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1.  PREMESSA 

La presente relazione, redatta per conto della Società proponente INGEGNERIA NUOVE ENERGIE S.r.l. 

con unico socio, con sede in Villa d’Agri frazione di Marsicovetere (PZ) alla Via Nitti, n. 18, riguarda la 

realizzazione di un impianto minieolico per la produzione di energia elettrica costituito da una turbina NPS 

60-23 con potenza elettrica nominale pari a 59,9 kW, da installare sulla p.lla 59, F. 1 del comune di Bella e 

dalle opere connesse sulla citata p.lla 59 e sulla p.lla 58 F. 62 del comune di S. Fele, loc Passo delle 

Crocelle.  

La società proponente ha titolo all’esecuzione delle opere in virtù del contratto di locazione, costituzione 

diritto di superficie e servitù sottoscritto il 10/10/2013 con la proprietaria della part. 59, F. 1 del comune di 

Bella e della procedura in corso di espletamento con la quale il Comune di S.Fele concederà la servitù 

permanente per m 39,14 di elettrodotto aereo MT, l’occupazione permanente di mq 9,00 di suolo per il primo 

tratto della stradina si servizio e l’uso non esclusivo dell’esistente tratto di m 170 di pista sterrata comunale 

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. 

In siffatto contesto di politica ambientale ed 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. 

Per l’impianto minieolico da realizzare verrà richiesta l’ammissione al meccanismo di incentivazione statale 

della cosiddetta “tariffa omnicomprensiva” prevista per gli impianti eolici di potenza da 20 a 200 kW, 

consistente nel riconoscimento, per un periodo di 20 anni, di 0,268 € per ogni KWh di elettricità netta 

prodotto 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, considerato che 

la la ventosità è risultata pari a 6,57 m/s all’altezza di 36 m dal suolo, per un ammontare annuo di 59.000 

euro, a fronte di un costo di realizzazione stimato in circa euro 290.000. 

2.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  E VINCOLI  

Come sopra accennato, l’installazione dell’aerogeneratore è prevista sulla p.lla 59, F. 1 del comune di Bella; 

le opere connesse interesseranno sia la citata p.lla 59 che la confinante  p.lla 58 F. 62 del comune di S. Fele, 

alla distanza da strade e confini indicate nei grafici di progetto.  

Il sito di intervento, caratterizzato da giacitura moderatamente acclive, esposizione verso sud-ovest, 

altitudine intorno a 1.125 m s.l.m., uso del terreno agricolo con destinazione a pascolo, è accessibile dalla 

pista comunale sterrata decorrente sulla p.lla 58 F. 62 del comune di S. Fele, non riportata in mappa 

catastale, adeguata al transito dei mezzi di trasporto e macchine operatrici che saranno impiegati per la 

realizzazione dell'impianto, che si diparte dalla Strada Statale n. 381 del Passo delle Crocelle e di Valle 

Cupa, a distanza di circa 170 metri dopo il tornante di Passo delle Crocelle in direzione S. Fele. 
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Sul terreno interessato, classificato come “zona agricola” negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, 

non si rileva la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva o di altri elementi fisici di ostacolo alla 

realizzazione degli interventi progettuali.  

L’intervento non interessa aree S.I.C e/o Z.P.S. e aree protette di cui alla L.. n. 394. del 6/12/1991. 

La particella 58, foglio 62, sulla quale ricadono una parte delle opere connesse di modesta entità,  

appartiene al demanio civico del comune di S. Fele e pertanto è sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto 

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

e del paesaggio”. 

La particella 59, foglio 1 del comune di Bella interessata all’intervento ricade in area sottoposta a vincolo 

idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 2367/23, per cui occorre acquisire il n.o. idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 

2367/23, da parte dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, e in area classificata 

R_Utr5 dall’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale Sele (Rischio potenziale gravante 

su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale P_Utr5, situazione approfondita 

attraverso uno studio geologico inviato, come prevede la normativa, alla detta dall’Autorità di Bacino. 

 
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE   

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 realizzazione dell’impianto di rete per la connessione; 

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

3.1 Stradina di servizio e cancello in ferro 

La stradina di servizio, della lunghezza di circa 36,50 metri e larghezza variabile di 5,0-8,00 m, con origine 

dall'esistente pista sterrata sulla p.lla 59, F. 62, S. Fele, dopo un breve tratto di circa 1,60 metri sulla citata 

particella, decorrerà sulla p.lla 59, F. 1, Bella, fino alla piazzola dell'aerogeneratore. A lavori ultimati, la 

stradina si svilupperà in trincea e in lieve pendenza (circa 17%) sino all’innesto sulla piazzola provvisoria, 

per proseguire poi in piano.    

Sul limite delle due particele, coincidente con il confine dei territori comunali di Bella e S. Fele, verrà posto in 

opera un cancello in ferro e rete metallica elettrosaldata di metri 6,00x1,60, a due ante, sostenuto da due 

montanti in ferro, ancorati a basamenti in cls m 0,50x0,50x0,50 posti 10 cm al di sotto del piano di 

campagna.   

I lavori necessari per la realizzazione della stradina consisteranno in operazioni di scavo e riporto di modesta 

entità e distribuzione sul fondo di uno strato di inerti di cava grossolani (cm 25) con sovrastante manto di 

usura in misto stabilizzato a minore granulometria (cm 10) e successiva compattazione. 
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3.2 Piazzola temporanea (area di cantiere)    

Si prevede la realizzazione di una piazzola provvisoria di dimensione m 15.00 x 24,50 necessaria a 

permettere durante la fase di cantiere lo stoccaggio e l'assemblaggio dei materiali occorrenti, nonché 

l'esercizio delle macchine operatrici. La piazzola pertanto coincide con l'area di cantiere ed include l’area di 

sedime dell’aerogeneratore.  

La realizzazione della piazzola temporanea avverrà mediante sterro e riporto di modesta entità, come 

riportato negli elaborati grafici ed avrà il fondo delle medesime caratteristiche costruttive della stradina di 

servizio, pertanto compattato in maniera adeguata, onde assicurare resistenza alla pressione della gru di 

sollevamento degli elementi costituenti l’aerogeneratore.  

 
3.3 Struttura di fondazione 

L’aerogeneratore sarà ancorato ad un plinto diretto di fondazione in conglomerato cementizio armato, 

interrato e gettato su sottofondazione in magrone dello spessore 0,10 m, costituito da un corpo delle 

dimensioni di m 7,00 x 7,00 x 1,20 h e sovrastante corpo di m 3,00 x 3,00 x 0,70 h, ancorato su n. 5 pali in 

c.a., diametro 0,80 m e profondità 12 m.  

Previamente verrà eseguito uno scavo delle dimensioni di m 8,50 x 8,50 x 2,00 h per la posa del plinto e lo 

scavo per la posa dei pali di fondazione. L'ancoraggio della torre alla struttura di fondazione verrà  assicurato 

da tirafondi in acciaio zincato di collegamento tra una flangia solidale con la torre ed una piastra in acciaio 

affogata nel basamento di calcestruzzo armato.  

3.4 Aerogeneratore e sua installazione  

Le parti costitutive essenziali dell’aerogeneratore sono la torre di sostegno, la navicella ed il rotore. 

Si prevede l’installazione dell’aerogeneratore nuovo di fabbrica NPS 60-23 della Northern Power, le cui 

principali caratteristiche sono di seguito descritte: 

- Classe di progetto: IEC WTGS III/S  

- Standard di sicurezza: conforme a IEC 61400-1 ed.2 

- Certificazioni: conformità CE, conformità CEI-021 06-2012 

- Potenza elettrica nominale pari a: 59,9 kW con velocità del vento di 14 m/s (cfr. scheda riportata di seguito) 

- Altezza torre: m 35,70 

- Altezza al mozzo: m 36,80 

- Altezza totale: m 48,30  

- Tipologia torre: singolo palo tubolare in 3 tronchi, ø alla base m 2,00, ø in sommità m 1,20  

- Peso rotore e navicella: 7.800 Kg  

- Peso torre: 14.000 kg   

- Diametro rotore: m 23,20. 

- Velocità di rotazione max: 43 rpm (giri/minuto).  

- Velocità del vento di cut-in: 3,0 m/s 

- Velocità del vento di cut-out: 25 m/s 

- Velocità max del vento di sopravvivenza: 54 m/s 

- Regolatore della potenza: controllo di stallo a velocità variabile 
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- Trasmissione: nessun moltiplicatore di giri (direct drive) 

- Generatore: a magnete permanente con raffreddamento passivo. 

- Sistema di frenatura: freno di servizio a due pinze a controllo motorizzato; freno di arresto normale  

dinamico a generatore e due pinze a controllo motorizzato; freno di arresto di emergenza dinamico a 

generatore e due pinze con inserimento a molla   

- Sistema di imbardata: controlli attivi, elettromeccanici guidati dai sensori di velocità e direzione del vento; 

sistema automatico di srotolamento del cavo 

- Sistema di monitoraggio: remoto SmartVieW, ModBus TCP via Ethernet 

- Protezione antifulmine: ricettori installati nelle pale asta parafulmine sulla gondola e protezione contro le 

sovratensioni.  

Per quanto concerne la procedura di montaggio, verranno rispettate le seguenti fasi: 

- infissione del primo concio della torre sui plinto di fondazione sfruttando i tirafondi;  

- montaggio dei restanti conci della torre; 

- montaggio a terra del collegamento pale-mozzo; 

- montaggio della navicella sulla torre;  

- montaggio del sistemi mozzo-pale sulla navicella. 

 

3.5 Impiantistica elettrica  

Essa comprende le apparecchiature elettriche per il monitoraggio, i quadri elettrici di controllo, ecc., da 

allocare in apposita cabina-box in cls prefabbricata ad un piano, e la linea elettrica per la connessione alla 

rete.  

La cabina-box prefabbricata, da ubicare sulla piazzola di servizio, avrà dimensioni di m 2,48 x 1,50 x 2,60 h, 

sarà ancorato ad una platea di fondazione in calcestruzzo di m 2,90 x 2,40 x 0,30 h. Ai sensi della D.G.R. n. 

739 del 12 giugno 2012 “Atto di indirizzo per la definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le 

costruzioni in zona sismica” non è previsto per tale opera il deposito dei calcoli statici. 

La linea elettrica per la connessione alla rete consisterà di due parti: 

- l’“impianto di rete per la connessione”, di competenza di ENEL Distribuzione S.p.A; 

- l’“impianto utenza per la connessione”, di competenza del produttore. 

L’ “impianto di rete per la connessione”, secondo il “progetto di rete” validato da ENEL Distribuzione, 

comprendente i seguenti interventi: 

- la realizzazione di una campata di linea MT in cavo aereo di complessivi metri 49,10 di cui circa 39 metri 

sulla particella 58, F. 62, S. Fele, e circa 10 metri sulla particella 59, F. 1, Bella; 

- la costruzione di un nuovo PTP 20000/400 volts; 

- la realizzazione di una uscita BT dal PTP ed in successione della presa di alimentazione (cavidotto BT 

interrato); 

- la posa di un armadio stradale in vetroresina, ancorato a basamento in cls m 1,10x0,55x0,60 h, interrato 

per 10 cm e al di sopra del piano di campagna per 50 cm, ospitante un contatore elettronico bidirezionale. 
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A costruzione avvenuta, le suddette opere di rete saranno ricomprese negli impianti di ENEL Distribuzione 

S.p.A. e quindi utilizzate per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione; 

conseguentemente non saranno rimosse alla dismissione/rimozione dell’impianto di produzione e titolare 

dell’autorizzazione al loro esercizio sarà ENEL Distribuzione. 

L’“impianto utenza per la connessione”, costituito da un cavidotto interrato della lunghezza di circa m 14,40, 

della stessa tipologia costruttiva di quello dell’impianto di rete, avrà origine dal punto di consegna (box 

prefabbricato ospitante il gruppo di misura) e termine alla base della torre, intercettando la citata cabina - box 

prefabbricata ubicata sulla piazzola di servizio. 

  
3.6 Rimozione area di cantiere e piazzola definitiva 

Ultimati i lavori di installazione dell’aerogeneratore, l'area di cantiere verrà ridimensionata, ripristinando il 

profilo originario del suolo e lasciando in situ una piazzola di servizio definitiva di m 10.00 x 10.00. Il 

rimodellamento del profilo del suolo avverrà mediante rimozione del terreno riportato a valle all’atto della 

formazione della piazzola provvisoria (rilevato) con parziale impiego per il riempimento dello scavo in 

precedenza aperto. Eventuale materiale di risulta sarà trasportato a discarica autorizzata. Prima di 

procedere alla movimentazione del terreno, si dovrà procedere alla rimozione dello strato di materiali inerti 

presenti sul fondo della piazzola provvisoria interessata dalla dismissione.  

 
4. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

La localizzazione geografica del sito in esame assicura la possibilità che le attività di cantiere possano 

essere effettuate durante tutte le stagioni dell’anno, con eventuale esclusione di periodi temporanei durante 

l’inverno in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse. 

La sequenza delle lavorazioni sarà la seguente: 

� Realizzazione pista di servizio; 

� Predisposizione piano di imposta della piazzola; 

� Realizzazione fondazione aerogeneratore e maglia di terra; 

� Predisposizione piazzola (distribuzione e compattazione misto stabilizzato); 

� Trasporto in sito, assemblaggio a piè d’opera e montaggio dell’aerogeneratore; 

� Installazione alla base della torre di box con il trasformatore;   

� Realizzazione impianto utente per la connessione (di competenza del produttore); 

� Sistemazione definitiva del sito (ridimensionamento piazzola, ecc.); 

� Realizzazione impianto di rete per la connessione (di competenza ENEL). 

Le due ultime fasi potranno essere realizzate in parziale accavallamento temporale in quanto i lavori da 

eseguirsi a cura di ENEL sono svincolati spazialmente e funzionalmente da quelli per la sistemazione 

definitiva del sito di intervento.  

 
La data di effettivo inizio dei lavori dipenderà dal tempo occorrente alla conclusione dell’iter autorizzativo. 

La durata dei lavori è in relazione non solo ai tempi di effettivo svolgimento delle attività di cantiere ma anche 

di quelli intercorrenti tra la comunicazione ad ENEL di fine dei lavori di competenza del produttore e l’inizio 

dei lavori per la connessione elettrica da parte del gestore di rete.    
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In relazione a quanto evidenziato, nella tabella seguente è riportato il programma di realizzazione 

dell’impianto eolico in senso stretto, da svolgersi in 12 settimane lavorative. 

 

Fase di lavoro 
Settimana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Allestimento cantiere             

Scavo/riporto per realizzazione pista di servizio;               

Scavo/riporto per realizzazione piano di imposta piazzola             

Scavo per fondazione aerogeneratore             

Completamento piazzola e pista di servizio  
(distribuzione e compattazione misto stabilizzato) 

            

Fondazione aerogeneratore             

Trasporto in situ aerogeneratore             

Installazione aerogeneratore, box  trasformatore e cablaggi             

Realizzazione cavidotto (imp. utente per la connessione)             

Completamento opere civili e sistemazione del sito             

Smobilizzo del cantiere             

 

Oltre il suddetto tempo di 12 settimane, occorre considerare i lavori a cura di ENEL che, considerata la loro 

modesta entità e relativa semplicità, si ritiene possano essere eseguiti nel giro di poche settimane.  

 
5. I MEZZI MECCANICI NECESSARI 

I principali mezzi meccanici necessari all’esecuzione dei lavori sono rappresentati da: 

 autoarticolato (per il trasporto in situ dei pezzi della torre e delle eliche); 

 escavatori di media e piccola dimensione;  

 autocarro; 

 autobetoniera per il getto di cls della fondazione;   

 gru con portata minima di 80 tonnellate ed altezza minima di lavorazione 40 metri; 

 cestello porta persone di altezza minima di lavorazione 40 metri. 

 

6, MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO 

Una gestione efficiente del funzionamento dell’impianto è fondamentale per massimizzare il ritorno 

dell’investimento ed assicurare condizioni di sicurezza..  

In tale ottica, è importante realizzare anzitutto un rigoroso programma di manutenzione periodica 

dell’impianto, con riguardo all’aerogeneratore e a tutte le opere connesse.  

In secondo luogo, considerata la necessità di dover gestire l’impianto senza l’impiego di personale stabile, 

assume rilevanza il sistema di controllo e supervisione in remoto, al fine di monitorare il trend produttivo e 
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prevedere eventuali guasti, malfunzionamenti, rotture, stato di usura dei componenti, in modo da evitare 

fermi imprevisti di funzionamento e guasti catastrofici, oltre che pianificare i necessari interventi di 

manutenzione.  

L’aerogeneratore da installare sarà dotato di un sistema di monitoraggio in remoto costituito da un sistema 

integrato di software che funziona su un computer distinto collegato alla turbina che  interroga 

continuamente posizioni di memoria selezionate nel controller. Il sistema registra in continuo i dati di  

funzionamento importanti, consente di visualizzare dati, allarmi, eventi e trend in tempo reale, avvisare 

l’operatore della presenza di problemi tramite e-mail, oltre che modificare i setpoint di regolazione, abilitare o 

spegnere in remoto l’aerogeneratore.  

In aggiunta al monitoraggio in remoto, le viste periodiche con verifica all’impianto e alle sue componenti 

consentono di tenere sotto debita osservazione lo stato dell’aerogeneratore. In particolare utili informazioni 

potranno essere desunte dall’analisi degli oli e delle vibrazioni della turbina. 

In ogni caso, come è prassi nel campo dell’eolico, è verosimile che il gestore provveda a stipulare apposita 

polizza assicurativa di protezione da rischi di vario genere. 

 

7.  DISMISSIONE DELL'IMPIANTO 

Per l’aerogeneratore in esame è previsto un periodo minimo di esercizio di 20 anni. Se non ricorrono le 

condizioni per il prolungamento del periodo di utilizzo della macchina installata o per la sostituzione della 

stessa con una tecnologicamente più avanzata, a fine ciclo produttivo si dovrà procedere alla dismissione 

dell’impianto con ripristino dei luoghi. 

Da un punto di vista ingegneristico, le attività necessarie alla dismissione dell’impianto comprendono la 

rimozione e il conseguente smaltimento dei materiali e componenti dell’intero impianto (torre completa di 

navicella e rotore, plinto di fondazione, box prefabbricati per alloggiamento trasformatore, quadri di controllo, 

cavidotto e cavi dell’impianto di connessione, stradina di servizio, piazzola, ecc.) ed in generale di tutte le 

strutture connesse all’impianto di produzione di proprietà del Produttore.  

I componenti dell’aerogeneratore e della linea elettrica per la connessione alla rete, una volta smontati, 

verranno disaccoppiati e selezionati per tipo di materiale e destinazione (riutilizzabili, riciclabili, da rottamare, 

da trattare), il tutto nel rispetto delle normative di legge vigente al momento.  

Relativamente all’aerogeneratore, alcuni componenti (torre e rotore) una volta calati a terra e scomposti, 

verranno sezionati in pezzi di minori dimensioni onde permettere l’impiego di automezzi di minori dimensioni 

per il trasporto a destinazione.   

Le attività di dismissione e ripristino possono essere riassunte nelle seguenti tre fasi:  

- smantellamento/rimozione dell'aerogeneratore e delle apparecchiature accessorie; 

- rimozione dell’elettrodotto interrato nel tratto di competenza del produttore (“impianto di utenza”) con 

recupero dei vari componenti impiegati (tubi, cavi elettrici, guaine, pozzetti di ispezione, ecc.); 

- rinaturalizzazione delle aree occupate dalla piazzola di servizio, dalla stradina di accesso e dal cavidotto 

interrato dell’impianto utente per la connessione. 

7.1 rimozione aerogeneratore ed apparecchiature accessorie 

La rimozione della turbina eolica prevede la seguente sequenza di attività: 
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- allestimento dell’’area di cantiere con allargamento della piazzola mediante operazioni di sterro e riporto, 

per consentire l’operatività agli automezzi e realizzazione recinzione provvisionale dell’area di cantiere;  

- scollegamento e rimozione di cablaggi ed apparecchiature elettrici;  

- rimozione del box prefabbricato;  

- posizionamento dell’autogru nell’area di smontaggio; 

- smontaggio e posizionamento a terra del rotore, con successiva separazione delle varie parti costitutive e 

sezionatura delle pale in pezzi di ridotte dimensioni trasportabili con mezzi ordinari; 

- smontaggio e posizionamento a terra della navicella; 

- smontaggio e posizionamento a terra dei conci della torre, con loro successivo taglio in pezzi di ridotte  

dimensioni trasportabili con mezzi ordinari; 

- recupero degli oli esausti e dei liquidi presenti nelle varie componenti meccaniche. 

Una volta completate le operazioni di smontaggio, posizionamento a terra, separazione dei 

macrocomponenti elementari, eventuale loro sezionatura in pezzi di ridotte dimensioni, selezione e carico dei 

materiali di risulta sugli automezzi per l’allontanamento, si procederà allo smaltimento degli stessi, in 

osservanza delle normativa  vigente. 

 
7.2 Rimozione linea elettrica  

La linea elettrica per la connessione di competenza del Produttore è per l’intera sua lunghezza interrata in 

cavidotto.  

I cavi da utilizzare sono in alluminio (o rame) rivestito da guaina in plastica e sono posti all’interno di tubi PE 

corrugati o PVC, il che consente il loro recupero per semplice sfilamento.  

Per il recupero dei tubi corrugati, si dovrà anzitutto realizzare per l’intera loro lunghezza lo scavo di una 

trincea di larghezza circa m 0,40 e sino alla profondità di posa; quindi si procederà alla rimozione del 

cavidotto e al rinterro del materiale scavato.  

Circa lo smaltimento dei materiali, l’alluminio o il rame, previa separazione della guaina in materiale plastico, 

potrà essere riciclato per altri usi. I tubi, al pari di altro materiale plastico, saranno avviati al riciclaggio.  

 
7.3 Rimozione fondazione e smaltimento dei materiali di risulta. 

La fondazione sarà completamente smantellata ed il materiale, frantumato, potrà essere utilizzato come 

inerte per sottofondazioni stradali o per operazioni di riempimento in altri siti, ovvero, in caso di mancato uso 

a tali fini, dovrà essere trattato come rifiuto speciale. 

 
7.4. Rimozione piazzola di servizio e di stradina di accesso e smaltimento dei materiali di risulta. 

Il misto stabilizzato di pavimentazione della piazzola e della stradina di accesso sarà rimosso e reimpiegato 

per altri usi similari, sempreché ne abbia i requisiti tecnici e normativi, ovvero in alternativa trattato come 

rifiuto speciale. 

 
7.5 Ripristino dei luoghi 

Eseguite le operazioni di smantellamento dell’impianto ed allontanamento dei materiali di risulta, si 

procederà al ripristino ambientale allo scopo di ricondurre lo stato dei luoghi a condizioni naturali il più 
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prossime possibili alla situazione ante operam, con riguardo alla morfologia del suolo e alla restituzione al 

sito della sua vocazione agricola (seminativo).  

Si procederà anzitutto ad un’accurata ripulitura dell’area da ogni rifiuto non biodegradabile. 

Quindi, si provvederà con terreno di riporto - prelevato dal rilevato a suo tempo realizzato per la formazione 

di parte della piazzola - al riempimento dello scavo precedentemente aperto per la formazione della restante 

parte della piazzola, della fondazione e della stradina di servizio, nonché al rimodellamento del profilo del 

terreno sull’intera oggetto di intervento, onde assicurare un regolare regime di deflusso idrico.  

La ricostruzione delle necessarie caratteristiche di fertilità del suolo, onde consentire un regolare regime di 

coltivazione agraria, richiederà l’impiego di terreno vegetale nello strato superficiale all’incirca per uno 

spessore di 30 cm.   

Le operazioni di rimodellamento della piccola superficie del versante saranno realizzate in modo da 

compensare i volumi di scavo e di riporto.  

Considerata la morfologia poco acclive del terreno, non si prevede la realizzazione di specifiche opere di 

stabilizzazione del versante. Laddove queste si dovessero rendere necessarie, si farà ricorso a tecniche di 

ingegneria naturalistica secondo quanto previsto dalla lettera d) della sezione “Raccomandazioni per la 

progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti” del sottoparagrafo 1.2.2.1 della 

Appendice A allegata la P.I.E.A.R. della Basilicata. 

Non si prevede altresì di intervenire con piantumazioni o semine per ricostruire lo strato vegetazionale, in 

quanto, terminate le operazioni di ripristino ambientale, il sito sarà oggetto di coltivazione a seminativo, al 

pari del terreno contiguo di proprietà, rispettando l’attuale naturale destinazione agricola.   

 
 

Villa d’Agri, 31/03/2014 
 
 
Gruppo di lavoro 
 
Nicola CASTRONUOVO – agronomo 
 
 
 
Giuseppina PERILLI – ingegnere  
 
 
 
Domenico MELFI – geologo 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FOTO 1 - Vista panoramica dalla S.S. n. 381 del sito di intervento. Sulla destra traliccio della linea MT da cui realizzare la derivazione per la connessione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FOTO 2 - Vista dell’accesso dalla S.S.  n. 381 alla pista comunale (p.lla 59, F, 62 del comune di S. Fele).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO 3 - Vista dalla S.S. n. 381 della pista comunale. Sulla sinistra traliccio della linea MT da cui realizzare la derivazione per la connessione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Vista di dettaglio della pista comunale. 

 

Foto 5 – Vista della recinzione a confine tra p.lla 58, F.62. S. Fele e p.lla 58, F. 1 Bella. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6 - Vista dell’area di imbocco della stradina di servizio da realizzare.  


