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PREMESSA 

La presente relazione sintetizza i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) redatto ai sensi per gli 

effetti del punto c-bis) “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”, 

dell’Allegato III alla parte Seconda “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e 

di Bolzano” del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

La partecipazione obbligatoria, ai sensi del detto punto c-bis), del rappresentante del Ministero per i beni e le 

attività culturali per il progetto eolico in oggetto deriva dal fatto che alcune opere connesse ricadono anche su  

terreno di interesse paesaggistico ai sensi del punto h) “zone gravate da usi civici” dell’art. 142, Aree tutelate 

per legge  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”. 

il presente documento segue l’ordine espositivo adottato nello Studio di Impatto Ambientale, che seguendo le 

indicazioni contenute nella normativa vigente a livello nazionale regionale, è stato organizzato nei Quadri di 

riferimento Programmatico, Progettuale e Ambientale. 

1. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

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

principali atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

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

A livello nazionale, il  D.Lgs 387/2003 prevede, tra l’altro, che 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. 

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 e delineati 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 l'individuazione di aree non idonee per specifiche tipologie di impianti. 

Con il D.Lgs 28/2011 si è data facoltà alle Regioni di estendere la soglia di applicazione di detto procedimento 

autorizzativo sino ad 1 MW di potenza e la “DIA” è stata sostituita dalla “PAS” (“Procedura Abilitativa 

Semplificata”) che, per l’impianto eolico in esame di potenza nominale 60 kW, risulta la procedura attivata 

presso lo Sportello Unico del Comune d Bella. 

A livello regionale  il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), strumento principale 

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







 
SINTESI NON TECNICA DELLO STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE  

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

 
 

  
   Redatto da ing. Giuseppina PERILLI, responsabile tecnico di INGEGNERIA  NUOVE  ENERGIE S.r.l. con unico socio e dallo  
  staff tecnico dr. agr. Nicola CASTRONUOVO - arch. A.  Castronuovo - dr. agr. D. Castronuovo - geol. D. Melfi  

Villa d’Agri (PZ) , via Nitti18, Tel. 0975-352091  www.inergie.it   info@inergie.it 

 

 

 Pag. 3 di 9

tema di energia, in particolare ipotizzando 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. 

Da un punto di vista tecnico e ai fini della presente relazione, 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 previste unicamente raccomandazioni circa la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la 

dismissione degli impianti (divieto di torri tubolari di sostegno a traliccio e tiranti, rivestimento con vernici 

antiriflesso,  ubicazione il più vicino possibile al punto di connessione alla rete,  sbancamenti ed i riporti di 

terreno contenuti il più possibile,  al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico 

dell’area interessata e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata in 

seguito alle lavorazioni, obbligo di dismettere a fine ciclo produttivo l'impianto). 

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

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

perdere la stabilita o turbare il regime delle acque e i boschi che, per loro speciale ubicazione, difendono 

terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. 

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

1.3 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 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,  

1.4 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Come accennato in premessa, essendo il terreno su cui sono previste alcune opere connesse, in catasto al 

foglio 62, particella 58, appartenente al demanio civico del comune di S. Fele, e quindi tutelato per legge ai 
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sensi dell’art. 142 punto h) del D.Lgs 42/2004 (aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi 

civici), è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’’Ufficio Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 146 del detto D.Lgs. 

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

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 e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese 

di. 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. 

L’intervento in esame non ricade in nessuna delle citate aree naturali protette ai sensi  Lege 394/1991. 

1.5 Rete Natura 2000 

La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), aree ove occorre garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".  

Nel territorio della regione Basilicata sono stati individuati  48 S.I.C e 13 Z.P.S, in nessuno dei quali ricade 

l’intervento in esame.  

1.6 Piani paesistici di area vasta.  

La Regione Basilicata non è dotata di un Piano paesistico che copra l’intero territorio regionale, come 

prescritto dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, ma dispone di sette Piani paesistici in nessuno dei quali ricade 

l’intervento in esame.  

1.7 Regolamento urbanistico comunale. 

La particella 59, foglio 1 ricade in Zona “E” Verde Agricolo  del vigente Piano di Fabbricazione, 

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

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

L’impianto minieolico in oggetto, ad opera di INGEGNERIA NUOVE ENERGIE S.r.l. con unico socio, è 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 modesta entità che interessano anche il terreno confinante, appartenente al 

appartenente al demanio civico del comune di S. Fele, in catasto al foglio 62, particella 58. 

Per un sintesi degli interventi si rimanda al paragrafo 2.3 

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. 

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.  
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2.2 Producibilità dell’impianto 

Ai fini della determinazione della producibilità dell’impianto 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.  

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, risultata 

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, 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.   

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 Interventi previsti 

Gli interventi previsti sono sintetizzati come segue: 

  realizzazione, con inizio dall’esistente pista comunale sterrata, di una stradina di servizio di circa 36,50  e la 

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

 formazione di una piazzola temporanea di m 15.00 x 24,50 per la fase di montaggio dell’aerogeneratore; 

- realizzazione del plinto di fondazione in conglomerato cementizio armato, interrato, 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 ; 

- installazione dell’aerogeneratore costituito da una torre di sostegno in acciaio tubolare in 3 tronchi, ø alla 

base m 2,00, ø in sommità m 1,20, altezza m 35,70, dalla navicella ed dal rotore tripala in fibra di 

vetro/epossidico diametro m 23,20;  

- realizzazione dell’impianto di utenza per la connessione costituito da un cavidotto interrato della lunghezza di 

m 14,40, con  origine dal punto di consegna (box prefabbricato ospitante il gruppo di misura) e termine alla 

base della torre; 

- realizzazione dell’impianto di rete per la connessione secondo il progetto di rete validato da ENEL 

Distribuzione, comprendente una campata di linea MT in cavo aereo di metri 49,10 (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 e la posa di un armadio stradale in vetroresina, 

ancorato a basamento in cls; 

- sistemazione definitiva del sito, con realizzazione della piazzola permanente di servizio. 

 
2.4 Cronoprogramma dei lavori  
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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 la 

conclusione dei lavori per la connessione elettrica da parte del gestore di rete.    

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.  

 
2.5  Dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi 

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.  
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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 prossime possibili 

alla situazione ante operam. 

 

3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Si riporta di seguito una ricognizione e valutazione dei potenziali impatti negativi e positivi, nelle fasi di 

cantiere, di funzionamento e di dismissione dell’impianto.  

 
3.1 Impatto sull’atmosfera 

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

irrilevante l’ impatto sull’atmosfera. 

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

elettrica non produce  emissioni di inquinanti.  

3.2 Ambiente idrico 

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 sola breve fase di cantiere. 

3.3 Impatto 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, 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.   

Alla luce di quanto precede, l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da considerarsi non significativo. 

3.4 Impatto su vegetazione, fauna e flora  

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

praticamente irrilevanti. 

Per la fase di esercizio, sono da escludersi impatti significativi riguardanti la perdita di esemplari di fauna 

ornitica e non, 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.  

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

mosaico paesaggistico nel tempo. 

Al fine di valutare tale impatto, è stata redatta la carta della visibilità assoluta, la carta dei profili di visibilità 

assoluta e realizzate alcune foto simulazioni che hanno consentito di pervenire alle seguenti conclusioni: 

-  l’aerogeneratore risulta essere visibile solo da una parte modestissima di territorio;  

- l’aerogeneratore non risulta visibile da 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. 

 

3.6 Compatibilità acustica   

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 la scelta di una macchina 

dalla ridotta rumorosità (il rumore avvertito alla distanza di 50 m dalla base della torre, nella condizione 

peggiore ovvero con velocità del vento pari a 10 m/s,è di 54,6 dBA e di circa 44 dBA alla distanza di 200 

metri), rendono quasi nullo l’impatto acustico. 

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 che, per la zona individuata, sono di 60 decibel come Limite diurno e di 50 

decibel  come Limite notturno:  

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.  

3.7 Produzione di rifiuti  

Durante la fase di realizzazione dell’impianto eolico la produzione di rifiuti è estremamente limitata.   

Durante il funzionamento dell’impianto eolico la produzione di rifiuti è praticamente inesistente vista la 

tipologia del processo produttivo e che la materia prima utilizzata è il vento. 

Al termine della vita utile dell’impianto si dovrà provvedere alla rimozione e smaltimento dello stesso, tenendo 

presente che i  materiali rivenienti (rappresentati principalmente da acciaio, metalli, materiale plastico) hanno 
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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.  

4. 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 minieolico della potenza 

nominale di 60 kW, 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. 

 
Villa d’Agri, 31/03/2014 
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