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1 PREMESSA 

1.1 Premessa generale  

 La presente relazione di "Sintesi non Tecnica" dello Studio di Impatto Ambientale viene 

redatta in attuazione della normativa in materia di compatibilità ambientale, in particolare 

dell'allegato "B" della L.R. 47/981, così come modifica e integrata dalla L.R. 26 aprile 2007, n. 9, 

che prevede nell'ambito dello Studio d'Impatto Ambientale un "riassunto non tecnico" del 

contenuto dello stesso, nonché delle "Prime linee guida per la redazione dello Studio di Impatto 

Ambientale" della Regione Basilicata, che prevedono espressamente la presenza della "Sintesi 

non Tecnica" di quanto esposto nel S.I.A. 

 Tale adempimento è finalizzato alla comprensione del contenuto dello Studio di Impatto 

Ambientale anche per utenti non esperti.  

 La Energia Eolica s.r.l., società impegnata nel campo delle grandi opere tecnologiche da 

fonti alternative, è impegnata nella progettazione, realizzazione e gestione di parchi eolici. 

 L'iniziativa oggetto della presente relazione s'inserisce nel quadro delle attività rientranti 

nell'ambito delle azioni promosse a livello comunitario, nazionale e regionale finalizzate a:  

•  limitare le emissioni inquinanti ed a effetto serra (in termini di C02 equivalenti) con 

rispetto al protocollo di Kyoto e alle decisioni del Consiglio d'Europa;  

•  rafforzare la sicurezza per l'approvvigionamento energetico, in accordo al Libro Verde 

dell'Unione;  

•  promuovere le risorse energetiche del nostro paese in linea con le scelte di politica 

energetica;  

 Il presente progetto, quindi, s'inserisce nel quadro delle iniziative energetiche al fine di 

apportare un contributo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali connessi. 

 Il progetto in esame consiste in un impianto eolico, da ubicare nel Comune di Senise (PZ) 

e nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), costituito da 18 aerogeneratori, di potenza nominale pari 

a 2,5 MW cadauno, per una potenza nominale complessiva di 45,00MW, e dall’elettrodotto 

interrato di collegamento con la Sottostazione AT/MT di proprietà del proponente. 

La Sottostazione AT/MT è stata prevista nei pressi di Masseria Fontanelle nel Comune di 

Sant’Arcangelo (PZ) in un’area attigua a quella della Stazione di smistamento RTN a 150KV di 

                                                           
1
 "Disciplina della valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente", abrogante la L.R. 47/94 

e la L.R. 3/96; la Regione Basilicata compie il formale e necessario recepimento della direttiva Europea 97/11 e dà 

attuazione alle indicazioni espresse nel D.P.R. 12/04/1996 disciplinando la procedura per l'impatto ambientale dei 

progetti pubblici e privati riguardanti la realizzazione di impianti, opere ed interventi che possano avere rilevante 

incidenza sull'ambiente. 
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Terna che raccoglierà l’energia elettrica prodotta dalle diverse centrali eoliche e/o fotovoltaiche 

che saranno realizzate nei territori circostanti per convogliarla sulla linea 150KV esistente 

Pisticci-Senise. 

 

1.2 Fase di realizzazione dell’opera 

 A valle dell’approvazione, la realizzazione dell'intervento prevede le seguenti fasi: 

•  1° fase - Riguarda la "predisposizione" del cantiere attraverso i rilievi sull'area, la 

realizzazione delle piste d'accesso alle aree del proposto impianto eolico. A seguire sono 

previsti i lavori volti alla predisposizione della viabilità del parco e la realizzazione dei 

cavidotti interrati per la posa in opera dei cavi dell'elettrodotto (posizionato per la maggior 

parte lungo il sedime della viabilità di servizio).  

•  2° fase - Relativa al posizionamento degli aerogeneratori (in essa è prevista la 

realizzazione di rampe di accesso ai siti, scavi di fondazione, piazzali, platee e pozzetti in 

c.a.) e alle misure di ripristino del cantiere e mitigazione ambientale.  

•  3° fase - Attività di trasporto, montaggio e sistemazione delle torri, delle pale e degli 

aerogeneratori.  

•  4° fase - Opere elettriche: nel corso della presente fase si procederà all'infilaggio dei cavi 

nelle condotte interrate ed alle connessioni elettriche necessarie alle macchine per 

entrare in funzione. 

•  5° fase – Realizzazione della stazione elettrica. Nel corso di questa fase una squadra 

svolgerà tutti i lavori civili mentre un’altra squadra provvederà ai montaggi e ai cablaggi 

di tutte le macchine nonché alla connessione alla linea del GRTN.  

La fase di costruzione richiede circa 10 - 11 mesi, data la sovrapposizione delle attività.  
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2 LA STRUTTURA METODOLOGICA 

2.1 La valutazione e la pianificazione  

 Sul piano dell'organizzazione della relazione S.I.A. si è tenuto conto di quanto stabilito 

dalla L.R. 47/98 "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela 

dell'ambiente", così come modificata e integrata dalla L.R. 26 aprile 2007, n. 9, e dal "Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (Appendice A)" redatto dal Dipartimento Attività 

Produttive Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata. 

Nello specifico si sono affrontate le seguenti tematiche: 

Quadro di riferimento programmatico, volto a valutare la compatibilità dell’intervento con gli 

atti di pianificazione e programmazione territoriale e di settore esistenti;  

Quadro di riferimento progettuale, contenente la descrizione del progetto definitivo (sia con 

riferimento alla fase di cantiere che a quella di gestione dell'impianto e della successiva 

dismissione), così come la descrizione dell'inquadramento del progetto nel territorio, inteso 

come sito puntuale e come ambito vasto; 

Quadro di riferimento ambientale, attraverso il quale sono stati definiti l'ambito territoriale ed i 

sistemi ambientali entro cui è da presumere che possano manifestarsi eventuali impatti, nonché 

gli usi plurimi previsti delle risorse, le priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali 

coinvolti dalla redazione del progetto; i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna 

componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.  

 

2.2 Metodologia della Valutazione di impatto ambientale  

 Lo Studio di Impatto Ambientale, in relazione ai contenuti della vigente normativa 

nazionale e regionale, tratta i seguenti aspetti:  

a) Descrizione del contesto programmatico e della pianificazione; 

b) Descrizione del progetto;  

 c) Descrizione dell'ambiente;  

d) Analisi degli impatti;  

e) Analisi delle alternative;  

f) Misure di mitigazione e monitoraggi.  
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2.3 Metodologia valutativa applicata 

 La Valutazione d'Impatto Ambientale parte dalla definizione dei fattori che possono 

determinare, nelle fasi di cantiere e di esercizio, effetti significativi sulle diverse componenti 

ambientali.  

 La valutazione viene effettuata assumendo dalle analisi sviluppate nel Quadro di 

Riferimento Ambientale i seguenti elementi:  

•  le caratteristiche strutturali dell'area (qualità, valore delle componenti ambientali, 

elementi paesaggistici, etc.);  

•  le attuali condizioni di carico del contesto ambientale di riferimento.  

 Attraverso l'analisi sviluppata nel quadro di riferimento progettuale, vengono definite le 

possibili interferenze tra progetto e sistema ambientale, sia in fase di cantiere sia in fase di 

esercizio.  

 La scelta di una tecnica di analisi ambientale di tipo matriciale è legata al fatto che questa 

consente di individuare in modo sistematico le più significative interazioni opera - ambiente. In 

questo caso le matrici diventano strumenti operativi dell'intera fase di analisi e valutazione degli 

impatti. 

 

2.3.1 La valutazione paesaggistica 

 Una particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione del paesaggio, in quanto 

l'impatto paesaggistico è considerato in letteratura uno dei più rilevanti fra quelli prodotti dalla 

realizzazione di un impianto eolico. 

 La metodologia utilizzata consiste nella stima del contrasto visivo tra l’opera ed il 

paesaggio, prendendo in considerazione la descrizione del paesaggio (già effettuata in fase di 

caratterizzazione) e dell’opera, sulla base degli indicatori di forma, disegno, colore e tessitura 

applicati ai sottoinsiemi di cui il paesaggio si compone e sui quali va ad interagire l’opera, 

genericamente definiti come:  

• acqua/terra; 

• vegetazione; 

• strutture. 

 Tale metodo si basa sull'attribuzione di parametri a cui viene poi associato un giudizio di 

qualità (si guardi lo Studio di Impatto Ambientale per maggiori chiarimenti). 
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3 DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO TERRITORIALE  

3.1 Inquadramento territoriale  

Come già anticipato in premessa, l’impianto eolico di progetto è ubicato in agro del 

Comune di Senise e del Comune di Sant’Arcangelo. 

Il territorio del Comune di Senise, nella provincia di Potenza, ha un'ampiezza di 96 Km2, e 

confina a nord-est con il comune di Colobraro (MT), a nord-ovest con il Comune di Roccanova, a 

nord con il Comune di Sant'Arcangelo, a sud-est con il Comune di San Giorgio Lucano (MT), a 

sud-ovest con il Comune di Chiaromonte e infine a sud con il Comune di Noepoli. Il centro 

abitato (7.362 abitanti) dista circa 123 chilometri da Potenza e si posiziona tra i 171 e i 651 metri 

sul livello del mare con un'escursione altimetrica complessiva pari a 480 metri.  

Il territorio del Comune di Sant’Arcangelo, nella provincia di Potenza,ha un’estensione di 

89,4796 Km2, e confina a sud-ovest con il Comune di Roccanova, a sud con il Comune di 

Senise, a nord-ovest con il Comune di Aliano, a nord-est con il Comune di Stgliano (MT), ad est 

con il Comune di Tursi (MT), e a sud-est con il Comune di Colobraro,  

Il centro abitato (6.524 abitanti) dista circa 100 chilometri da Potenza e si posiziona tra i 

137 e i 732 metri sul livello del mare, con un’escursione altimetrica complessiva pari a 595 metri. 

 Il territorio è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente collinare, con alcuni apici 

orografici. 

 Elemento di rilievo sul territorio è la Diga di Monte Cotugno, situata vicino Senise; si tratta 

della più grande diga d'Europa costruita in terra battuta. Essa consente di invasare le acque del 

fiume Sinni per usi agricoli, industriali, potabili e civili. Il lago ha una regolazione pluriennale e 

per assicurare la massima frequenza di riempimento del serbatoio è previsto di convogliare in 

esso le acque del torrente Sarmento e del fiume Agri, intercettate in apposite sezioni di 

sbarramento e condotte tramite gallerie di valico. 

  Il sito individuato per la realizzazione del parco eolico, denominato "PARCO DEL 

SINNI", ricade all'interno del Comune di Senise (PZ) nella zona "Serra della Pietra" e all’interno 

del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) in località “Masseria Cantore”, in posizione baricentrica 

rispetto agli abitati di Senise e Sant'Arcangelo, dai quali dista oltre 6 km in linea d'aria dal 

Comune di Senise, e circa 5 km dal Comune di Sant’Arcangelo. Dal punto di vista altimetrico, si 

colloca tra le quote 336 e 653 m s.l.m ed ha precise caratteristiche che la identificano come 

ideale, in quanto i valori della velocità del vento si attestano intorno a 4,6 m/s ad una distanza di 

25m da terra. 
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Il sito in cui sarà ubicato l’impianto è raggiungibile nei seguenti modi: 

� Da Taranto percorrendo la SS 106 Jonica in direzione Reggio Calabria: 5 km dopo aver 

passato il bivio per Policoro, svincolo per Senise sulla SS 653 Sinnica. 

� Da Reggio Calabria percorrendo la SS 106 Jonica in direzione Taranto: 7 km dopo aver 

passato il bivio per Nova Siri, svincolo per Senise sulla SS 653 Sinnica. 

� Da Reggio Calabria percorrendo la A3 SA-RC in direzione Salerno: uscita Lauria Nord, 

direzione Senise sulla S.S. 653 Sinnica. 

� Da Salerno percorrendo la A3 SA-RC in direzione Reggio Calabria: uscita Lauria Nord, 

direzione Senise sulla S.S. 653 Sinnica. 

� Da Potenza percorrendo la SS 407 Basentana: uscita Pisticci Scalo, proseguire sulla SS 

176 in direzione di Craco Peschiera, immettersi dunque sulla SS 598 in direzione SS 106 

e proseguire per Tursi. 

� Dalla Val d'Agri percorrendo la SS 598 Fondo Valle dell'Agri: uscita Senise, subito dopo lo 

svincolo per Sant'Arcangelo. 

 Il sito è prevalentemente adibito a uso di tipo seminativo, attività in grado di coesistere con 

la presenza di turbine eoliche. A tal proposito si fa rilevare che l'utilizzo di turbine eoliche di 

grande taglia determina una occupazione del suolo a regime pari al massimo a circa il 3% di 

tutta l'area interessata dalla centrale, lasciando, quindi, inalterata la destinazione d'uso attuale 

della restante parte.  

 

3.1.1 Contesto socio-economico 

 Gli effetti positivi dovuti all’installazione di un impianto eolico sono molteplici. In primo 

luogo è da ricordare il notevole vantaggio offerto dall’utilizzo di una fonte di energia “pulita” per 

la produzione di energia elettrica che non produce alcun tipo di emissione. 

La realizzazione dell’intervento in oggetto, incontrerà sicuramente il contesto sociale 

anche in considerazione della sua localizzazione  in un sito non rilevante dal punto di vista 

paesistico ambientale e del tutto privo di qualsiasi connotazione significativa dal punto di vista 

psicologico-culturale. Anche il consenso sociale risulterà positivo atteso che l’intervento si 

configura quale opera di interesse pubblico in quanto andrà comunque a produrre un servizio 

per l’intera collettività. 

Sotto l’aspetto economico, l’intervento produttivo in progetto prevede un impegno non 

indifferente dal punto di vista imprenditoriale in un settore, quale quello della produzione di 

energia da fonti rinnovabili, che già mostra evidenti segni di crescita e che risulta peraltro 
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fortemente incentivato dalla programmazione e pianificazione europea, nazionale, regionale e 

persino locale, come già specificato nel quadro di riferimento programmatico. 

Sotto il profilo occupazionale, l’intervento di progetto produrrà effetti positivi in quanto si 

cercherà di usufruire, dove sia possibile, di maestranze e tecnici locali e in tutti i casi sarà 

necessario l’impiego di differenti figure professionali. Nello specifico durante la fase di 

costruzione dell’impianto le figure professionali richieste saranno principalmente progettisti, 

coordinatori, operatori edili, elettricisti, personale di sorveglianza. Successivamente, durante il 

periodo di esercizio dell’impianto, verranno utilizzate maestranze per la manutenzione, la 

gestione,  nonché la sorveglianza dello stesso. 

Si fa inoltre presente che la società “Energia Eolica s.r.l.” ha già sottoscritto una 

convenzione con il Comune di Senise e intende sottoscrivere un’altra convenzione con il 

Comune di Sant’Arcangelo in virtù delle quali la stessa società si impegnerà a versare agli stessi 

Comuni una percentuale dell’importo totale fatturato annualmente per la cessione di energia 

elettrica ed una percentuale dei proventi derivanti dai certificati verdi. Inoltre si impegnerà a 

realizzare con entrambi i Comuni un progetto di sviluppo locale che presenterà alla Regione 

Basilicata prima del rilascio della Autorizzazione Unica dell’impianto in oggetto, conformemente 

a quanto concordato con gli stessi Comuni. 

E’ evidente pertanto che l’impianto eolico proposto produrrà benefici economici per 

l’intera comunità locale. 

 

3.1.2 Il comparto dei beni ambientali e culturali  

 Nello Studio sono riportati i beni ambientali più rilevanti del comprensorio preso in 

esame, coincidente a grandi linee con il territorio occupato dalle Comunità Montane; anche il 

turismo culturale trae linfa dalla presenza di siti archeologici di rilevanza nazionale, di 

emergenze medioevali interessanti, di eremi e chiese di pregio, di centri storici di rilievo (la 

mappa dettagliata dei beni culturali del comprensorio è riportata nello Studio di Impatto 

Ambientale).  

 La realizzazione dell'impianto eolico tiene in alta considerazione le suddette emergenze 

ambientali e le aree parco. 

 

3.1.3 Il comparto agricolo  

 I dati evidenziano come, in linea con le caratteristiche del settore nella Regione 
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Basilicata, l'agricoltura sia caratterizzata da un'altissima polverizzazione aziendale. I punti di 

forza del mondo rurale in rapporto alle opportunità offerte dall'eolico riguardano la disponibilità 

di ampie superfici in rapporto alla disponibilità diffusa delle fonti rinnovabili; le ridotte 

(relativamente) esigenze energetiche combinabili anche con basse produzioni ottenibili dalle 

fonti rinnovabili; la coerenza tra la disponibilità di alcune fonti e le caratteristiche di molte utenze 

agricole.  

 La regione Basilicata nell'ambito di promozione dell'energia da FER propone uno specifico 

programma dedicato all'agricoltura che prevede l'implementazione delle fonti alternative tra cui 

l'eolico, il solare, le biomasse, etc. 

 

3.1.4 Le infrastrutture e i servizi  

 Il territorio in esame, per quanto riguarda le infrastrutture, risente della debolezza del 

sistema infrastrutturale della Basilicata. Nonostante la Basilicata occupi una posizione strategica 

per quanto riguarda il collegamento tra le regioni più meridionali ed il restante territorio italiano, si 

rileva una carenza di infrastrutture, soprattutto nel settore dei trasporti.  

Nello Studio di Impatto Ambientale sono state illustrate tutte le strade utili al 

raggiungimento dell'area in esame e la possibilità di apportare adeguamenti laddove fosse 

necessario. Infatti, la presenza della rete di infrastrutture viarie ha comportato una duplice natura 

di condizionamenti: da una parte è stato necessario mantenere una distanza di rispetto da questi 

elementi del territorio, dall’altra si è cercato di renderla funzionale alla realizzazione e alla messa 

in opera dell’impianto eolico, cercando di minimizzare il più possibile gli effetti derivanti dalla 

realizzazione sia delle opere di accesso così come di quelle per l’allacciamento alla rete di 

trasmissione nazionale.  

Per quanto attiene alla rete di trasmissione elettrica nazionale (RTN), anche in questo 

caso la Basilicata sconta un sensibile deficit infrastrutturale, al pari di tutto il meridione. 

 La posizione geografica occupata dalla Basilicata fa sì che questa regione rivesta 

un’elevata importanza all’interno del sistema di trasmissione nazionale quale crocevia dei flussi 

energetici in transito fra l’Italia centrale e la Calabria, la Sicilia e la Puglia.  

E’ recentemente entrato in esercizio l’elettrodotto ad altissima tensione (380kV) Matera - 

Santa Sofia (lunghezza tot. 220 km di cui 78 in Basilicata) che attraversa la Regione 

trasversalmente e va ad aggiungersi alla quota lucana dell’asse tirrenico di trasmissione 

“Rizziconi-Ferroleto-Laino” nonché al tratto in Regione della rete a 380 kV che collega le cabine 

di Laino e Matera. 
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Attualmente, la carenza infrastrutturale nel Mezzogiorno determina l’insorgere di alcune 

criticità nel dispacciamento, legate soprattutto ad una sovrapproduzione nella zona sud d’Italia. 

Queste criticità hanno indotto Terna a proporre una limitazione alla capacità generativa del parco 

centrali (esistenti ed in via di realizzazione), nell’attesa che vengano completati i piani di 

potenziamento della rete previsti per i prossimi anni. Gli interventi previsti per la graduale 

eliminazione di tutte le criticità localizzate in Basilicata interesseranno prevalentemente la rete 

ad alta tensione (150 kV). In particolare si evidenziano i principali interventi di Sviluppo della 

Rete elettrica di Tramissione Nazionale presenti nel Piano di Sviluppo di Terna e ricadenti nel 

territorio della Regione Basilicata: 

- Potenziamento della direttrice a 150 kV “Salandra – Matera CP – Matera Acquaviva delle 

Fonti” al fine di ridurre le congestioni presenti e future sulla rete AT; 

- Nuova linea a 150 kV “Castrocucco – Maratea”, tesa a garantire un adeguato back-up di 

rete e migliorare al contempo la continuità e qualità della fornitura elettrica lungo la fascia 

costiera tirrenica rendendo anche disponibile un’iniezione di potenza direttamente dalla 

produzione elettrica locale; 

- Riassetto della rete tra le stazioni di Rotonda (PZ), Feroleto (CZ) e Taranto, quale 

estensione dell’intervento “Riassetto rete Nord Calabria”, con lo scopo di rimuovere i 

vincoli di rete che rischiano di condizionare l’utilizzazione della produzione eolica in 

Basilicata. 

A questi si aggiunge la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione a 380/150 kV nel 

Comune di Aliano (MT), da inserire lungo la direttrice a 380 kV “Matera – Laino”. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 Il Quadro di riferimento programmatico, comprende:  

-  le relazioni del progetto con la legislazione vigente a livello comunitario, nazionale e 

regionale; 

-  l'inquadramento del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e di 

settore; 

-  la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dai 

documenti programmatori generali e di settore.  

 

4.1 Riferimenti internazionali e comunitari nell'ambito della Pianificazione 

Energetica Europea  

 Il primo riferimento normativo per la definizione di un inquadramento dell'intervento 

proposto nelle linee di programmazione internazionali e comunitari è costituito dal Protocollo di 

Kyoto: il Protocollo impegnava i Paesi industrializzati ed i Paesi con economia in transizione a 

ridurre le loro emissioni complessivamente del 5,2% rispetto a quelle del 1990 nel periodo 

compreso fra il 2008 ed il 2012. Nell'ambito di tale accordo, l'Unione Europea (UE) si assumeva 

l'impegno di ridurre le proprie emissioni per una quota pari all'8%. All'interno degli Stati membri 

la redistribuzione degli impegni (il cosiddetto burden sharing) ha assegnato all'Italia una quota 

di riduzione delle proprie emissioni pari al 6,5%.  

 Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) svolge un ruolo di rilievo per 

raggiungere l'obiettivo di Kyoto. In particolare, la direttiva 2001/77/CE prevede per l'Italia un 

obiettivo di consumo interno lordo di elettricità da FER pari al 25%; ciò significa l'installazione di 

nuovi impianti rinnovabili fino a giungere ad una produzione cumulata di circa 76 TWh.  

 Inoltre, l'UE ha deciso di dotarsi anticipatamente di uno strumento quale la direttiva 

europea 2003/87/CE che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni gas a effetto 

serra (ETS). Il meccanismo di Emission Trading consentirà di fatto di avere per la prima volta 

una valutazione monetaria del danno ambientale delle emissioni-serra, fornita direttamente dal 

mercato sotto forma del prezzo dei diritti di emissione. 

 L'energia prodotta dalla realizzazione di parchi eolici potrebbe essere quindi venduta nel 

mercato europeo come "credito di emissione". 
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4.2 Programmazione Energetica Europea per la promozione di fonti 

rinnovabili 

4.2.1 Il Sesto Programma quadro 

 "Il Sesto Programma di azione per l'ambiente", istituito con la Decisione n. 1600/2002/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, fissa gli obiettivi e le priorità ambientali che faranno 

parte integrante della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile nei prossimi 10 anni (dal 22 

luglio 2002) e illustra in dettaglio le misure da intraprendere. Le priorità ambientali riguardano i 

seguenti settori: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute e qualità della 

vita, risorse naturali e rifiuti.  

 

4.2.2 Intelligent Energy for Europe (2007-2013)  

 "Intelligent Energy for Europe" è un programma pluriennale d'azione nel campo 

dell'energia che ha lo scopo di implementare il corso delle azioni delineate nel Libro Verde 

(novembre 2000), quali:  

• il consolidamento della sicurezza negli approvvigionamenti di energia;  

• la lotta contro i cambiamenti climatici;  

• l'incentivazione e l'aumento della competitività delle industrie europee.  

 In tal modo, attraverso il programma, si intende fornire supporto economico alle iniziative 

locali, regionali e nazionali operanti nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza 

energetica, degli aspetti energetici del trasporto e la loro promozione in ambito internazionale. Il 

budget previsto per periodo 2007-2013 è stato aumentato rispetto a quello stanziato per la 

precedente fase (2003-2006).  

 

4.3 Riferimenti normativi nell'ambito della Pianificazione Energetica 

Nazionale  

 Il Protocollo di Kyoto è stato recepito dall'Italia con la legge 120/2002, che stabilisce il 

"Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra 2003-

2010".  

 Il nuovo strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica da rinnovabili è 

stato definito con il D. Lgs. 79/99 che, emanato in attuazione della direttiva 92/97/CE, introduce 

il nuovo meccanismo dei Certificati verdi. 
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 Per quanto attiene le fonti rinnovabili (il D.L.gs, noto come "decreto Bersani") ne incentiva 

esplicitamente l'uso, istituendo l'obbligo, a partire dal 2002, per i soggetti produttori o importatori 

di energia elettrica non rinnovabile, di immettere nella rete nazionale una quota del 2% di 

energia generata in impianti, alimentati da fonti rinnovabili.  

 I Certificati verdi sono titoli che attestano l'avvenuta produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Da quanto detto, si deduce che i campi eolici che si intende realizzare cedono la 

propria energia al mercato e, separatamente venderanno su un altro mercato i Certificati verdi 

ottenuti in relazione alle quantità messe in rete. Quindi, lo sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili può contribuire allo sviluppo regionale introducendo nei territori rurali una fonte di 

reddito preziosa e duratura.  

 Il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, "Attuazione della direttiva 2001177/CE relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell'elettricità", fissa nella misura dello 0,35% l'incremento della quota obbligatoria di elettricità 

da fonti rinnovabili da immettere in rete e definisce le nuove regole di per la promozione delle 

fonti rinnovabili. In particolare essi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le 

opere per la realizzazione degli impianti alimentati da FER, nonché le opere e le infrastrutture 

connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.  

 Per il D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a 

costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni 

caso, l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della 

dismissione dell'impianto. Gli impianti di produzione di energia elettrica da FER possono essere 

ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. 

  

4.4 Programmazione Energetica Nazionale per la promozione di fonti 

 La legge quadro nazionale sulle aree protette (legge 394/91, art. 7) prevede incentivazioni 

economiche a favore dei comuni e province il cui territorio è compreso entro il perimetro di 

parchi nazionali e regionali, attribuendo priorità per interventi e opere inserite nel piano dei 

parchi tra cui strutture per l'utilizzazione delle fonti energetiche a basso impatto ambientale 

nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.  

 Il Protocollo d'intesa "L'energia dei Parchi" del 27 febbraio 2001, promosso da Enel, 

Ministero dell'Ambiente, Legambiente, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali intende 

promuovere "Piani di Azione Territoriali" per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la definizione di 

progetti esecutivi per la realizzazione di impianti integrati per l'uso delle energie rinnovabili. Ma 
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è con il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero 

delle Attività Produttive, il Ministero per Beni e le Attività Culturali, la Conferenza delle Regioni 

del dicembre 2002, che viene affrontata in maniera esclusiva la tematica dell'eolico, per favorire 

la diffusione delle centrali eoliche, il loro corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio e la 

semplificazione dei processi autorizzativi per queste tipologie di opere.  

 Allegate al Protocollo di Intesa, ci sono le linee guida per lo valutazione dell'impatto 

ambientale delle centrali eoliche, che costituiscono il punto di partenza per il presente studio di 

impatto ambientale.  

 In merito alla semplificazione del processo per il rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o 

atti di assenso per la costruzione di impianti eolici, il Protocollo di Intesa concorda di ricorrere 

allo strumento della Conferenza dei Servizi, indetto dalla Regione.  

 

4.5 Quadro di riferimento programmatico e pianificatorio 

4.5.1 Riferimenti legislativi regionali  

 La legislazione regionale relativa alla promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili fa 

riferimento alla L.R. 47/98, così come modificata e integrata dalla L.R. 26/04/2007 n. 9, e alla 

Legge Regionale n.1 del 19/01/2010 relativa al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

Regionale (PIEAR) per il corretto inserimento di impianti per la produzione di energia elettrica 

nel territorio Lucano. 

 

4.5.2 Pianificazione Energetica Regionale 

 Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), approvato all'Esecutivo 

il 22/04/09 e divenuto efficace a tutti gli effetti di legge con la L.R. 19 gennaio 2010 n. 1, 

contiene la strategia energetica della Regione Basilicata, da attuarsi fino al 2020. L’intera 

programmazione relativa al comparto energetico, delineata dal PIEAR, ruota intorno a quattro 

macro-obiettivi: 

1.  riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

2.  incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

3.  incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 

 Il contributo che le Regioni sono chiamate a dare alla politica energetica nazionale e 

comunitaria è quello di focalizzazione delle potenzialità d'offerta di risorse energetiche e di 
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verifica di compatibilità del loro sfruttamento con le caratteristiche ecologiche ed economico-

strutturali locali. In questa analisi, le Regioni hanno l'opportunità d'individuare sinergie col mondo 

produttivo puntando su quelle risorse che meglio valorizzano le competenze già esistenti, o che 

più contribuiscono all'insediamento di nuove attività.  

 La Basilicata è una regione di rilevante ricchezza naturalistica e mineraria in grado di 

esprimere una qualificata offerta potenziale:  

• grande giacimento petrolifero on - shore in Europa;  

• i bacini idrici sono tali da garantire il rifornimento di Basilicata e Puglia;  

• l'Appennino Lucano gode di caratteristiche anemologiche idonee all'installazione di 

impianti eolici;  

• i boschi ricoprono il 17% del territorio;  

• il soleggiamento è tipico delle regioni del Mediterraneo e favorisce l'installazione di sistemi 

di riscaldamento solare. 

 

4.5.3 Verifica della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e 

pianificazione rispetto all'area di localizzazione  

 Come già evidenziato in precedenza, nello Studio di Impatto Ambientale si è tenuto conto 

del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) approvato con L.R. n. 1 del 

19/01/2010, precisando attraverso le tavole allegate tutti i punti richiesti affinché il sito risulti 

idoneo all'intervento a farsi. 

 Gli elementi presi in considerazione (definiti nell'APPENDICE A) sono i seguenti:  

1) Le Riserve Naturali regionali e statali 

2) Le aree SIC e quelle pSIC; 

3) Le aree ZPS e quelle pZPS; 

4) Le oasi WWF; 

5) I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1000 m; 

6) Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggetti a vincolo di conservazione A1 e 

A2; 

7) Superfici boscate governate a fustaia; 

8) Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data dell'istanza di 

autorizzazione; 

9) Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m; 

10) Le aree fluviali, umide, lacuali, e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle 
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sponde (ex D. Lgs. n. 42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio 

per l'Assetto Idrogeologico;  

11) I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'abitato 

urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99;  

12) Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi; 

13) Aree comprese nei Pian Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;  

14) Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare; 

15) Aree di crinale individuati dai Piani di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato;  

e per completezza anche quelli non espressamente indicati nel PIEAR bensì rivenienti dall'"Atto 

di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla 

D.G.R. n. l38 del 24 giugno 2002" approvato con la D.G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 e cioè: 

• Elementi del paesaggio agrario antico;  

• Elementi dell'impianto. 

 

TABELLA DI SINTESI DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON I PIANI E/O PROGRAMMI 

ANALIZZATI 

PIANO E/O 

PROGRAMMA 
COERENTE 

NON 

COERENTE 
OSSERVAZIONI 

Riserve Naturali regionali e 
statali 

X   

Aree SIC e pSIC X   

Aree ZPS e pZPS X   

Oasi WWF X   

I siti archeologici e storico-

monumentali con fascia di 

rispetto di 1000 m 

X 

  

Piani paesaggistici e di Area 

Vasta soggetti a vincolo di 

conservazione A1 e A2 

X 

  

Superfici boscate governate a 

fustaia 
X 

  

Aree boscate ed a pascolo 

percorse da incendio 
X 

  

Fasce costiere per una 

profondità di almeno 1.000 m 
X 
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Le aree fluviali, umide, lacuali, 

e le dighe artificiali con fascia 

di rispetto di 150 m dalle 

sponde e Piani di Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico 

X 

 Il cavidotto interrato di 
collegamento degli aerogeneratori 
con la sottostazione AT/MT 
interseca per brevi tratti aree a 
rischio frana (R1 e R3) tutelate dal 
PAI - Basilicata. È bene precisare 
che il tubo corrugato, contenente i 
cavi elettrici, avrà una profondità 
maggiore rispetto a quella prevista 
per i tratti posti a monte e a valle 
di questa parte del tracciato dello 
stesso cavidotto. Inoltre, è stato 
previsto, a protezione dei cavi 
elettrici a media tensione, l'utilizzo 
di un telo di tessuto non tessuto 
resistente all'azione erosiva e si 
evince direttamente come la 
chiusura della trincea ripristina il 
profilo altimetrico iniziale in modo 
tale da non alterare in alcun modo 
il regime idraulico degli impianti 
coinvolti, senza pregiudicare la 
stabilità dell’area interessata dalla 
stessa trincea. 

 

Centri urbani X   

 Aree dei Parchi Nazionali e 

Regionali 
X 

  

Aree comprese nei Pian 

Paesistici di Area Vasta 

soggette a verifica di 

ammissibilità 

X 

  

Aree sopra i 1.200 m di 

altitudine 
X 

  

Aree di crinale individuati dai 

Piani di Area Vasta 
X 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

5.1 Motivazioni dell'intervento e finalità dell'opera 

Da diversi anni ormai è in atto una radicale rivoluzione del panorama energetico mondiale.  

E' noto infatti come l'evidente dipendenza dal petrolio delle potenze occidentali e la sensibilità 

maturata delle amministrazioni verso un modello di sviluppo sostenibile stia indirizzando gli 

interessi e gli investimenti del settore energetico verso un maggior rispetto delle condizioni 

ambientali in particolare orientandosi verso fonti che possano fornire il loro apporto senza 

aumentare gli effetti negativi sull'ecosistema e le esternalità di disturbo all'ambiente. La 

produzione da fonti rinnovabili, dal 2008 in poi, ha segnato ogni anno nuovi record. Nel 2011 è 

pari a 82.961 GWh, mai il contributo delle FER è stato rilevante. Il 2011 è un anno di svolta. Fino 

ad oggi la variabilità e l’entità della produzione rinnovabile nazionale erano influenzate 

principalmente dalla fonte idraulica, oggi le “nuove rinnovabili” (solare, eolico e bioenergie) 

ricoprono, nel loro complesso, un ruolo di uguale importanza. Rispetto al 2010 la produzione 

idraulica è diminuita del 10% per le sfavorevoli condizioni climatiche. Tale diminuzione è stata 

più che compensata dall’incremento della produzione fotovoltaica, eolica e degli impianti 

alimentati con bioenergie. Dal 2000, quando erano presenti pochi impianti solari per la maggior 

parte incentivati tramite il programma “Tetti Fotovoltaici”, la produzione è cresciuta fino a 10.796 

GWh (+79% medio annuo). La produzione da bioenergie nel 2011 è pari a 10.832 GWh, +15% 

rispetto al 2010 e con un tasso di crescita medio annuo calcolato dal 2000 pari al 20%. La 

produzione eolica raggiunge i 9.856 GWh, +8% rispetto all’anno precedente e ben il +30% come 

crescita media annua tra il 2000 e il 2011. La fonte geotermica continua a garantire una 

produzione piuttosto stabile. 

L'energia eolica risulta chiaramente vantaggiosa sotto l'aspetto ambientale in quanto:  

� non contribuisce all'effetto serra, che produce un aumento del riscaldamento terrestre, 

poiché non libera anidride carbonica nell'atmosfera;  

� permette di coprire i fabbisogni energetici senza dover utilizzare risorse naturali non 

rinnovabili;  

� non contribuisce alla formazione di piogge acide, in quanto non emette contaminanti 

composti, contenenti zolfo, quali l'S02 ed l'S03, che producono tale sgraditissimo 

fenomeno;  

� non produce residui tossici di difficile trattamento e/o eliminazione. Allo stesso modo non 

contribuisce alla formazione di contaminanti di origine fotochimica, in quanto non emette 

composti azotati (NOX) nell'atmosfera; 
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� i possibili impatti ambientali sono di scarsa entità e di carattere circoscritto, con un basso 

costo per il recupero ambientale;  

� i possibili impatti non sono permanenti perché non si prolungano oltre l'utilizzo della fonte 

energetica e nella maggior parte dei casi la reversibilità degli stessi è totale. 

 Le principali motivazioni che inducono la Società “Energia Eolica S.r.l.” alla realizzazione 

del presente progetto, si possono riassumere nei seguenti punti: 

� correlazione positiva tra le politiche di sviluppo di forme di energia pulita, la 

predisposizione territoriale in termini di potenziale eolico e di positivo accoglimento negli 

strumenti di programmazione regionale; 

� produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ad emissioni zero in 

atmosfera di sostanze inquinanti nel pieno rispetto dei requisiti del protocollo di Kyoto e 

della direttiva europea del 20/20/20. Ogni kWh prodotto da un impianto eolico evita di fatto 

l’immissione in atmosfera di circa 1kg di CO2 (oltre ad altri inquinanti derivati dalla 

combustione, primi fra tutti polveri e ossidi di azoto, precursori delle polveri fini). In tal 

modo si vuole concorrere in maniera positiva alla riduzione di emissioni di inquinanti in 

atmosfera (derivati da attività di produzione energetica), oltre a contribuire, in maniera non 

marginale, alla indipendenza energetica del nostro paese, dato che l’energia prodotta 

viene ceduta alla rete elettrica nazionale. 

� facilità di accesso, anche con mezzi pesanti; 

� presenza in prossimità dell’impianto della futura stazione di smistamento RTN; 

� sufficiente distanza dal centro abitato e dalle aree legate ai servizi primari e all’espansione 

degli stessi; 

� assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, archeologica ricadenti nell’area dove 

è prevista l’installazione dell’impianto (ad eccezione di un piccolo tratto del tracciato del 

cavidotto interrato di collegamento degli aerogeneratori con la Sottostazione AT/MT, che 

interseca aree a rischio frana tutelate dal PAI, per il quale come è stato esplicitato nel 

paragrafo precedente, è stata prevista una profondità maggiore rispetto a quella prevista 

per i tratti posti a monte e a valle di questa parte del tracciato dello stesso cavidotto. 

Inoltre, è stato previsto, a protezione dei cavi elettrici a media tensione, l'utilizzo di un telo 

di tessuto non tessuto resistente all'azione erosiva e si evince direttamente come la 

chiusura della trincea ripristina il profilo altimetrico iniziale in modo tale da non alterare in 

alcun modo il regime idraulico degli impianti coinvolti, senza pregiudicare la stabilità 

dell’area interessata dalla stessa trincea) 

� occupazione di suolo non destinato ad attività ad alto valore aggiunto. 
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5.2 Criteri di individuazione del sito 

5.2.1 Caratteristiche anemologiche dell'area 

 Per sua natura la distribuzione di energia eolica è caratterizzata da un forte grado di 

variabilità sia in termini temporali (a causa dei cicli stagionali) che in termini spaziali in relazione:  

• alle condizioni orografiche del sito (che possono amplificare o attenuare il livello di 

ventosità);  

• alla rugosità superficiale, definita generalmente dalla vegetazione; 

• agli eventuali ostacoli presenti.  

 Per questo motivo per una caratterizzazione quantitativa della risorsa eolica, 

generalmente non si può prescindere dalle misure anemometriche effettuate in punti significativi 

che però, su siti ad orografia complessa come quello in esame, non sono in grado di qualificare 

il comportamento locale del vento se non sono supportate dalla corretta interpretazione del 

campo di moto attraverso la modellazione numerica. Un estratto dell'Atlante Eolico del CESI ci 

dimostra che tale area è sicuramente interessante dal punto di vista eolico con una ventosità a 

50 m da terra pari a circa 6 m/s. Da un’analisi preliminare sulle caratteristiche anemometriche 

del sito effettuata dalla società Energia Eolica S.r.l., si è potuta rilevare, utilizzando il modello di 

calcolo matematico (WINDPRO), una velocità media del vento, a 25 m dal terreno, pari a 

4,6m/s. 

 

Fig. 1: Estratto dell'Atlante eolico italiano 
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5.2.2 Lay-Out di Impianto 

 ll layout dell'impianto prevede 18 aerogeneratori in grado di erogare ciascuno una potenza 

di 2500kW per una potenza complessiva pari a 45,00 MW.  

 Il sistema di calcolo usato è frutto dell'applicazione del software WindPro. La disposizione 

finale del parco è stata verificata e confermata in seguito a diversi sopralluoghi, durante i quali 

tutte le posizioni sono state controllate e valutate "tecnicamente fattibili" sia per accessibilità che 

per la disponibilità di spazio per i lavori di costruzione. Tale disposizione è scaturita anche 

dall'analisi delle limitazioni connesse al rispetto dei vincoli gravanti sull'area.  

 Sulla base delle caratteristiche anemologiche rilevate e delle simulazioni effettuate, la 

producibilità dell’impianto è pari a circa 104.347,4 MWh/anno. Le ore equivalenti di 

funzionamento sono pari a circa 2.319. 

 

5.3 Criteri di progetto e misure di contenimento degli impatti  

 Il progetto è stato sviluppato studiando la disposizione degli aerogeneratori in relazione a 

diversi fattori quali l'anemologia, l'orografia, le condizioni di accessibilità al sito, le distanze da 

eventuali fabbricati e/o strade esistenti, ed inoltre su considerazioni basate sul criterio di 

massimo rendimento degli aerogeneratori e del parco nel suo complesso.  

 Più in dettaglio i criteri ed i vincoli osservati nella definizione del layout di impianto sono 

stati i seguenti:  

� potenziale eolico del sito;  

� orografia e morfologia del sito;  

� accessibilità e minimizzazione degli interventi sul suolo;  

� disposizione delle macchine ad una distanza reciproca minima, atta a minimizzare l'effetto 

scia.  

 Il numero complessivo e la posizione reciproca delle torri di un parco eolico è il risultato di 

complesse elaborazioni che tengono in debito conto la morfologia del territorio, le caratteristiche 

del vento e la tipologia delle torri. Inoltre, la disposizione delle torri, risolta nell'ambito della 

progettazione di un parco eolico, deve conciliare due opposte esigenze:  

� il funzionamento e la produttività dell'impianto;  

� la salvaguardia dell'ambiente nel quale si inseriscono riducendo ovvero eliminando le 

interferenze ambientali a carico del paesaggio e/o delle emergenze architettoniche/ 

archeologiche o sui biotopi presenti attraverso effetti elettromagnetici, un maggiore 

rumore, e altro ancora.  
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5.3.1 Alternative esaminate rispetto a: localizzazione, tipologia di aerogeneratori, 

produzione di energia, impatto acustico, etc.  

 Per studiare le possibilità di installazione di campi eolici nel territorio di Senise e di 

Sant’Arcangelo, sono state elaborate, in via preliminare, diverse alternative di progetto di pari 

potenza nominale, ma caratterizzate ciascuna da differenti potenze delle singole macchine e da 

differenti schemi di disposizione sul territorio. Le diverse soluzioni ipotizzate sono state poi 

esaminate alla luce delle reali possibilità d'installazione offerte dal territorio in termini di 

accessibilità e di impatto ambientale. Le scelte progettuali considerate per la realizzazione del 

parco eolico, denominato "PARCO DEL SINNI", sono riportate nella seguente tabella: 

 

 

Potenza installata 
Taglia 

aerogeneratori 
Tipologia 
LayOut 

Numero 
macchine 

Produzione 
energetica 

netta stimata in 
GWh/anno 

LayOut 1 (45,00MW) Lineare Grande (4,5 MW) 10 83,2 

LayOut 2 (45,00MW) Lineare Grande (2,5 MW) 18 104,3 

LayOut 3 (45,00MW) Cluster Media (0,85 MW) 52 76,5 

  

 Le soluzioni prospettate sono tutte caratterizzate da un valore di potenza installata simile: 

differiscono per tipologia di layout, taglia e, di conseguenza, numero degli aerogeneratori. Per la 

localizzazione di dettaglio delle torri eoliche sono stati utilizzati i criteri in conformità alle 

disposizioni presenti nell'appendice A (Principi per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio 

e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) del PIEAR della Basilicata (Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale - L.R. 19/01/2010) e nel relativo DISCIPLINARE 

(approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010): Procedure 

per l'attuazione degli obbiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale 

(P.I.E.A.R.) e disciplina del procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 

per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti. 

 Utilizzando i codici di calcolo, è stata valutata la produzione di energia lorda e netta per 

ognuna delle tre alternative progettuali. 

 L'analisi dei risultati evidenzia che, a parità di potenza nominale, la soluzione con gli 

aerogeneratori di taglia grande assicura una produzione lorda superiore rispetto al layout con 

generatori di taglia media, caratterizzati da efficienza minore. Rispetto alla soluzione con 

macchine di taglia media, l'utilizzo di macchine di taglia grande consente di dimezzare il numero 
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delle torri costituenti il parco eolico, con conseguente riduzione della rete stradale interna e della 

rete elettrica nonché al ridimensionamento dell'effetto selva, al pari delle stesse prestazioni 

attese. Tra il Layout1 e il Layout2 è stato scelto il secondo in quanto il Layout1 non soddisfa il 

requisito delle 2.000 ore equivalente anno previsto dal PIEAR.  

In ultima analisi, è stata presa in considerazione anche l’Alternativa Zero che prevede 

l’ipotesi di non realizzare l’impianto eolico. Tale alternativa consentirebbe ovviamente il 

mantenimento dello stato di fatto dell’ambiente. Per contro la soluzione comporterebbe il 

mancato beneficio ambientale e sociale del progetto.  

Infatti, in base alla stima di producibilità annua di 104.347,4 MWh, si contribuirebbe in 

particolare modo a risparmiare l’emissione di composti macroinquinanti e di gas ad effetto serra, 

che sarebbero parimenti rilasciati in atmosfera da un impianto convenzionale. La stima delle 

emissioni risparmiate grazie alla realizzazione dell’impianto è pari a: 

� 104.347,4 t di anidride carbonica (CO2) 

� 146,09 t di biossido di azoto (NO2) 

� 198,26 t di biossido di zolfo (SO2) 

In definitiva, è stata scelta come alternativa progettuale quella che prevede la 

realizzazione dell’impianto eolico secondo il Layout 2. 

 

5.4 Descrizione tecnica del progetto 

 Il progetto della società proponente, la ENERGIA EOLICA s.r.l., consiste nella 

realizzazione di un parco eolico costituito da 18 aerogeneratori, per la potenza nominale 

complessiva di 45,00 MW, ubicato in località "Serra della Pietra" del Comune di Senise (PZ)  e 

in località “Masseria Cantore” del Comune di Sant’Arcangelo (PZ), secondo la disposizione 

riportata negli elaborati di progetto. 

 

5.4.1 Inquadramento generale: inquadramento territoriale, accessi, riferimenti catastali  

 Il parco eolico si colloca nel territorio del Comune di Senise in località "Serra della Pietra” e 

nel territorio del Comune di Sant’Arcangelo in località "Masseria Cantore”; lo stesso è individuato 

dai seguenti elementi: 

�  inquadramento territoriale - Il sito individuato per il parco eolico in esame si trova ad 

una distanza, in linea d'aria, di circa 6 km dal Comune di Senise e circa 5 km dal 

Comune di Sant’Arcangelo. 
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Vista tridimensionale 

 

 

Ubicazione dell ’ impianto eolico con riferimento al contesto provinciale 
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Carta IGM con indicazione impianto 

 

 



28 

 

�  estensione dell'area d'intervento - L'estensione complessiva dei lotti impegnati è pari a 

circa 174 Ha effettivi con un estensione di campo di circa 500 Ha. 

�   altitudine -  Compresa tra 336 m e 653 m s.l.m. 

�  accessi - L'area interessata per il futuro parco eolico è raggiungibile attraverso la strada 

statale che la costeggia e cioè la S.S. 653. 

�  riferimenti catastali  

 

UBICAZIONE CATASTALE DEGLI AEROGENERATORI (COMUNE DI SENISE) 

Palo 

n° 

Foglio 

n° 

Particella 

n° 

Proprietario 

46 
Faillace Vittoria Itala Romana, nata a  Senise (Pz), il 

21/10/1936 (C.F.: FLLVTR36R61I610C) 
1 5 

126 
Faillace Vittoria Itala Romana, nata a  Senise (Pz), il 

21/10/1936 (C.F.: FLLVTR36R61I610C) 

2 6 305 
Fortunato Pietro, nato a  Senise (Pz), il 13/04/1917 (C.F.: 

FRTPTR17D13I610H) 

3 6 305 
Fortunato Pietro, nato a  Senise (Pz), il 13/04/1917 (C.F.: 

FRTPTR17D13I610H) 

4 5 10 
Fortunato Pietro, nato a  Senise (Pz), il 13/04/1917 (C.F.: 

FRTPTR17D13I610H) 

5 5 4 
Faillace Vittoria Itala Romana, nata a  Senise (Pz), il 

21/10/1936 (C.F.: FLLVTR36R61I610C) 

6 2 61 
Merlino Giuseppe Roberto, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 

30/11/1950 (C.F.: MRLGPP50S30I305Q) 

7 2 18 
Merlino Giuseppe Roberto, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 

30/11/1950 (C.F.: MRLGPP50S30I305Q) 

8 2 26 
Merlino Giuseppe Roberto, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 

30/11/1950 (C.F.: MRLGPP50S30I305Q) 

15 1 2 
Merlino Giuseppe Roberto, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 

30/11/1950 (C.F.: MRLGPP50S30I305Q) 

16 5 98 
Sole Tullio, nato a Spinazzola (Ba), il 01/08/1942 (C.F.: 

SLOTLL44D20I610M) 
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17 5 93 
Sole Tullio, nato a Spinazzola (Ba), il 01/08/1942 (C.F.: 

SLOTLL44D20I610M) 

18 5 6 
Sole Nicola, nato a Spinazzola (Ba), il 30/07/1940 (C.F.: 

SLONCL40L30I610B) 

 

UBICAZIONE CATASTALE DEGLI AEROGENERATORI (COMUNE DI 

SANT’ARCANGELO) 

Palo 

n° 

Foglio 

n° 

Particella 

n° 

Proprietario 

9 55 145 
Case Teresa, nata a Sant'Arcangelo (Pz) , il 12/01/1968 (C.F.: 

CSATRS68A52I305B) 

10 61 38 
Giocoli Francesco, nato a Bari, il 04/07/1956 

(C.F.:CGLFNC56L04A662C) 

11 55 109 
Merlino Michele, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 01/07/1914 

(C.F.: MRLMHL14L01I305L) 

12 55 181 
Cerabona Mario, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 17/09/1965 

(C.F.: CRBMRA65P17I305H) 

13 42 4 
Giordano Domenico, nato a Sant'Arcangelo (Pz), il 06/09/1950 

(C.F.: GRDDNC50P06I305T) 

14 41 58 
Castronuovo Luigi, nato a Maratea (Pz), il 20/02/1918 (C.F.: 

CSTLGU18B60E919P) 

 

UBICAZIONE CATASTALE DELLA SOTTOSTAZIONE AT/MT (COMUNE DI 

SNAT’ARCANGELO) 

Foglio 

n° 

Particella 

n° 

Proprietario 

60 45 
Giordano Giovanni, nato a Sant’Arcangelo (Pz), il 10/03/1962 (C.F.: 

GRDGNN62C10I305A) 
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 L'estensione complessiva dei lotti impegnanti per l'intervento è pari a circa 174 Ha, con 

un’estensione di campo di circa 500 Ha e corrisponde ad una quantità maggiore dei suoli 

effettivamente utilizzati: infatti, gli impianti ed i servizi fissi, durante la fase di cantiere, occupano 

fisicamente una superficie di suolo corrispondente a circa 18,85 Ha (circa il 3,77%); mentre in 

fase di esercizio, con l'eliminazione di alcuni elementi temporaneamente necessari per la 

costruzione del parco eolico, l'occupazione di suolo corrisponderà a 14,8 Ha ossia in relazione 

con l'estensione complessiva dell'area perimetrata come parco eolico a poco più del 2,96%.  

 Le torri aerogeneratrici sono state disposte nei siti in località "Serra della Pietra" di Senise 

e in località “Masseria Cantore” di Sant’Arcangelo secondo uno schema che utilizza la viabilità 

vicinale esistente.  

 

5.4.2 Descrizione del parco eolico  

Aerogeneratori (tipo, caratteristiche tecniche, montaggio e posa in opera, esercizio).  

 Nel progetto di parco eolico sono state analizzate e confrontate diverse macchine ad asse 

orizzontale della stessa taglia (taglia grande: 2,5 MW) ed è stata scelta come macchina di 

riferimento un modello ipotetico, sintesi di vari modelli presenti sul mercato dalle caratteristiche 

tecniche e di prestazioni confrontabili: tale scelta è funzionale sia all'andamento del mercato 

(eventuale disponibilità di un tipo di macchina nella fase di contrattazione con i 

fornitori/produttori di turbine) sia all'effettiva produzione e commercializzazione (in relazione ad 

un settore dove l'evoluzione tecnologica modifica modelli, costi, prestazioni). Nello specifico è 

stato scelto l’aerogeneratore tipo NORDEX N90-2.5MW. 

 L'aerogeneratore è collocato su una torre metallica tubolare tronco-conica in acciaio di 120 

metri di altezza ed ha un diametro di 90metri.  

 L'accesso alla torre è garantito mediante una porta situata nella parte inferiore. All'interno 

è posta una scala per salire alla navicella equipaggiata con dispositivi di sicurezza e piattaforme 

di riposo e protezione.  

 Durante la fase di costruzione vengono assemblati i cinque pezzi che formeranno la futura 

torre mediante flange bullonate ai piedi della zona di posizionamento, e grazie ad una gru la 

torre assume la posizione verticale definitiva, ancorandosi su una base di cemento. Anche il 

collegamento con il concio di fondazione avviene mediante flangia bullonata.  

Opere civili  

 Per la realizzazione dell'impianto eolico sono da prevedersi le seguenti opere ed 

infrastrutture: 
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� opere provvisionali;  

� opere civili di fondazione, attività di montaggio; 

� opere di viabilità stradale;  

� cavidotti e rete elettrica.  

 

Opere provvisionali  

 Le opere provvisionali riguardano sia la predisposizione delle aree da utilizzare durante la 

fase di cantiere come piazzole per i montaggi delle torri e degli aerogeneratori e il conseguente 

carico e trasporto del materiale di risulta, sia l'adeguamento e/o la realizzazione di nuova 

viabilità per giungere alle posizioni di installazione delle torri. Tali opere sono di natura 

provvisoria ossia limitate alla sola fase di cantiere. Questa fase sarà caratterizzata dalla 

realizzazione di:  

�  piazzole a servizio del montaggio di ciascuna torre; 

�  adeguamento della viabilità esistente (raccordi sui tornanti, allargamento della sede 

stradale, stabilizzazione di scarpate, etc.)  

 Montate le torri e installate su ciascuna delle loro sommità la navicella con il rotore e le 

pale, si procederà a smantellare i collegamenti ed i piazzali di servizio (opere provvisionali) in 

quanto temporanei e strumentali alla esecuzione delle opere, ripristinando così lo status quo 

ante ossia di prato di montagna.  

 

Opere civili di fondazione  

La fondazione di ciascun aerogeneratore è costituita da una platea a pianta quadrata di 

lato pari a 20 metri ed altezza pari a 3 metri, poggiante su una serie di pali di fondazione capaci 

di trasmettere nel sottosuolo il complesso delle azioni provenienti dalla struttura di elevazione. 

Il piano di posa della platea di fondazione si trova ad una profondità di circa 4 metri rispetto 

al piano di campagna al fine di garantire l’annegamento di almeno 1 metro della stessa struttura 

di fondazione sotto il profilo del suolo. 

Il consumo del suolo corrisponde alla sola sezione circolare della torre che emerge dal 

fondo agricolo.  

 

Attività di montaggio  

 Ultimate le fondazioni, il lavoro d'installazione delle turbine in cantiere consiste 

essenzialmente nelle seguenti fasi:  

� trasporto e scarico dei materiali;  
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� controllo delle torri e del loro posizionamento; 

� montaggio torre;  

� sollevamento della navicella e relativo posizionamento; 

� montaggio delle pale sul mozzo;  

� sollevamento del rotore e dei cavi in navicella;  

� collegamento delle attrezzature elettriche e dei cavi al quadro di controllo a base torre; 

� messa in esercizio della macchina. 

 

Cavidotti e rete elettrica interna al parco  

 Le opere relative alla rete elettrica interna al parco eolico, oggetto del presente lavoro, 

possono essere schematicamente suddivise in due sezioni:  

� opere elettriche di trasformazione, di collegamento fra aerogeneratori e fra questi e la 

sottostazione AT/MT; 

� opere di collegamento alla rete del Gestore Nazionale (GRTN).  

 L'energia prodotta da ciascun aerogeneratore è trasformata da bassa a media tensione 

per mezzo del trasformatore installato a bordo navicella e quindi trasferita al quadro MT posto a 

base torre all'interno della struttura di sostegno tubolare. Collegando in parallelo i quadri MT di 

un  certo gruppo di aerogeneratori, la relativa energia prodotta viene trasferita alla sottostazione 

AT/MT e, una volta trasformata da media ad alta tensione, viene immessa nella rete del Gestore 

Nazionale.  

 

Viabilità, piazzali di sgombero  

 Questa categoria di opere civili è costituita dalle strade di accesso e di servizio che si 

rendono indispensabili per poter raggiungere i punti ove collocare fisicamente le torri 

aerogeneratrici a partire dalla viabilità esistente.  

 I percorsi stradali a realizzarsi saranno genericamente costituiti da massicciate rifinite a 

macadam, similmente alle strade interpoderali esistenti e avranno una larghezza pari a 5 metri. 

 

5.4.3 Fase di dismissione dell’impianto 

 Alla fine della vita del parco eolico, che in media è stimata intorno ai 25-30 anni, si 

procede alla sua dismissione e conseguente ripristino del territorio.  

 Tale periodo è anche indicato come durata della convenzione con il Comune di Senise e 
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con il Comune di Sant’Arcangelo: alla fine del periodo, se tale convenzione non sarà rinnovata 

per altri 30 anni, si procederà alla dismissione del parco eolico.  

 Il decommissioning dell'impianto prevede, sulla base di un programma definito a valle della 

decisione, la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. 

L'area sarà quindi ricoperta di terreno vegetale e sarà rilavorata con trattamenti addizionali per il 

riadattamento al terreno e l'adeguamento al paesaggio.  

 Le misure di ripristino dovranno interessare anche le strade, se nel corso della fase di 

dismissione avranno subito dei danni: infatti l'intera viabilità, costruita e sottoposta a 

manutenzione per l'intera vita dell’impianto eolico a cura e a spese della Società, sarà resa 

disponibile da parte della comunità locale, poiché sarà utilizzata da quest’ultima già alla fine 

della fase di cantiere.  

Per quanto riguarda le piste di servizio costruite sui terreni privati, nel caso il proprietario 

interessato voglia conservare tali piste per lo svolgimento della propria attività agricola, saranno 

interessate solo da lavori di ripristino, altrimenti si provvederà allo svellimento dell’intera 

massicciata, trasportando il materiale di risulta alle discariche autorizzate. Successivamente, 

l’area del tracciato delle suddette piste sarà ricoperta di terreno vegetale e sarà rilavorata con 

trattamenti addizionali per il riadattamento al terreno e l’adeguamento al paesaggio. 

 Nella fase di dismissione si ripresenteranno le stesse problematiche della fase di 

costruzione (emissioni di polveri prodotte dagli scavi, dagli scarichi di materiali e dai veicoli di 

trasporto) nonché dei disturbi provocati dal rumore del cantiere e del traffico dei mezzi pesanti. 

Saranno quindi riproposti tutti gli accorgimenti illustrati nella sezione precedente.  
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

6.1 Atmosfera 

Facendo riferimento allo studio dell’Arpa della Regione Basilicata, relativa alla qualità 

dell’aria, e prendendo in esame i dati registrati dalla stazione di rilevamento più vicina 

all’impianto eolico in progetto, ossia quella di Viaggiano, si è riscontrato un indice di qualità 

dell’aria “buono” in merito alle polveri sottili, ozono e biossido di azoto. Inoltre è da considerare 

che lo sfruttamento della risorsa eolica consente di produrre energia elettrica senza bruciare 

combustibili fossili, e quindi senza emettere inquinanti atmosferici e gas climalteranti. 

 

6.2 Ambiente Idrico   

Come riportato nella Carta Idrografica allegata alla relazione idraulica redatta dal geol. 

Antonio De Napoli, gli aerogeneratori sono ubicati in prossimità della linea di spartiacque tra il 

bacino del fiume Agri e quello del fiume Sinni. Di conseguenza, i bacini di alimentazione del 

reticolo idrografico presente in zona risultano di limitata estensione tanto che le portate idriche 

dei singoli ruscelletti risultano ininfluenti ai fini del rischio idraulico. Inoltre, in seguito 

all’inclinazione della superficie topografica, le aree non sono interessate da aree di accumulo 

idrico. Infine, in riferimento a quanto prescritto dalle N.T.A. del Piano di Bacino (PAI), si precisa 

che, in base alla cartografia ufficiale del PAI, i terreni in studio non rientrano tra le aree 

interessate da pericolosità idraulica e/o rischio geomorfologico. 

 

6.3 Suolo e sottosuolo 

L'area in esame presenta un andamento morfologico collinare con una quota media sul 

livello del mare variabile da un minimo di circa 336 m ad un massimo di circa 653 m con 

distanza  dalla costa ionica di circa 27 Km. Gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. 1-16-17-18 

ricadono su terreni prevalentemente argillosi caratterizzati da un grado di permeabilità basso; i 

restanti aerogeneratori poggiano su una formazione stratificata in facies calcareo-argillosa con 

un grado di permeabilità estremamente variabile sia in senso verticale che orizzontale. In 

particolare, gli strati calcarei sono caratterizzati da una permeabilità medio-alta collegata al 

grado di fratturazione, mentre la componente argillosa presenta un grado di permeabilità basso. 

In concomitanza dei principali fenomeni precipitativi si possono quindi formare locali accumuli 
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idrici con eventuali manifestazioni sorgentizie così come rilevate dalla stessa carta geologica 

ufficiale. 

Da quanto riportato sopra, così come si evince dalla relazione geologica, si consiglia 

fondazioni profonde per gli aerogeneratori identificati con i nn. 1, 16, 17 e 18, mentre per i 

restanti aerogeneratori bisognerà valutare, con un piano di indagini più dettagliato, la presenza 

di spessori argillosi rilevanti e, di conseguenza, l’adozione di fondazioni profonde o superficiali a 

platea. 

 

6.4 Vegetazione 

Per quanto riguarda la componente vegetazionale, il territorio oggetto di intervento, non 

presenta particolari caratteristiche ambientali in quanto costituito da aree a seminativo comune 

di qualità intrinseca moderata e moderatamente bassa, quindi compatibile con l’intervento di 

progetto proposto. Esternamente all’area dove sarà ubicato l’impianto invece, è presente un 

mosaico molto più articolato con ampi tratti di macchia e querceti mesofili e mesotermofili e 

diffusi sistemi a seminativi.  

 

6.5 Fauna 

La caratterizzazione dell’avifauna presente del sito in oggetto è stata realizzata attraverso 

l’analisi dei dati bibliografici disponibili implementati dai dati qualitativi e quantitativi raccolti 

direttamente o indirettamente. In particolare si sono prese in considerazione le specie di 

interesse conservazionistico presenti nell’IBA 141 “Val d’Agri” comprendente una parte della 

media Val d’Agri e le zone collinari e montuose a sud fino a Monte Sirino ed a nord fino oltre 

l’Abetina Laurenzana, nell’IBA 196 “Calanchi della Basilicata”, caratterizzata da formazioni 

calanchive, che include zone collinari pre-costiere della regione lucana ed, infine, nell’ IBA 195 

“Pollino e Orsomarso”, vasta area montuosa degli appennini meridionali a cavallo tra la Calabria 

e la Basilicata, molto importante per la presenza dei rapaci. Il perimetro dell’IBA corrisponde con 

quello del Parco Nazionale del Pollino che comprende tutte le zone più importanti per le specie 

per le quali è stata individuata l’IBA stessa. Il sito in oggetto si trova tra queste tre aree 

(esternamente alle rispettive perimetrazioni) e fuori dai confini della ZPS IT9210275 denominata 

“Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”. Il quadro faunistico che si evince assume più 

l'aspetto di "fauna potenziale" che tuttavia si avvicina molto a quella che realmente insiste sugli 

ambienti interessati dal parco eolico, vista la omogeneità ambientale che determina una fauna 
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alquanto semplice e poco complessa. Nello studio di incidenza ambientale sono state analizzate 

in dettaglio le possibili specie presenti nell’area in esame come ad esempio il Nibbio bruno, il 

Nibbio reale, il Falco pellegrino, il Lanario, il Biancone, il Capovaccaio, l’Averla piccola, la 

Ghiandarla marina, il Picchio rosso mezzano, la Tottavilla, lo Zigolo capinero, Il Gracchio 

corallino e il Gufo reale.  

 Va inoltre ricordato che l'area rispetta quanto indicato nelle linee guida della Regione 

Basilicata circa gli elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici ed in 

particolare:  

- Aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o altri uccelli rari che utilizzano pareti 

rocciose e zone umide;  

- Aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri;  

- Aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi 

primaverili e autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide;  

- Corridoi di transito per grossi mammiferi (in particolare Lupo - Canis lupus).  

All'interno dell'area interessata dal progetto della ENERGIA EOLICA s.r.l. non sono state 

rilevate nidificazioni di rapaci non solo per l’assoluta assenza di pareti rocciose, ma anche 

dall’esigua presenza di formazioni arboree, che potrebbero rappresentare siti di appostamento 

per i rapaci alla ricerca di cibo. L’area in oggetto si presenta come un territorio collinare alquanto 

spoglio e omogeneo, luogo per questo inaccessibile all’avifauna per la nidificazione.  

 

6.6 Ecosistemi 

Per quanto attiene alla componente ecosistema in termini quantitativi risulta sicuramente 

prevalente l'agro-sistema rappresentato dai coltivi; poco sviluppato risulta l'ecosistema edificato, 

attesa la mancanza di diffusi insediamenti abitativi nell'agro. In sintesi, nell’ambito d’intervento 

non si rileva la presenza di ecosistemi di particolare valore sul piano scientifico e naturalistico 

bensì di aree dotate di maggiore e/o minore grado di sensibilità ambientale che comunque 

configurano ecosistemi, tra loro diversificati, ma che risultano in equilibrio nonostante il diffuso 

grado di antropizzazione dei luoghi. 

 

6.7 Paesaggio 

 L'impatto paesaggistico è considerato in letteratura come il più rilevante fra quelli prodotti 

dalla realizzazione di un parco eolico. La principale caratteristica di tale impatto è normalmente 
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considerata l'intrusione visiva. L'intrusione visiva degli aerogeneratori esercita il suo impatto non 

solo da un punto di vista meramente "estetico", ma su un complesso di valori oggi associati al 

paesaggio, che sono il risultato dell' interrelazione fra fattori naturali e fattori antropici nel tempo. 

In merito alla componente paesaggio l'ambito d'intervento di che trattasi è caratterizzato da un 

paesaggio seminaturale, risultando prevalente la tipologia di paesaggio culturale. Il valore 

naturale che permane nel paesaggio è comunque da reputarsi medio mentre il valore culturale 

presenta una bassa importanza.  

 

6.8 Salute pubblica 

L'opera in esame non ha interazioni rilevanti con la componente considerata se non per 

rischi potenziali derivanti da rumore e radiazioni non ionizzanti che verranno analizzati negli studi 

specifici realizzati. 

 

6.9 Rumore 

 Le emissioni acustiche sono un aspetto di notevole attenzione, anche se è provato che 

l'immissione nel territorio risulta assolutamente limitata e, pertanto, poco impattante.  

 Il rumore emesso dagli aerogeneratori è di natura aerodinamica (rumore generato dalla 

rotazione delle pale) e meccanica (rumore generato dal funzionamento degli organi interni quali 

moltiplicatore, generatore elettrico, pompe, ecc.). Specifiche misure in merito, in accordo alle 

normative tecniche vigenti, dimostrano che tale rumore è del tutto accettabile, in quanto, il più 

delle volte inferiore al rumore di fondo dovuto al vento stesso ed ai suoi effetti sul territorio; tale 

rumore di fondo cresce con l'aumentare delle velocità del vento, tanto da rendere spesso difficile 

distinguere o misurare l'effetto dovuto ai soli impianti.  

 Nel caso in esame si nota che non risulta esistente ad oggi una classificazione acustica 

del territorio comunale; pertanto, ai sensi dell' Art. 8 del DPCM 14/11/1997, i valori simulati 

saranno verificati in corrispondenza di ricettori, con i limiti assoluti di immissione per le sorgenti 

sonore fisse di cui all'art. 6, comma I, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 

marzo 1991 e di seguito riportati. 

Zonizzazione Limite diurno Leq (A) Limite notturno Leq (A) 
Tutto il territorio 
nazionale 

 

70 dB (A) 
 

60 dB (A) 
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 Il clima acustico attuale è caratterizzato da un livello di intensità sonora non riconducile ad 

attività antropiche. Nel luogo dove sorgerà l'impianto il rumore è dovuto solamente alla 

percezione del vento e alla sua intensità.   

 È stata effettuata un’analisi previsionale del livello sonoro sia in orario diurno che in orario 

notturno ipotizzando una velocità del vento al suolo pari a 4m/s, 8m/s e 15m/s. 

 La configurazione assunta a riferimento è caratterizzata da un livello della sorgente sonora 

(aerogeneratore) pari a 97.5 dB in presenza di vento con velocità pari a 4m/s, e un livello della 

sorgente di 103.5 dB in presenza di vento con velocità pari a 15m/s. 

 Nell'area di studio, estesa per un raggio di oltre 2 km dal centro dell'impianto, non sono 

presenti ricettori sensibili puntuali (centri abitati, scuole, ospedali, ecc) ma solo fabbricati rurali 

che risultano per lo più disabitati. 

 Dall'analisi dei risultati della simulazione si evince come i livelli di rumorosità previsti in 

corrispondenza di tali aree sensibili, risultano assolutamente contenuti, con un oscillazione da 

39.0 dB a 47.3 dB.  

 Con tale indagine è dunque possibile constatare come gli impatti acustici siano molto 

limitati; approfondimenti ed eventuali monitoraggi potranno essere predisposti in fase esecutiva 

di cantiere ed operativa dell'impianto.  

 Una nota separata meritano le attività di cantiere, che produrranno un incremento della 

rumorosità nelle aree interessate, limitatamente alle ore diurne e per brevi periodi di tempo; 

comunque per quanto concerne i mezzi meccanici e tutte le altre macchine destinate a 

funzionare all'aperto saranno rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente, di per sé 

notevolmente cautelativi. 

 

6.10 Inquinamento elettrico, elettromagnetico, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti  

 Gli elementi dell'ambiente e del progetto utili per l'identificazione e per la valutazione 

dell'impatto elettromagnetico sull'ambito territoriale in cui ricade il parco eolico sono riferibili alle 

caratteristiche:  

� delle linee di trasporto della energia elettrica prodotta dal parco eolico; 

� del parco eolico. 

 L'inquinamento elettromagnetico che un parco eolico può determinare sull'ambiente è 

esclusivamente di tipo diretto, ossia generato dall'inserimento dell'opera nel contesto.  

 I campi elettromagnetici generati in un parco eolico possono essere attribuiti 



39 

 

principalmente a due fonti:  

� parti metalliche in rotazione;  

� linee di trasporto dell'energia elettrica.  

 In merito alla prima fonte, si può subito affermare che il campo elettromagnetico delle 

macchine di riferimento è nullo in quanto le loro pale sono realizzate in materiale composito 

(GRP o simile), materiale dielettrico e, pertanto, non metallico e ruotano ad una velocità 

massima per cui è da escludere la creazione di campi elettromagnetici. 

 In merito alla seconda fonte, il trasporto dell'energia elettrica dall'impianto eolico alla 

Sottostazione AT/MT e versamento nella rete di trasmissione nazionale avverrà mediante un 

cavidotto interrato che seguirà le strade esistenti e le piste di servizio a realizzarsi; solo per una 

parte terminale interesserà alcuni terreni agricoli. 

 I campi elettrici e magnetici associati alla linea interrata sono trascurabili in considerazione 

della tensione limitata di esercizio, della disposizione ravvicinata dei conduttori ed all'effetto 

schermante del rivestimento del cavo e del terreno. Si rimanda per tali aspetti al Quadro di 

Riferimento Ambientale nonché a quanto riportato nell'elaborato A.12 di progetto. 
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7 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE 

Dopo aver delineato i tre quadri di riferimento si procede alla correlazione delle azioni di 

progetto con la struttura ambientale dei luoghi (identificazione nel quadro di riferimento 

ambientale). Questa azione di correlazione porterà all’individuazione degli impatti probabili e più 

significativi che la soluzione progettuale adottata andrà a realizzare sul contesto ambientale 

esistente. 

Dall’identificazione delle caratteristiche degli impatti (natura – importanza – probabilità – 

durata – reversibilità) e relativamente a quelli di segno negativo, si procederà, sulla base delle 

risultanze rivenienti dalla fase conoscitiva che hanno delineato il grado di sensibilità ambientale 

dell’ambito d’intervento, all’individuazione delle misure di mitigazione e/o compensazione che 

serviranno a minimizzare e/o persino ad annullare quasi del tutto gli effetti negativi dell’opera in 

progetto sulla struttura ambientale considerata. 

Le misure di mitigazione (degli impatti evitabili) e/o di compensazione (degli impatti 

inevitabili) fatte proprie dalla soluzione progettuale adottata, concorreranno ad integrare 

l’intervento nel sistema ambientale esistente. 

 

7.1 Atmosfera 

Fase di cantiere e di dismissione 

Nella fase di cantiere e di dismissione si verificherà presumibilmente un impatto sulla 

qualità dell’aria riveniente dal trasporto dei materiali e dalla circolazione dei mezzi di cantiere. 

Queste azioni provocheranno un lieve aumento, sia pur localizzato, dell’inquinamento 

atmosferico dovuto agli scarichi degli automezzi ed alla diffusione atmosferica delle polveri e dei 

gas liberati dai materiali grezzi usati per la costruzione e per la dismissione dei manufatti di 

progetto. Si tratta di impatti temporanei legati alla durata del cantiere e pertanto da considerarsi 

estremamente reversibili.  

Fase di esercizio 

Nella fase di esercizio non si prevede alcun impatto significativo. Si evidenzia, invece, in 

generale, l’impatto positivo, sia pure indiretto, dell’impianto in progetto sulla predetta 

componente ambientale per la non emissione dei prodotti della combustione dei combustibili 

fossili evitati. 

Il Campo Eolico in esame a regime, in buone condizioni di vento, sarà in grado di generare 
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45,00 MW di potenza, impiegando turbine da 2.500 KW/h. In tal caso avremo una produzione 

lorda vendibile pari a 104.347,4 MWh/anno.  

 Il quadro riassuntivo relativo al risparmio di emissioni inquinanti in atmosfera su base 

annua è il seguente: 

Emissioni g/kWh 
Ore di 

funzionamento 
MWh prodotti t/anno 

CO2 1.000 2.319 104.347,4 104.347,4 

NO2 1,4   146,09 

SO2 1,9   198,26 

  

 La presenza di strade comunali e vicinali indicano la presenza di traffico veicolare 

consolidato nell'area in oggetto: con la presenza di un parco eolico non saranno modificate le 

attuali condizioni relative alle emissioni in atmosfera di sostanze gassose inquinanti, poiché 

l'aumento di traffico veicolare sarà relativo solo alla manutenzione dell'impianto (il controllo e la 

gestione avverranno tramite cablaggio alla rete telefonica) ed impegneranno una squadra 

limitata di operai specializzati. 

Misure di mitigazione e/o compensazione 

- periodica bagnatura delle piste di cantiere; 

- copertura con teloni dei mezzi utilizzati per il trasporto di materiale polverulento; 

- manutenzione periodica dei mezzi di cantiere per ridurre le emissioni di inquinanti. 

 

7.2 Ambiente idrico 

Fase di cantiere e di dismissione 

 Per quanto riguarda l'idrologia superficiale, le modalità di svolgimento delle attività non 

prevedono interferenze con il reticolo idrografico superficiale. Anche l'assetto idrogeologico non 

sarà alterato dalle opere di fondazione delle torri, essendo le fondazioni di tipo indiretto, di 

estensione discreta, il cui piano di appoggio principale è mediamente collocato a poco più di 

quattro metri di profondità rispetto al piano di campagna ossia tale da non produrre alcuna 

interferenza con l'ambiente idrico profondo della zona. Pertanto, non sono previsti impatti 

significativi 

Fase di esercizio 

Non sono previsti impatti significativi sull’idrologia superficiale. 

 



42 

 

Misure di mitigazione e/o compensazione 

Per quanto riguarda il cavidotto interrato di collegamento degli aerogeneratori con la 

sottostazione AT/MT, esso interseca per brevi tratti aree a rischio frana (R1 e R3) tutelate dal 

Pianto di Assetto Idrogeologico (PAI - Basilicata). È bene precisare per la parte del tracciato del 

cavidotto che ricade nelle aree perimetrate dal P.A.I.,sono state previste delle misure di 

protezione. Infatti, i cavi elettrici saranno posizionati ad una profondità maggiore rispetto a quella 

prevista per i tratti posti a monte e a valle di questa parte del tracciato dello stesso cavidotto. 

 Inoltre, è stato previsto, a protezione dei cavi elettrici a media tensione, l'utilizzo di un telo 

di tessuto non tessuto resistente all'azione erosiva e con la chiusura della trincea si ripristinerà il 

profilo altimetrico iniziale in modo tale da non alterare in alcun modo il regime idraulico degli 

impianti coinvolti, senza pregiudicare la stabilità dell’area interessata dalla stessa trincea. 

 

7.3 Suolo e sottosuolo 

Fase di cantiere 

L'impatto su tale componente ambientale è causato dalle azioni necessarie per 

l'installazione e per il montaggio delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del parco 

eolico e delle relative opere di connessione elettrica. In fase di cantiere si stima una percentuale 

del 3,77% di occupazione di suolo. Tali interventi non muteranno i lineamenti geomorfologici 

delle aree interessate dall'intervento ed il materiale di risulta, ove non reimpiegato, sarà smaltito 

alla pubbliche discariche. Il restante terreno circostante gli aerogeneratori non sarà intaccato e 

conserverà lo stesso uso e la stessa funzione ambientale. Essendo le aree oggetto d’intervento, 

almeno per la maggiore non ad alta vocazione agricola, la sottrazione di suolo agricolo non 

produrrà un impatto significativo.  

Fase di esercizio 

In fase di esercizio dell’impianto eolico, la percentuale di occupazione di suolo si riduce 

rispetto alla precedente fase, ossia risulta essere circa il 2,96%. Per tanto l’impatto su tale 

componente risulta nullo. 

Fase di dismissione 

Riguarda le aree di cantiere utilizzate per lo smontaggio degli aerogeneratori e delle 

apparecchiature elettriche. I materiali derivanti dalle demolizioni, in particolare il calcestruzzo e 

l’acciaio utilizzato nel colletto della fondazione di cemento armato, sarà conferito in apposita 

discarica autorizzata. Pertanto, non risultano impatti significativi.   

Misure di mitigazione e/o compensazione 

Al fine di proteggere dall'erosione le superfici nude ottenute con l'esecuzione degli scavi, si 
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darà luogo ad un'azione di ripristino e consolidamento del manto vegetativo. I materiali di risulta 

rivenienti dalle operazioni di scavo saranno quasi completamente utilizzati in loco. Eventuali 

materiali in eccesso saranno depositati a pubblica discarica di materiali inerti o a trattamento di 

recupero e riciclo.  

 

7.4 Vegetazione   

Fase di cantiere 

Le principali azioni che possono alterare l'elemento vegetale, durante la fase di costruzione 

del parco eolico, sono quelle necessarie all'apertura di vialetti di servizio, la risistemazione delle 

vie d'accesso al parco, ove necessario, e l'asportazione di copertura vegetale nel perimetro 

occupato dalla fondazione dei singoli aerogeneratori e dalle piazzole. Le caratteristiche delle 

specie vegetali, come descritto nel paragrafo relativo, consentono un elevato assorbimento 

dell'impatto; inoltre, gli accorgimenti previsti durante la fase di costruzione consentono di 

considerare compatibile l'impatto sulla copertura vegetale.  

Fase di esercizio 

Durante la fase d’esercizio la perdita di manto vegetale sarà limitata all'occupazione di 

superfici unicamente nella zona in cui sono posizionati gli aerogeneratori e lungo la viabilità di 

servizio. L'area coinvolta, circa 225 m2 per ogni aerogeneratore, è, peraltro, una superficie poco 

significativa rispetto all'intera superficie del parco eolico. Una volta che il Parco Eolico sarà in 

funzione, tutte le attività di controllo e di manutenzione, saranno svolte esclusivamente sulla 

superficie delle strade di servizio. Pertanto, durante la fase di funzionamento l'impatto sulla 

vegetazione sarà nullo. 

Fase di dismissione 

Come per la fase di cantiere, l’alterazione del manto vegetale riguarderà esclusivamente le 

aree utilizzate per le attività di smantellamento delle opere e per tanto l’impatto risulta poco 

significativo e reversibile. 

Misure di mitigazione e/o compensazione 

Al termine della fase di costruzione delle opere sarà previsto il ripristino del manto vegetale 

nella parte di territorio relativa alle aree temporanee di cantiere. Tale misura di mitigazione sarà 

adottata anche in fase di dismissione dell’impianto eolico per quanto riguarda le aree su cui 

saranno posizionati gli aerogeneratori, quelle destinate alla viabilità di servizio, nonché quelle 

occupate dalle opere elettromeccaniche ed edili della Sottostazione AT/MT. 
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7.5 Fauna e avifauna 

Fase di cantiere e di dismissione 

Durante la fase di costruzione e di dismissione dell’impianto, i fattori più importanti da 

considerare per una stima degli effetti sulla fauna della zona sono le possibili alterazioni da 

mettere in relazione con i movimenti e la sosta dei macchinari e del personale del cantiere, la 

generazione di rumori e polvere e l'alterazione degli habitat e dei periodi di nidificazione nel caso 

degli uccelli. 

Tenendo presente i risultati degli studi condotti su altri parchi eolici ed in funzione della 

fauna identificata nell'area di intervento, l'effetto dell'impatto, durante la fase di costruzione, è da 

considerarsi compatibile anche perché si limiteranno gli interventi durante il periodo primaverile-

estivo che coincide con la stagione riproduttiva dell’avifauna. 

Fase di esercizio 

Durante tale fase, l’impatto riguarda essenzialmente l’avifauna a causa dei possibili impatti 

per collisione diretta con le pale e per alterazione degli habitat.  Per quanto concerne il primo 

aspetto, si precisa che studi dimostrano come turbine più piccole che ruotano a velocità più 

elevata generino i maggiori rischi per l’avifauna rispetto a turbine grandi, come quella utilizzata 

nel presente progetto (tipo NORDEX N90-2.5MW) che presentano un ridotto numero di rotazioni 

al mimuto. 

Occorre ricordare che gli impianti eolici producono generalmente solo una perdita di 

habitat su scala piccola, principalmente per le basi delle turbine e per i cavi. Considerato che 

l'habitat nel caso di studio è rappresentato da seminativi (abbondantemente presente nell'area e 

di scarso o nullo valore conservazionistico), questo fattore d'impatto è da considerarsi modesto o 

nullo.  

Misure di mitigazione e/o compensazione 

Durante la fase di cantiere e di dismissione si adotteranno le seguenti misure atte a ridurre gli 

impatti: 

- Limitazione dei movimenti di terra; 

- Limitazione dei movimenti dei mezzi d’opera meccanici; 

- definizione di un calendario del cantiere che tenga conto dei cicli biologici delle specie. 

Per ridurre gli impatti sulla componente faunistica in fase di esercizio dell’impianto, già in fase di 

progettazione si sono adottati i seguenti accorgimenti tecnici: 

- si è scelto di utilizzare aerogeneratori tubolari e non tralicciati, caratterizzati da colorazione 

neutra realizzata con vernici non riflettenti, dotati di pale colorate con bande rosse evidenti 

e caratterizzati da un basso numero di giri al minuto; 
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- distanza minima degli aerogeneratori superiore a 3 volte il diametro del rotore per garantire 

ampi corridoi liberi per l’avifauna. 

 

7.6 Ecosistemi 

Fase di cantiere e di dismissione dell’impianto 

Le principali azioni che determinano un impatto temporaneo sulla componente ambientale 

ecosistema, sono quelle necessarie all'apertura di piste di servizio, la risistemazione delle vie 

d'accesso al parco, ove necessario, e l'asportazione di copertura vegetale nel perimetro 

occupato dalla fondazione dei singoli aerogeneratori e dalle piazzole. Il tutto determina 

un’alterazione del 3,77% del territorio in cui sarà ubicato l’impianto eolico. I possibili impatti sugli 

ecosistemi sono legati essenzialmente al rumore ed alle polveri prodotte dai mezzi di cantiere 

che non risultano di entità molto rilevante. Pertanto l’impatto risulta poco significativo e 

reversibile. 

Fase di esercizio 

Grazie alla disposizione degli aerogeneratori ad una distanza reciproca minima di circa 

350m (superiore a tre volte il diametro del rotore ossia a 270m) si consente il transito biologico 

delle specie che utilizzano l'area nelle varie fasi del ciclo vitale.  

Misure di mitigazione e/o compensazione 

L'attività di ripristino delle specie vegetali preesistenti che viene proposta è stata progettata 

in modo da consentire la funzionalità del sistema ecologico nelle unità di paesaggio attraversate 

dall'infrastruttura.  

 

7.7 Paesaggio 

Fase di cantiere e di dismissione 

Durante tale fasi l’impatto sul paesaggio risulta non significativo in quanto legato 

essenzialmente alle attività di cantiere che alterano provvisoriamente la percezione visiva 

dell’area in oggetto.  

Fase di esercizio 

 ll Parco Eolico sarà visibile maggiormente dalle strade statali che delimitano l’area di 

intervento e lungo la diga di Monte Cotugno, con un’incidenza della visibilità percepita compresa 

tra 66% e 100%. Dal centro abitato di Senise e di Sant’Arcangelo, essendo distanti dall’impianto 

rispettivamente circa 6Km e circa 5km, l’incidenza della visibilità percepita scende fino al 33%, 
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annullandosi intorno ai 10km. 

 Solo l’impatto visivo a “scala ridotta”, ovvero dai luoghi posizionati a distanza ravvicinata 

dall’area d’intervento, risulterà più consistente ma non precluderà comunque la visuale di alcuna 

peculiarità paesistico-ambientale in quanto non presente nell’intorno. 

Misure di mitigazione e/o compensazione 

- in fase progettuale si è evitato di disporre in un'unica e lunga fila gli aerogeneratori; 

- utilizzo di aerogeneratori tripala con torri tubolari e non a traliccio; 

- colorazione chiara delle torri eoliche. 

 

7.8 Salute pubblica 

Fase di cantiere e di dismissione 

Durante tali fasi l’impatto sulla componente salute pubblica non è significativo in quanto 

dovuto esclusivamente alle emissioni di polveri ed alle emissioni in atmosfera derivanti da flusso 

veicolare dei mezzi di cantiere.  

Fase di esercizio 

L’impatto generato dal rumore prodotto dagli aerogeneratori è poco significativo e rientra 

nei limiti previsti dalla legge. Infatti, dall'analisi dei risultati della simulazione si evince come i 

livelli di rumorosità previsti in corrispondenza di aree sensibili (fabbricati rurali), risultano 

assolutamente contenuti, con un oscillazione da 39.0 dB a 47.3 dB (inferiore al limite diurno di 

70dB e al limite notturno di 60dB). Si può ritenere trascurabile il rischio di esposizione per la 

popolazione a campi elettromagnetici legato all’esercizio dell’intera opera proposta. 

È bene ricordare l’impatto positivo della produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile, in questo caso eolica, in quanto contribuisce a ridurre in maniera significativa 

l’emissione in atmosfera di sostanza inquinanti. 
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8 CONCLUSIONI 

A conclusione della presente sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale 

dell’impianto eolico denominato “Parco del Sinni” che prevede l’installazione di 18 aerogeneratori 

nell’agro del Comune di Senise (PZ) e del Comune di Sant’Arcangelo (PZ), per una potenza 

nominale complessiva di 45,00 MW, si può affermare quanto segue:  

- Nell’area in cui sarà ubicato l’impianto eolico non sono presenti vincoli di natura 

paesistico-ambientale, idrogeologica e forestale. 

- Il progetto prevede la totale conservazione degli aspetti floristico-vegetazionali presenti in 

quanto non saranno sottratti habitat di importanza comunitaria. L’intervento infatti, 

interessa suoli non di particolare pregio in quanto sono destinati a seminativi. 

- Il rischio di collisione per l’avifauna risulta inferiore al 16% (nel caso di turbine simili a 

quella adottata nel presente progetto ossia aerogeneratori di grande taglia, con ridotto 

numero di giri). Inoltre, già in sede progettuale sono stati adottati particolari accorgimenti 

atti a ridurre tale rischio, come ad esempio la colorazione a bande trasversali della parte 

terminale delle pale, la distanza minima tra aerogeneratori di circa 350m e quindi 

superiore a tre volte il diametro del rotore (270metri) per creare ampi corridoi liberi per il 

passaggio dell'avifauna, l’utilizzo di modelli tubolari di turbine (non forniscono posatoi 

adatti alla sosta dei rapaci). 

- Le misure di mitigazione degli impatti sono costituite, in linea generale, da interventi 

mirati a ripristinare quanto più possibile le situazioni morfologiche, vegetazionali e 

naturalistiche, allo scopo di minimizzare gli impatti sul paesaggio conservandone la sua 

qualità.  

- Sono previste delle campagne di monitoraggio periodico per determinare lo stato di 

qualità delle componenti ambientali e delle specie faunistiche particolarmente sensibili. 

- Come ultimo punto, ma non per importanza, va ricordato che attraverso la realizzazione 

dell’impianto eolico proposto dalla Società “Energia Eolica S.r.l.”,  in base alla stima di 

producibilità annua di 104.347,4 MWh, si contribuirà in particolare modo a risparmiare 

l’emissione di composti macroinquinanti e di gas ad effetto serra, che sarebbero 

parimenti rilasciati in atmosfera da un impianto convenzionale. Infatti la stima delle 

emissioni risparmiate grazie alla realizzazione dell’impianto è pari a: 104.347,4 t di 

anidride carbonica (CO2), 146,09 t di biossido di azoto (NO2) e 198,26 t di biossido di 

zolfo (SO2) 
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In conclusione si può affermare che gli impatti positivi previsti a seguito della 

realizzazione dell’impianto eolico in oggetto sono tali da rendere poco rilevanti gli impatti negativi 

dello stesso, rendendo quindi sostenibile l’iniziativa proposta dalla società “Energia Eolica S.r.l.”. 
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