interno di un’automobile o in mezzo al 



 
 

 
 

traffico, e comunque, nemmeno nelle immediate vicinanze dell’aerogeneratore, non si arriva mai al 

rumore prodotto da molte industrie attive nelle periferie delle città. 

 

 
In conclusione di ciò, i limiti previsti dalla normativa vigente sono ampiamente rispettati 

 



 
Figura 25 Rappresentazione grafica dei ricettori 



 
 

 
 

 
Le verifiche dell’osservanza dei limiti di cui alla normativa vigente risultano tutte 

positive. 

Anche per il ricettore più vicino al parco eolico, i livelli di rumore previsti sono ampiamente 

sotto i limiti di legge. 

 

Traffico 

Situazione ante-operam 

Le strade interessate dal percorso per raggiungere il sito di installazione del Parco Eolico sono 

in gran parte strade extraurbane principali (Statali) e strade extraurbane secondarie 

(Provinciali).  

Il parco eolico sarà raggiunto percorrendo strade statali e si attraverseranno anche strade 

comunali e vicinali.  

 

Impatti indotti dall’opera 

Gli unici impatti che si avranno nella messa in esercizio dell’impianto sono solo quelli relativi 

alla fase di cantiere, in quanto, vista la dimensione e la complessità dei componenti della torre 

eolica occorre una attenta analisi e progettazione del loro trasporto in modo che esso avvenga 

in piena sicurezza. 

 

Misure di mitigazione 

La programmazione dei trasporti in sito dovrà evitare di impegnare la viabilità della zona nelle 

fasce orarie maggiormente trafficate e in particolare durante i trasporti eccezionali. 

 

Elettromagnetismo 
 

La popolazione ed i lavoratori sono esposti a campi elettromagnetici prodotti da una grande 

varietà di sorgenti che utilizzano l’energia elettrica a varie frequenze. Tali campi, variabili nel 



 
 

 
 

tempo, occupano la parte dello spettro elettromagnetico che si estende dai campi statici alle 

radiazioni infrarosse.  

In questa gamma di frequenze (0 Hz - 300 GHz) i fenomeni di ionizzazione nel mezzo 

interessato dai campi sono trascurabili: pertanto le radiazioni associate a queste frequenze 

rientrano in quelle cosiddette radiazioni non-ionizzanti.  

Alle più basse frequenze, quando i campi sono caratterizzati da variazioni lente nel tempo, per 

esempio alle frequenze industriali di 50/60 Hz, o, più in generale, quando l’esposizione ai 

campi elettromagnetici avviene a distanze dalla sorgente piccole rispetto alla lunghezza 

d’onda, i campi elettrici e i campi magnetici possono essere considerati indipendentemente.  

Alle frequenze più alte o, più in generale, a distanze elevate rispetto alla lunghezza d’onda, i 

campi elettrici e i campi magnetici sono strettamente correlati tra di loro: dalla misura di uno 

di essi si può in genere risalire all’altro. 

Contrariamente a quanto succede con le radiazioni ionizzanti, per le quali il contributo delle 

sorgenti naturali rappresenta la porzione più elevata dell’esposizione della popolazione, per le 

radiazioni non-ionizzanti le sorgenti di campi elettromagnetici realizzati dall’uomo tendono a 

diventare sempre più predominanti rispetto alle sorgenti naturali.  

In alcune parti dello spettro di frequenza, quali quelle utilizzate per la distribuzione 

dell’energia elettrica e per la radiodiffusione, i campi elettromagnetici prodotti dall’uomo sono 

molte migliaia di volte superiori a quelli naturali prodotti dal Sole o dalla Terra.  

 

Analisi quantitativa 
Le componenti dell’impianto eolico in grado di produrre inquinamento elettromagnetico sono 

le seguenti: 

 

 Generatori Eolici; 

 Cabina di consegna MT; 

 Rete in cavo interrato MT di interconnessione. 

 Rete in cavo aereo MT di interconnessione. 

Generatori eolici 
 

Da un punto di vista prettamente elettrico l’aerogeneratore può essere suddiviso nei 

componenti di seguito riportati: 

 



 
 

 
 

 Generatore elettrico; 

 Sistema di controllo; 

 Trasformatore MT/BT; 

 Quadri elettrici MT; 

 Sistema di protezione dalle sovratensioni atmosferiche; 

 Rete di terra. 

 

Le fonti primarie di campi elettromagnetici sono rappresentate dal generatore elettrico e dal 

trasformatore impiegato per alzare la tensione dai 690 Volt ai 20 kV, tensione di esercizio 

della rete MT. Per entrambe le sorgenti occorre considerare la tensione in gioco, il valore della 

corrente di esercizio, la quota di installazione del generatore elettrico e la schermatura offerta 

dalle pareti della torre al trasformatore (il trasformatore verrà collocato all’interno della base 

della torre di sostegno della turbina eolica).  

 

Alla Tabella 11è da sintetizzato il calcolo della Dpa (distanza di prima approssimazione), da 

cui è possibile evincere che i campi elettromagnetici diventano trascurabili alla distanza di 1,5 

m dalla turbina eolica. 

 

Calcolo Dpa Aerogeneratore eolico 
Potenza aerogeneratore [kW] 850 
Tensione al secondario [V] 690 
Corrente al secondario [A] 882 
Diametro dei cavi [mmq] 50 

diametro esterno cavo (inc guaina) [mm] 17,98 
Dpa [m] 1,5 

Tabella 11 
 
E’importante evidenziare che, nella zona circostante, non sono presenti ricettori sensibili e ciò 

si può desumerlo anche dalle planimetrie di progetto.  

 

Rete in cavo interrato MT 
 

L’ aerogeneratore eolico sarà opportunamente collegato alla cabina di consegna tramite un 

cavo interrato a 20 kV e da qui sarà collegato al primo traliccio sempre mediante cavo 

interrato. 

 



 
 

 
 

Per il calcolo dell’induzione magnetica ci si è basati sulla norma CEI 211-4. Pertanto i 

conduttori sono schematizzati come fili paralleli tra loro di lunghezza infinita. 

 

Essendo le linee in oggetto non dedicate alla distribuzione dell’energia elettrica, su cui 

transitano flussi di corrente variabile, ma linee “dedicate” a servizio dell’impianto eolico, al 

fine del calcolo dell’induzione magnetica è stata utilizzata una corrente pari alla massima 

corrente che potrà essere prodotta dall’impianto: tale scelta è stata effettuata nel rispetto del 

carattere cautelativo della norma.  

 

Il trasporto dell’energia in MT avviene mediante cavo, interrato ad una profondità di 120 cm, 

posato su letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17. 

 

In corrispondenza degli attraversamenti stradali, lo strato di sabbia è chiuso in superficie, a 

contatto con il manto stradale, da un getto di c.l.s. magro d’altezza 30 cm.  

 

L’elettrodotto considerato ha le seguenti caratteristiche: 

 

 Tensione nominale:                                                          20 kV 

 Corrente massima di esercizio del collegamento:             30,4 A 

 Sigla del cavo        ARE4H5EX 

 Formazione dei conduttori        50 mm2 a trifoglio 

 Tipo di posa:                                                                    cavo interrato 

 

 
 



 
 

 
 

La norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida 

per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 

Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana, stabilisce che le linee elettriche in cavo 

non producono campo elettrico all’esterno, in quanto, le guaine metalliche dei cavi 

costituiscono un’efficace schermatura nei riguardi di tale tipo di campo.  

Per quanto riguarda le linee in cavo ad alta tensione non si ritiene di riportare risultati di 

calcolo o di misura di campi elettrici, visto che, per le ragioni sopra esposte, i livelli di tali 

campi sono normalmente del tutto trascurabili. 

 

Tale considerazione può essere fatta anche nel caso di media tensione, dato che l’intensità del 

campo elettrico diminuisce con la diminuzione della tensione della linea. 

 

Contrariamente a quanto avviene per il campo elettrico, le linee in cavo interrato sono sorgenti 

di campo magnetico, in quanto le guaine dei cavi non costituiscono un’efficace schermatura a 

tale riguardo. 

 

Quindi nel caso di un sistema bilanciato, come quello in esame, considerando le caratteristiche 

dell’elettrodotto (formazione dei conduttori a trifoglio - profondità di posa della linea 1,2 m) 

ad distanza verticale di 1,5 metri dal centro linea (altezza uomo) si avranno le condizioni 

determinate nelle tabelle di seguito: 

 
Tensione 
nominale 

[V] 

Corrente 
nominale 

[A] 
Tipologia Formazione Conduttori 

20000 30,4 linea interrata trifase a trifoglio 50 mm2 Al 
 

Campo 
magnetic
o indotto 
[μT] 

Distanza dalla 
linea 

 
    [m] 

Campo 
magnetico 

preesistente 
     [μT] 

Campo 
magnetico 

complessivo 
      [μT] 

Limite di 
qualità 

      
[μT] 

Esito verifica 

0,262 1,5 0,07 0,332 3,0 Soddisfatta 
 
 

Il limite di legge è rispettato dalla totalità delle sorgenti che concorrono alla 

determinazione del campo elettromagnetico totale.  

 



 
 

 
 

Le misure del campo elettromagnetico preesistente sono state eseguite in data  24/03/2010 

dall’ing. Giulio de Simone con un misuratore calibrato TES 1394 matricola 080511673 munito 

di certificato di taratura n. 1691/09 allegato alla presente. 

 

Le uniche sorgenti preesistenti sono costituite dalla linea MT esistente e come è possibile 

notare il campo elettromagnetico prodotto assume valori quasi trascurabili. 

 

Segue l’andamento del campo magnetico complessivo post operam in funzione della distanza 

dal cavidotto: 

 
Variazione dei campi con la distanza    

Distanza [m] Campo magnetico 
 [μT] 

Limite di 
esposizione 

 [μT] 

Valore di 
attenzione 

[μT] 

Valore di 
qualità 
[μT] 

0,5 2,424 100 10 3 
1 0,658 100 10 3 

1,5 0,332 100 10 3 
2 0,217 100 10 3 

2,5 0,164 100 10 3 
3 0,135 100 10 3 
4 0,107 100 10 3 
5 0,094 100 10 3 
7 0,082 100 10 3 
9 0,077 100 10 3 
10 0,076 100 10 3 
15 0,073 100 10 3 
20 0,071 100 10 3 
25 0,071 100 10 3 
30 0,071 100 10 3 

 
 



 
 

 
 

 
Si può concludere che il campo elettromagnetico complessivo post operam presenterà ad 

altezza d’uomo e nel punto di maggiore intensità un valore massimo inferiore al più 

stringente limite di normativa (3 µT > 0,332 µT), di conseguenza la Distanza di prima 

approssimazione (Dpa) è pari a zero. 

 

Il rischio elettromagnetico è pertanto da considerarsi nullo, anche in considerazione dei 

seguenti aspetti: 

 

• il cavidotto non è mai percorso dalla massima corrente teorica; 

• ad una distanza di 5-6 metri dall’asse del cavidotto il contributo al campo magnetico è 

nullo; 

• il cavidotto interessa strade e terreni agricoli, cioè aree lontane da abitazioni e luoghi 

dove non è ragionevole supporre una permanenza in prossimità o al di sopra di esso di 

persone per più di 4 ore al giorno e per periodi prolungati.  

 

Infine poiché i lavori di manutenzione verranno tutti effettuati in assenza di tensione, si può 

ritenere nullo l’impatto sui lavoratori addetti alla manutenzione 



 
 

 
 

Rete in cavo aereo MT 
 

L’ aerogeneratore eolico sarà opportunamente collegato alla cabina di consegna tramite un 

cavo interrato a 20 kV. 

La cabina di consegna a sua volta, sempre mediante cavo interrato sarà collegata al primo 

traliccio usato per allacciare l’aerogeneratore, tramite linea aerea, al punto di consegna Enel. 

 

Per il calcolo dell’induzione magnetica ci si è basati sulla norma CEI 211-4. Pertanto i 

conduttori sono schematizzati come fili paralleli tra loro di lunghezza infinita. 

 

Essendo le linee in oggetto non dedicate alla distribuzione dell’energia elettrica, su cui 

transitano flussi di corrente variabile, ma linee “dedicate” a servizio dell’impianto eolico, al 

fine del calcolo dell’induzione magnetica è stata utilizzata una corrente pari alla massima 

corrente che potrà essere prodotta dall’impianto: tale scelta è stata effettuata nel rispetto del 

carattere cautelativo della norma.  

 

Il trasporto dell’energia in MT dal primo traliccio fino al punto di consegna Enel avviene 

mediante cavo aereo steso su pali di altezza pari a 12 m. 

 

L’elettrodotto considerato ha le seguenti caratteristiche: 

 

 Tensione nominale:                                                          20 kV 

 Corrente massima di esercizio del collegamento:             30,4 A 

 Sigla del cavo        ARG7H5EXY 

 Formazione dei conduttori        50 mm2 a trifoglio 

 Tipo di posa:                                                                    cavo aereo 



 
 

 
 

 

 
 

La norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida 

per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 

Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana, stabilisce che le linee elettriche in cavo 

non producono campo elettrico all’esterno, in quanto, le guaine metalliche dei cavi 

costituiscono un’efficace schermatura nei riguardi di tale tipo di campo.  

 



 
 

 
 

Per quanto riguarda le linee in cavo ad alta tensione non si ritiene di riportare risultati di 

calcolo o di misura di campi elettrici, visto che, per le ragioni sopra esposte, i livelli di tali 

campi sono normalmente del tutto trascurabili. 

Tale considerazione può essere fatta anche nel caso di media tensione, dato che l’intensità del 

campo elettrico diminuisce con la diminuzione della tensione della linea. 

 

Contrariamente a quanto avviene per il campo elettrico, le linee in cavo interrato sono sorgenti 

di campo magnetico, in quanto le guaine dei cavi non costituiscono un’efficace schermatura a 

tale riguardo. 

 

Quindi nel caso di un sistema bilanciato, come quello in esame, considerando le caratteristiche 

dell’elettrodotto (formazione dei conduttori a trifoglio - distanza dai conduttori 4,5 m – franco 

dei conduttori sul terreno 6 m) ad distanza verticale di 1,5 metri dal terreno (altezza uomo) si 

avranno le condizioni determinate nelle tabelle di seguito: 

 
Tensione 
nominale 

[V] 

Corrente 
nominale 

[A] 
Tipologia Formazione Conduttori 

20000 30,4    linea aerea schermata trifase a trifoglio 50 mm2 Al 
 

Campo 
magnetic
o indotto 
[μT] 

Distanza dai 
conduttori 

 
    [m] 

Campo 
magnetico 

preesistente 
     [μT] 

Campo 
magnetico 

complessivo 
      [μT] 

Limite di 
qualità 

      
[μT] 

Esito verifica 

0,029 4,5 0,07 0,099 3,0 Soddisfatta 
 
 

Il limite di legge è rispettato dalla totalità delle sorgenti che concorrono alla determinazione 

del campo elettromagnetico totale.  

 

Le misure del campo elettromagnetico preesistente sono state eseguite in data  24/03/2010 

dall’ing. Giulio de Simone con un misuratore calibrato TES 1394 matricola 080511673 munito 

di certificato di taratura n. 1691/09 allegato alla presente. 

 

Le uniche sorgenti preesistenti sono costituite dalla linea MT esistente e come è possibile 

notare il campo elettromagnetico prodotto assume valori quasi trascurabili. 

 



 
 

 
 

Segue l’andamento del campo magnetico complessivo post operam in funzione della distanza 

dal cavidotto: 

 

 
Variazione dei campi con la distanza    

Distanza [m] Campo magnetico 
 [μT] 

Limite di 
esposizione 

 [μT] 

Valore di 
attenzione 

[μT] 

Valore di 
qualità 
[μT] 

0,5 2,424 100 10 3 
1 0,658 100 10 3 

1,5 0,332 100 10 3 
2 0,217 100 10 3 

2,5 0,164 100 10 3 
3 0,135 100 10 3 
4 0,107 100 10 3 
5 0,094 100 10 3 
7 0,082 100 10 3 
9 0,077 100 10 3 
10 0,076 100 10 3 
15 0,073 100 10 3 
20 0,071 100 10 3 
25 0,071 100 10 3 
30 0,071 100 10 3 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Si può concludere che il campo elettromagnetico complessivo post operam presenterà ad 

altezza d’uomo e nel punto di maggiore intensità un valore massimo inferiore al più 

stringente limite di normativa (3 µT > 0,099 µT), di conseguenza la Distanza di prima 

approssimazione (Dpa) è pari a zero. 

 

Il rischio elettromagnetico è pertanto da considerarsi nullo, anche in considerazione dei 

seguenti aspetti: 

 

• il cavidotto non è mai percorso dalla massima corrente teorica; 

• ad una distanza di 5-6 metri dall’asse del cavidotto il contributo al campo magnetico è 

nullo; 

• il cavidotto interessa strade e terreni agricoli, cioè aree lontane da abitazioni e luoghi 

dove non è ragionevole supporre una permanenza in prossimità o al di sopra di esso di 

persone per più di 4 ore al giorno e per periodi prolungati.  

 



 
 

 
 

Infine poiché i lavori di manutenzione verranno tutti effettuati in assenza di tensione, si può 

ritenere nullo l’impatto sui lavoratori addetti alla manutenzione. 

Cabina di consegna 
 

Nella cabina di consegna sarà effettuata l’immissione dell’energia in rete.  

 

Essa è costituita da un monoblocco prefabbricato in cemento armato, progettato per contenere 

tutte le apparecchiature MT per la protezione dell’impianto, la misura delle tensioni e correnti, 

la misura dell’energia prodotta dall’impianto eolico e le apparecchiature BT per i servizi 

ausiliari. 

Si precisa che tutte le apparecchiature citate sono progettate per avere bassi flussi dispersi. 

 

La verifica sull’osservanza dei limiti indotti dal DPCM 08/07/2003 necessita del calcolo della 

“Distanza di prima approssimazione” (Dpa), che garantisce che ogni punto distante dal 

manufatto più della Dpa si trovi all’esterno della fascia di rispetto.  

 

In relazione alla stazione di trasformazione si determina la Dpa di 0,3 m a partire dai dati in 

tabella: 

 

Calcolo Dpa cabina di consegna   
Potenza cabina [kW] 850 

Tensione di esercizio [V] 20000 
Corrente al secondario [A] 30 
Diametro dei cavi [mmq] 50 

diametro esterno cavo (inc guaina) [mm] 17,98 
Dpa [m] 0,3 

 

In considerazione dei seguenti aspetti: 

 

• le apparecchiature delle cabine non veicolano mai la massima corrente teorica; 

• ad una distanza inferiore alla Dpa non sono ubicati ricettori sensibili, abitazioni o 

luoghi dove sia ragionevole supporre una permanenza di persone per più di 4 ore al 

giorno e per periodi prolungati; 

• i lavori di manutenzione verranno tutti effettuati in assenza di tensione;  

 



 
 

 
 

si può concludere che la verifica dell’osservanza dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003 è 

dunque da ritenersi soddisfatta. 

 



 
 

 
 

Salute pubblica 
È da sottolineare che la tipologia dell’intervento proposto non influisce sullo stato sanitario 

della popolazione.  

Durante la fase di cantiere un potenziale impatto sulla salute pubblica può essere causato  dalle 

emissioni di inquinanti e dal rumore delle macchine operatrici e automezzi.  

Data però le dimensioni contenute del cantiere ed il suo carattere transitorio si valuta che non 

ci saranno conseguenze per la salute umana dovute alle attività connesse con la costruzione 

dell’impianto. 

Durante la fase di esercizio i possibili impatti associati ad un impianto eolico come quello 

proposto sono: 

• Emissioni di rumore  

• Impatto elettromagnetico 

Per i seguenti impatti si rimanda ai capitoli “Rumore” e “Elettromagnetismo”. 

Impatti indotti dall’opera 

Gli impatti che si hanno sulla salute pubblica, sono quelli che riguardano principalmente la 

sicurezza dei lavoratori in fase di cantiere. 

Invece, i principali impatti che sono associati alla fase di esercizio di un impianto eolico come 

quello proposto sono quelli dovuti alle emissioni di rumore e l’impatto elettromagnetico 

dovuto alle opere di connessione. 

Si rimanda poi al paragrafo “Atmosfera” per ricordare che la seguente opera presenta un 

impatto positivo sulla saluta pubblica. Infatti con la realizzazione del seguente impianto ci 

sarà un riduzione di emissione di 1804,4  t/anno di CO2 (gas ad effetto serra) 

 

Misure di mitigazione 

Come descritto fino ad ora, gli impatti ricadenti sulla salute pubblica sono del tutto trascurabili 

e per cui si procederà alla diminuzione dei rischi dovuti in fase di cantiere e riguardanti gli 

addetti ai lavori.  

 



 
 

 
 

Paesaggio e patrimonio storico culturale 
 

Impatti indotti dall’opera 

L’impatto visivo è essenzialmente un problema di percezione e integrazione complessiva delle 

turbine eoliche nel paesaggio. Infatti, gli aerogeneratori, per la loro altezza sono visibili in 

qualunque contesto, anche se in misura più o meno evidente a seconda dell’orografia del 

territorio. Evidentemente l’impatto visivo è legato all’altezza e al numero delle macchine 

installate, e aumenta con il crescere di tali parametri. 

Lo skyline delle colline interessate dai lavori vedrà delle alterazioni nei punti in cui sorgeranno 

le torri eoliche. Saranno fondamentalmente solo queste a cambiare il profilo dei colli, non si 

prevedono infatti altre strutture impattanti come linee elettriche aeree, particolari infrastrutture 

per la viabilità né nuovi edifici. Naturalmente il panorama apparirà diverso dall’attuale e sarà 

maggiormente definita la profondità spaziale rispetto ad un punto qualsiasi di osservazione. 

Per quanto riguarda le connessioni elettriche relative all’impianto eolico, i cavidotti saranno 

interrati, in questo modo non avranno alcun impatto sul paesaggio. 

Al fine di valutare compiutamente l’impatto visivo si deve tenere conto dello studio 

dell’intervisibilità, che permette di accertare le aree di impatto effettivamente influenzate 

dall’effetto visivo dell’impianto. Tale studio è inoltre utile in considerazione del fatto che la 

morfologia del territorio in esame può consentire la vista dell’impianto da alcuni punti ma non 

da altri, indipendentemente dalla distanza del punto di osservazione. 

Tale studio ha evidenziato come all’interno del bacino d’influenza visiva sia possibile la 

visione di tutto, o in parte, o nulla del parco eolico. 

C’è da notare come dal fotorendering riportato, dal centro storico di Castelgrande l’impatto 

visivo degli aerogeneratori non sia rilevante.  

Inoltre il colore bianco degli aerogeneratori aiuta comunque a mitigare l’impatto visivo 

dell’intero impianto sul territorio. Sulla base dei piloni, inoltre, può essere previsto, al fine di 

non interrompere la linea dell’orizzonte, una colorazione simile al tipo di terreno su cui 

poggiano le torri eoliche.   

Tuttavia il territorio compreso all’interno del bacino visuale è costituito da terreni a prevalente 

uso agricolo attraversati da strade bianche a bassissima percorrenza, prive di elementi 

paesaggistici di particolare pregio o di punti critici di fruizione visuale.    



 
 

 
 

Percorrendo le strade nelle immediate vicinanze dell’area d’influenza si nota come l’impianto 

eolico rimanga sempre visibile, seppure in lontananza, e con un valore di intervisibilità basso 

grazie alla schermatura dei limiti morfologici e vegetali che si trovano  tra la viabilità 

principale e l’impianto di progetto.  

Nella progettazione dell’impianto eolico, quindi, sono stati presi tutti gli accorgimenti affinché 

l’impatto visivo sul territorio fosse il minimo possibile. 

Sono state preferite come strutture di sostegno degli aerogeneratori le strutture tubulari a palo 

rispetto a quelle a traliccio. Infatti la seguente scelta progettuale è meno impattante dal punto 

di vista visivo. 

Inoltre per il raggiungimento della potenza prevista è stata utilizzata una sola  macchina eolica 

di notevole potenza. La seguente scelta progettuale è scaturita anche con l’obiettivo di ridurre 

al minimo l’impatto visivo. Infatti, gli aerogeneratori di grande taglia sono da preferire rispetto 

a quelli di piccola-medio potenza. Il motivo è dovuto al fatto che i grandi aerogeneratori 

presentano delle velocità angolari di modesta entità determinando una percezione visiva molto 

più accettabile rispetto a quelli di piccola-media taglia che sono caratterizzati da un movimento 

rotazionale delle pale maggiore. 

È stato utilizzato aerogeneratore con tre pale eoliche. È noto che l’occhio umano percepisce un 

disturbo inferiore connesso alla rotazione di tre pale rotoriche anziché due. 

Un altro accorgimento utilizzato, oltre a quelli menzionati sopra, sempre al fine di ridurre 

l’impatto visivo sul territorio, è stato quello di studiare al meglio l’inserimento e la 

disposizione territoriale delle pale eoliche. È stato infatti perseguito il mantenimento del 

disegno geometrico territoriale originario cercando di ottenere continuità tra disposizione delle 

macchine e territorio. 

 

Misure di mitigazione 

La velocità e il ritmo del movimento dipendono dal tipo di macchina e, in particolare, dal 

numero di pale e dalla loro altezza. Le macchine a tre pale e di grossa taglia, come quelle 

previste dal presente progetto, producono un movimento più lento e piacevole. Gli studi di 

percezione indicano come il movimento lento di macchine eoliche alte e maestose sia da 

preferire soprattutto in ambienti rurali, le cui caratteristiche (di tranquillità, stabilità, lentezza) 

si oppongono al dinamismo dei centri urbani. 



 
 

 
 

L’utilizzo di soluzioni cromatiche neutre per gli aerogeneratori minimizza notevolmente 

l’impatto paesaggistico. Inoltre la scelta di interrare i cavi risulta fondamentale nel mitigare 

l’impatto visivo delle connessioni tra parco eolico e rete elettrica. 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Valutazioni conclusive 
 
Il seguente studio fin qui presentato mostra come i molteplici impatti dovuti all’opera si 

riversano sul territorio e sul paesaggio in questione evidenziando le molteplici correlazioni che 

intercorrono tra tutti gli elementi caratterizzanti l’area di studio.  

Con la tecnologia eolica non si ha alcun impatto sulla popolazione, visto che l’area di 

progetto è ubicata in una zona dove si ha una densità di popolazione bassa e le abitazioni 

presenti risultano distanti centinaia di metri dagli aerogeneratori.  

Nell’immediato intorno dell’impianto non sono presenti recettori sensibili e tutti quelli che 

toccano tale impianto comunque sono stati presi in considerazione. Nello studio infatti sono 

stati presi in considerazione principalmente l’avifauna e chirotteri in quanto  categorie più 

esposta ai componenti dell’impianto. Altri recettori particolarmente sensibili non sono presenti 

e comunque si è previsto, come desunto da varie bibliografie, che questi anche se inizialmente 

fossero toccati da tali impatti  avranno la capacità di riadattarsi al nuovo contesto ambientale. 

Altro elemento preso in considerazione è la componente visuale. E’ stato necessario anche 

tutelare le qualità visive del paesaggio e dell’immagine attraverso la conservazione delle 

vedute e dei panorami.  A tal fine sono stati presi in considerazione i principali punti di vista, 

notevoli per panoramicità e frequentazione, i principali bacini visivi e i corridoi visivi (visioni 

che si hanno percorrendo gli assi stradali), nonché gli elementi di particolare significato visivo 

per integrità, rappresentatività e rarità. Elemento fondamentale dunque risulta essere la 

mitigazione che è stata basata principalmente sulla variazione cromatica.  

Il lento sviluppo del mercato dell’eolico, rispetto ad altre fonti rinnovabili come ad esempio il 

fotovoltaico è dovuto al fatto che l’energia eolica non solo è discontinua (anche il fotovoltaico 

lo è) ma è discontinua in modo imprevedibile, comportando problemi nel funzionamento della 

rete elettriche, soprattutto se a maglie non regolari, come quella Italiana. Per tentare di limitare 

questo problema sono stati messi a punto rotori con pale “mobili” nei quali variando 

l’inclinazione delle pale al variare della velocità del vento è possibile mantenere costante la 

quantità di elettricità prodotta.  

Gli impatti per i diversi comparti ambientali in fase di esercizio sono sintetizzati, in 

conclusione, nella tabella che segue e secondo il seguente criterio di valutazione. 

Nullo: assenza di impatto  

Trascurabile: Impatto limitato nel tempo e nello spazio 

Basso : Impatto osservabile in forma e dimensioni minime nel tempo e nello spazio 



 
 

 
 

Medio : Impatto osservabile in forma e dimensioni sufficienti a modificare lo spazio e per un 

tempo indeterminato 

Alto: Impatto osservabile in forma e dimensioni sufficienti a modificare lo spazio per un 

tempo prolungato e difficilmente mitigabile. 

 
 

Comparto 
ambientale 
analizzato 

Descrizione sintetica Valutazione sintetica 
impatto 

Atmosfera 
Assenza di emissioni inquinanti in fase di 
esercizio ed emissioni evitate per il ricorso 

ad energie rinnovabili  
NULLO / POSITIVO 

Acque superficiali Non vi sono significative interferenze con 
il reticolo delle acque superficiali TRASCURABILE 

Suolo e sottosuolo e 
acque sotterranee 

Ridotto consumo di suolo, compatibilità 
con gli usi attuali (agricoli); compatibilità 

idrogeologica garantita da corretta 
progettazione esecutiva  

TRASCURABILE 

Vegetazione, flora Trascurabile interferenza con sistema della 
vegetazione, flora, habitat TRASCURABILE 

Fauna 
I livelli di rumore non sono tali da creare 

significativo disturbo nelle aree a 
maggiore valenza per avifauna.  

BASSO 

Rumore 

Verificata la trascurabilità dell’impatto 
sonoro dell’opera sia presso l’abitato di 
Castelgrande. Analoghe considerazioni 

valgono per le opere connesse e in 
particolare per la stazione elettrica 

TRASCURABILE 

Traffico 

Nelle fasi di esercizio e manutenzione i 
flussi di traffico legati a tali attività non 
presentano criticità rispetto alla attuale 
situazione della circolazione nell’area 

interessata 

TRASCURABILE 

Salute pubblica Non sono stati rilevate situazioni di 
criticità a carico della popolazione TRASCURABILE 

Paesaggio 

Lo skyline dell’area verrà alterato dalla 
presenza dei 1 aerogeneratori di grossa 
taglia. L’area non presenta particolari 

emergenze paesaggistiche. Inoltre 
l’impatto sarà mitigato dalla scelta della 

macchina: macchina a tre pale e di grossa 
taglia con un movimento più lento e 

piacevole 

MEDIO 

Campi 
elettromagnetici 

In base alle valutazioni previsionali fatte, i 
campi elettromagnetici generati e i relativi 

impatti risultano trascurabili sia per 
elettrodotto interrato che per stazione 

elettrica. 

TRASCURABILE 



 
 

 
 

Comparto 
ambientale 
analizzato 

Descrizione sintetica Valutazione sintetica 
impatto 

Energia 

In fase di esercizio non vi sono consumi 
energetici da parte dell’aerogeneratore 
dell’impianto eolico. A scala globale 

occorre invece valutare gli impatti positivi 
legati ai consumi evitati di risorse 

energetiche fossili per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili 

NULLO / POSITIVO 
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