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PREMESSA 

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) oggetto della presente relazione riguarda il progetto di un impianto per 

la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da una turbina di potenza nominale pari a 60 kW, 

da ubicare sulla particella 59, foglio 1 del comune di Bella (PZ) e da opere connesse di opere di modesta 

entità che interessano anche il terreno confinante, in catasto al foglio 62, particella 58, appartenente al 

demanio civico del comune di S. Fele. 

ll S.I.A. è redatto conformemente alle disposizioni della L.R. Basilicata n. 47 del 14/12/1998 e del D.Lgs 3 

aprile 2006, n. 152 ed in riferimento al punto c-bis) dell’Allegato III alla parte II del D.Lgs 152/06 “Impianti eolici 

per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del 

rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali”. 

E’ bene precisare che la partecipazione obbligatoria, ai sensi del detto punto c-bis), del rappresentante del 

Ministero per i beni e le attività culturali, deriva dal fatto che, come sopra accennato, alcune opere connesse 

ricadono su terreno appartenente al demanio civico del comune di S. Fele e pertanto di interesse 

paesaggistico, ai sensi del punto h), art. 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

Per tali motivi viene richiesta anche l’Autorizzazione Paesaggistica all’Ufficio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio della Regione Basilicata. 

Soggetto proponente è la società INGEGNERIA NUOVE ENERGIE S.r.l. con unico socio, con sede a Villa 

d’Agri frazione di Marsicovetere (PZ), Via Nitti n. 18, avente titolo in quanto titolare di un contratto preliminare 

di costituzione diritti di superficie, locazione e servitù e di un preventivo per la connessione alla rete Enel 

Distribuzione SpA, Codice di rintracciabilità T0625796. 

La pronuncia di compatibilità ambientale è demandata all’Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento 

Ambiente e Territorio della regione Basilicata, che valuta il progetto in conformità alle caratteristiche 

(dimensioni; cumulo con altri progetti; utilizzazione di risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e 

disturbi alimentari; rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate) 

e localizzazione del progetto e delle peculiarità di impatto potenziale.  

Per la localizzazione deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono 

risentire dell'impatto del progetto, tenendo conto, in particolare: 

- dell'utilizzazione attuale del territorio; 

- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; 

- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 

a) zone umide; 

b) zone costiere; 

c) zone montuose o forestali; 

d) riserve e parchi naturali; 
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e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati 

membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati 

superati; 

g) zone a forte densità demografica; 

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; 

i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228. 

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati tenendo conto, in particolare: 

- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata); 

- della natura transfrontaliera dell'impatto; 

- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; 

- della probabilità dell'impatto; 

- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 

L’iter procedurale prevede l’invio, al competente Ufficio regionale, della richiesta di pronuncia di compatibilità 

ambientale, con allegati il Progetto definitivo, lo Studio d’impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, un CD-rom 

contenente la  documentazione progettuale e le coordinate in formato U.T.M. e una dichiarazione giurata ai 

sensi del’art. 5, comma 2 della L.R. 47/98,  

Il proponente è tenuto a dare sintetico avviso a mezzo stampa su quotidiano regionale e sul sito web 

dell’autorità competente, a trasmettere copia integrale degli atti alle amministrazioni comunali e alla provincia 

interessate con richiesta di pubblicazione per 60 giorni agli albi pretori dell’avviso di procedura di V.I.A. e a 

trasmettere all’Ufficio compatibilità ambientale la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione e 

deposito. 

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell’avvenuta trasmissione chiunque abbia interesse può 

far pervenire le proprie osservazioni.  

Alla luce delle osservazioni, istanze e parei pervenuti, all’esito dell’istruttoria  degli Uffici interessati e del 

parere del C.T.R.A., la procedura di V.I.A. si definisce nei successivi 150 giorni dalla citata trasmissione della 

documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione e deposito, con l’emissione da parte della Giunta 

regionale del provvedimento definitivo. 

Ai sensi dell’art. 5 della citata legge regionale, la documentazione da predisporre per attivare la fase di 

screening comprende: 

A) Elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare 

compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni; 

B) Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di Riferimento Programmatico, Progettuale 

e Ambientale;  

C) Sintesi non tecnica;  
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D) Supporto magnetico contenente la documentazione progettuale e le coordinate in formato U.T.M. 

Per gli scopi sopra evidenziati, previa raccolta di documenti, dati e informazioni, è stata effettuata la 

valutazione dei rapporti tra l’intervento in esame e l’ambiente, inteso come ecosistema, comprendente gli 

aspetti fisici, naturali, antropici e paesaggistici. Si sono, quindi, delineati gli aspetti di compatibilità ambientale, 

paesaggistica, urbanistica, ecc., connessi alla realizzazione ed all’esercizio dell'opera, individuando sia la 

natura e la consistenza degli effetti e degli impatti significativi che si producono sull’ambiente interessato, che 

le possibili misure di mitigazione e di integrazione dell’opera nel paesaggio. 

 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Nella presente sezione vengono fornite informazioni sulle relazioni e la coerenza tra l'opera progettata e gli atti 

di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

1.1. Le politiche a livello nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

L’art. 12 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" prevede che: 

• le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del terzo 

comma, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; 

• la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli 

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa 

vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli 

impianti stessi, sono soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto 

istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;  

• l’autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale 

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le 

modalità stabilite dalla legge 7-8-1990, n. 241 e s.m.i. 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 alla 

rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione 

dell’impianto; 

• gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2, primo comma, lettere b) e c), possono essere 

ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto 

delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del 

paesaggio rurale di cui alla legge 5-3-2001, n. 57 , artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs 18-5-2001, n. 228, art. 14. 

Con il D.M. 10 settembre 2010, sono state definite le Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del 

D.Lgs 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti su terraferma di produzione di 

elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi. In particolare, il regime 
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autorizzativo prevede la “Comunicazione” relativa alle attività in edilizia libera, la “DIA” (Dichiarazione di Inizio 

Attività) e l”Autorizzazione unica” in relazione al tipo di fonte energetica e relativa taglia.  

Il suddetto D.M. 10 settembre 2010 delinea inoltre altri criteri con i quali le Regioni, le Province, i Comuni e gli 

altri soggetti implicati nei processi autorizzativi si devono confrontare, ed in particolare: 

• i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, anche mediante l'individuazione di aree 

non idonee per specifiche tipologie di impianti; 

• la definizione di misure compensative. 

Con il D.Lgs 28/2011 la “DIA” è stata sostituita dalla “PAS” (“Procedura Abilitativa Semplificata”) e si è data 

facoltà alle Regioni di estendere la soglia di applicazione di detto procedimento autorizzativo sino ad 1 MW di 

potenza. 

1.2 Le politiche a livello regionale in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Il 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) della regione Basilicata è stato approvato con  

L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, modificata con L.R. 15 febbraio 2010, n. 21. Con D.G.R. del  29 dicembre 2010, n. 

2260, venivano approvati il Disciplinare e i relativi allegati al PIEAR.  

Il PIEAR contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. E’ lo strumento 

principale attraverso il quale la Regione programma, indirizza ed armonizza nel proprio territorio gli interventi 

strategici in tema di energia. Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e 

priorità degli interventi. 

L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi: 

• riduzione dei consumi e della bolletta energetica; 

• incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

• incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili; 

• Creazione di un distretto in Val D'agri. 

Lo scenario delineato nel PIEAR, con riferimento all’impulso da dare allo sviluppo fonti energetiche rinnovabili, 

prevede il conseguimento dell’obiettivo UE di soddisfare, entro il 2020, almeno il 20% del fabbisogno 

complessivo ricorrendo esclusivamente a tali fonti, con eliminazione del gap tra produzione e fabbisogno di 

energia in ambito regionale, che nel 2007 è stato stimato essere pari al 51%. In particolare si ipotizza un 

incremento di potenza installabile da fonti rinnovabili di circa 1440 MWe, con quota riservata all’eolico di 981 

MWe la restante parte a vantaggio delle altre tipologie di fonte energetica, escludendo dal computo gli impianti 

per autoproduzione, eccetera corrispondenti ad una potenza complessiva stimabile in ulteriori 250 MW. 

Da un punto di vista tecnico e ai fini del presente Studio, si rileva che il PIEAR nell’Appendice A) – “Principi 

generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili”, opera una distinzione tra impianti eolici di grande generazione ed impianti di piccola generazione; 

questi ultimi se soddisfano contemporaneamente i requisiti di  potenza inferiore a 1 MW e numero massimo di 

5 aerogeneratori. Per gli impianti di piccola generazione vengono definiti requisiti tecnici solo per quelli con 

potenza superiore a 200 kW, mentre per quelli di taglia inferiore, che interessano il Progetto de quo, sono 



 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE  

PROGETTO DI UN IMPIANTO MINIEOLICO DA 60 KW – COMUNI DI BELLA  E S.FELE  LOC. PASSO DELLE CROCELLE 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

  
                     Redatto da   
    INGEGNERIA NUOVE  ENERGIE S.r.l.   PROGETTAZIONE  VENDITA  E  INSTALLAZIONE IMPIANTI MINIEOLICI  
           Socio unico dr. Nicola CASTRONUOVO ‐ Responsabile tecnico Ing. Giuseppina PERILLI 
           Staff tecnico Arch. A. Castronuovo - Dr. agr. D. Castronuovo - Geol. D. Melfi - 85050 Villa d’Agri (PZ) Via Nitti 18 

   R.E.A. PZ‐134390   P. Iva 00182940767  Tel. 0975‐352091 Fax 0975‐354090  www.inergie.it   info@inergie.it 
 
 

 Pag. 8 di 54

previste unicamente le seguenti raccomandazioni circa la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la 

dismissione degli impianti: 

a) Le torri tubolari di sostegno (divieto di utilizzare torri a traliccio e tiranti) debbono essere rivestite con vernici 

antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari. 

b) L'ubicazione dell'impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di 

conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli elettrodotti di collegamento. 

c) Bisogna evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, 

sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, 

regime e portate, e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi. 

d) Gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere 

per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 

e) Si deve evitare, ove possibile, di localizzare gli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere 

necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e 

rosse e segnali luminosi. 

f) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed 

inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, 

utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. 

g) Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e 

smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli oli esausti”. 

h) Il proponente dovrà informare annualmente l'Ufficio regionale competente mediante Raccomandata con 

AR, della produzione di energia elettrica da parte dell'impianto eolico autorizzato. 

i) Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a dismettere l'impianto secondo il 

progetto approvato o, in alternativa, l'adeguamento produttivo dello stesso. 

 

1.3 Tutela ambientale e pianificazione territoriale e urbanistica  

1.3.1. Vincolo Idrogeologico R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267  

Il R.D. 3267/1823, che prevede il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani, in  particolare vincola: 

- per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere 

la stabilita o turbare il regime delle acque; 

- vincolo sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal 

rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. 

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il vincolo 

idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli 

indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente. 

1.3.2 Rischio Idrogeologico 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, di seguito denominato PAI (Piano Assetto 

Idrogeologico), redatto ai sensi dell’art.65 del D.Lgs 152/2006, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 
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azioni e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio appartenente all’ 

Autorità di  Regionale Campania Sud ed Interregionale Fiume Sele. 

Le finalità del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico sono le seguenti: 

1. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, il PSAI persegue gli obiettivi di: 

a) salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità strutturale e funzionale 

delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle 

attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali; 

b) prevedere e disciplinare le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree 

caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio; 

c) stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l’esercizio compatibile delle attività umane a maggior 

impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino; 

d) porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d’uso del 

suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio; 

e) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non 

strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di 

difesa esistenti; 

f) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche attraverso la moderazione 

delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il 

recupero delle caratteristiche naturali del territorio; 

g) prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, 

adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del 

territorio; 

h) indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.  

1.3.3 Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali 

Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono: 

- la individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di 

ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 

anni, dei corsi d’acqua compresi nel territorio dell’AdB della Basilicata; 

- la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione 

finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le 

dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni; 

- la definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico, risolvere o mitigare situazioni a rischio. 

1.3.4 Piano Stralcio delle Aree di Versante 

Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante in breve sono: 

- l’individuazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale; 

- la definizione di modalità di gestione del territorio; 

- la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio in funzione della pericolosità. 
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1.3.5  Pericolosità idrogeologica 

La pericolosità idrogeologica viene definita come probabilità che eventi potenzialmente distruttivi si verifichino 

in una data area ed in un determinato intervallo di tempo. 

1.3.6 Vulnerabilità 

Gli elementi vulnerabili sono costituiti dall’insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, 

pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi. Il Piano 

prende in considerazione, le aree urbane, le aree rurali, le case sparse, le infrastrutture agricole, le aree 

produttive artigianali ed industriali, le infrastrutture turistiche, le autostrade, le strade statali, le strade 

provinciali e comunali, il patrimonio ambientale e i beni culturali 

 

1.3.7 D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 

della legge 8 ottobre 1997, n. 352" abrogando le Leggi n. 1089/39, 1497/39, 431/85, ne ha recepito i contenuti 

sia in termini di beni sottoposti a tutela sia per quanto concerne la gestione della tutela stessa.  

In particolare: 

- Al Titolo I "Beni culturali", Capo I, art. 2, il decreto tutela le cose mobili ed immobili d'interesse artistico, 

storico, archeologico o etnografico, comprese ville parchi e giardini (L n. 1089/39). La tutela, Capo II art.21, ne 

impedisce la demolizione, la modificazione o il restauro senza l'autorizzazione del Ministero. Gli oggetti tutelati 

inoltre non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da 

recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità; 

- Al Titolo II "Beni ambientali", Capo I, artt.138, 139 e 146, il decreto individua come beni ambientali, in ragione 

del loro notevole interesse pubblico (L. n. 1497/39): 

• le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

• le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro 

non comune bellezza; 

• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e 

tradizionale; 

• le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; in ragione del loro interesse paesaggistico (L n. 

431/85): 

• i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni 

elevati sul mare; 

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 

per i terreni elevati sul mare; 

• i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11.12.1933, n 1775 e le relative sponde o piede degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna; 

• le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul 

livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
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• i ghiacciai e i circhi glaciali; 

• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento; 

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

• le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 443; 

• le zone di interesse archeologico. 

Il decreto (art.151) assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a 

qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio a quel loro aspetto esteriore, 

oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di 

qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. 

1.3.8. Aree naturali protette (L. 6 dicembre 1991, n. 394) 

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce un primo elenco ufficiale 

delle aree protette, successivamente incrementatosi in numero. Il sistema delle aree naturali protette 

comprende: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di 

interesse internazionale, Altre aree naturali protette (Oasi, ecc.), Aree di reperimento terrestri e marine. 

Nella regione Basilicata il 24% circa del territorio è costituito da parchi e riserve naturali. Due sono I Parchi 

Nazionali: il Pollino, il più esteso d’Italia con 192.565 ettari in comune con la confinante Calabria e il Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese di 67.564 ettari. 

Due i parchi regionali: quello archeologico, storico e naturale delle Chiese Rupestri del Materano e quello di 

Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, più uno in dirittura d’arrivo, quello del Vulture. 

Otto le riserve statali e sei le regionali. 

1.3.9 Rete Natura 2000 

Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora 

e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai 

sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Prima della definitiva designazione quale ZSC, i siti individuati dagli 

Stati Membri secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva Habitat, che ospitano habitat e specie 

elencati negli allegati I e II della Direttiva, ed adottati dalla Commissione europea, sono denominati Siti di 

interesse comunitario (SIC).   

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane 

sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati 
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possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista 

ecologico che economico. 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue 

attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree 

agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui 

sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 

l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo 

gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i 

pascoli, ecc.). 

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono 

un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).  

Nel territorio della regione Basilicata sono stati individuati  48 S.I.C e 13 Z.P.S. 

I proponenti la realizzazione, nell'ambito di tali siti o in aree contigue, di progetti riferibili all’allegato I della 

D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2454 e ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 6 del D. L.gs 

del 12 marzo 2003, n. 120 (tra cui sono ricompresi gli impianti per la produzione di energia mediante 

sfruttamento del vento), se non è richiesta la procedura di impatto ambientale, sono tenuti a presentare una 

relazione volta alla individuazione e valutazione dei principali effetti che il progetto può avere sul sito da 

sottoporre ai competenti enti che, in merito, procederanno alla valutazione di incidenza. 

La regione Basilicata con  la citata D.G.R. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, ha stabilito 

gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza. 

1.3.10 Piani paesistici di area vasta.  

La Regione Basilicata non è dotata di un Piano paesistico (ovvero di un Piano urbanistico-territoriale), che 

copra l’intero territorio regionale, come prescritto dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, modificato ed integrato dal 

D.Lgs 24 marzo 2006 n. 157. Dispone, tuttavia, dei seguenti sette Piani paesistici applicati alle specifiche 

seguenti aree del territorio regionale (Piani Paesistici di Area Vasta): a) Gallipoli cognato–piccole Dolomiti 

lucane; B) Maratea–Trecchina–Rivello; c) Sirino; d) Metapontino; e) Pollino; f) Sellata–Volturino–Madonna di 

Viggiano; g) Vulture. 

 
1.3.11 Regolamento urbanistico comunale. 

Come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del 3° Servizio Tecnico-

Urbanistico del comune di Bella, la particella 59, foglio 1 ricade in Zona “E” Verde Agricolo  del vigente Piano 

di Fabbricazione, 

Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Settore  Tecnico del comune di S.Fele, 

la particella 58, foglio 62 ricade in Zona Omogenea Agricola (E) del vigente Piano di Fabbricazione, 

Al riguardo è da evidenziare che l’art. 12, comma 7 del D.L.gs. 387/03 stabilisce la possibilità di realizzare di 

impianti eolici in aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali.  
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1.4 Regime autorizzativo per gli impianti eolici. 

Nell’ambito dell’inquadramento programmatico, elemento basilare è la verifica della coerenza dell’opera in 

progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e settoriale, i cui contenuti possono 

avere attinenza con la realizzazione dell’opera in esame. A tal fine vengono di seguito esaminati ed analizzati 

atti e dispositivi a livello nazionale, regionale e locale, con riferimento al settore energetico, alla tutela 

ambientale e alla pianificazione territoriale ed urbanistica, al regime autorizzativo.  

L’art. 12 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" prevede che: 

• le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del terzo 

comma, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; 

• la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli 

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa 

vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli 

impianti stessi, sono soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto 

istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;  

• l’autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale 

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le 

modalità stabilite dalla legge 7-8-1990, n. 241 , e successive modificazioni e integrazioni. 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 alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto 

esercente a seguito della dismissione dell’impianto; 

• gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2, primo comma, lettere b) e c), possono essere 

ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto 

delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del 

paesaggio rurale di cui alla legge 5-3-2001, n. 57 , artt. 7 e 8, nonché del D.Lgs 18-5-2001, n. 228, art. 14. 

Con il D.M. 10 settembre 2010, vengono definite le linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs 

387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti su terraferma di produzione di 

elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi. In particolare, il regime 

autorizzativo prevede la “Comunicazione” relativa alle attività in edilizia libera, la “DIA” (Dichiarazione di Inizio 

Attività) e l”Autorizzazione unica” in relazione al tipo di fonte energetica e relativa taglia.  

Con riferimento all’eolico, possono essere realizzati con la comunicazione al competente ufficio tecnico 

generatori eolici installati sui tetti di edifici, con altezza non superiore a 1,5 m  e diametro non superiore a 1 m, 

purché l’intervento non sia soggetto al campo di applicazione del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio”; sono realizzabili in DIA gli impianti eolici con potenza nominale sino a 60 kW 
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non ricompresi nella fattispecie precedente e per i quali vi è la disponibilità dei terreni oggetto di intervento; 

mentre per gli impianti non  contemplati nella precedente casistica, viene prevista l’autorizzazione unica.  

Con il  

Il D.M. 10 settembre 2010 delinea inoltre altri criteri con i quali le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri 

soggetti implicati nei processi autorizzativi si devono confrontare, ed in particolare: 

• i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, anche mediante l'individuazione di aree 

non idonee per specifiche tipologie di impianti; 

• la definizione di misure compensative. 

A seguito dell’emanazione del D.Lgs 28/2011 con cui la “DIA” è stata sostituita dalla “PAS” (“Procedura 

Abilitativa Semplificata”) e si è data facoltà alle Regioni di estendere la soglia di applicazione di detto 

procedimento autorizzativo sino ad 1 MW di potenza, la regione Basilicata, con la L.R. 26 aprile 2012, n. 8, ha 

esteso il regime autorizzativo della PAS agli impianti eolici con potenza sino ad 1 MW e quello della 

comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con 

potenza nominale fino a 50 KW. 

1.5 Coerenza dell’opera con la normativa ambientale e gli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica vigenti  

La realizzazione del progetto deve necessariamente porsi in coerenza e/o conformità con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione innanzi richiamati, puntando al raggiungimento di un equilibrio tra le 

esigenze progettuali ed il rispetto delle caratteristiche paesistiche ed ambientali del territorio interessato. 

A tal fine l’impianto oggetto di studio si inserisce coerentemente nell’ambito delle politiche energetiche 

intraprese dalla comunità internazionale e nazionale ed innanzi richiamate, nonché della programmazione 

operata dal PIEAR regionale, finalizzate a promuovere la produzione di energia pulita. 

1.5.1 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico  

L’intervento progettuale ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 2367/23. 

A tale scopo la società proponente Ingegneria Nuove Energie srl ha richiesto ai comuni di Bella e S.Fele la 

pubblicazione all’Albo pretorio dell’avviso di deposito per la libera visione della documentazione dell’intervento 

in area sottoposta a vincolo idrogeologico  ai sensi del R.D.L. 2367/23 ed inoltrato tramite il Comune di Bella, 

come prevede la normativa, la richiesta di nulla osta idrogeologico all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

della Regione Basilicata 

1.5.2 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE - Rete Natura 2000 

Come mostrato nella seguente figura, l’area di intervento non ricade in alcun S.I.C e/o Z.P.S.  

1.5.3 Aree naturali protette 

Come si evince dalla figura  di seguito riportata, l’area di intervento non ricade in alcuna area naturale protetta 

ai sensi della L. 394/91.  

1.5.4 Aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e 

del paesaggio 
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Come accennato in premessa, la particella 58, foglio 62 del comune di S.Fele, appartenente al demanio civico 

del comune di S. Fele ed in minima parte interessata da una parte delle limitate opere connesse dell’impianto 

minieolico, è tutelata per legge ai sensi del punto h) dell’art. 142 del  Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 

42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

A tal fine viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica all’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della 

Regione Basilicata e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi dell’art. 146 del citato 

D.Lgs 42/2004, e la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi  del punto c-bis) dell’Allegato III alla parte II 

del D.Lgs 152/06 “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista 

la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali”. 

1.5.5 Piano paesistico di area vasta  

L’area dell’intervento progettuale non ricade in nessun Piano paesistico di area vasta.  

1.5.6 Rischio idrogeologico  

L’area di progetto ricadente sulla particella 59, foglio 1 del comune di Bella è classificata R_Utr5 dall’Autorità 

di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele (Rischio potenziale gravante su “Unità 

territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale P_Utr5” da approfondire attraverso uno studio 

geologico di dettaglio). 

Ai sensi dell'art. 31 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

dall’Autorità di Bacino “Disciplina delle aree da approfondire (Putr5/Rutr5)”, onde attestare la compatibilità 

dell’impianto minieolico e delle opere connesse rispetto all’assetto idro-geo-morfologico dell’area, la società 

proponente Ingegneria Nuove Energie srl ha provveduto a far redigere e asseverare da tecnico abilitato uno  

studio geologico di dettaglio, inviato tramite il Comune di Bella, come prevede la normativa,  all'Autorità di 

Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele. 

Nella tavola A3 allegata alla fine della presente relazione è riportata la zonazione del PAI Puglia (da cui si 

evince che l’are di progetto nel comune di S.Fele è esente da frane) e del PSAI del Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele che riporta l’area a rischio sopracitata.  

1.6 Conformità dell’opera alla normativa nazionale e regionale per la realizzazione di parchi eolici. 

Il Progetto è stato redatto, per quanto possibile, in conformità con le indicazioni e prescrizioni contenute 

nell’allegato 4 “Impianti eolici: criteri di inserimento nel paesaggio” del D.M. 10 settembre 2010 – “Linee guida 

per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (cfr. successivo capitolo “Misure di 

mitigazione”), benché la norma citata trova applicabilità solo per impianti di potenza superiore a quella 

dell’impianto de quo. 

Rispetto al P.I.E.A.R. della regione Basilicata, il Progetto rispetta le raccomandazioni circa la progettazione, la 

costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti eolici innanzi richiamate, oltre prevedere la redazione di 

un “piano di dismissione dell’impianto che preveda, alla cessazione dell’attività produttiva, le modalità di 

rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed 

il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di 
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dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi” (prescrizione per gli impianti di piccola 

generazione con potenza nominale fino a 1 MW, di cui al punto 1.2.2.1 dell’Appendice A). 

Sotto l’aspetto tecnico, la normativa e le leggi di riferimento sono quelle CEI ed UNI applicabili, oltre alle 

vigenti disposizioni di legge in materia ambientale, di costruzioni, di progettazione di linee elettriche, di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di seguito specificate:  

 CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c. 

 CEI 11-20: Impianti di produzione di Energia Elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria. 

 CEI – EN 61400-1 “turbine eoliche - parte 1: prescrizioni e progettazione”. Ed. 2007. 

 CEI EN 61400-2 “wind turbines – parte 2: design requirements for small wind turbines”. Ed. 2006. 

 CEI EN 61400-11 ““sistemi di generazione a turbine eolica – parte 11: tecniche di misura del rumore 

acustico”. Ed. 2004. 

 CEI EN 61400-12-1 “wind turbines – part 12-1: power performance measuring of electricity producing wind 

turbines”. Ed. 2005. 

 CEI EN 61400-21 “sistemi di generazione a turbine eolica – parte 21: misura e valutazione delle 

caratteristiche di qualità della potenza elettrica di aerogeneratori collegati alla rete”. Ed. 2002. 

 CEI EN 61400-25-1 “wind turbines – parte 25: communications for monitoring and control of wind power 

plants – overall description of principles and models”. 

 CEI EN 61400-25-2 “wind turbines – parte 25: communications for monitoring and control of wind power 

plants – information models”. 

 CEI EN 61400-25-3 “wind turbines – parte 25: communications for monitoring and control of wind power 

plants – information exchange models”. 

 CEI EN 61400-25-5 “wind turbines – part 25: communications for monitoring and control of wind power 

plants – conformance testing” 

 CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) – parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni 

di corrente armonica (apparecchiature con corrente d'ingresso = 16 A per fase). 

 CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 

equipaggiamenti elettrici simili – parte 1: definizioni. 

 CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiepate di protezione e manovra per bassa tensione. 

 CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e 

regole generali per un sistema alfanumerico. 

 CEI EN 60529; Gradi di protezione degli involucri (codice IP). 

 CEI EN 60099-1-2: Scaricatori. 

 CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. 

 CEI 20-20: Cavi isolati con polivinicloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V. 

 CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini. 

 CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato. 

 CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto a fulmine; 

 CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici. 
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 CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge 46/90. 

 DK-5940 ed 2,2 Aprile 2007 – Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel 

Distribuzione. 

 Delibera del AEEG del 23 luglio 2008 – ARG/elt99/08 – TICA (testo integrato delle connessioni attive) che 

ha stabilito il limite di potenza fino a 100KW per la connessione in BT (trifase) dal 1° gennaio 2009, con 

pratica da presentare al gestore locale della rete elettrica. 

 D.Lgs. aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale successivamente modificato con D.Lgs. Governo 

n° 4 del 16/01/2008 ed ancora con D.Lgs. 29 Giugno 2010, n. 128. 

 D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n.137”. 

 D.Lgs n.490/99 - “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 

dell’articolo 1 della legge 8 ottobre n.352”. 

 Legge 29 giugno 1939, n.1497 - “Protezione delle bellezze naturali” (abrogata da D.Lgs. n.490/99). 

 R.D. 3 giugno 1940, n.1357 - “Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla 

protezione delle bellezze naturali”. 

 R.D.30/12/1923, n. 3267- “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani”. 

 Legge 26.10.1995, n.  447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

 D.P.C.M. 14.11.1997 - “Rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 D.P.C.M. 1.3.1991–“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 

 Legge 5/11/1971, n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio e armato, 

normale e precompresso a struttura metallica”. 

 Legge 2/2/1974, n. 64 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 

 D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 - “Approvazione nuove norme tecniche per le costruzioni” 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 . - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

1.7 Elenco delle autorizzazioni ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto  

-  Rilascio della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) da parte di Enel Distribuzione SpA per la 

connessione dell’impianto alla rete elettrica; 

- Redazione del progetto dell’impianto di rete per la connessione e sua validazione da parte di Enel 

Distribuzione SpA; 

- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 e della L.R. 26 

aprile 2012, n. 8, presso il Comune di Bella, per la realizzazione dell’impianto eolico e per la costruzione della 

linea di connessione alla rete elettrica;  
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- Autorizzazione sismica a mezzo denuncia deposito calcoli strutturali della fondazione e della torre ai sensi 

del D.P.R. 380/01, artt. 65, 93 e 94 e L.R. 6.8.97, n. 38;  

- N.O. idrogeologico ai sensi del R.D. 2367/23 da parte dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della 

Regione Basilicata; 

- Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.  146 del Codice dei beni  culturali  (Dlgs  42/2004),  da parte 

dell’Ufficio  Urbanistica  e  Tutela  del  Paesaggio  della  Regione  Basilicata e della Soprintendenza  per  i  Beni 

Ambientali e Architettonici per la Basilicata;  

- Giudizio di compatibilità ambientale della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 47/98, D.lgs 152/2006 e D.Lgs 

42/2004; 

- Concessione, da parte del Comune di S.Fele, previa declassificazione, ai sensi delle norme sugli usi civici, di 

166,16 mq della particella 58, foglio 62  appartenente al demanio civico comunale, per una servitù’ di 

elettrodotto in cavo aereo a M.T. della lunghezza di m 39,15 e per l’occupazione di 9,6 mq per realizzare la 

prima parte della stradina di servizio fino alla piazzola del’aerogeneratore sulla particella 59 foglio 1 di Bella;  

- Concessione, da parte del Comune di S.Fele, all’uso non esclusivo di 170 metri della pista sterrata comunale 

esistente che inizia S.P ex S.S. 381 e decorre sulla particella 58, foglio 62, fino al confine nord-est della detta 

particella 59, foglio 1, comune di Bella;  

- Autorizzazione, da parte del Comune di S.Fele, a rimuovere un tratto di 6 metri dell’esistente chiudenda in 

paletti di castagno e quattro ordini di fili spinato esistente sul confine tra la particella 58, foglio 62, S,Fele e la 

particella 59, foglio 1 di Bella ed, in suo luogo, porre in opera un cancello in profilati di ferro e rete metallica 

elettrosaldata di m 6,25 x 1,60; 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Nella presente sezione vengono fornite informazioni essenziali relative alle caratteristiche del Progetto di 

impianto eolico, sviluppato valutando numerosi fattori, quali la legislazione nazionale e regionale,  ventosità ed 

orografia del sito, viabilità esistente, allaccio elettrico, rispetto di distanze da fabbricati esistenti e 

considerazioni di minimizzazione degli impatti ambientali. 

 
2.1  Motivazione dell’opera   

La promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, tra cui quella eolica, figura tra le 

priorità dell'Unione Europea per motivi di sicurezza e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, 

per motivi di protezione ambientale e per motivi legati alla coesione economica e sociale, come sancito dalla 

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2001, che ha rappresentato un 

primo passo significativo verso l’adozione di misure richieste per il rispetto degli impegni dell'UE a titolo del 

protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  

Con la Direttiva 2009/28/CE del 25.6.2009, recante modifica e successiva abrogazione della citata Direttiva 

2001/77/CE, l’Unione ha ribadito il quadro comune per la produzione e la promozione di energia a partire da 

fonti rinnovabili, fissando per ciascun Stato membro un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia entro il 2020.  
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In siffatto contesto di politica energetica si colloca la realizzazione dell’impianto minieolico da 60 kW, la cui 

produzione di energia sarà immessa interamente in rete, contribuendo nel suo piccolo al raggiungimento degli 

obiettivi perseguiti dall’Unione.  

2.2  Potenziale eolico del sito e produttività dell’impianto 

La realizzazione di un impianto minieolico risulta conveniente laddove le condizioni di vento nell’arco dell’anno 

siano tali da garantire un adeguato funzionamento ed una produzione di energia che garantisca un’accettabile 

remunerazione del costo sostenuto. 

Ai fini della determinazione della producibilità dell’impianto, pertanto, è necessario qualificare il sito dal punto 

di vista anemologico, con riguardo anzitutto al dato della velocità media del vento su base annuale nel punto 

esatto e all’altezza cui si intende installare il generatore eolico, tenendo conto che, a parità di sito di 

ubicazione, più ci si eleva dal suolo tanto maggiore sarà la velocità del vento.  

Una caratterizzazione accurata ed oggettiva della risorsa vento in un sito prescelto è possibile solo effettuando 

una campagna anemometrica di sufficiente durata; tuttavia poiché per la realizzazione di  impianti eolici di 

piccola potenza tale operazione comporta un costo significativo in relazione all’investimento, in genere è 

accettabile adottare altre metodologie di indagine, benché comportino un margine di incertezza più elevato 

circa la stima di producibilità.  

Nel caso in esame si è verificata la potenzialità della risorsa vento nel sito prescelto, acquisendo da società 

specializzata il dato della velocità media annua, ricavata con metodologia basata su analisi satellitare, pari a  

6,57 m/s all’altezza di 36 m dal suolo. Il dato di ventosità, più che soddisfacente, giustifica non soltanto sotto il 

profilo ambientale ma anche economico l'opportunità dell'intervento. 

Infatti, per l’impianto minieolico da realizzare verrà richiesta l’ammissione al meccanismo di incentivazione 

statale della cosiddetta “tariffa omnicomprensiva” prevista dal D.M. 6 luglio 2012 sul sostegno alla produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili che, per gli impianti eolici di potenza da 20 a 200 kW, entrati in esercizio 

nel corso del 2014, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, consiste nel riconoscimento, 

per un periodo di 20 anni, di 0,263 € per ogni KWh di elettricità netta prodotta dall'impianto eolico e immesso 

nella rete elettrica.   

Sotto l’aspetto economico, considerate le caratteristiche tecniche dell’aerogeneratore da installare, viene 

stimata una produzione di energia pari mediamente a circa 220.000 kWh per anno e ricavi per un ammontare 

annuo di circa 57.000 euro. 

2.3 Inquadramento territoriale 

L’area interessata dagli interventi è rappresentata dalla parte nord della particella 59, foglio 1 del comune di 

Bella, di proprietà privata, e la parte sud-est della particella 58, foglio 62 del comune di San Fele di proprietà 

comunale. 

L’area nel comune di Bella è caratterizzata da moderata pendenza, quella nel comune di S.Fele da giacitura 

pianeggiante,  altitudine intorno a 1130 m s.l.m., uso del terreno agricolo con destinazione a pascolo. 
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L’accesso è assicurato da una pista sterrata della larghezza di circa 3 metri, non riportata in mappa catastale, 

che si diparte dalla S.P. ex Strada Statale n. 381 del Passo delle Crocelle e di Valle Cupa, alla distanza di circa 

170 metri dopo il tornante di Passo delle Crocelle in direzione San Fele. 

Sull’area di intervento non si rileva la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva o di altri elementi fisici di 

ostacolo alla realizzazione degli interventi progettuali. 

L’area circostante la zona di intervento è destinata a pascolo; l’area boscata più prossima è ubicata verso sud, 

alla distanza di circa 200 metri, a partire dal  margine sud della sopra citata ex Strada Statale. 

L’insediamento abitativo più prossimo, individuabile nell’immobile censito in catasto al F. 62 p.lla 82 del 

comune di San Fele, è ubicato ad una distanza di circa 1000 metri dal sito di intervento, a destra della rotabile 

a circa 200 metri in direzione San Fele dopo il bivio per l’abitato di Pierno. 

2.4 Descrizione del progetto  

Gli interventi previsti comprendono: 

  la realizzazione, con inizio dall’esistente pista comunale sterrata, di una breve stradina di servizio e la 

posa di un cancello per l’accesso al sito di installazione dell’aerogeneratore;  

 la formazione di una piazzola temporanea per la fase di montaggio dell’aerogeneratore; 

 la realizzazione della struttura di fondazione; 

 l’installazione dell’aerogeneratore;  

 la realizzazione dell’impianto di utenza per la connessione; 

 la sistemazione definitiva del sito, con realizzazione piazzola permanente di servizio; 

 la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. 

Al termine della vita utile dell’impianto, si procederà allo smantellamento dello stesso e allo smaltimento dei 

materiali di risulta.  

Per ulteriori dettagli descrittivi, report fotografico e tavole grafiche si rinvia allo specifico elaborato “Progetto 

definitivo” allegato al presente Studio.  

2.5 Utilizzazione delle risorse naturali 

La tipologia e l’entità delle opere di cui è prevista la realizzazione comportano una modestissima utilizzazione 

di risorse naturali. 

L’utilizzazione delle risorse naturali riguarderà peraltro solo la fase di cantiere, poiché durante il funzionamento 

dell’impianto di produzione si utilizzerà solo la risorsa vento, senza modificarne il suo corso od alterarla 

qualitativamente. 

L’unico approvvigionamento previsto nella fase di realizzazione del progetto riguarda il modesto quantitativo di 

calcestruzzo e misto granumoletrico necessario alla sistemazione della stradina e della piazzola di servizio, 

che sarà reperito presso una delle cave autorizzate dislocate nel circondario.  

Considerata l’esigua entità delle scarpate della stradina e della piazzola di servizio non sarà necessario  

procedere con eventuali interventi di piantumazione e/o inerbimento artificiale. 
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Nella fase di dismissione dell’impianto sarà necessario stendere sul terreno occupato in precedenza dalla 

piazzola e dalla stradina di servizio un adeguato strato di terreno vegetale, onde ripristinare la fertilità 

originaria del suolo. 

2.6 Definizione ed analisi delle soluzioni alternative  

Le possibili soluzioni alternative riguardano essenzialmente il tipo di macchina e la localizzazione 

dell’impianto, giacché in sede progettuale si sono tenuti in debito conto le scelte e gli accorgimenti tecnico-

costruttivi relativi alle opere civili atti a minimizzare gli impatti ambientali. 

Tenendo presente che la realizzazione di un impianto minieolico deve conciliare le necessarie esigenze di 

minimizzazione degli impatti ambientali con quelle della fattibilità tecnica ed economica e che la redditività 

dell’investimento nel campo eolico è in particolare legata al tipo di macchina prescelta (in termini di 

costo/produttività) e alla risorsa vento, nell’attuale panorama degli aerogeneratori di potenza pari a 60 kW, 

l’aerogeneratore prescelto NPS 60-23 Northern Power è in grado di coniugare egregiamente affidabilità, 

sicurezza e performances produttive più che interessanti con caratteristiche idonee ad un inserimento poco 

invasivo nel paesaggio e nell’ambiente in generale (torre tubolare; dimensioni contenute della torre e del 

rotore; ridotta immissione di rumore; ecc.).  

Nell’esame dei possibili scenari è stata anche ipotizzata l’alternativa “zero” ovvero il mantenimento dello status 

attuale senza realizzazione dell’opera.  

Tale alternativa ad impatto ambientale nullo, non è allineata agli obiettivi di politica energetica ed ambientale 

perseguiti dalla U.E. e dagli Stati Membri che hanno individuato nello sviluppo delle fonti energetiche 

rinnovabili una possibile strategia non solo per ridurre la dipendenza economica dall’estero, ma anche per 

ridurre le emissioni di inquinanti nell’ambiente.  

Infine, non è da trascurare, benché nel nostro caso di portata limitata, l’effetto socio-economico positivo in 

relazione alle ricadute occupazionali e di intrapresa economica (imprese edili, artigiani, professionisti, ecc. ) da 

parte della comunità locale nella fase di costruzione e dismissione dell’impianto nonché in quella di esercizio 

(attività di manutenzione). 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

Nella presente sezione vengono fornite indicazioni sulle componenti ambientali interessate e sulla valutazione 

degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica  

3.1 Atmosfera 

3.1.1 Aria  

La qualità dell’aria è tipicamente funzione del grado di inquinamento atmosferico, le cui cause sono da 

ricercare nelle attività di produzione e utilizzo di combustibili fossili e carburanti, le attività di produzione 

industriale, l'estrazione dei minerali, l'incenerimento dei rifiuti e l'attività agricola. 

I principali inquinanti sono gli ossidi di zolfo (SOx), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO), 

l'ozono (O3), il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri (soprattutto il particolato avente 

diametro inferiore a 10 milionesimi di metro, il cosiddetto PM10), i metalli pesanti (in particolare il piombo). 
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Il sito oggetto di intervento non è oggetto di inquinamento da traffico veicolare, riscaldamento degli edifici,  npè 

tantomeno da impianti industriali ed energetici, se si considera la notevole distanza dai centro abitati, che nella 

zona non sono presenti attività industriali, attività estrattive o altre attività inquinanti, che il transito veicolare 

sulla vicina ex Strada Statale è molto limitato. 

Complessivamente, è’ pertanto possibile valutare la qualità dell’aria come “ottima”. 

3.1.2 Clima.  

Da un punto di vista climatico, l’area è ascrivibile al tipo mediterraneo, con piovosità minima in estate e 

massima nel periodo autunno-invernale. L’altitudine relativamente elevata (intorno a 950 m s.l.m.) determina 

una certa frequenza benché non elevata di fenomeni nevosi. 

3.2  Ambiente idrico. 

In questa parte lo Studio mira a definire lo stato della risorsa idrica all’interno dell’area vasta di riferimento: per 

prima cosa si definirà il reticolo idrografico locale, per poi evidenziarne le caratteristiche idrogeologiche. 

3.2.1 Idrologia  

Come risulta dalla Carta idrologica allegata alla fine della presente relazione, la rete idrografica è praticamente 

assente nell’area di progetto, le acque meteoriche assecondando il naturale profilo morfologico del suolo si 

incanalano in collettori superficiali. 

La stessa risulta invece abbastanza sviluppata e ramificata nell’area vasta di riferimento, anche se povera di 

deflussi perenni. Il corso d’acqua principale è rappresentato dalla fiumara di Bella (che ingloba anche le acque 

del vallone Sciularella) che dopo circa 8 km si immette nella Fiumara di Muro, a sua volte affluente del 

Torrente Platano corso d’acqua principale. Detti corsi d’acqua, a regime spiccatamente torrentizio a causa 

della mancanza di sorgenti e contributi estivi, sono costituiti da tratti con meandri ampi e ricorrenti, ora con 

alveo inciso nelle alluvioni, ora con alveo ampio ed aperto sugli opposti versanti a dolce declivio. In pratica tali 

corsi d’acqua sono influenzati dalle caratteristiche idrogeologiche dei termini argillosi ed argillo-marnosi che 

attraversano.  

3.2.2 Idrogeologia 

Come risulta dalla Carta idrologeologica allegata alla fine della presente relazione, per quanto attiene 

all’aspetto idrogeologico, l’esigua copertura alluvionale presente lungo i fossi si presenta sciolta o 

pseudocoerente, permeabile esclusivamente per porosità, con un grado di permeabilità estremamente 

variabile in funzione della granulometria; essa risulta complessivamente bassa, ma esistono orizzonti a media 

permeabilità, sovrapposti e discontinui. 

Il comportamento idrogeologico, è legato essenzialmente alla presenza dei litotipi calcareo e marnosi. I termini 

pelitici sono sempre presenti, anche in forti concentrazioni e spesso costipati; le falde che alimentano pozzi, 

trovano sede quasi esclusivamente nei termini carbonatici fratturati intercalati in quelli argillosi. 

Nell’area rilevata, per ciò che attiene l’aspetto idrogeologico in senso stretto, è possibile raggruppare i litotipi in 

complessi idrodinamici con termini a prevalente componente pelitica (argillosciti, marnoscisti, argilla marnosa) 

ed arenacea e livelli di argilliti silicee). 

3.3 Suolo e sottosuolo  
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3.3.1 Inquadramento geomorfologico dell’area  

La presenza di termini argillosi impedisce l’infiltrazione delle acque meteoriche, che defluiscono in modo 

selvaggio generando un profilo aspro. 

La predisposizione al convogliamento delle acque di precipitazione, unitamente alla sovrapposizione di terreni 

pseudo coerenti su un substrato con caratteristiche spiccatamente migliori, testimonia una evoluzione del 

versante piuttosto “rapida”. Infatti, come risulta dalla carta geomorfologica allegata alla fine della presente 

relazione, l’indagine allo scopo condotta ha evidenziato, a sud sud-est, l’esistenza di movimenti franosi 

(cartografati anche dall’Autorità di Bacino del Sele) classificabili come movimenti rotazionali. Le forme delle 

superfici di scorrimento sono arcuate con la concavità verso l’alto; l’andamento abbastanza regolare di dette 

superfici, consente di ricostruire anche in profondità le testate dei cumuli delle frane che risultano in 

contropendenza e favoriscono la raccolta delle acque superficiali.  

Tali dissesti risultano posti a circa ottocentocinquanta metri dal sito oggetto di studio, mentre gli orli delle 

scarpate in evoluzione con spianate a più altezze, danno indicazioni su dei movimenti di massa che, anche se 

in parte stabilizzati, mettono in evidenza un evoluzione del versante ancora in atto. (cfr. Carta geomorfologica 

allegata alla fine della presente relazione).  

3.3.2 Inquadramento geologico dell’area 

L’area su cui verrà realizzato l’impianto minieolico, è costituita prevalentemente da termini argillosi e siltosi di 

colore variabile dal grigio al rosse violaceo. localmente verdi. 

I termini rilevati sono argille ed argille siltose, talvolta marnose di colore grigio, rosse, verdi e violacee 

localmente chiare del Complesso degli argilloscisti varicolari (cfr “Carta geologica” allegata). 

Nel settore meridionale e settentrionale dell’area rilevata, si individuano i termini argillitici siliciferi e/o calcari 

marnosi e marne di colore ocraceo appartenenti agli Argilloscisti galestrini della serie Silico Marnoso. (cfr. 

Carta geololitogica allegata alla fine della presente relazione).  

3.3.3 Valutazione in prospettiva sismica dell’area 

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.105, del 08.05.2003 dell’ Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274, del 20.03.2003 (vedere anche D.M. 14.9.2005 Norme 

tecniche e smi D.M. del 2008 e smi, e la LR n° 9 del 07.06.2011), è entrata in vigore, sul territorio nazionale, 

una normativa sismica che ridefinisce sia le zone classificate sismiche, sia i criteri per la progettazione di 

manufatti al loro interno. Questa nuova classificazione sismica impone per conseguenza nuovi elementi per la 

progettazione in zona sismica e, a questo proposito, le principali novità introdotte sono: l’ utilizzo di spettri di 

risposta elastici anziché di spettri di progetto, e l’ impiego di forme spettrali dipendenti dalla tipologia del suolo. 

L’ ordinanza suddivide il territorio nazionale nelle quattro Zone sismiche alle quali sono associati  valori  di 

accelerazione orizzontale  per suoli omogenei  e litoidi “ag “. Ai fini della definizione dell’azione sismica di 

progetto l’ordinanza propone l’adozione di un sistema di caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo 

stratigrafico del suolo mediante le seguenti tipologie di suoli da individuare in relazione ai parametri di velocità 

delle onde di taglio mediate sui primi 30 metri di terreno (Vs30 ). 

Da quanto detto, ai fini della definizione dell’azione sismica, in considerazione delle indagini sismiche 

eseguite, l’area su cui verrà realizzato l’impianto può essere assimilata come profilo stratigrafico di suolo C: 
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Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento del le proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana 

grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina) . 

Considerando quanto previsto dalle tabelle 3.2.IV e 3.2.VI delle NTC, e le caratteristiche morfologiche degli 

stessi, il suolo può essere classificato come appartenenti alla Categoria ‘T2’: “Superficie pianeggiante, pendii 

e rilievi isolati con inclinazione media > 15°” 

3.3.4 Uso del suolo 

La carta dell’uso del suolo allegata alla fine della presente relazione, è stata realizzata in due fasi successive: 

1) mediante fotointerpretazione, sono state distinti otto usi del suolo definiti dalle seguenti classi (si ricorda che 

la distinzione è stata eseguita utilizzando la classificazione Corine Land Cover 2000 terzo livello e per alcune 

classi si è utilizzato il quarto livello): 

Codice  
Corine Landcover 

Tipo uso 

112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

131 Aree estrattive 

211 Seminativi  in aree non irrigue 

231 Prati stabili - Foraggere permanenti 

311 Aree Boscate – Boschi latifoglie 

324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 

332 Rocce e terreni nudi - Affioramenti 

 

2) Verifica ed eventuali correzioni, mediante rilievo in campo. La carta (vedere allegato) è stata realizzata alla 

scala 1:10.000 utilizzando come base cartografica quella fornita dall’ufficio cartografico dell’Autorità di Bacino 

della Basilicata. La tabella seguente evidenzia la distribuzione dell’uso reale del suolo: 

Codice Corine Landcover Tipo uso Ettari 

112 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 3,410 

131 Aree estrattive 1,874 

211 Seminativi  in aree non irrigue 19,958 

231 Prati stabili - Foraggere permanenti 14,601 

311 Aree Boscate – Boschi latifoglie 439,626 

324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 62,647 

332 Rocce e terreni nudi - Affioramenti 358,254 
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3.3.5 Aspetti Pedologici 

Le funzioni del suolo - corpo naturale, contenente materiali organici e minerali, che copre la superficie 

terrestre e che consente la vita della vegetazione e risorsa di valore primario, al pari dell'aria e dell'acqua - 

sono molteplici: ecologiche, ambientali, produttive. E' da questa consapevolezza che deriva l'esigenza di 

acquisire conoscenze sempre più approfondite di questa risorsa, per poterla utilizzare e gestire secondo criteri 

di conservazione e sostenibilità.   

L’area interessata dal progetto ricade nell’Unità pedologica 1.3 che di seguito si descrive. 

“Suoli delle aree sommitali dei rilievi costituiti da marne e argilloscisti (flysch galestrino). La morfologia assume forme più 
arrotondate e le pendenze dei versanti, da moderatamente pendenti ad acclivi, sono meno accentuate rispetto alle unità 
precedenti. I versanti molto acclivi sono presenti, ma sono in genere brevi e occupano superfici limitate. Sono presenti 
forme di dissesto, in genere costituiti da movimenti di massa superficiali”. 

Appartengono a questa provincia il monte Li Foi di Picerno (1.350 m), e il S. Enoe (1.476 m), a nord di 

Viggiano. Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.600 m s.l.m. 

L'unità è rappresentata da 13 delineazioni, per una superficie complessiva di 25.832 ha.  

L'uso del suolo è prevalentemente costituito da boschi di faggio e di altre latifoglie decidue, e pascoli. 

I suoli più diffusi sono a profilo moderatamente differenziato per brunificazione e melanizzazione (suoli Toppo 

Filecchio). La variante sottile o moderatamente profonda è tipica dei versanti a erosione prevalente, ed è la 

più diffusa nell'unità. Nelle aree soggette ad accumulo colluviale si è sviluppata la variante profonda o molto 

profonda 

Suoli prevalenti 

Suoli Toppo Filecchio sottili o moderatamente profondi 

Suoli sottili o moderatamente profondi, non calcarei, con substrato roccioso presente entro un metro di 

profondità. In genere hanno un orizzonte superficiale di colore scuro di spessore limitato (pochi centimetri) a 

causa dell'erosione. Hanno tessitura franco sabbiosa, scheletro abbondante sia in superficie che in profondità, 

reazione subacida e alto tasso di saturazione in basi. La loro permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio 

buono. 

Classificazione Soil Taxonomy: Lithic/Typic Eutrudepts loamy skeletal, mixed, active, mesic. 

Classificazione WRB: Eutri-Leptic Cambisols. 

Suoli Toppo Filecchio profondi o molto profondi (FIL2) 

Suoli simili ai precedenti, ne differiscono per la profondità, superiore a 100 cm, spesso a 150 cm, e per la 

presenza di un epipedon mollico con elevato contenuto in sostanza organica. Hanno tessitura franca in 

superficie e franco sabbiosa in profondità, scheletro comune o frequente. Il loro tasso di saturazione in basi è 

talora medio. 

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Hapludolls coarse-loamy, mixed, superactive, mesic. 

Classificazione WRB: Haplic Phaeozems. 

 

3.4 Caratterizzazione ecosistemica e paesaggistica  
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La componente “paesaggio” è da inquadrasi come stratificazione di fenomeni legati a più indicatori 

rappresentabili nelle configurazioni fisico-naturalistico-vegetazionali e insediative, nei caratteri della visualità e 

nel patrimonio storico-artistico-archeologico. 

Secondo le indicazioni del Congresso dei Poteri Regionali e Locali d'Europa, il Paesaggio viene definito come 

"elemento ambientale complesso che svolge funzioni d'interesse generale sul piano culturale, ecologico, 

sociale ed economico contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso degli esseri umani". 

Il paesaggio è quindi un fenomeno dinamico, risultante delle interazioni tra uomo e ambiente che attraverso il 

tempo plasmano e modellano il territorio.  

Nell'ambito di un territorio le diverse unità di paesaggio, in questa sede definite come “Unità di diversità 

ambientale”, rappresentano i segni strutturanti che nel complesso ne definiscono l'immagine. Ogni unità 

contiene informazioni relative alle caratteristiche ambientali, biotiche e abiotiche, omogenee e distintive, 

direttamente percepibili e non, che in modo strettamente correlato definiscono una determinata tipologia di 

paesaggio, costituendo le unità fondamentali dell'ecologia territoriale. 

Data la limitata estensione della superficie dell’intervento progettuale, l’analisi esamina il contesto paesaggi-

stico del sito d’intervento e quindi i caratteri d’insieme dell’area vasta di riferimento. 

Il contesto paesaggistico del sito d’intervento, ubicato ad un’altitudine di intorno a 1130 m s.l.m., rappresen-

tato, come sopra accennato, dalla parte nord della particella 59, foglio 1 del comune di Bella, di proprietà 

privata, e la parte sud-est della particella 58, foglio 62 appartenente al demanio civico del comune di S. Fele, è 

caratterizzato da una giacitura sub-pianeggiante con uso del terreno agricolo, destinazione a pascolo, al pari 

dell’area circostante. 

L’accesso è assicurato da una pista sterrata della larghezza di circa 3 metri, non riportata in mappa catastale, 

che si diparte dalla S.P. ex Strada Statale n. 381 del Passo delle Crocelle e di Valle Cupa, alla distanza di circa 

170 metri dopo il tornante di Passo delle Crocelle in direzione San Fele. 

Sull’area di intervento non si rileva la presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, non sono presenti caratteri di unicità, di pregio o di degrado e non si rileva la 

presenza di vegetazione arborea ed arbustiva o di altri elementi fisici di ostacolo alla realizzazione degli 

interventi progettuali; l’area boscata più prossima è ubicata verso sud, alla distanza di circa 200 metri, a partire 

dal  margine sud della sopra citata ex Strada Statale. 

L’insediamento abitativo più vicino, individuabile nell’immobile censito in catasto al F. 62 p.lla 82 del comune di 

San Fele, è ubicato ad una distanza di circa 1000 metri dal sito di intervento, a destra della rotabile a circa 200 

metri in direzione San Fele dopo il bivio per l’abitato di Pierno. 

Circa i parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistica è da rilevare che l’area è caratterizzata dalla 

persistenza di un buon riconoscimento dei caratteri distintivi originari morfologici e di integrità. 

Dal punto di vista visivo, l’area non risulta caratterizzata da particolari qualità sceniche e panoramiche, né 

sono presenti particolari elementi caratteristici. 
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Dalla siffatta lettura dei parametri del rischio paesaggistico, antropico e ambientale consegue che è possibile 

definire l’area “poco sensibile” e pertanto capace di accogliere l‘impianto di produzione di progetto senza che 

si producano particolari effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi della qualità ambientale. 

3.4.1 Carta della diversità ambientali 

La “Carta della diversità ambientali” della Regione Basilicata sintetizza ed evidenzia le informazioni relative 

all’attuale assetto del territorio di cui il Paesaggio rappresenta la manifestazione olistica.  

Ta rappresentazione si basa sulla constatazione che nelle nostre zone geografiche la presenza antropica 

indice costantemente sul territorio determinando sulla componente biotica degli ecosistemi  modificazioni più o 

meno profonde ed innescando dinamismi  a vario genere. Pochi sono gli ambienti indenni da queste 

trasformazioni e sono quelli con parametri fisici estremi e quindi non utilizzabili dall’uomo. 

Nella Carta, le “Unità di diversità ambientale” presenti nella regione sono state dedotte aggregando le 

caratteristiche degli elementi costitutivi e rapportandone le valutazioni conseguenti al ruolo che le singole parti 

svolgono sul territorio. 

La diversità biologica quale immediata espressione della diversità ambientale è allo stato attuale delle 

conoscenze metodologiche difficilmente quantificabile. Può tuttavia essere evidenziata e qualificata in 

relazione alla distribuzione territoriale degli ambienti.  

Sulla base di informazioni relative alle diverse componenti ambientali sono state individuate nella regione 

Basilicata n. 18 unità di Diversità Ambientale, corrispondenti a territori omogenei per quanto riguarda  le  

variabili paesaggistico-ambientali, al fine di ottenere una suddivisione territoriale su base ecologica. 

Le variabili prese in considerazione e sintetizzate nella descrizione delle Unità di diversità ambientale sono: 

o Altimetria: intervallo altimetrico medio; 

o Energia del rilievo: acclività prevalente delle superfici; 

o Litotipi: tipologie geolitologiche affioranti prevalenti e/o caratteristiche; 

o Componenti climatiche: Temperature (T) e Precipitazioni (P) medie annue; 

o Idrografia: Principali caratteristiche dell'erosione lineare e dei reticoli fluviali; 

o Componenti fisico-morfologiche: prevalenti e caratteristiche forme del modellamento superficiale; 

o Copertura e prevalente uso del suolo: fisionomie prevalenti della vegetazione sia spontanea che di 

origine antropica, centri urbani e zone antropizzate; 

o Copertura del suolo potenziale:vegetazione potenziale e tendenze evolutive della copertura del suolo in 

assenza di forti perturbazioni antropiche; 

o Tendenze evolutive del paesaggio: principali trasformazioni in atto in ambiti naturali e antropici. 
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Come si evince dalla campitura della sopra riportata Carta delle Diversità Ambientali, l’area oggetto di studio 

appartenente all’unità ambientale “Zona Appenninica - Montana”, le cui caratteristiche sono di seguito 

riportate:  

● Descrizione sintetica: Rilievi montuosi dell’Appennino Campano – Calabro-Lucano; 

● Altimetria: da 800 m s.l.m. a 1500 m s.l.m.; 
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● Energia del rilievo: media, alta 

● Litotipi principali: Calcari, calcari dolomitici e dolonie del Mesozoico (formazione del Lagonegrese), argilliti 

in formazione flyscioide (flysch Galestrino), marne e arenarie, affiorameni di ofioliti e gneiss; 

● Componenti climatiche: T m/a variabile 11- 12° C; 1500>=P<=2500 mm/a; 

● Reticolo idrografico: dendritico e pinnatiforme; 

● Componente fisico-morfologiche: sommità dei rilievi arrotondate, tabulari o con creste, pianori carsici, 

versanti acclivi, valli a V, rupi 

● Copertura e prevalente uso e del suolo: 

- vegetazione forestale a latifogli decidue (Fagus sylvatica, Quercus cerris) con nuclei di Pino loricato, abete 

bianco, tasso e agrifoglio; 

- pascoli; 

- vegetazione arbustiva a prevalenza di Spartium junceum, Ilex acquifolium, Crataegus monogyna, Juniperus 

communis; 

- rimboschimenti (Pinus sp. Pl); 

● Copertura potenziale del suolo: vegetazione forestale a latifoglie decidue (Fagus sylvatica, Quercus 

cerris), con nuclei di Pino loricato, abete bianco, tasso e agrifoglio; 

● Principali tendenze evolutive del paesaggio: progressivo incremento delle superfici forestali per riduzione 

delle attività pastorali; 

3.4.2. Carta della Naturalità 

La Carta della Naturalità rappresenta con uguale simbologia aree che per il carattere della naturalità risultano 

omogenee indipendentemente dal fatto che le biocenosi, l'assetto dei sistemi territoriale l'uso del suolo siano 

differenti. Essa si configura come momento finale di sintesi di diverse fasi tra loro complementari che sono 

state realizzate in tempi e con metodologie diverse. Il lavoro di base è stato effettuato con l'acquisizione di dati 

già disponibili riguardanti le caratteristiche ambientali e la composizione quali- quantitativa della flora e della 

vegetazione a scala regionale.  

Da un punto di vista operativo sono state acquisite ed elaborate informazioni relative a: 

o tipologie della vegetazione potenziale; 

o tipologie della vegetazione reale e caratteristiche fisionomico-strutturali; 

o processi geomorfologici a larga scala o prevalenti (morfodinamica ed erosione); 

o uso del suolo, grado di antropizzazione e valutazione del "disturbo"; 

o valutazione ed indicizzazione della "distanza" tra "climax" e situazione ambientale attuale; 

o individuazione e definizione dei gradi o livelli di naturalità presenti sul territorio regionale. 

I livelli di naturalità individuati sono 6 (Molto elevata, Elevata, Media, Debole, Molto; Molto debole e Nulla) ed 

all’interno di questi sono state inserite tutte le tipologie ambientali rinvenute nella regione Basilicata e 

cartografi alla scala del grafico di seguito riportato. 

L'attribuzione ai vari livelli di naturalità dei vari contesti territoriali e degli habitat in essi presenti, effettuata 

valutando le alterazioni esistenti in termini floristici e strutturali della vegetazione attuale rispetto a quella 
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potenziale, ha consentito di individuare in Basilicata sei livelli di naturalità riscontrabili (molto elevata, elevata, 

media, debole, molto debole, nulla), all'interno dei quali sono inserite tutte le tipologie rinvenute e cartografabili 

alla scala del documento prodotto. 

Come si evince dalla campitura della sopra riportata Carta della Naturalità della Regione Basilicata, il sito 

interessato dall’intervento progettuale si inserisce in un’area vasta con livello di Naturalità “Media”, con 

ambienti di vegetazione naturale di origine secondaria talvolta anche territorialmente estesi, caratterizzati da 

diversa fisionomia, composizione floristica e struttura in relazione a locali condizioni ambientali ed ai processi 

dinamici in atto.. 

Gli ambienti a media naturalità si estendono su circa il 15% della superficie regionale e sono dislocati 

soprattutto nelle are collinari e submontane del settore appenninico. 
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3.5 Vegetazione, flora e fauna 

L’area ove ricade il sito di intervento è sostanzialmente occupata da terreni agricoli destinati a pascolo. 

Le vicine formazioni forestali sono rappresentate dalle essenze tipiche della  fascia sopramediterranea, 

dominano le diverse varietà di querce, roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), farnetto 

(Quercus frainetto) sovente in reciproca coesistenza o in boschi misti con carpino orientale (Carpinus 

orientalis), acero (Acer obtusatum), castagno(Castanea sativa), ontano napoletano (Alnus cordata). 

Da un punto di vista faunistico, la posizione geografica consente una elevata ricchezza di specie e di 

peculiarità zoologiche, in quanto favorisce lo scambio di elementi faunistici con il resto dell’Appennino. 

Sostanzialmente si tratta di habitat di medio valore faunistico. 

 

3.6 Rumore 

L’area di intervento non è interessata nelle vicinanze da significative direttrici viarie, nuclei abitativi  e 

insediamenti produttivi.  

Sostanzialmente, a livello locale le emissioni sonore sono determinate principalmente dal traffico, invero 

modesto, sulla vicina S.P. ex Strada Statale n. 381 del Passo delle Crocelle e di Valle Cupa  

 

4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Nella presente sezione si procederà ad una ricognizione e valutazione dei potenziali impatti negativi e positivi, 

sia nella fase di cantiere (realizzazione e successiva dismissione dell’impianto) che di funzionamento.  

 
4.1 Impatti sull’atmosfera 

Nella fase di cantiere gli impatti negativi possono identificarsi con l’emissioni di inquinanti in atmosfera 

derivanti dalla combustione dei mezzi operativi impiegati ed il sollevamento ad opera degli stessi di polveri, in 

particolare nelle attività di scavo.   

Considerata la ridotta entità delle opere da eseguire e la breve durata della fase di cantiere, si può ritenere 

tale impatto non significativo ed irrilevante. 

Nella fase di esercizio, tale impatto si può considerare del tutto inesistente, giacché il processo di produzione 

elettrica di per sé non produce  emissioni di inquinanti.  

Le attività di manutenzione sulla turbina, a carattere periodico (1-2 volte l’anno), potranno essere effettuate 

mediante l’impiego di semplici autoveicoli per il trasporto di personale, pezzi di ricambio, lubrificanti, 

disponendo l’aerogeneratore di scala solidale alla torre che consente il raggiungimento della navicella.  

Altre attività di manutenzione potranno riguardare le opere di regimazione idrica e consistenti in periodiche 

ripuliture di cunette, tubi, ecc.  

Pertanto, mentre l’impatto sulla componente atmosfera è da ritenersi irrilevante, è da considerare che la 

realizzazione dell’impianto di produzione consentirà di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, 

contribuendo a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare CO2.  

4.2 Impatti sull’ambiente idrico 
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Non rilevandosi corsi e fossi di acqua sul sito di intervento, potrebbe registrarsi qualche lieve e temporanea 

interazione con il drenaggio delle acque superficiali nella breve fase di cantiere; con la sistemazione definitiva 

dello stato dei luoghi e la predisposizione di comuni scoli per il convogliamento delle acque superficiali a valle 

della piazzola i problemi saranno definitivamente risolti. 

4.3 Impatti su suolo e sottosuolo  

La perdita di suolo è minima se si considera che la stessa è dovuta all’occupazione della piazzola di servizio 

ed annessa fondazione dell’aerogeneratore e alla stradina di servizio e al basamento del sostegno del PTP da 

installare, occupazione reversibile, con possibilità della successiva rimozione all’atto della dismissione 

dell’impianto e ripristino delle condizioni ante operam anche a mezzo di apporto di terreno agrario rinveniente 

da altri cantieri vicini e ivi non utilizzabile.   

La realizzazione del progetto comporterà una lieve modificazione dell’attuale geomorfologia del sito dovendosi 

operare soltanto un leggero sbancamento ed il riporto in rilevato per la formazione della piazzola, nonché la 

costruzione della stradina di servizio.  

Considerate la modesta pendenza del versante, la ridotta entità delle opere da realizzare, le contenute 

dimensioni di altezze/spessori degli scavi/riporti, l’assenza di aree sensibili dal punto di vista idrogeologico, si 

ritiene che i modesti volumi di scavo/riporto nell’ordine di pochi metri cubi, con altezza dei fronti di scavo e 

spessori dei riporti contenuti entro 1-1,2 metri e le piccole scarpate da sagomare adeguatamente con angoli di 

45° non possano innescarsi movimenti gravitativi generati dalle attività di scavo/riporto né fenomeni erosivi.  

Alla luce delle considerazioni svolte, l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da considerarsi non 

significativo. 

4.4 Impatti su vegetazione, fauna e flora  

Data la modesta entità delle attività di cantiere, gli impatti negativi su vegetazione, flora e fauna sono 

praticamente irrilevanti. 

Nella fase di cantiere il disturbo alla fauna potrà essere arrecato dalla presenza di persone e dal rumore 

prodotto, mentre si ritiene che vi possa essere nel tempo un’assuefazione alla presenza fisica della turbina e 

al modesto livello di rumore generato, come dimostrato da più parti.  

Le specie il cui habitat verrà influenzato nelle fasi di cantiere potranno abbandonare temporaneamente la 

zona spostandosi in luoghi vicini dove potranno trovare maggiore tranquillità, producendo così un effetto 

vuoto. Tuttavia, trattandosi di un impatto temporaneo, è prevedibile il ritorno della comunità faunistica che 

potrebbe essere stata disturbata, alla conclusione dei lavori.  

Per quanto riguarda la fase di esercizio, sono da escludersi impatti significativi riguardanti la perdita di 

esemplari di fauna non ornitica durante le lavorazioni o la scomparsa/rarefazione di specie per perdita di 

habitat o disturbo dovuti a collisione da parte di uccelli e chirotteri con gli organi rotanti degli aerogeneratori.  

Tutto ciò è verosimile per la fauna non ornitica, mentre una trattazione a parte merita l’analisi dei rischi per  

l’avifauna.  
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In Italia mancano studi scientifici diretti allo studio degli effetti sull’avifauna provocati dal disturbo, mentre ne 

sono stati condotti svariati in altri Paesi, quali la Spagna e Stati dell’Europa del Nord.  

In generale, si è constatato una diminuzione di rapaci pur in assenza di morti per collisioni e una diminuzione 

di passeriformi nidificanti nelle praterie interessate da impianti eolici.  

Studi condotti nel Minnesota hanno evidenziato una minore densità di passeriformi all’interno dei parchi eolici, 

in particolare in una fascia compresa fra 0 e 40 metri di distanza dagli aerogeneratori rispetto ad una fascia 

compresa tra 0 e 80 metri. La densità aumenta gradualmente fino ad una distanza di 180 m in cui non si 

registrano differenze con le aree campione esterne all’impianto. Quindi se ne dedurrebbe l’esistenza di una 

relazione lineare tra densità degli uccelli e la distanza dalle turbine. In verità, il disturbo creato dai generatori 

risulta essere variabile in rapporto a specie, stagione, sito e caratteristiche della turbina.  

Circa il rischio collisione, è stato ampiamente dimostrati in bibliografia casi di mortalità per tale causa, con 

riferimento ad uccelli di grandi dimensioni (rapaci, anatidi, ardeidi), in vari Paesi europei (Spagna, Gran  

Bretagna, Olanda, USA, ecc.) e ad impianti di varia tipologia  dimensione.  Mancano studi scientifici in Italia.   

Un recente ed approfondito documento inedito commissionato a Bird Life International dal Consiglio d'Europa 

per il 22° Meeting sulla Convenzione di Berna (Langston e Pullan, 2002), ribadisce la dimostrata significatività 

del numero di morti per collisione nelle aree con grande concentrazione di uccelli e per alcuni gruppi 

avifaunistici, quali i migratori, i rapaci e tutte quelle popolazioni di uccelli con bassa produttività annuale ed 

una maturità sessuale raggiunta dopo il primo anno.  

Tali collisioni sono più probabili in presenza di impianti eolici estesi in numero e in superficie, mentre pare 

dimostrato che piccoli impianti, al di sotto dei 5 generatori, non comportino rischi significativi di collisione per 

l’avifauna.  

Molti Autori inoltre consigliano di considerare l’impatto dei parchi eolici in modo unitario, poiché, se un singolo 

impianto può avere effetti trascurabili, molti impianti, realizzati ad esempio in aree sensibili per la presenza di 

particolari popolazioni, potrebbero risultare molto impattanti. 

Le caratteristiche degli aerogeneratori sono certamente fattori importanti per la determinazione del rischio: le 

torri tubolari danno un minore rischio di collisione non essendo utilizzate dagli uccelli come punti d’appoggio, a 

differenza delle torri a traliccio. 

Il numero di collisioni con generatori monopala, a rotazione veloce, è più alto che con altri modelli, per la 

difficoltà di percezione del movimento. 

Analogamente va considerata l’altezza del rotore dell’aerogeneratore, in quanto l’eventuale rischio è relativo 

alle specie che volano all’altezza della zona spazzata dalle pale. Molti autori concordano che l’altezza di volo 

di molti uccelli sedentari o migratori è inferiore a 100 m dal suolo, in particolare per uccelli acquatici e rapaci.  

Infine bisogna considerare il numero di giri delle pale al minuto. Una velocità di rotazione bassa consente agli 

uccelli di vedere le pale ruotare e quindi di poter eventualmente calcolare il tempo per attraversarle indenni, 

anche se gli animali preferiranno aggirare totalmente l’ostacolo.  
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In letteratura esistono anche stime di mortalità per collisione, ma i dati sono discordanti tra loro: da valori di 

0,2-0,3 sino a 23 uccelli/generatore/anno. Quest’ultimo valore, in verità, rilevato in zone umide e in prossimità 

delle coste. In ogni caso, l’interpretazione di questi dati è estremamente difficile giacché il tasso di mortalità 

potrà variare in relazione a numerosi fattori, tra cui principalmente tipo e numero di aerogeneratore e 

caratteristiche locali, oltre che di tipo di fauna considerata.      

In generale, poi va evidenziato che gli uccelli che vivono nella zona degli aerogeneratori, nel tempo tendono 

facilmente ad abituarsi alla presenza degli aerogeneratori e ad individuare ed evitare gli ostacoli esistenti nel 

territorio, benché ciò non escluda la possibilità di qualche morte. 

Circa il rischio di morte di uccelli per collisione con le linee elettriche aeree è da dire che esso è legato quasi 

esclusivamente agli elettrodotti di alta tensione, mentre il pericolo di elettrocuzione è più legato agli elettrodotti 

di media e bassa tensione, e viene ad essere eliminato adottando linee in cavo anziché in conduttori nudi. 

Le scelte progettuali adottate con l’intento di minimizzare l’impatto su fauna e avifauna riguardano: 

- l’occupazione fisica minima di suolo, peraltro già soggetto ad attività antropica periodica (seminativo);  

- utilizzo della torre tubolare, che rispetto a quella a traliccio comporta meno problemi, essendo più facilmente 

individuabile dagli uccelli in volo e non essendo utilizzata dalla avifauna come sostegno di appoggio;  

- installazione di un unico aerogeneratore;  

- utilizzo di aerogeneratore a media velocità di rotazione ma con rotore di dimensioni molto contenute, oltre 

che con torre non eccessivamente elevata; 

- assenza di infrastrutture in elevazione nelle immediate vicinanze dell’aerogeneratore, con riguardo anche a 

linee aeree di alta/media tensione; linea per l’allaccio alla rete di ridotto sviluppo e completamente interrata; 

- ubicazione a notevole distanza da aree SIC/ZPS;   

- assenza di rotte migratrici nella specifica area di installazione della’aerogeneratore;  

- lontananza da IBA (Important birds areas). 

La figura seguente visualizza la posizione del sito di intervento rispetto alle IBA regionali: la più prossima 

risulta essere la IBA Fiumara di Atella situata alla distanza di circa 8 Km. 

 
Alla luce delle considerazioni svolte, si può ritenere che l’impatto su vegetazione, flora e fauna sia trascurabile. 
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4.5 Impatti sul paesaggio  

La principale caratteristica dell’impatto paesaggistico derivante dalla costruzione di un impianto eolico è 

normalmente considerata l’intrusione visiva, dato che gli aerogeneratori per la loro configurazione sono visibili 

in ogni contesto territoriale in relazione alle loro caratteristiche costruttive, alla topografia, alla densità abitativa 

e alle condizioni meteorologiche.  

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. Tali valori si esprimono nell’integrazione di qualità legate alla 

morfologia del territorio, alle caratteristiche potenziali della vegetazione naturale, e alla struttura assunta dal 

mosaico paesaggistico nel tempo. 

4.5.1 Carta della visibilità assoluta 

La metodologia utilizzata è consistita anzitutto nel determinare l’area concentrica al sito di installazione 

dell’aerogeneratore, di raggio “r” pari alla massima distanza da cui l’impianto eolico risulta teoricamente 

visibile nelle migliori condizioni atmosferiche, secondo la sensibilità dell’occhio umano e le condizioni 

geografiche (“area di impatto visuale assoluto” cerchiata in rosso nella allegata tavola). 

Dal punto di vista teorico, secondo i parametri dell’anatomo-fisio-patologia ottica, la relazione che permette di 

determinare il raggio dell’area di impatto visuale assoluto è la seguente: 

RA = HT * 600, dove: 

RA = raggio dell’Area di Impatto Visuale Assoluto espressa in metri 

HT = altezza torre eolica espressa in metri. 

Nel caso specifico, considerando l’altezza della torre pari a m 36,5, l’area è risultata avere un raggio di 22 Km.  

Un elemento che può essere parametrizzato, una volta definito il raggio dell’ dell’area di impatto visuale 

assoluto, riguarda i caratteri orografici del territorio. A tale scopo, con l’utilizzo di tecnologia GIS, è stata 

definita la porzione di territorio da cui l’aerogeneratore è effettivamente visibile (“area di visibilità assoluta”). 

L’utilità di considerare l’area di visibilità assoluta risiede nella possibilità di valutare la vicinanza all’impianto di 

centri urbani, aree protette, parchi, agglomerati urbani o industriali e aree di grande valore paesaggistico, di 

cui può essere opportuno valutare la reciproca interferenza visiva, ma anche le implicazioni socio-

economiche. Oltre a questo, la definizione dell’area risulta utile per calcolare l’eventuale prossimità di altri 

impianti eolici, e se tali impianti possono risultare contemporaneamente visibili da punti panoramici facilmente 

individuabili nel territorio. 

L’analisi svolta, desumibile dalla foto ante operam e dalla foto simulazione post operam di seguito riportata e 

dalle tavole formato A3 della visibilità assoluta e dei profili di visibilità assoluta allegate alla fine della presente 

relazione,ha consentito di pervenire alle seguenti conclusioni: 

- nell’ambito dell’Area di Impatto Visuale Assoluto, l’aerogeneratore risulta essere visibile solo da una parte 

modestissima di territorio;  

- l’aerogeneratore non risulta visibile dai centri abitati dei comuni dell’area né da nuclei abitativi sparsi; 

- da aree di valore panoramico e/o di pregio paesaggistico e/o naturalistico l’aerogeneratore risulta essere 

visibile solo da Monte Paratiello nel comune di Bella. 
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VEDUTA ANTE OPERAM 
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VEDUTA POST OPERAM 
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4.5.2. Considerazioni conclusive 

Sono stati adottati in sede preventiva scelte ed accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad un miglior inserimento 

dell’impianto nel paesaggio, quali:   

- impiego di un aerogeneratore dalle dimensioni contenute e realizzazione di opere connesse ridotte in 

quantità e dimensioni, con conseguente minimizzazione anche dei tempi di esecuzione; 

- ubicazione in un sito non di crinale con conseguente riduzione del campo visuale di osservazione 

dell’aerogeneratore;  

- ridimensionamento delle aree occupate ad ultimazione dei lavori; 

- completo interramento della fondazione e parziale interramento della linea elettrica per la connessione; 

- sistemazione della piazzola e della stradina di servizio con materiale drenante naturale; 

- forma tubolare della torre, meno impattante di quella a traliccio; 

- tipo di rotore (tripala) meno invasivo dal punto di vista visivo di quello bipala allorché in moto;  

- ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell’impianto. 

L’ubicazione dell’impianto in aerea che da un punto di vista paesaggistico non presenta connotazioni 

significative ed assenza nel circondario di elementi del patrimonio storico-culturale, architettonico ed 

archeologico, nonché le considerazioni sin qui svolte, consentono di ritenere l’impatto su tale componente 

ambientale non significativo. 

4.6 Impatti su salute pubblica e sicurezza    

4.6.1 Impatti da rumore: generalità  

Le attuali tecnologie impiegate nella costruzione degli aerogeneratori consentono di ridurre notevolmente 

l’emissione sonora e di mantenere tale caratteristica pressoché invariata nel tempo. Le principali misure di 

mitigazione per ridurre l’impatto è stata adottata in sede preventiva anzitutto optando per la scelta di un 

aerogeneratore nuovo di fabbrica e dalle emissioni sonore alquanto ridotte, anziché come spesso è dato 

rilevare per l’impiego di un obsoleto, benché rigenerato, ed alquanto rumoroso esemplare di decenni fa 

dismesso in altri siti. In secondo luogo, la minimizzazione dell’impatto è stata raggiunta con una localizzazione 

dell’impianto sufficientemente decentrata rispetto a luoghi residenziali e in un’area territoriale non 

particolarmente sensibile con riferimento alla componente faunistica. 

Dal punto vista normativo, si rileva che il D.M. 10 settembre 2010 – “Linee guida per l’autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili”, prevede quale misura di mitigazione che la distanza minima degli 

aerogeneratori di potenza superiore a 60 kW da “unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e 

stabilmente abitate” non deve essere inferiore a 200 metri. Nella fattispecie, l’impianto eolico da realizzare non 

è soggetto a tale prescrizione normativa in quanto di potenza non superiore a 60 kW. 

Più in generale, i riferimenti normativi da considerare sono:  

- il D.P.C.M. del 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”; 

- la Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
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- il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

Alla luce del quadro legislativo definito, emerge che i comuni sono obbligati a predisporre la classificazione 

acustica del territorio comunale, specificando i valori limite di emissione e di immissione, e all’adozione dei 

piani di risanamento e dei regolamenti attuativi.  

Per “Valori limite di immissione” si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;  

Per “Valori limite di immissione” si intende “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. I valori 

limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di 

rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra i livello 

equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”. 

Per “livello di rumore residuo” si intende il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” 

quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. 

Per “livello di rumore ambientale” si intende il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Esso è 

costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

La classificazione acustica del territorio da adottarsi da parte dei comuni prevede le seguenti 6 zone cui 

attribuire i valori limite di emissione e di immissione (tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.97): 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta 

un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 

svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 

presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali  

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici  

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 

aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 

industriali e con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive di insediamenti abitativi.  
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In caso di assenza di zonizzazione acustica comunale, di cui all’art.6, comma 1, lettera a) della citata legge 

447/1995, si applicano, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della medesima legge e dell’art. 8 del D.P.C.M. del 

14.11.97, i limiti di accettabilità all’esposizione sonora - valutati in prossimità dei recettori più prossimi – 

stabiliti dall’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 1991 “, che di seguito si riportano:  

Zona Limite diurno Limite notturno 

Tutto il territorio nazionale 70 dB(A) 60 dB(A) 

Zona A (DM n.1444/68) 65 dB(A) 55 dB(A) 

Zona B (DM n.1444/68) 60 dB(A) 50 dB(A) 

Zona esclusivamente industriale 70 dB(A) 70 dB(A) 

  dove: 

Zona A - Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico o di particolare pregio ambientale, o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 

considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi; 

Zona B - Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, ma diverse da A; si considerano 

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12 % della 

superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,25 mc/mq. 

4.6.2. Compatibilità acustica  

I limiti normativi da rispettare per i valori di immissione nell’area in esame dei comuni di Bella e San Fele in 

quanto non dotati di zonizzazione acustica sono quelli anzidetti per la zona individuata come “Tutto il territorio 

nazionale” ovvero:  

- Limite diurno Leq (A) = 60;  

- Limite notturno Leq (A) = 50. 

Circa il livello locale di rumore, è’ da tenere presente che l’area di intervento non è interessata nelle vicinanze 

da significative direttrici viarie, nuclei abitativi  e insediamenti produttivi e che le emissioni sonore sono 

sostanzialmente, sono determinate principalmente dal traffico, invero modesto, sulla vicina S.P. ex Strada 

Statale n. 3 di Passo delle Crocelle e di Valle Cupa. 

Il ricettore di riferimento più vicino, costituito da un ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza 

di persone o di comunità, ovvero pertinenze adiacenti (spazi utilizzati da persone e comunità), è rappresentato 

dall’immobile censito in catasto al F. 62 p.lla 82 del comune di San Fele, ubicato ad una distanza di circa 1000 

metri dal sito di ubicazione dell’aerogeneratore in progetto.   

La localizzazione decentrata rispetto al suddetto luogo residenziale, la presenza comunque di un livello di 

rumorosità di fondo attribuibile prevalentemente al pur modesto traffico veicolare e all’uso di macchine per i 

lavori agricoli e la scelta di una macchina dalla ridotta rumorosità in quanto senza moltiplicatore di giri, ali 

avanzate e con bassi regimi a velocità di punta, rendono quasi nullo l’impatto acustico, come è possibile 

evincere dai dati forniti dal produttore dell’aerogeneratore NPS 60-23 della Northern Power, di seguito 

riportati, da cui si rileva che, nella condizione peggiore ovvero con velocità del vento pari a 10 m/s, il rumore 

avvertito alla distanza di 50 m dalla base della torre è di 54,6 dBA e di circa 44 dBA alla distanza di 200 metri.   
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Alla luce di quanto esposto, considerati da un lato i bassi livelli di emissione sonora dell’aerogeneratore da 

installare, e dall’altro la distanza cui è posto il ricettore di riferimento più prossimo, è possibile affermare che 

con la realizzazione dell’impianto eolico verranno ampiamente rispettati i limiti di accettabilità previsti dal 

D.P.C.M. del 1° marzo 1991 ed innanzi richiamati. 

 

In conclusione, considerati da un lato il basso livello di emissione sonora dell’aerogeneratore e dall’altro la 

significativa distanza cui è posto il potenziale ricettore di riferimento più prossimo, si può ritenere che la 

realizzazione dell’impianto eolico comporterà un impatto acustico non significativo.  

4.6.3 Rischi sanitari ed incidentali   

Fase di cantiere 

I rischi connessi alla fase realizzativa dell’impianto di produzione sono quelli tipici di un qualsivoglia cantiere 

edile (contatto con attrezzature e macchine; investimento da parte di macchine operatrici; proiezione di 

schegge; rumore; caduta di materiale dall’alto; cadute di persone dall’alto; e così via). Le attività di scavo, 

armatura e getto di cls per la fondazione sono alquanto semplici e usuali; quelle di innalzamento e montaggio 

delle diverse componenti dell’aerogeneratore, sono decisamente più delicate e complesse. 

Si rileva tuttavia che nel nostro caso la fase di costruzione dell’impianto eolico sarà relativamente breve in 

quanto trattasi in gran parte di un lavoro di assemblaggio di parti già pronte limitatamente a un solo 
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aerogeneratore di piccola taglia; le attività saranno rese più semplici dall’ubicazione del sito ovvero dalla 

facilità di accesso, come anche dalla breve lunghezza dell’elettrodotto da realizzare.  

D’altronde, si prevede che, data la limitata possibilità di circolazione e manovra di mezzi, nell’ottica di evitare 

situazioni di disordine e pericolo in cantiere, si scandiranno temporalmente le diverse attività sì da evitare la 

contemporanea presenza dell’appaltatore delle opere edili e del fornitore in opera dell’aerogeneratore. Anche 

l’esecuzione delle opere elettriche sarà eseguita in tempi successivi alla completa o quasi realizzazione della 

fase di installazione dell’aerogeneratore. Vista la tipologia e la sequenza delle diverse operazioni previste, si 

tratta di un cantiere organizzato in modo semplice, ove la probabilità di rischi di incidenti è minima.  

Non si rilevano rischi relativi all’emissione di sostanze pericolose per la salute degli operatori o nocive in 

genere, se non quelle connessi alla ordinaria emissione di inquinanti a seguito di processo di combustione di 

normali macchine operatrici (escavatore, camion, ecc.).   

Fase di esercizio 

Il rischio di incidenti causato dalle sostanze e dalle tecnologie utilizzate è praticamente tendente a zero. La 

“sostanza di processo” è una fonte rinnovabile, quindi offerta dalla natura stessa, il vento (flusso di aria), il 

quale viene “restituito” all’ambiente circostante nella stessa quantità e con le stesse caratteristiche precedenti 

l’utilizzazione. 

Per quanto riguarda le ipotesi di incidenti dovuti alle tecnologie utilizzate, è opportuno precisare che tali 

impianti presentano essenzialmente una torre, le pale della turbina ed una navicella che costituisce il cuore 

della macchina che genera la elettricità, ovvero utilizzano una tecnologia estremamente semplice e 

collaudata. Inoltre il loro utilizzo è stato sperimentato su larga scala in ogni parte del mondo senza alcun 

problema inerente la salute pubblica. 

I principali rischi per la salute e la sicurezza connessi all’esercizio dell’impianto potrebbero riguardare, oltre 

all’impatto acustico  tratto in precedenza, gli effetti di Shadow-Flickering e la rottura accidentale degli organi 

rotanti. 

Per effetto di Shadow-Flickering (letteralmente “sfarfallio dell’ombra”) si intende l’effetto ottico causato 

dall’ombreggiamento intermittente provocato dalle pale, quando in movimento si interpongono sull’asse sole-

ricettore; tale effetto è in grado di arrecare alle persone disturbo o addirittura l’insorgenza di vere e propri stati 

patologici (epilessia) come descritto in letteratura. Il fenomeno è generalmente misurato in termini di “ore per 

anno” durante le quali un ricettore è esposto al Flicker derivante da un aerogeneratore. L’effetto ovviamente è 

nullo se il Sole è oscurato da nuvole e dalla nebbia o a rotore fermo e subisce decremento in condizioni di 

scarsa visibilità.   

L’entità di eventuali conseguenze negative dovute alla visione di pale in moto sono in relazione alla intensità e 

frequenza del fenomeno, a loro volta correlate alla distanza tra osservatore e turbina (le ombre si allungano 

sino ad una distanza massima; con il progressivo aumento della distanza l’intensità non diminuisce ma 

l’ombra proiettata, via via più sfocata, diventa meno distinguibile), dimensione del rotore (condiziona la 

lunghezza dell’ombra) e soprattutto alla sua velocità di rotazione (condiziona la frequenza del fenomeno) 



 
STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE  

PROGETTO DI UN IMPIANTO MINIEOLICO DA 60 KW – COMUNI DI BELLA  E S.FELE  LOC. PASSO DELLE CROCELLE 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

  
                     Redatto da   
    INGEGNERIA NUOVE  ENERGIE S.r.l.   PROGETTAZIONE  VENDITA  E  INSTALLAZIONE IMPIANTI MINIEOLICI  
           Socio unico dr. Nicola CASTRONUOVO ‐ Responsabile tecnico Ing. Giuseppina PERILLI 
           Staff tecnico Arch. A. Castronuovo - Dr. agr. D. Castronuovo - Geol. D. Melfi - 85050 Villa d’Agri (PZ) Via Nitti 18 

   R.E.A. PZ‐134390   P. Iva 00182940767  Tel. 0975‐352091 Fax 0975‐354090  www.inergie.it   info@inergie.it 
 
 

 Pag. 46 di 54

ovvero tali effetti potrebbero rivelarsi significativi in caso di grossi rotori, visibilità a distanza ravvicinata, 

velocità di rotazione elevata (superiore a 50-60 rpm).  

E’ da dire inoltre che il fenomeno varia durante l’anno e durante il giorno in relazione alla posizione del Sole 

sull’orizzonte (in inverno con il Sole più basso si hanno ombre più lunghe rispetto all’estate così come all’alba 

e al tramonto rispetto alle ore centrali: in tali casi, il fenomeno si avverte a maggiore distanza). 

In ogni caso, ciò che rileva è la presenza o meno nelle immediate vicinanze di recettori sensibili ovvero luoghi 

abitativi (proiezione dell’ombra intermittente sulle finestre più che sul singolo osservatore, che di certo non 

passerà le ore ad osservare la turbina), in quanto è da escludere che una visione temporanea possa essere 

causa dell’insorgere di disturbi. 

Per l’opera da realizzare, data l’entità ridotta dell’aerogeneratore ed in particolare del rotore e della velocità 

max di rotazione, nonché  la posizione decentrata dell’impianto da siti abitati (l’edificio abitato più prossimo 

posto alla distanza di m 1.000) si possono escludere effetti significativi di Shadow-Flickering derivanti dalla 

realizzazione dell’opera. 

Altro aspetto da considerare in tema di sicurezza durante la vita di funzionamento dell’impianto riguarda  il 

rischio per la pubblica incolumità dovuto alla caduta di oggetti dall’alto. Tali cadute possono essere dovute 

essenzialmente a pezzi di ghiaccio formatisi sulle pale nei periodi invernali e alla rottura accidentale di pezzi in 

rotazione. Per quanto riguarda il distacco di frammenti di ghiaccio dalle pale, considerate le caratteristiche 

climatiche della zona in oggetto, si ritiene che tale possibilità incidentale sia molto bassa e comunque la 

caduta interesserebbe solo persone presenti nelle immediate vicinanze dell’aerogeneratore, con esclusione di 

quelle eventualmente presenti sulle strade provinciali  e nei luoghi abitativi più prossimi, considerata la loro 

distanza dall’impianto.    

Riguardo ai rischi derivanti dalla rottura accidentale degli organi rotanti, si è proceduto ad una stima della 

distanza massima che può essere raggiunta dalla pala dell’aerogeneratore da installare, nell’ipotesi di distacco 

dell’intera pala durante condizioni normali di funzionamento dello stesso. Dallo studio è emerso che tale 

distanza è calcolabile in circa 55,50 metri.  

Pertanto, è da escludere anche nella remota possibilità di rottura, che la caduta degli elementi possa 

interessare abitazioni; il solo rischio riguarderebbe persone presenti nei dintorni della turbina quali quelle, 

invero in numero davvero limitato, transitanti sulla pista comunale.   

A conclusione, si evidenzia che le statistiche dimostrano che le installazioni di impianti eolici, se realizzate nel 

rispetto delle norme tecniche vigenti e secondo i corretti procedimenti tecnologici, consolidati ormai da anni, 

non presentano sostanziali rischi di pericolosità verso cose o persone. 

Fase di dismissione 

Valgono le considerazioni svolte per la fase di cantiere. 

 

4.7. Produzione di rifiuti  

4.7.1 Fase di cantiere.  
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Durante la fase di realizzazione dell’impianto eolico la produzione di rifiuti è estremamente limitata. Infatti, oltre 

agli imballi non riciclabili ed agli sfridi (cavi elettrici e tubi per linea elettrica, tavolame per casseri, ecc.), i 

principali residui generati sono quelli provenienti dagli sterri, da riutilizzarsi parzialmente in situ (formazione del 

rilevato della piazzola, rinterro cavidotto interrato, rincalzo fondazioni, ecc.), e il misto granulometrico 

rinveniente dal ridimensionamento della piazzola nella fase di sistemazione finale di cantiere. Tali materiali di 

risulta potranno essere reimpiegati per usi similari quali riempimenti in genere, formazione di rilevati stradali, 

ecc., ove abbiano i necessari requisiti tecnici e normativi. Eventuali esuberi saranno trasportati in idonei 

impianti di smaltimento o di recupero.  

4.7.2. Fase di esercizio.  

La produzione di rifiuti dovuta al funzionamento dell’impianto eolico è praticamente inesistente vista la 

tipologia del processo produttivo e le materia prima utilizzata: “il vento”. 

Infatti gli unici residui derivanti dall’attività sono quelli dovuti alla sostituzione di olii di raffreddamento e di 

lubrificazione, usati nelle parti in movimento degli aerogeneratori e nei trasformatori. Il ricambio è necessario 

per una corretta manutenzione periodica.  

4.7.3. Fase di dismissione.  

Come innanzi riferito, al termine della vita utile dell’impianto si dovrà provvedere alla rimozione e smaltimento 

dello stesso. E’ da dire che i materiali rivenienti da tale operazione (rappresentati principalmente da acciaio, 

metalli, materiale plastico) hanno un valore residuo interessaante, e pertanto saranno per la gran parte 

destinati a trattamenti di recupero e successivo riciclaggio presso aziende autorizzate operanti nel settore del 

recupero dei materiali.  

Come in precedenza descritto, per quanto riguarda l’inerte di pavimentazione della piazzola e della stradina di 

servizio e il calcestruzzo cementizio di fondazione (quest’ultimo previo frantumazione) saranno preferibilmente 

impiegati per operazioni di riempimento, sottofondazioni stradali o altri usi similari.  

Nella tabella riporta un quadro sintetico della tipologia di materiali componenti l’aerogeneratore e dei possibili 

usi. 
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Nella seguente tabella vengono schematizzate - secondo dati estrapolati dalla documentazione tecnica fornita 

da varie aziende produttrici di aerogeneratori - le principali tipologie di materiali rivenienti dall’attività di 

dismissione con le loro possibili destinazioni e percentuali di recupero. 

 

Codici CER dei principali materiali da smaltire  

- Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214]  [160216]  [200136]   [200140]   

Componente Materiale principale Metodo di smaltimento e riciclo 

1. TORRE 

Struttura Acciaio  Pulire, tagliare e fondere per altri usi 

Cavi della torre Rame Pulire e fondere per altri usi 

Copertura dei cavi Plastica Riciclare il PVC mediante fusione per altri usi 

2. ACCESSORI/APPARECCHIATURE ELETTRICI  

2.1 Quadri elettrici e di controllo 

Cavi Rame Pulire e fondere per altri usi 

Schede dei circuiti Metalli differenti, rifiuti elettrici Trattare e smaltire come rifiuti speciali 

Copertura dei cavi Plastica Riciclare il PVC mediante fusione per altri usi 

3. ROTORE 

Pale Plastica rinforzata in fibra di vetro Macinare e riutilizzare per altri usi 

Mozzo Ferro Pulire e fondere per altri usi 

4. GENERATORE 

Rotore e statore Acciaio Pulire, tagliare e fondere per altri usi 

Rame Pulire e fondere per altri usi 

5. NAVICELLA  

5.1 Alloggiamento 
(struttura e rivestimento) 

Plastica rinforzata in fibra di vetro Macinare e riutilizzare per altri usi 

5.2 Cabina di controllo 

Schede dei circuiti Metalli differenti, rifiuti elettrici Trattare e smaltire come rifiuti speciali 

Cavi Rame Pulire e fondere per altri usi 

Copertura dei cavi Plastica Riciclare il PVC mediante fusione per altri usi 

6. ALTRO 

Lubrificante Olio Trattare come rifiuto speciale 

Componenti Percentuale di recupero Destinazione

Acciaio (torre, ecc,) 95% Industria siderurgica 

Alluminio ed altri metalli (componenti 

meccaniche e strutturali) 

90% Industrie metallurgiche 

Rame (impianti elettrici, cavidotti) 95% Industrie metallurgiche 

Materie plastiche (rivestimento esterno 

navicella, pale, ecc.) 

90% Manufatti arredo urbano, parchi giochi 

Materie plastiche (impianti elettrici, 

cavidotti) 

80% Riciclo plastica, smaltimento inerti 

Legno, carta, plastica (imballaggi) 80% Imballaggi 

Oli, grassi, basi lubrificanti 80% Rigenerazione, combustione controllata 
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- Spezzoni di cavo di rame o con il conduttore di alluminio ricoperto  

  [160118]   [160122]   [160216]  [170401]  [170402]   [170411]    

- Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non   

metalli preziosi [110114]   [110206]   [110299]   [160214]   [160216]   [200136]    

- Rifiuti di fibre di vetro  [170202]  [200102] 

- Rifiuti di ferro, acciaio, ghisa  

  [120102]   [120101]   [100210]  [160117]   [150104]   [170405]  [190118]   [190102]   [200140]   [191202] 

- Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599]  [110501]  [150104][200140]  [191203]  [120103]    

[120104]  [170401]    

  [191002]  [170402]  [170403]  [170404]   [170406]  [170407] 

- Rifiuti di plastica, ecc.  [020104]  [150102]  [200139]  [191204]  [170203] 

- Cemento [170101]    

I codici C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) sono sequenze numeriche composte da 6 cifre riunite in coppie, 

che identificano un rifiuto. I codici, divisi in “pericolosi” e “non pericolosi”, sono stati inseriti all’interno dell’ 

“Elenco dei rifiuti della UE” con decisione 2000/532/CE, recepita in Italia a partire dal 1 gennaio 2002. 

Dall’esame dei codici risulta trattarsi di materiali considerati “non pericolosi”.  

Un trattamento a parte va riservato agli oli esausti sia in sede di dismissione dell’impianto che di esercizio. Gli 

oli esausti derivanti dal funzionamento dell’impianto verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il 

“Consorzio obbligatorio degli oli esausti” in conformità a quanto prescritto al punto g) della Sezione 

“Raccomandazioni per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti” del 

sottoparagrafo 1.2.2.1 dell’appendice A allegata al P.I.E.A.R. 

I materiali compositi, non altrimenti scomponibili, saranno inceneriti o trattati come rifiuti speciali.  

 

5. MISURE DI MITIGAZIONE 

Escludendo per le motivazioni riportate nel paragrafo 1.6 del presente Studio, l’ipotesi di optare per 

l’alternativa zero, resta ferma l’opportunità di adottare idonee misure per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente 

derivanti dalla realizzazione dell’opera, di cui si riferisce nel prosieguo.  

Alcune misure di mitigazione sono preventive e pertanto già descritte (scelte progettuali), altre misure 

dovranno essere adottate in fase di cantiere (realizzazione e dismissione dell’impianto), altre nella fase di 

esercizio dello stesso.  

Di seguito, si illustrano le principali misure di mitigazione degli impatti con riguardo a: atmosfera, suolo, acque 

sotterranee e superficiali, paesaggio e beni culturali, vegetazione, flora e fauna, emissioni sonore, attività 

umane (rischio di incidenti). 

 
5.1 Atmosfera 

Nella fase di cantiere occorrerà ottimizzare l’uso delle macchine operatrici (veicoli di trasporto, escavatore, 

ecc.), evitando percorsi a vuoto, il mantenimento di moti accesi nella fase di non lavorazione, l’impiego di 
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mezzi sovradimensionati rispetto alle esigenze, ecc., in maniera da minimizzare l’impiego di combustibile e il 

sollevamento di polveri. 

 
5.2 Suolo 

5.2.1.Utilizzazione del terreno di scavo  

Nei lavori di scavo, si procederà preliminarmente ad un intervento di scoticamento onde asportare lo strato di 

terreno superficiale, che sarà stoccato in cumuli nell’ambito del cantiere per essere riutilizzato in situ come 

ultimo strato di riempimento nelle operazioni di rinterro (rincalzo della fondazione; copertura del cavidotto, 

ecc.), onde lasciare inalterate le caratteristiche di fertilità del suolo non occupato, ovvero per la sistemazione 

delle scarpate della piazzola e della strada di servizio, che potranno così più agevolmente inerbirsi, 

assumendo condizioni di maggiore stabilità ed assicurando un maggior grado di naturalità al sito.  I cumuli 

saranno disposti nell’ambito del cantiere in modo ordinato, di altezza non eccessiva onde evitare la perdita 

delle proprietà organiche e biotiche, protetti con teli impermeabili per attutire l’azione dilavante e la dispersione 

del terreno ad opera delle precipitazioni.  

Le indicazioni espresse dovranno essere tenute nel debito conto soprattutto all’atto della dismissione 

dell’impianto, onde ridurre l’apporto di terreno agrario esterno per ricreare le originarie condizioni di fertilità del 

sito. Nelle operazioni di rinterro, in particolare per l’esecuzione del cavidotto interrato, si avrà cura di seguire 

un ordine di riempimento inverso a quello di scavo così da non alterare il profilo geopedologico. 

5.2.2. Protezione del suolo dalla dispersione di oli e altri residui 

Uno dei possibili rischi è lo sversamento sul terreno di materiali inquinanti, in particolare combustibili o oli, sia 

nella fase di cantiere che in quella di esercizio dell’impianto. Tale evento, poco probabile, sarebbe comunque  

localizzato e di poca entità e, comunque, nel caso si dovessero verificare dispersioni accidentali di tali 

inquinanti, si procederà con l’asportazione della porzione di terreno contaminata, e il trasporto a discarica 

autorizzata; le porzioni di terreno contaminate saranno definite, trattate e monitorate con i criteri prescritti dal 

D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il 

ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e smi. 

Anche durante la fase di funzionamento va riservata un’adeguata gestione degli oli e altri residui dei 

macchinari, trattandosi di rifiuti pericolosi che, terminato il loro utilizzo, saranno consegnati ad un ente 

autorizzato affinché vengano trattati adeguatamente. 

5.2.3. Erosione e altri effetti negativi  

E’ consigliabile non eseguire i lavori nei periodi più soggetti alle precipitazioni, così da minimizzare l’erosione, 

ed in ogni caso si dovranno iniziare le lavorazioni che comportano movimentazione di terre dopo un congruo 

numero di giorni da eventi piovosi. Le scarpate dovranno essere sagomate a regola d’arte, secondo le 

pendenze che saranno prescritte nel progetto esecutivo e le indicazioni della D.L.. La modesta superficie 

interessata dall’intervento e la sua moderata pendenza non rendono necessarie particolari opere di 

stabilizzazione.  
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Se del caso, tuttavia, occorre prevedere opportune opere di ingegneria naturalistica (palizzate, graticciate, 

piantumazione di specie arbustive o semina di essenze erbacee della fitocenosi locale, ecc.) atte ad 

assicurare la stabilità del versante. Del pari, si dovranno prevedere opportune pendenze della piazzola e della 

stradina di accesso, e del caso approntare opere poco impattanti (ad esempio tubazione o drenaggi in 

pietrame interrati) onde convogliare nel miglior modo le acque piovane verso collettori naturali.  

Nel caso in cui il transito di mezzi pesanti al di fuori delle aree strettamente funzionali al progetto (piazzola, 

stradina), abbia determinato un’eccessiva compattazione del suolo tale da configurarsi come danno alla 

produttività del suolo, si provvederà ad un’operazione di scarificazione superficiale.  

Nella fase di dismissione, non si procederà all’inerbimento dell’area oggetto d’intervento, in quanto, data la 

sua destinazione agricola di seminativo, la copertura vegetale sarà assicurata dalla semina, da parte della 

proprietà, di essenze coltivate, evitando nel primo biennio le colture cerealicole e dando la preferenza a erbai 

di foraggere.  Ove, tuttavia, la proprietà intenda successivamente all’attuazione del progetto di dismissione 

destinare il terreno a pascolo, una volta ripristinata la morfologia originaria del suolo, sarà necessario 

assicurare una completa rinaturalizzazione, con operazione di inerbimento mediante semina a spaglio di 

essenze erbacee della fitocenosi locale. 

 
5.3 Acque sotterranee e superficiali   

Le principali raccomandazioni per minimizzare eventuali rischi su tale componente ambientale sono:  

• assicurare una adeguata canalizzazione delle acque piovane; 

• manipolare con cura fluidi e carburanti dei macchinari impiegati nella fase costruttiva e stoccare gli eventuali 

residui in luoghi appropriati; 

• evitare lo stoccaggio di carburanti e lubrificanti nel cantiere, data la modesta entità delle diverse attività da 

eseguire;  eventuali rifornimenti andranno eseguiti preferibilmente all’esterno del cantiere in luoghi appropriati;  

• impiegare mezzi operativi efficienti nella fase di cantiere ed effettuare un controllo giornaliero dei circuiti 

oleodinamici degli stessi, al fine di evitare perdite di lubrificanti e carburanti; 

• depositare il materiale eccedente le operazioni di movimento terra, di ripristino vegetazionale e tutto ciò che 

è assimilabile a rifiuti non pericolosi in apposita discarica autorizzata così da non alterare la falda acquifera. 

 
5.4 Paesaggio e Beni culturali  

Al fine di ridurre l’impatto dell’impianto sulla componente paesaggio, in sede esecutiva, si adotteranno i 

seguenti accorgimenti tecnico-costruttivi; 

- utilizzo di aerogeneratore con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre; 

- rinaturalizzazione delle scarpate della piazzola e della stradina ove nel tempo si presentassero denudate o 

quantomeno con scarso grado di copertura vegetale; 

- assenza di recinzione delimitante la piazzola di servizio dell’aerogeneratore in modo da rendere meno 

“distaccata” l’opera dal contesto di inserimento e soprattutto dal fattore umano.  

Qualora, durante l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto, si dovessero rinvenire resti archeologici, 

verrà tempestivamente informato l’ufficio della Soprintendenza competente per l’analisi archeologica. 
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5.5 Vegetazione, flora e fauna 

Nella fase di dismissione si dovrà assicurare il più possibile il ripristino della struttura fisica, morfologica e 

biotica del suolo onde consentirne il successivo uso agricolo.  

Nella fase esecutiva, al fine di minimizzare gli impatti, si conterranno al minimo il tempo di costruzione, 

peraltro già previsto in poche settimane, e si eviterà l’esecuzione dei lavori in ore notturne e il transito di mezzi 

e persone al di fuori delle aree strettamente necessarie, sì da arrecare meno disturbo alla fauna. 

 

5.6 Emissioni sonore 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, le misure preventive da adottare per ridurre il disturbo sonoro si 

identificano con l’impiego di mezzi efficienti, lo spegnimento dei rumori delle macchine operatrici nelle fasi non 

esecutive, l’impiego di DPI, e quant’altro dovrà essere previsto nei Piani per la sicurezza, come in qualsiasi 

generico cantiere edile. 

L’impatto più significativo nel caso dell’eolico interessa, invece, la fase di funzionamento. La  periodica ed 

efficiente attività di manutenzione concorrerà a minimizzare gli effetti. 

 
5.7 Attività umane (rischi, incidenti e disagi per l’uomo). 

La principale misura adottata in sede preventiva atta a mitigare l’impatto in fase di esercizio è rappresentata 

da un sufficiente distanziamento dell’aerogeneratore da strade importanti e da edifici e centri abitati. 

In sede esecutiva, il maggior rischio per i lavoratori che può determinare gravi conseguenze è relativo alla 

caduta dall’alto, evento che in particolare affligge Il settore delle costruzioni, cui consegue il maggior numero 

di infortuni mortali a seguito di cadute dall’alto connesse con l’effettuazione di lavori in quota. La maggiore 

esposizione a questa tipologia di rischio riguarda i lavoratori che operano sulla navicella, per cui occorre 

prevedere adeguate misure di prevenzione e protezione degli operatori, quali le corrette imbracature, oltre ai 

dispositivi di protezione individuale di prima categoria. 

Altro aspetto da tenere nel dovuto conto riguarda la protezione dell’aerogeneratore in caso di incendio sia in 

fase di cantiere che di esercizio. A tal fine possono essere previsti dispositivi portatili di primo intervento quali  

estintori e/o di prevenzione mediante adeguato trattamento e smaltimento degli oli derivanti dal funzionamento 

a regime dell’aerogeneratore. 

Il responsabile della sicurezza deve procedere nell’analisi dei pericoli presenti sul luogo di lavoro e alla 

redazione del documento di valutazione del rischio, nel quale deve inserire tutte le misure individuate per 

l’eliminazione dello stesso. L’analisi da effettuare è in genere divisa secondo più fattori di rischio, come ad 

esempio ambiente di lavoro, macchine, attrezzature, aspetti organizzativi e gestionali, ecc. fondamentali per la 

sicurezza e la salute dell’uomo. 

Per la riduzione del rischio occorre prendere in esame l’idoneità delle caratteristiche delle macchine attraverso 

le norme di sicurezza per turbine eoliche. 
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In ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico Sicurezza e Lavoro riguardante i cantieri temporanei o 

mobili, sarà elaborato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), le cui indicazioni dovranno essere 

rispettate per tutte le operazioni e le tipologie di lavori da compiere.  

Ogni impresa presente in cantiere dovrà redigere e rispettare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

sulle attività di sua specifica competenza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC, da 

mettere a disposizione del coordinatore per l’esecuzione, che ne dovrà verificare l’idoneità.  

Oltre ai suddetti piani, le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di tutta la normativa 

vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Altro aspetto rilevante sarà una scansione temporale delle pur limitate attività, che eviti l’accavallamento di 

altre operazioni di cantiere con quella di issaggio dell’aerogeneratore (torre, navicella e rotore), che costituisce 

da un punto di vista della sicurezza la fase realizzativa più delicata, per il rischio di urti con le componenti che 

devono essere sollevate e di caduta dall’alto delle stesse. 

 
Occorrerà anche tenere nel debito conto delle interferenze delle macchine operatrici con il traffico locale, in 

particolare per quanto riguarda il transito sulla strada comunale di Montagna.. Al fine di non creare disagio al 

traffico locale, si eviteranno soste ingiustificate su tale via e, se del  caso, andrà  previsto l’impiego di “addetti 

segnalatori” in punti critici, in particolare in concomitanza con l’impiego di macchine operatrici particolarmente 

ingombranti quale l’autoarticolato per il trasporto della turbina.  

 

5.8 Produzione di rifiuti  

Nella fase di cantiere il materiale di risulta degli scavi sarà costituita preferibilmente dal terreno superficiale 

anziché da quello profondo; tale materiale potrà, infatti, essere più facilmente destinato a suoli comunali o di 

privati abbisognevoli di terreno agrario. In ogni caso, si cercherà per quanto possibile di minimizzare la 

produzione di terreno di risulta, impiegando nel cantiere il materiale rinveniente da operazioni di movimento 

terra sia nella fase di realizzazione che di dismissione. Si darà inoltre preferenza all’impiego del terreno di 

risulta per reimpieghi in situ o in un ambito ristretto locale, per operazioni di riempimento, formazione di 

rilevati, eccetera, lasciando come ultima l’opzione di conferimento in discarica.  

Parimenti ci si dovrà regolare riguardo all’inerte impiegato per la pavimentazione della stradina e del piazzale 

(da rimuovere parzialmente in fase di sistemazione definitiva del sito e completamente in quella di dismissione 

dell’impianto), che dovrà essere reimpiegato per  esecuzione di opere in altri siti, onde limitare il conferimento 

in discarica.   

Non dovranno essere abbandonati materiali da costruzione o resti di escavazione in prossimità delle opere. 

Nel caso rimanessero resti inutilizzati, questi verranno trasportati al di fuori della zona, alla discarica 

autorizzata più vicina o nel cantiere più vicino che ne faccia richiesta. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Considerata la situazione ambientale dell’area di intervento, che non presenta connotazioni significative da un 

punto di vista ambientale e paesaggistico (nel circondario non sono presenti particolari elementi del patrimonio 

storico-culturale, architettonico ed archeologico), è possibile affermare che l’impianto di produzione di energia 

elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 60 kW nel sito individuato nel comune di Belle con alcune 

limitate opere connesse ricadenti nel comune di S.Fele, anche in funzione delle scelte e gli accorgimenti 

tecnico-costruttivi sopra descritti, consentirà di produrre energia elettrica integrandosi per  non interferenza  

con l’ambiente e il paesaggio circostante in quanto non entra con questi in conflitto. 

 

Villa d’Agri, 31/03/2014 
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Limiti comunali
Elementi Tettonici

Faglia diretta

Faglia presunta 

Idrogeologia
Elementi geomorfologici

Deposito di frana recente.
Detrito sciolto, eterometrico con giacitura caotica, la cui natura dipende dalla 
successione in movimento franoso.Qualche settore presenta indizzi di movimenti in atto.

Complessi idrogeologici
9-I - Complesso delle radiolariti. Comprende successioni costituite da diaspri 
policromi, radiolariti e brecciole calcaree, ben stratificati e in varia 
misura fessurati, con intercalazioni di livelli di argilliti silicee. 
Tale complesso è dotato di un grado di permeabilità relativa medio-basso 
in relazione allo stato di fessurazione ed alla presenza di livelli pelitici.
10-I - Comprende successioni costituite prevalentemente da argille, 
argille marnose, talora silicifere, con rare intercalazioni 
di calcari marnosi, calcilutiti silicifere.Il grado di 
permeabilità è generalmente basso, pertanto tale 
complesso svolge quasi sempre il ruolo di acquiclude.

Elementi idrologici
Idrografia principale - Ruscellamento concentrato

Idrografia secondaria

ÔÕEmergenze idriche
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Limiti comunali

Elementi geomorfologici
Superfici con forme di dilavamento diffuse
Deposito di frana.
Detrito sciolto, eterometrico con giacitura caotica, la cui natura 
dipende dalla successione in movimento franoso.Qualche settore presenta 
indizzi di movimenti in atto.
Superficie di erosione e/o fluvio - denudazionale

Falda detritica

Ripiano morfologico e/0 crinale a debole pendenza

Elementi idrologici
Idrografia principale - Ruscellamento concentrato
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Aerogeneratore di progetto

Limiti comunali
Tettonica

Faglia diretta

Faglia presunta 

Geologia e formazioni affioranti
Elementi geomorfologici

Deposito di frana.
Detrito sciolto, eterometrico con giacitura caotica, la cui natura dipende dalla 
successione in movimento franoso. Qualche settore presenta indizzi di movimenti in atto.
Spessore anche di 10 metri

Formazioni continentali
dt1: Deposito di versante costituito da clasti sciolti ad elementi carbonatici, calcareo - marnoso 
ed arenacei, di solito angolosi ed eterometrici, a matrice sabbioso - pelitica brunastra, a volte 
rossastra. Costituiscono fasce coalescenti localizzate lungo i pendii.
Spessore anche di 10 metri
dt2: Detrito di falda, costituito da clasti carbonatici ed in subordine calcareo - marnoso ed arenacei 
a matrice sabbioso pelitica bruna o rossastra, a luoghi addensati e oarzialmente cementati, 
clinostratificati. Distribuito lunghe fasce piu' o meno omogenee e continue al raccordo dei versanti. 
Spessore anche di 30 metri.

Formazioni marine
M2-1: Complesso Molassico quarzo arenitico : Arenarie essenzialmente quarzose, 
di aspetto molassico giallo e giallo-rossastro; quarzoareniti grigio e giallo-bruno e verdognolo con 
intercalazioni di argilloscisti verdastri e marne biancastre. Alla base si rinvengono arenarie quarzoso 
grigio giallastre alternate a marne siltose. (Langhiano)
Mc-O3:Complesso delle calcareniti e calciruditi. Calcareniti brecciole, calciruditi grossolane, talora 
con nummuliti e alveoline rimaneggiate; intercalazioni di argillosciti, marnoscisti rossastri, verdastri, 
a luoghi non separabili cartograficamente. (Miocene inferiore - Oligocene)
M1-O3: Complesso degli argilloscisti varicolori. Alternanza di argillo-marnoscisti rossastri, verdastri, 
calcari marnosi, varicolori, in piccoli strati, calcari subcristallini e silicei.
O3c: Diaspri rossi con intercalazioni di scisti argilloso-silicei rossastri e scisti bituminosi; calcari 
ceroidi, calcari marnosi di vario colore con selce singoli strati di selce. (Oligocene Miocene)

Serie silico marnosa
OC: Argilloscisti galestrini duri, brunastri, giallastri, sfaldabili in scagliette ed aghetti, con 
intercalazione di selce e calcari micritici grigiastri tipo palombino o di calcari marnosi anche 
siliciferi, bianco giallastri, con liste di selce viola. Resti organici scarsi, radiolari.
(Oligocece - Cretacico)
G11-5: Calcareniti in banchi, con noduli, liste di selce, strati isolati di rudiste selciose, con 
intercalazioni di argille sabbiose e selce.
G11-5SI - Scisti silicei di San Fele: alternanze in sottili strati, di selce nera, grigia, rossastra e nerastra, 
con intercalazioni dimarnoscisti ed argilloscisti
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Limiti comunali

Uso del suolo

112 Zone urbanizzate a tessuto discontinuo e rado

131 Aree estrattive 

211 Seminativi in aree non irrigue

231 Prati stabili - Foraggere permanenti

311 Aree boscate - Boschi di latifoglie

324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione

332 Rocce e terreni nudi - Affioramenti
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AIVA - Area impatto visuale assoluta
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Profili di visibilità assoluta. I tratti in verde indicano le aree 
dalle quali è visibile l'aerogeneratore che sul profilo non risulta
in scala.

Aerogeneratore di progetto

Tracce profili di intervisibilita' assoluta
San Fele (Monte Torretta) - Aerogeneratore
Bella - Aerogeneratore
Strignadoria (Muro Lucano ) - Aerogeneratore
Monte Paratiello - Aerogeneratore
Muro Lucano - Aerogeneratore

Aree di visibilità assoluta
Aree da cui l'impianto eolico non è visibile
Aree da cui l'impianto eolico è visibile


