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1.Descrizione del progetto con riferimento all’occupazione di terreno 

1.1 Premessa 

La seguente relazione redatta dallo scrivente progettista è ad integrazione della Relazione di 

Incidenza Ambientale acquisita agli atti di codesto spettabile ente con prot.n. 0110879/19B del 

07/07/2014 in ottemperanza alla formale richiesta di documentazione integrativa di cui al 

prot.0158955/19AB del 13/10/2014 dell’ufficio compatibilità ambientale (DIP. Ambiente e 

Territorio) della Regione basilicata. 

L’intervento riguarda i lavori di “realizzazione di un elettrodotto” che attraversa l’area SIC 

“MONTI LI FOI” funzionale all’impianto eolico da realizzarsi nel comune di Ruoti (PZ) località 

Toppa Mastanasio con proponente Galardo Communication S.r.l. 

Nella fattispecie trattasi dell’impianto di rete per la connessione in media tensione degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica con i rispettivi seguenti codici di rintracciabilità: 

T0679374, T0679367, T0679392, T0684029, T0684059, T0682048, T0681959 ciascuno della 

potenza di 59.9 kW da realizzarsi nelle seguenti particelle catastali:  

 Foglio 46 particelle 251, 89, 125, 219, 137, 119, 120, 125. 

Mentre l’elettrodotto, a sua volta, attraversa le seguenti particelle: 

 Foglio 30 particella 54 (Comune di Picerno); 

 Foglio 21 particella 1 (Comune di Picerno); 

 Foglio 48 particelle 10 – 2 (Comune di Ruoti); 

 Foglio 47 particelle 37 – 71 – 85 – 51 – 49 (Comune di Ruoti); 

 Foglio 46 particelle 218 – 332 – 106 – 331 – 125 – 87 – 130 - 33 – 251 (Comune di Ruoti). 

1.2 Stato di realizzazione dell’impianto eolico interessato dall’intervento di connessione 

Atteso che l’area SIC “MONTI LI FOI” è interessata dal solo elettrodotto e non dagli 

aerogeneratori, e dato che la normativa ambientale nazionale, col testo unico di cui al d.lgs. 

152/2006, tiene nettamente individuati e separati gli aspetti procedurali e regolamentari tra le linee 

di connessione elettriche, trasmissione e distribuzione, dagli impianti eolici propriamente detti 

(turbine eoliche), il presente studio riguarda esclusivamente l’elettrodotto, estendendo la descrizione 

anche all’impianto eolico servito dall’infrastruttura di connessione medesima soltanto per una 

contestualizzazione dell’intero progetto nell’ambito territoriale in parola.    

Gli aereogeneratori, con altezza di circa 30 m dal suolo, saranno posti su crinali ad un altitudine 
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variabile posta tra i 1050 ed i 1075 metri, ove insiste vincolo idrogeologico RD 3267 e per il quale è 

stato avviato il procedimento adeguato e previsto dal medesimo regio decreto.  

L’elettrodotto a sua volta, ricade in Area Protetta, o meglio una porzione di esso che ha un 

estensione di circa 2 km rispetto ai 5 km totali ricade in area SIC (Fig.1). Tuttavia, essendo gli 

impianti collocati ad una distanza > 1Km dalla suddette aree SIC, tale distanza è tale da non 

provocare un impatto negativo sulla conservazione di specie e habitat presenti all’interno di tali 

aree; il presente studio sarà rivolto alla raccolta di tutti gli elementi per la valutazione della possibile 

incidenza delle sole opere di rete  sui suddetti siti della rete Natura 2000. 

In sintesi, la soluzione progettuali contempla le seguenti opere: 

 installazione di 7 aerogeneratori; 

 realizzazione di 7 piazzole per il montaggio degli aerogeneratori; 

 opere di fondazione relative agli aerogeneratori; 

 realizzazione di nuove piste di accesso; 

 realizzazione di  elettrodotto aereo  per il collegamento delle turbine al punto di 

connessione. 

 

Fig.1: Schematizzazione dell’intervento. 

 

1.3 Superfice del Sito RN 2000 e superfice boschiva limitrofa al Sito che verrà occupata dal 
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cavidotto 

In questo paragrafo si descrive la superfice boschiva presente che verrà rimossa per essere occupata 

dall’elettrodotto aereo. 

L’area è interessata da boschi di faggio su oltre il 50% del SIC così come si evince dalla figura 

sottostante. I boschi di faggio rivestono diffusamente il SIC in una fascia altimetrica generalmente 

posta al di sopra di 1100 m s. m. Dal punto di vista strutturale nelle faggete sono individuabili 

formazioni d’alto fusto coetaneiformi allo stadio di perticaia o di fustaia e popolamenti transitori 

derivanti da cedui in abbandono con 3-4 polloni per ceppaia e diametri non superiori ai 20 cm.  

Queste formazioni solo saltuariamente presentano i caratteri dei boschi vetusti (es. Fonte del 

Faggio, Sorgente dei Faggi), con esemplari di faggio che sfiorano il metro di diametro ed esemplari 

di acero montano con diametro superiore a 60 cm. 

 

 
Fig.2: Aree Boschive zona Monti Li Foi. 

 

La sistemazione dell’area per la realizzazione dell’elettrodotto comporterà: 

 scavi localizzati per la realizzazione di plinti di fondazione necessari per l’infissione dei pali 

per supportare i cavi sospesi in MT; 

 posa dei cavi MT in aereo sui  relativi sostegni. 
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In tabella 1 è stata effettuata una quantificazione in termini di superfice boschiva che verrà 

occupata dalla opere citate. 

 

Tabella 1: Calcolo superfici occupate dall’elettrodotto. 

N° PALI

26

1

1

27

4

TIPO PALO SUPERFICE [m
2
]

12/D/20

12/G/31

CALCOLO SUPERFICE OCCUPATA 

DALL'ELETTRODOTTO AEREO

AREA SIC

AREA LIMITROFA AL SITO

14/G/31

26

2.25

1.96

SUP. TOT 30.21

12/D/20 27

14/D/20 9

SUP. TOT 36
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1.4 Quantificazione dell’eventuale massa arborea da tagliare e descrizione del tipo di intervento a 

carico della vegetazione 

La costruzione dell’impianto eolico avverrà all’esterno delle aree Natura 2000 che pertanto non 

verrà interessata in maniera diretta da alcun impatto negativo dovuto agli aereogeneratori; solo una 

parte dell’elettrodotto aereo, come detto, ricadrà all’interno di tale zona protetta adiacente tra l’altro 

ad un area a copertura boschiva.  

In questo ambito si provvederà all’espianto degli alberi che vengono ad interferire con la fascia di 

servitù dell’elettrodotto pari a 4m complessivi (ai sensi delle direttive Enel Distribuzione Spa); 

ebbene, a seguito di un sopralluogo nelle aree interessate è stata riscontrata una distanza media tra 

due alberi di circa 6 m corrispondente ad una densità di circa 1 albero per ogni 36 mq di area 

boschiva. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di stima delle specie di piante interessate dall’intervento 

che saranno presumibilmente oggetto di espianto, considerando, come detto, una fascia di 4 m di 

servitù dell’elettrodotto ed una densità di una specie ogni 36mq. 

 

 
Tabella 2: Quantificazione massa arborea da espiantare. 
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2.Descrizione delle eventuali interferenze degli interventi di progetto con il Sito Natura 

2000 interessato, sia nella fase di realizzazione dell’impianto che nella fase di esercizio 

I documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi agli impianti eolici nelle 

diverse fasi dell’opera (costruzione, esercizio e manutenzione, dismissione) concordano 

nell’individuare possibili impatti negativi sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio. 

Dalle informazioni bibliografiche si rileva che i maggiori impatti ambientali connessi alla 

realizzazione degli impianti eolici gravano sul paesaggio (in relazione all’impatto visivo 

determinato dalle centrali eoliche) e, in misura dipendente dalla localizzazione e dalle dimensioni 

dell’impianto, sull’avifauna (in relazione alle possibili collisioni con le pale degli aerogeneratori 

e alla perdita o alterazione del habitat nel sito). Per questo motivo si è evitato di localizzare 

l’impianto eolico all’interno di aree protette, infatti, come si evince dal progetto, le torri sono 

posizionate in lontananza alla zona SIC in parola mentre una parte dell’elettrodotto attraversa tale zona 

così come stabilito dalla STMG (soluzione tecnica minima generale) definita da Enel (Ente gestore della 

rete).  

Per l’analisi delle interferenze indotte dall ’  impianto sono state individuate tutte le componenti 

ambientali potenzialmente esposte.  

Tenendo conto delle caratteristiche del sito d’impianto e della tipologia di intervento, le 

componenti ambientali, paesaggistiche ed antropiche prese in esame per la fase di valutazione 

degli impatti sono le seguenti: 

1. Vegetazione e habitat; 

2. Fauna 

3. Atmosfera e clima; 

4. Ambiente idrico; 

5. Suolo e sottosuolo; 

6. Paesaggio. 

Rispetto a queste componenti sono stati valutati gli impatti con riferimento alle sole fasi di 

cantiere ed esercizio in quanto la dismissione dell’impianto non è prevista in quanto la rete sarà 

ceduta all’ente distributore e diverrà parte integrante della rete elettrica nazionale. 
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2.1 Individuazione dei fattori d’impatto 

La messa in opera dell’elettrodotto a servizio delle torri eoliche in un determinato contesto 

territoriale si può suddividere in tre distinte fasi, tecnicamente e temporalmente differenti tra loro: 

 fase di cantiere, di durata pari a 190 giorni lavorativi al netto di eventuali sospensive 

previste dal TICA; 

 fase di esercizio, di durata media pari a 20 anni, relativa alla produzione di energia 

elettrica dalle fonti rinnovabili; 

 fase di dismissione, che, come detto, non è prevista in quanto relativamente alle opere di 

rete Enel per la  connessione, non vi è l’obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei 

luoghi. 

Nelle varie fasi si esplicano fattori differenti che possono causare impatti differenti sulle 

diverse componenti ambientali. 

A seguire, nel dettaglio si sintetizzano le operazioni previste per ogni fase. 

2.1.1 Fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere si prevede: 

 installazione del cantiere; 

 realizzazione piste di accesso ed adeguamento della viabilità esistente; 

 realizzazione degli scavi di fondazione; 

 realizzazione degli elettrodotti di trasporto dell’energia prodotta. 

Gli impatti potenziali sulle componenti ambientali durante la fase di costruzione possono 

schematizzarsi come segue: 

Atmosfera  e  clima 

 innalzamento di polvere; 

 emissioni di rumore e vibrazioni. 

Ambiente  idrico 

 alterazione ruscellamento superficiale. 

Suolo  e  sottosuolo 

 occupazione di suolo; 

 alterazioni morfologiche; 

 fenomeni di erosione. 

Vegetazione ed habitat 

 sottrazione di habitat; 

 perdita di specie. 
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Fauna 

 sottrazione di habitat; 

 disturbo ed allontanamento delle specie. 

Paesaggio 

 movimenti di terra; 

 emissioni di polveri e vibrazioni. 

2.1.2 Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio l’elettrodotto assolve alle sue funzioni autonomamente. 

Gli impatti potenziali sulle componenti ambientali durante la fase di esercizio possono 

schematizzarsi come segue: 

Atmosfera e clima 

 Impatto electromagnetico. 

Ambiente idrico 

 Assenza di disturbo. 

Suolo e sottosuolo 

 occupazione di suolo. 

Vegetazione ed habitat 

 sottrazione di habitat; 

 perdita di specie. 

Fauna 

 sottrazione di habitat; 

 Disturbo ed allontanamento delle specie. 

Paesaggio 

 Impatto visivo. 

 

2.2 Valutazione degli impatti 

2.2.1 Impatto sull’atmosfera e sul clima 

2.2.1.1 Fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere, per effetto delle lavorazioni legate ai movimenti di terra e al 

transito degli automezzi, è prevedibile l’innalzamento di poveri. Per tale motivo, durante 

l’esecuzione dei lavori saranno adottate tutte le accortezze utili per ridurre tali interferenze. 

In particolare si prevedrà: 
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 periodica e frequente bagnatura dei tracciati interessati dagli interventi di movimento di 

terra; 

 bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri materiali da riutilizzare e/o 

smaltire a discarica autorizzata. 

2.2.1.2 Fase di esercizio 

In considerazione del fatto che gli impianti sono assolutamente privi di emissioni aeriformi da 

questo punto di vista non sono previste interferenze con il comparto atmosfera che, anzi, 

considerando una scala più ampia, non potrà che beneficiare delle mancate emissioni riconducibili 

alla generazione di energia tramite questa fonte rinnovabile. 

Il previsto impianto infatti produce energia con un processo pulito che sostituirà un’equivalente 

quantità di energia altrimenti prodotta attraverso centrali termiche tradizionali, da cui si otterrà 

una conseguente riduzione di emissione in atmosfera di sensibili quantità di inquinanti e  di CO2. 

In definitiva, il processo di produzione di energia elettrica da tali fonti rinnovabili, è un 

processo totalmente pulito con assenza di emissioni in atmosfera per cui la qualità dell’area e le 

condizioni climatiche che ne derivano non verranno alterate dal funzionamento dell’impianto 

proposto. 

Durante la fase di esercizio, le emissioni di polveri connesse alla presenza dell’impianto eolico sono 

da ritenersi nulle. Per quanto riguarda l’impatto elettromagnetico il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) 

stabilisce, in conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2) quanto segue: 

 i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 μT) come 

valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;  

 il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo magnetico, da 

intendersi come mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione 

da possibili effetti a lungo termine connessi all’esposizione nelle aree di gioco per 

l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza 

non inferiore a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati). 

Il D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 

di rispetto per gli elettrodotti” determina la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti e prevede una procedura semplificata di valutazione con l’introduzione della Distanza di 

Prima Approssimazione (DPA), nel rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 μT del campo magnetico. 

In questo impianto viene utilizzato un cavo tripolare i cui conduttori sono avvolti ad elica visibile. 

Tale cavo consente una sensibile diminuzione dell’induzione magnetica generata nello spazio 

circostante, come spiegato della norma CEI 106-11 al punto 7 qui riportato: “ la ridotta distanza tra 

le fasi e la loro continua trasposizione, dovuta alla cordatura, fa sì che l’obiettivo di qualità dei 3 μT 
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venga raggiunto a brevissima distanza …” 

Per tali caratteristiche il DM 29/05/2008 esclude i cavi cordati ad elica dal calcolo delle fasce per il 

rispetto dell’obiettivo di qualità dei 3 μT. 

 

 
Fig.3: Estratto dalla linea guida ENEL “Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”. 

 

 

 

Pertanto, durante la fase di esercizio non si prevedranno significative alterazioni dovute 

all’induzione elettromagnetica. 
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2.2.2 Impatto sull’ambiente idrico 

2.2.2.1 Fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere le aree non saranno impermeabilizzate e le movimentazioni 

riguarderanno strati superficiali, si ritiene quindi che non ci sarà un’interferenza con la 

circolazione idrica sotterranea. 

In definitiva, durante la fase di cantiere non si prevedranno alterazioni del deflusso idrico, 

superficiale e/o profondo. 

2.2.2.2 Fase di esercizio 

Essendo l’opera di rete aerea e dato che le uniche opere profonde sono i plinti a sostegno dei pali, 

per la modesta profondità ed il modesto sviluppo delle opere di fondazione e date le caratteristiche 

idrogeologiche delle formazioni del substrato, si ritiene che non ci sarà un’interferenza con la 

circolazione idrica sotterranea. 

La qualità delle acque non sarà inoltre influenzata dalla presenza dell’impianto in quanto la 

produzione di energia si caratterizza anche per l’assenza di qualsiasi tipo di rilascio nei corpi idrici 

o nel suolo.  

Conseguentemente è da escludere qualunque tipo di interferenza con l’ambiente idrico 

superficiale e sotterraneo. 

 

2.2.3 Impatto su suolo e sottosuolo 

2.2.3.1 Fase di cantiere 

L’impatto sul suolo e sul sottosuolo indotto dall’impianto durante la fase di cantiere è relativo: 

 all’occupazione di superficie; 

 alle alterazioni morfologiche; 

 All’insorgere di fenomeni di erosione. 

I terreni sui quali è previsto l’intervento di rete, come detto, inevitabilmente richiederà 

l’adeguamento della viabilità esistente ed in parte la realizzazione di nuovi percorsi senza 

assolutamente intervenire sulla vegetazione, essendo la stessa non fitta al punto di impedire il 

passaggio ai mezzi per il trasporto dei pali. 

Le opere di fondazione saranno previste in c.a. prefabbricato in modo da evitare operazioni di getto 

in opera che comporterebbe sicuramente problematiche di accesso delle betoniere e richiederebbe 

accorgimenti per evitare perdite di calcestruzzo durante il percorso. 

 



13

Comune di Ruoti (PZ) - Impianto eolico “ 

Studio di Incidenza 

   

 

2.2.3.2 Fase di esercizio 

L’impatto del sottosuolo sarà limitato alle sole opere di fondazioni dei sostegni della linea ed alla 

relativa posa del cavo in aereo. 

L’impianto di progetto è stato concepito in modo tale da limitare i movimenti terra e quindi le 

alterazioni morfologiche. Inoltre le opere verranno localizzate su aree geologicamente stabili, 

escludendo situazioni particolarmente critiche. Pertanto, l’insorgere di eventuali fenomeni di 

degrado superficiale, dovuti ai movimenti di terra, è da ritenersi trascurabile, se non nullo.  

Gli elettrodotti saranno motivo di occupazione di suolo solo in termini di fascia di rispetto in 

quanto solo aerei; inoltre, a lavori ultimati, verranno previsti dei processi di inerbimento delle aree 

estirpate al fine di ridurre l’impatto generato. 

 

2.2.4 Impatto su vegetazione ed habitat 

2.2.4.1 Fase di cantiere 

L’impatto potenziale registrabile sulla  vegetazione  durante la fase  di  cantiere  è  ascrivibile 

essenzialmente alla sottrazione di specie per effetto dei lavori necessari alla realizzazione delle 

opere elettriche, laddove dovesse risultare indispensabile. In altre parole, l’impatto dell’opera si 

manifesterebbe a seguito di estirpazione di piante, e conseguente sottrazione di habitat in seguito. 

Tuttavia saranno previste apposite misure di mitigazione al fine di ridurre tale impatto come di 

seguito evidenziato. 

2.2.4.2 Fase di esercizio 

L’azione prevede l’esercizio in maniera automatica, senza alcuna attività da compiere sul campo e, 

quindi, senza alcun consumo o alcuna emissione. Tale azione avrà pertanto un impatto NON 

SIGNIFICATIVO sulla componente vegetazione e habitat, se non un beneficio pe la riduzione di gas 

serra e quindi di surriscaldamento. 

 

2.2.5 Impatto sulla fauna 

2.2.5.1 Fase di cantiere 

Durante l’esecuzione dei lavori si prevede l’allontanamento di tutte le componenti dotate di 

maggiore mobilità (rettili, uccelli e mammiferi) a causa del disturbo dovuto al movimento di 

mezzi. 

Per le specie dotate di minore mobilità si prevede la possibilità di perdita di individui che non 
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riescano ad allontanarsi in tempo dal sito durante la costituzione del cantiere sulle aree 

d’intervento. 

Per scongiurare l’insorgere di queste interferenze, si eviteranno le operazioni di cantiere 

durante periodi particolarmente critici quali quelli di nidificazione, riproduzione e migrazione. 

Tuttavia, data la peculiarità del cantiere in oggetto, assenza di gru, e numero limitato di mezzi, il 

tutto è certamente più facilmente gestibile. 

2.2.5.2 Fase di esercizio 

L’impatto che la presenza dell’elettrodotto può avere sulla faunain fase di esercizio sono di due 

tipologie principali: 

 Diretti, legati alle collisioni degli individui con i cavi aerei e alla creazione di barriere ai 

movimenti. 

 Indiretti, legati alla perdita di habitat e al disturbo. 

 

Gli impatti diretti sono legati principalmente; 

 elettrocuzione, cioè fulminazione per contatto tra conduttori (che avviene con linee aeree 

AT e MT); 

 collisione contro i conduttori durante il volo (possibile con tutte le linee aeree: AT, MT e 

anche BT). 

L’elettrocuzione avviene quando un uccello tocca contemporaneamente due elementi conduttori 

della linea AT o MT che presentano una differenza di potenziale, diventando così un elemento 

idoneo per il passaggio della corrente elettrica. Il contatto può avvenire sia quando l’individuo si 

posa su una parte dell’installazione elettrica, sia quando si invola da essa, ma anche quando è posato 

ed effettua dei movimenti con il corpo o con le ali. Tale rischio non è noto in letteratura per le linee 

BT. Il più alto rischio di contatto si ha quando l’animale si posa su di un palo di sostegno. Il rischio 

è particolarmente subdolo, in quanto i pali delle linee elettriche costituiscono una forte attrazione 

per molte specie di uccelli: sono sfruttati in particolare dai rapaci come posatoi per la caccia, ma 

anche da corvidi e cicogne come siti di nidificazione.  

Da uno screening della letteratura disponibile è risultato che gli uccelli più colpiti sembrano 

essere in assoluto i rapaci anche se tutti gli uccelli di grandi dimensioni, ad esempio cicogne e 

aironi, sono potenzialmente ad alto rischio; seguono poi i passeriformi e le anatre, in 

particolare durante il periodo di migrazione.  

Di notte e con avverse condizioni atmosferiche aumenta il rischio collisione in particolar modo 

per i Passeriformi la maggior parte dei quali compie i propri spostamenti migratori durante le 

ore notturne. Gli uccelli di piccole dimensioni infatti devono volare di notte per evitare 
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surriscaldamento in quanto gran parte dell'energia consumata durante il volo viene dissipata 

sotto forma di calore. Gli uccelli di grandi dimensioni hanno invece una efficienza di volo maggiore, 

dunque l’energia immagazzinata viene trasformata con maggiore efficienza in energia meccanica, 

con minore dispersione di calore. 

La particolare conformazione geografica dell’Italia, un ponte di terraferma proteso verso l’Africa 

attraverso il Mare Mediterraneo, fa sì che la nostra penisola rappresenti un ampio e comodo 

canale di collegamento per i flussi migratori tra l’Eurasia e l’Africa (WWF 2007). Alcuni studi 

condotti dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Montemaggiori e Spina 2002) 

dimostrano come, con la sola esclusione di alcune aree di forte pressione migratoria in 

corrispondenza di piccole isole, stretti, valli alpine o promontori (ad esempio lo stretto di Messina) 

non sia possibile definire, su scala nazionale, rotte migratorie costanti per le specie presenti intali 

aree, che risultano come già accennato uccelli elencati nell’allegato 1 della Dir. 2009/147/CE come: 

Milvus, Milvus migrans, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea e Lanius collurio la cui presenza 

dipende fortemente dalla presenza di attività zootecniche. Il sito ospita inoltre una notevole varietà 

di altre specie dell’ornitofauna in allegato II della Dir. 2009/147/CE. Sono da segnalare inoltre 

diverse specie di anfibi grazie alla presenza di un sistema di raccolte d’acqua, sia naturali (stagni 

temporanei) che soprattutto artificiali (vasche di abbeverata), spesso in ottimo stato di 

conservazione ed è confermata la presenza del lupo. 

Come si diceva infatti sopra, da un’attenta analisi oggettiva della bibliografia disponibile, si può 

ricavare solo l’informazione che tale impatto è sito-specifico (dipende dalle relazioni specie-

habitat del sito e non ci sono studi pregressi compiuti sull’uso dell’habitat di tali specie nell’area in 

esame), ma anche specie-specifico e, soprattutto, variabile in funzione delle condizioni 

atmosferiche. Quest’ultimo punto può essere infatti considerato il principale elemento di criticità. In 

condizioni atmosferiche avverse, infatti gli uccelli (tutte le specie, in particolare però quelle di 

grosse dimensioni che normalmente volano ad altitudini maggiori che sono assenti in tali aree) 

tendono a ridurre le altezze del volo, in particolare durante la migrazione. Questo aumenterebbe 

il rischio di collisine con i cavi aerei che tuttavia occupano uno spazio minimo trattandosi di un 

cavo unico intrecciato. 

In quanto all’elettrocuzione è scongiurata per una mitigazione importantissima adottata e di seguito 

descritta.  

2.2.6 Impatto sul paesaggio 

2.2.6.1 Fase di cantiere 

L’impatto sul paesaggio durante la fase di cantiere è dovuto alla concomitanza di diversi 
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fattori, quali movimenti di terra, innalzamento di polveri, rumori, vibrazioni, transito di mezzi 

pesanti, realizzazione di nuovi tracciati, in pratica con fattori che possono comportare una 

seppur lieve modifica dei luoghi e delle viste delle aree interessate dagli interventi. 

Al fine di ridurre l’emissioni di polveri di rumori si adotteranno gli accorgimenti proposti nei 

paragrafi relativi agli altri comparti. 

2.2.6.2 Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio l’impatto potenziale di un elettrodotto aereo è dovuto all’alterazione 

della percezione del paesaggio per l’introduzione di nuovi elementi e segni nel quadro 

paesaggistico. Poiché l’effetto negativo sull’aspetto visivo del paesaggio interessa un aspetto 

apprezzato nell’immediato dalla totalità della popolazione, risulta essere l’impatto al quale si dà 

maggiore importanza, ergo, tra i più controversi e discussi.   

La mancanza di riferimenti normativi per la individuazione di specifici indicatori relativi alle 

caratteristiche visive del paesaggio, nonché per la loro valutazione non agevola il compito di 

quantificazione del “danno”. Parlando di impatto ambientale sul paesaggio e, in particolare, di 

impatto visivo, si è sempre fatto riferimento, nelle esperienze italiane, ad entità puramente 

estetiche, qualitative e, pertanto, soggettive e non quantificabili. L’approccio estetico  però fornisce 

il mero giudizio sul paesaggio elaborato attraverso la percezione scaturita da parte 

dell’occhio umano, dopo la realizzazione dell’opera. In altre parole, la valutazione delle 

caratteristiche e delle modificazioni del paesaggio avvengono a posteriori rispetto alla 

realizzazione delle opere. L’approccio estetico non può perciò essere adoperato come criterio e 

strumento di valutazione obiettiva dell’impatto in fase di progettazione, nel periodo in cui si 

ipotizzano le eventuali conseguenze determinate dall’inserimento dell’opera nel paesaggio. 

Durante la fase di progettazione, infatti, è necessario disporre di grandezze che indichino una 

quantità calcolabile matematicamente della "emergenza visiva", sulla base delle   quali  

grandezze  si  possa  affermare  se  il  valore  misurato  risulti  ammissibile  o  no  e, 

rispettivamente, se l’inserimento dell’opera progettata nel paesaggio arrechi un disturbo di livello 

basso ovvero alto. Tuttavia, come detto, poiché mancano metodologie e procedure attendibili 

capaci di esprimere quantitativamente le caratteristiche delle grandezze in fase di progettazione, è 

necessario procedere alla stima delle percezioni delle variazioni prodotte dall’inserimento 

dell’elettrodotto  in un determinato contesto ambientale rifacendosi a parametri, a regole ed a 

tecniche derivate dallo studio e dall’analisi di misure omologhe ma relative ad impianti analoghi 

già realizzati, pertanto riferite a contesti ambientali diversi. In fase progettuale si è cercato di 

adoperare colori per i pali che si leghino con le tonalità prevalenti presenti in loco e che risultino 

cromaticamente armonici all’occhio umano. Il risultato perseguito è una modulata gradevole 
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gradazione di colori; inoltre la scelta di utilizzare pali di altezza limitata a 12 m, valore inferiore 

all’attuale vegetazione presente, fa si che da qualsiasi punto di vista la presenza dell’opera di rete 

sia impercettibile.   

In ragione di quanto finora esposto, non si prevedono effetti negativi significativi sulla 

componente ambientale paesaggio, soprattutto dal punto di vista della percezione visiva complessiva 

dell’oggetto di intervento su di esso. Pertanto l’impatto discusso può ritenersi poco significativo. 

2.3 Previsione dell’incidenza 

Talvolta può essere complesso prevedere l’incidenza di un progetto su un sito Natura 2000, in 

quanto gli elementi che formano la struttura ecologica e la funzione del sito sono dinamici e quindi 

non facilmente misurabili. Per formulare previsioni è necessario predisporre di un quadro 

sistematico e strutturato, che sia il più oggettivo possibile. 

A tal fine occorre innanzitutto individuare i tipi di impatto, che solitamente si identificano come 

effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a medio-lungo termine, effetti legati alla fase di cantiere, di 

esercizio e di dismissione, effetti isolati, interattivi e cumulativi. 

È necessario assicurarsi che non vi sia alcuna perdita netta di area o che non intervengano 

cambiamenti alla struttura, alla biodiversità o alle dinamiche di distribuzione delle popolazioni 

estremamente sensibili presenti all’interno del sito. 

Nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di precauzione: la 

valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si 

produrranno effetti negativi sull’integrità del sito. Qualora l’esito sia diverso, si presume che si 

verificheranno effetti negativi. 

Dallo studio sulla significatività dell’impatto che è stata condotta in questa fase sono emerse 

alcune componenti che presentavano una maggiore vulnerabilità. 

Per quanto riguarda la vegetazione, è stata infatti evidenziata la probabilità che si verifichino 

effetti significativi, in quanto nella zona in cui è previsto il passaggio dell’elettrodotto vi sarà 

percentuale di perdita di tale habitat. 

Per quanto riguarda la Fauna presente e l’avifauna in particolare, dalle analisi effettuate nella 

fase di screening, è stata evidenziata la probabilità che si verifichino effetti significativi, 

ovvero che non è possibile escludere effetti negativi sulle popolazioni di rapaci che frequentano 

l’area. 

Come già accennato, il sito è collocato lungo riconosciute rotte migratorie dei rapaci che 

potenzialmente potrebbero frequentare l’area oggetto di intervento. L’area che sarebbe 

interessata dall’impianto presenta caratteristiche ambientali quali aree inerbite, incolti, fiumi e 

canali, canneti e seminativi che favorirebbero le attività trofiche sia di individui in migrazione che 
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di soggetti derivanti dalle vicine popolazioni di rapaci nidificanti.  

Per quanto emerge sopra è necessario dunque passare alla fase successiva di approfondimento dello 

studio di incidenza (Valutazione Appropriata) che prenderà in considerazione le misure di 

mitigazione previste per mitigare tali impatti. 

 

3.Livello II: valutazione appropriata 

3.1 Descrizione delle alternative e motivazione delle scelte progettuali 

Anteriormente alla redazione del progetto in esame, sono state valutate diverse alternative 

progettuali. La logica seguita si è fondata su un'analisi multicriteriale, la quale ha cercato di 

comprendere tutte le opzioni possibili. Si è deciso di adottare una valutazione dialettica in virtù del 

fatto che, data la natura dell'intervento, si ritiene che la ricerca della soluzione ottimale tra le 

diverse alternative possa essere identificata con più facilità attraverso un ragionamento logico. In 

questo caso sono state perseguite le seguenti alternative progettuali: 

1. Alternativa zero: la non realizzazione dell’ opera; 

2. Alternativa  uno:  realizzazione  di  un  cavidotto invece dell’ elettrodotto previsto dalla 

STMG definita da Enel in tal modo andrei sicuramente a ridurre l’impatto visivo a 

discapito di un maggior costo di realizzazione; 

3.  Alternativa due: modificare il percorso dell’elettrodotto cercando di seguire il più 

possibile la viabilità esistente che attraversa l’area SIC, in tal modo si ridurrebbero vari 

impatti sui comparti ambientali in quanto tale zona è già stata oggetto di interventi dovuti 

proprio alla realizzazione di suddette opere è caratterizzata da ambienti già modellati 

dall’azione umana; 

4. Alternativa tre: interrare il cavo cercando di seguire il più possibile la viabilità esistente 

che attraversa l’area SIC, in tal modo da ottenere i benefici già esposti al punto 3. 

L’alternativa zero è stata subito scartata, perché l’intervento oggetto della presente relazione 

consente attraverso la produzione di energia elettrica da fonte eolica:   

 il mantenimento ed il rafforzamento di una capacità produttiva idonea a soddisfare il 

fabbisogno energetico della Regione e di altre aree del Paese nello spirito di solidarietà; 

 la riduzione delle emissioni di CO2 prodotta da centrali elettriche che utilizzano 

combustibili fossili; 

ed inoltre  per l’art.1 della legge 10/91 c o m m a  3  “L'utilizzazione delle fonti di energia è' 

considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle 
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opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere 

pubbliche”. 

Le alternative 1  2 e 3 non sono state prese in considerazione in quanto la STMG (soluzione 

tecnica minima generale) è stata imposta dall’ente gestore Enel distribuzione, nelle more di una più 

ottimale soluzione dal punto di vista dei costi. Tale soluzione non può essere variata su istanza 

semplice del proponente in quanto, in tal caso, lo stesso sarebbe tenuto a sostenere l’intero costo di 

realizzazione, il che renderebbe l’intervento irrealizzabile in quanto anti-economico, a meno che 

ENTI SUPERIORI impongano prescrizioni sulle modalità d’intervento, tali da imporre l’Enel 

(Ente gestore) a modificare la STMG secondo le prescrizioni sopra citate. Per i motivi suddetti si 

sono scartate tutte le alternative sopra riportate, e chiaramente, la soluzione progettuale scelta, al 

momento è l’unica perseguibile. 

3.2 Misure di mitigazione 

Sulla base del principio di precauzione non è stato possibile concludere nella fase di 

screening che la costruzione dell’elettrodotto presenta un incidenza nulla sull’habitat presente 

all’interno delle aree Natura 2000. 

Tuttavia il progetto in esame prevede, già nella fase progettuale, l’attuazione di particolari misure 

tese a ridurre al minimo gli impatti sulle varie componenti ambientali. 

Di seguito saranno descritte le mitigazioni previste relative alle singole azioni progettuali. 

Per “mitigazioni” si intendono gli accorgimenti tecnici da applicare al progetto per ridurre gli 

impatti ambientali previsti. 

3.2.1 Fase di cantiere 

1. Durante la fase di cantiere, verranno adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la 

dispersione di polveri sia nel sito che nelle aree circostanti, tipo: 

 periodica e frequente bagnatura dei tracciati interessati dagli interventi di movimento 

di terra; 

 bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri materiali da ri-utilizzare e/o smaltire 

a discarica autorizzata; 

 

2. Le operazioni e le attività di cantiere verranno limitate o evitate durante il periodo 

riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo sulle specie faunistiche. 

 

3. Le aree interessate dalle lavorazioni o per lo stoccaggio dei materiali saranno quelle 

strettamente necessarie evitando di occupare superfici inutili. 
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4. I mezzi saranno limitati nel numero e nelle dimensioni, e si prediligerà l’impiego di mezzi 

leggeri.  

 

5. Per tutte le aree oggetto dell’ intervento non necessarie alla gestione dell’impianto, 

saranno previsti interventi di ripristino e rinaturalizzazione. Tali interventi consisteranno nel 

riporto di terreno vegetale, riprofilatura delle aree, raccordo graduale tra le aree di “impianto” e 

quelle adiacenti. Si prevedranno, altresì, azioni mirate all’attecchimento di vegetazione spontanea. 

 

3.2.2 Fase di esercizio 

Durante l’esercizio dell’impianto abbiamo visto che l’impatto principale è sulla componente 

faunistica, in particolare i due impatti principali sono: 

 

 Diretti, legati alle collisioni degli individui con i pali di sostegno alla creazione di barriere 

ai movimenti, e folgorazione; 

 Indiretti, legati alla perdita di habitat e al disturbo. 

  

Abbiamo visto che gli impatti indiretti sulle specie faunistiche delle aree Natura 2000 saranno 

minimi. Tali impatti verranno comunque in parte mitigati dalle azioni previste nel precedente 

paragrafo per la vegetazione come il ripristino delle condizioni ambientali alla fine delle 

attività di cantiere. 

Esiste invece la possibilità che le specie più vagili, come i rapaci diurni, frequentino l’area in esame 

come sito di alimentazione o durante gli spostamenti migratori, ciò li sottopone a rischio di subire 

quegli impatti diretti riconducibili essenzialmente alle collisioni con i cavi aerei durante le fasi di 

funzionamento dell’impianto. 

Tuttavia il progetto in esame prevede, già nella fase progettuale, l’attuazione di particolari misure 

tese a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino tali impatti: 

 Utilizzo di pali con altezza limitata a 12 m proprio per non interferire con la traettoria di 

migrazione dei volatili, e quindi rimanere più bassi del livello della chioma degli alberi per 

lo più faggiata.  

 Un ulteriore approccio consiste nella sostituzione dei conduttori nudi con dei conduttori in 

grado di eliminare completamente il rischio d’elettrocuzione. In Italia tale cavo è utilizzato 

sulle nuove linee di bassa tensione dove rappresenta oltre il 75% della lunghezza totale 

delle linee aeree di competenza Enel Distribuzione ma è meno diffuso sulle linee MT. Il 
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cavo Elicord è un cavo composto da tre singoli cavi elettrici isolati tra loro e arrotolati ad 

elica attorno ad una fune portante, capace di sostenere il peso dell'intera struttura da 

traliccio a traliccio (i conduttori normali "nudi" sono invece costituiti da una singola corda 

di rame o di alluminio e acciaio coassiale a una fune di acciaio, la cui funzione è quella di 

tenere tesa la linea aerea da traliccio a traliccio). Il diametro esterno dell'Elicord è di 59-73 

millimetri 

 

 
Fig.4: Esempi di conduttori isolati "ELICORD". 

In definitiva, se verranno attuate tutte le misure di mitigazione di cui sopra, l’impatto 

complessivo della costruzione dell’impianto eolico e delle opere connesse potrà ridursi 

significativamente. 

3.2.3 Tabella di sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione 

Sovrapponendo gli elementi che caratterizzano il progetto in esame e le criticità evidenziate nella 

valutazione degli effetti conseguenti la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dello stesso, 

non emerge complessivamente un quadro di insostenibilità dell’intervento con il comparto 

ambientale e paesaggistico in cui si inserisce, ciò anche in virtù delle misure di mitigazioni 

previste, innanzi descritte al paragrafo precedente. 

A seguire si riportano due tabelle: una tabella con la chiave di lettura degli impatti utile alla 

definizione della tabella successiva, nella quale, per ogni componente, viene indicata una stima 

dell’impatto potenziale, l’area di ricaduta potenziale e le eventuali misure di mitigazione previste. 
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IMPATTO 

Nullo 

Negativo  

Positivo 

MAGNITUDO 

Trascurabile 

Poco significativo  

Significativo   

Molto significativo 

REVERSIBILITA’ Reversibile / irreversibile 

DURATA Breve/lunga 
Tabella 3: Legenda degli impatti. 

 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA
MISURA DI MITIGAZIONE 

ATMOSFERA E CLIMA 

 

Emissioni di 

polveri 

Negativo 

 

Locale 

 banatura dei tracciati; 

 

 bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e 

altri materiali; 

 

Poco 
significativo 

Reversibile 

Breve durata 

(cantiere) 

Emissioni di 

sostanze 

inquinanti e di 

gas climalteranti 

Positivo 

 

Globale 

 Le installazioni non producono sostanze inquinanti;

anzi, al contrario sono a servizio di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

pertanto il risultato finale è un impatto positivo 

Significativo 

Irreversibile 

Lunga durata 
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Emissioni 

termiche 
NULLO   

AMBIENTE IDRICO 

Emissioni di 

sostanze 

inquinanti 

Nullo Nullo Nullo 

Alterazioni del 

deflusso idrico 

superficiale e 

profondo 

Nullo Nullo Nullo 

 

 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA
MISURA DI MITIGAZIONE 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Erosione, dissesti 

ed alterazioni 

morfologiche 

Negativo 

Locale 

 Ubicazione dei pali di sostegno e delle opere 

accessorie su aree geologicamente stabili e dalle 

pendenze contenute; 

 Massimo rispetto dell’orografia. 

 

Trascurabile 

Reversibile 

Breve durata 

(cantiere) 
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Occupazione di 

superficie 

Negativo 

Locale 

 Rinterro del plinto, ripristino e restituzione 

delle aree di cantiere superflue alle pratiche 

usuali; 

 

Poco 
significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

FLORA 

Perdita di specie 

e sottrazione di 

habitat 

Negativo 

Locale 

 Estirpazione di specie arboree; 

 Al termine dei lavori si restituiranno le 

superfici non necessarie alla gestione 

dell’impianto;  

Molto 
significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

 

 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA
MISURA DI MITIGAZIONE 

FAUNA 

 

 

Disturbo ed 

allontanamento 

di specie 

Negativo 

Locale 

 Si eviterà lo svolgimento delle operazioni di 

cantiere durante i periodi di riproduzione e 

migrazione delle specie; 

Poco 
significativo 

irreversibile 

Breve durata 

(cantiere) 
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Collisione 

avifauna 

Negativo 

Locale/globale

 Utilizzo di pali con altezza limitata a 12 m 

proprio per non interferire con la traiettoria di 

migrazione dei volatili, e quindi rimanere più 

bassi del livello della chioma degli alberi per lo 

più faggiata; 

 Un cavo intrecciato protetto, detto “Elicord”, 

capace di sostenere il peso dell'intera struttura a 

traliccio, difende i volatili, ed evita in situazione 

di collisione di avere folgorazione con gli stessi. 

 

 

 

Trascurabile 

Reversibile 

Lunga durata 

PAESAGGIO 

Alterazione della 

percezione visiva 

Negativo 

Locale/globale

 

 

 Colori per i pali che si leghino con le 

tonalità prevalenti presenti in loco e che 

risultino cromaticamente armonici all’occhio 

umano 

 Utilizzo pali di altezza limitata a 12 m, tale 

valore, inferiore all’attuale vegetazione presente, 

fa si che da qualsiasi punto di vista la presenza 

 

significativo  

Irreversibile 

Lunga durata 

 

 

A seguire si riportano una tabella conclusiva in cui si sintetizzano gli impatti sulle componenti 

ambientali nelle  fasi di costruzione, ed esercizio non essendo prevista la  dismissione. 

Analiticamente si è adottato il seguente criterio: 

I = i x M x r x d 

Dove: 

I = impatto complessivo (0 – 12) 

i = impatto positivo o negativo (-1; +1) 

M = magnitudo (trascurabile = 0; poco significativa = 2; significativa = 4; molto significativa = 6) 
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d = durata (breve = 1 – lunga =2) 

s = reversibilità (reversibile = 0,5 – irreversibile = 1) 

 

Componente ambientale  cantiere  esercizio 

Atmosfera e clima       

Ambiente idrico       

Suolo e sottosuolo       

Flora       

Fauna       

Paesaggio       

 

Legenda: 

 

   
 Trascurabile: 0 -3 

 
 Alto: 10 - 12 

   
 Basso: 4 - 6 

 
 positivo 

   
 Medio: 7 - 9 

 
Non applicabile 

 

 

4. Conclusioni 

Il SIC “Monti Li Foi” è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di habitat di particolare 

pregio alcuni dei quali prioritari ai sensi della direttiva 92/42/CEE che verranno interessati da 

interventi limitati. 

L’impianto di rete ricade, seppur in parte, all’interno di aree protette o aree Natura 2000, per 

cui la normativa regionale prevede venga effettuata la valutazione di incidenza per questa 

tipologia di intervento. 

Il presente Studio per la Valutazione dell’Incidenza sulla costruzione dell’impianto di rete a 

servizio di un impianto eolico ha analizzato i potenziali impatti che tale intervento potrà avere 

sull’integrità degli habitat e delle specie presenti nel SIC  “Monti Li Foi”. 

L’impatto complessivo è da considerarsi estremamente limitato per gli habitat e le specie presenti 

nel SIC.  

Per quanto riguarda le specie faunistiche presenti nel sito, per la fauna terrestre (Anfibi, Rettili e 

Mammiferi terrestri) questi non subiranno alcun impatto in quanto non saranno soggetti a nessun 

tipo di interferenza dovuto alla costruzione dell’elettrodotto. 

Riguardo invece alle specie più mobili, come i rapaci diurni, esiste la possibilità che queste possano 

subire un certo impatto negativo, anche rilevante. 

Per scongiurare tale possibilità sono state previste delle specifiche azioni di mitigazione, in 




