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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza
della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “iter procedurale delle Determinazioni e
Disposizioni, Avvio del sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”.
Modifica parziale della D.G.R. 227/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione
dell’assetto Affidamento incarichi dirigenziali”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionali Modifiche alla DGR n. 689/15”;
VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 recante “Modifica della DGR n. 539 del 23
aprile 2008 - disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale”.
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia
ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA), e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC)”;
VISTA l’istanza prodotta dalla E2i energie speciali con sede in 20123 MILANO, Via Dante 15,
con nota prot. E2i 17/0579 acquisita al protocollo dipartimentale il 08 gennaio 2018 e registrata in pari
data al protocollo dipartimentale n. 0003330/23AB/AF, con la quale è stata chiesta la pronuncia di
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, per
la "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili denominato "Vaglio Nord" della potenza complessiva di 10,5 MW completo di
infrastrutture per la connessione esistenti. Comuni: Vaglio Basilicata; Pietragalla; Potenza
(PZ)".
CONSIDERATO che l’intervento per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è
compreso nell’All. IV alla parte II del D.L.vo n. 152/2006, al punto 8 (altri progetti) - lettera t), e
nell’All. B della L.R. n. 47/1998 al punto 8. Altri progetti - lettera (r) e che non ricade in aree naturali
protette così come definite all’art. 4 comma 7 della stessa L.R. n. 47/1998;
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale resa nella
predisposizione del presente provvedimento risulta quanto segue:
Istanza di screening
- L’istanza di Screening è stata presentata il 08 gennaio 2018 e registrata in pari data al protocollo
dipartimentale n. 0003330/23AB/AF dalla società E2i energie speciali.
- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale e
dell’annuncio di cui all’art. 19 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in
data 17 gennaio 2018.
- Con nota P.E.C. prot. 0397/80B del 09 marzo 2018, acquisita al protocollo dipartimentale in data 13
marzo 2018 e registrata in pari data al n. 0045927/23AB, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha
comunicato che il progetto interferisce con aree vincolate nel PAI vigente, e pertanto ha invitato
l’Ufficio Compatibilità Ambientale a trasmettere l’idonea documentazione tecnico-amministrativa.
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- L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota prot. 0047947/23AB del 15 marzo 2018, ha trasmesso
alla società proponente copia della nota dell’Autorità di Bacino della Basilicata e ha chiesto le
seguenti integrazioni per il prosieguo del procedimento istruttorio:
 Rettifica dell’eleborato A.19.1. “Aree e siti idonei coma da allegati A, B e C della L.R. 54/2015 –
Aree sottoposte a tutela del Paesaggio, del Patrimonio Storico, Artistico e Archeologico”, in
quanto nello stesso è stato erroneamente indicato e rappresentato graficamente il buffer delle
acque pubbliche pari a 150 m anziché a 500 m.
- Con nota PU-616 E2i 18/0123 del 16 marzo 2018, acquisita al protocollo dipartimentale e registrata
in data 19 marzo 2018 al n. 0049810/23AB, la Società E2i energie speciali ha trasmesso le
integrazioni richieste dall’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. 0047947/23AB del 15
marzo 2018.
- Con nota E2i 18/0218 del 14 maggio 2018, acquisita al protocollo dipartimentale e registrata in data
16 maggio 2018 al n. 0085279/23AB, la Società E2i energie speciali ha trasmesso gli elaborati
integrativi richiesti dall’Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. 397/80B del 09 marzo
2018.
- Con nota P.E.C. E2i 18/423 del 23 luglio 2018, acquisita al protocollo dipartimentale e registrata in
pari data al n. 0127710/23AB, la Società E2i energie speciali ha chiesto la positiva chiusura del
procedimento ambientale in parola anche in assenza di espressione da parte dell’Autorità di Bacino
della Basilicata, il cui parere potrà essere comunque recepito nell’ambito del procedimento di
Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
- Con nota P.E.C. del 26 luglio 2018, acquisita al protocollo dipartimentale e registrata in pari data al
n. 0130585/23AB, la Società E2i energie speciali ha trasmesso il Nulla Osta definitivo rilasciato
dall’Autorità di Bacino della Basilicata.
- Il pubblico interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione, istanza o parere entro il termine
di 45 giorni dall’avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 - Parte II.
Proposta progettuale
Il progetto, denominato “Vaglio Nord”, è ubicato nei comune di Potenza (PZ), Pietragalla (PZ)
e Vaglio Basilicata (PZ); esso risulta costituito da 4 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 10,5
MW e delle relative opere di connessione alla rete. La lunghezza della rete interna delle opere di
connessione non si differenzierà di molto dalla lunghezza delle strade di progetto. Mentre per il
cavidotto esterno (quello di collegamento alla sottostazione elettrica) si utilizzerà quello esistente. Nello
specifico, nel territorio di Pietragalla, in prossimità di Masseria Vertone, rispettivamente alle quote 920 e
950 m s.l.m. saranno ubicati gli aerogeneratori WTG1 e WTG2 (foglio n. 64, particelle 83 e 259), in
quello di Potenza, a sud di Cozzo Piano Grande, rispettivamente alle quote 950 e 939 m s.l.m le turbine
WTG3 e WTG4 (foglio n. 12, particelle 327 e 283). Ciascun aerogeneratore avrà potenza pari a 2,625
MW.
L’area interessata dal progetto è compresa nel F. 187, II SE.
Per quanto riguarda le opere di connessione alla rete, i cavidotti provenienti dagli aerogeneratori
di progetto confluiranno in una cabina esistente ubicata nel territorio comunale di Vaglio Basilicata, a
cui sarà affiancata una nuova cabina deputata ad ospitare i suoi servizi ausiliari (poiché la cabina
esistente risulta priva dell’alimentazione di Bassa Tensione). La cabina, assieme al cavidotto esterno 20
kV di collegamento e lo stallo di proprietà presso la CP E-Distribuzione di Avigliano, rappresenta
infrastruttura di utenza per la connessione già utilizzata per il parco eolico di proprietà E2i Energie
Speciali S.r.l. attualmente in fase di dismissione.
Dalla cabina di smistamento esistente, attraverso il cavidotto esterno esistente il nuovo impianto
sarà connesso al trasformatore esistente della stazione 150/20 kV di Avigliano (PZ) - CP EDistribuzione. Le opere di connessione alla rete sono in massima parte già realizzate e funzionanti.
Di seguito si riporto le coordinate delle turbine (Gauss Boaga Roma 40 fuso est):
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La turbina eolica prescelta (modello tipo Gamesa G114) è ad asse orizzontale, in cui il sostegno
(torre) porta alla sua sommità la navicella, costituita da un basamento e da un involucro esterno.
All'interno di essa sono contenuti l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce,
il generatore asincrono, il trasformatore MT/BT per la conversione dell’energia elettrica prodotta e tutti
i dispositivi per i servizi ausiliari necessari al controllo e protezione dell’aerogeneratore. All'esterno della
gondola, all'estremità dell'albero lento, è montato il rotore, costituito da un mozzo in metallo su cui
sono montate le tre pale in vetroresina. La navicella è in grado di ruotare sul piano orizzontale allo
scopo di mantenere l'asse della macchina sempre parallelo alla direzione del vento. Opportuni cavi
convogliano al suolo l'energia elettrica prodotta e trasmettono i segnali necessari per il funzionamento.
L’altezza al mozzo massima dell’aerogeneratore è di 93 m, il diametro del rotore è pari a 114 m.
L’altezza massima è di 150 m. L’area spazzata è di circa 9.852 mq.
La turbina si avvia e va in produzione con venti particolarmente bassi, dell'ordine dei 3 m/s, e
continua a generare fino ad oltre i 25 m/s, grazie ad un microprocessore che acquisisce i dati e governa
il funzionamento della macchina.
Il lay-out di progetto è stato sviluppato non solo tenendo conto dei tracciati della viabilità esistente,
ma anche studiando la posizione delle macchine sul terreno in relazione a numerosi altri fattori, quali
l’anemologia, l’orografia del sito, la natura idrogeologica del terreno, il rispetto delle adeguate distanze
dai pochi fabbricati presenti nell’area, ed inoltre da considerazioni basate su criteri di produttività dei
singoli aerogeneratori.
La campagna anemologica è stata condotta dalla società in sito con una torre anemometrica da 70
m posizionata sull’area di progetto e due torri da 10 m – 70 m poste a poca distanza, nel Comune di
Vaglio Basilicata. I dati sono inoltre stati correlati con le altre tre torri indicate e con altri anemometri
storici della rete anemometrica della proponente per destagionalizzare la misura ed avere conferma della
rappresentatività del sito. La velocità media del vento a 70 m risulta essere di oltre 6,5 m/s, mentre la
producibilità netta totale dell’impianto stimata è di 25,6 GWh/anno.
Il sito d’impianto è raggiungibile percorrendo la Strada Statale 407 (E847) Basentana a 6,5 km da
Potenza è situato lo svincolo che dalla SS 407 porta alla SS 96, da cui a pochi chilometri dalla sua
origine si diparte la SP n. 10 Venosina, che dopo aver attraversato l’abitato di Vaglio raggiunge il
Tratturo Occhionero percorrendo il quale si raggiunge l’aera del Parco. Al termine del tratturo di
Occhionero, percorrendo per 264 m il tratturo 157 – Marina, sul lato destro si diparte la strada di
progetto che raggiunge gli aerogeneratori WTG01 e WTG02. A sinistra del tratturo di Occhionero,
percorrendo un breve tratto di viabilità esistente, si diparte la strada di progetto che consente l’accesso
alle WTG03 e WTG04.
Il tratturo Occhionero, come dichiarato dalla proponente, ha caratteristiche adeguate per il
trasporto delle turbine, essendo stato già utilizzato per la realizzazione del parco eolico Edison esistente
allo stato attuale in fase di dismissione; così come, in accordo con la Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Regione Basilicata, costituirà viabilità di trasporto anche per gli aerogeneratori
del realizzando parco eolico di Integrale Ricostruzione, già autorizzato dalla Regione Basilicata con
D.D. di Autorizzazione Unica n. 337 del 25/11/2016.
Per quanto riguarda la viabilità da realizzarsi ex-novo, l’area di sedime delle strade di progetto non
interferisce con i tratturi esistenti, ma al tempo stesso segue il più possibile le strade interpoderali.
La viabilità interna del Parco Eolico “Vaglio Nord” sarà costituita da 2 tracciati di lunghezza totale
di circa 2.484 m da realizzarsi ex-novo con andamento altimetrico il più possibilmente fedele alla
naturale morfologia del terreno al fine di minimizzarne l’impatto visivo. In particolare, agli
aerogeneratori WTG 1 e WTG 2 si accederà tramite due nuovi tracciati (strada 1 e 2), di lunghezza pari
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a 792 m, che si dirameranno dal tratturo della Marina, mentre agli aerogeneratori WTG 3 e WTG 4 si
accederà tramite due tratti (strada 3 e 4) anch’essi da realizzarsi ex novo, di lunghezza pari a 1.692 m,
che si dipartiranno da una strada interpoderale esistente.
Per un breve tratto del tratturo della Marina, per consentire un agevole transito dei mezzi che
trasporteranno i componenti degli aerogeneratori e per il collocamento dei cavidotti, è stata prevista
una fascia di allargamento di 1 m, realizzata in affiancamento ai tratturo esistente ma fuori dalla fascia di
pertinenza dello stesso. Sul tratturo esistente, per proteggerlo, sarà realizzato uno strato di circa 20 cm
di misto compattato, che sarà rimosso al termine delle operazioni di montaggio degli aerogeneratori.
Di seguito si riporta una tabella di sintesi della viabilità di accesso agli aerogeneratori.

Dal punto di vista altimetrico la pendenza massima dei tracciati è inferiore al 15% ad eccezione di
un breve tratto della strada 4, pertanto non sarà necessario far ricorso alla finitura con manto
bituminoso, ed i tracciati saranno realizzati in misto granulare stabilizzato con legante naturale.
Per consentire un agevole passaggio dei mezzi di trasporto dei componenti degli aerogeneratori, le
strade avranno una larghezza della carreggiata pari a 4,00 m e saranno in gran parte di misto
stabilizzato.
Le quattro piazzole di montaggio degli aerogeneratori avranno forma rettangolare con dimensioni
in pianta di circa 50 m x 30 m. Al termine della fase di montaggio degli aerogeneratori, potranno essere
ridotte ad un’area di 225 mq (15 m x 15 m) necessaria alle periodiche visite di controllo e manutenzione
delle turbine, la restante parte verrà rinaturalizzata attraverso piantumazione di essenze erbacee ed
arbustive. Per la realizzazione delle piazzole sarà utilizzato materiale proveniente dagli scavi,
adeguatamente selezionato e compattato per assicurare la stabilità ai mezzi di montaggio delle torri.

All’esterno di tutte le piazzole di montaggio, e immediatamente adiacente ad un lato, saranno
ospitati i plinti di fondazione delle torri. I plinti saranno costituiti da tre solidi sovrapposti così
composti:
- un cilindro base con un diametro di 15,50 m e altezza pari a 1,00 m;
- un tronco di cono con diametro alla base di 15,50 m e diametro superiore di 6,90 m ed altezza
pari a 0,60 m.
- un cilindro di diametro 6,90 m ed altezza pari a 1,00 m.
Si prevede che i plinti siano infissi su 16 pali, posti a distanza di 6,85 m dal centro del plinto, ad
interasse di 2,67 m. Si prevede l’impiego di calcestruzzo di classe C25/30 per plinto e pali e di ferro per
armature B450C – barre ad aderenza migliorata. Saranno disposte armature radiali dal centro del plinto
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al centro dei pali su tre livelli, i pali saranno collegati tra di loro da armature circolari anch’esse su tre
livelli.
Le connessioni degli aerogeneratori con la cabina di smistamento esistente ubicata nel territorio di
Vaglio Basilicata saranno realizzate attraverso cavidotti interrati; lo scavo per la loro realizzazione avrà
una profondità di 1,50 m e un’ampiezza variabile da 0,80 m a 1,20 m a seconda del numero di cavi
inseriti nello scavo. Nel fondo di scavo, in un letto di sabbia di 0,25 m, saranno posati i cavi. Il
riempimento dei cavidotti avverrà con compattazione meccanica a più riprese di singoli strati di
spessore massimo di 0,30 m. Al fine di rispondere alle prescrizioni CEI 11-17 e di offrire un’idonea
protezione meccanica in caso di eventuali scavi successivi (nuove infrastrutture o sostituzione di cavo
avariato), sarà disposta una fila di tegole.
Nella zona del riempimento sarà posta una fascia gialla di segnalazione in polietilene (nastro
monitore) per indicare la presenza di cavi elettrici.
Per quanto riguarda le opere di connessione alla rete, come già detto, i cavidotti provenienti dagli
aerogeneratori di progetto confluiranno in una cabina esistente ubicata nel territorio comunale di Vaglio
Basilicata. La cabina, assieme al cavidotto esterno 20 kV di collegamento e lo stallo di proprietà presso
la CP E-Distribuzione di Avigliano, rappresenta infrastruttura di utenza per la connessione già utilizzata
per il parco eolico di proprietà E2i Energie Speciali S.r.l. attualmente in dismissione. Più precisamente
la cabina di smistamento in argomento è ubicata all’estremità ovest del parco eolico in fase di
smantellamento. Poiché priva dell’alimentazione di Bassa Tensione, affiancata ad essa, sarà realizzata
una nuova cabina deputata ad ospitare i suoi servizi ausiliari.
La stazione di Consegna CP ENEL, già esistente, è ubicata ad Avigliano, adiacente a quest’ultima è
ubicata la Stazione di trasformazione E2i anch’essa esistente 20/150 kV.
Nella stesura del layout la Società E2i Energie Speciali S.p.A. ha tenuto conto del rispetto delle
seguenti distanze di sicurezza (come previsto dal P.I.E.A.R.):
 300 metri da abitazioni;
 300 metri da strade statali ed autostrade;
 200 metri da strade provinciali;
 200 metri da strade di accesso ad abitazioni.
La proponente ha inoltre calcolato che, nelle condizioni peggiori (senza tener conto della resistenza
dell’aria che ne riduce il valore), la distanza massima degli elementi rotanti in caso di rottura
accidentale è di 185 m; la distanza dalle abitazioni più vicine è circa 500 m, in pieno rispetto del
calcolo teorico della gittata massima degli elementi rotanti sopra esposto.
La tabella seguente riporta per ogni ricettore individuato la distanza dall’aerogeneratore più vicino.
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Il parco eolico in questione ha una durata di vita media pari a 30 anni passati i quali sono possibili
due scelte: il ripotenziamento (repowering), che prevede l’installazione di nuove macchine oppure la
rimozione o dismissione dell’impianto (decommissioning), ovvero il processo inverso della costruzione.
Lo smantellamento dell’impianto alla fine della sua vita utile avverrà attraverso una sequenza di fasi
operative che sinteticamente sono riportate di seguito (come da piano manutenzione presentato):
• disconnessione dell’intero impianto dalla rete elettrica;
• messa in sicurezza degli aerogeneratori;
• smontaggio delle apparecchiature elettriche ubicate all’interno della torre;
• smontaggio delle cabine di macchina e della cabina d’impianto;
• smontaggio degli aerogeneratori nell’ordine seguente:
- smontaggio del rotore
- smontaggio della navicella
- smontaggio dei tronchi della torre partendo dall’alto;
• recupero dei cavi elettrici M.T. di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina d’impianto;
• demolizione della platea di fondazione delle cabine di macchina e d’impianto.
L'intera area viene, quindi, ricoperta di terreno vegetale ripristinando la forma originaria e
consentendo tutte le normali operazioni agricole (aratura compresa) e/o pastorali a cui era
originariamente dedicata l'area in oggetto.
Per quanto riguarda la manutenzione, come descritto dalla società i componenti dell’impianto sono
sottoposti a tre tipologie di azioni: manutenzione turbine, manutenzione elettrica apparecchiature BT,
MT ed AT e manutenzione civile SSE, piazzole, plinti. La manutenzione delle turbine consiste nelle
attività eseguite ad intervalli regolari (ordinaria e programmata) e nelle attività di ricerca guasto e
riparazione (straordinaria). Si possono inoltre eseguire interventi di manutenzione
migliorativa/incrementativa che, anche se non strettamente necessari per il funzionamento della
turbina, permettono di ottenere benefici in termini di performance di macchina.
La manutenzione elettrica comprende interventi di manutenzione preventiva e periodica,
manutenzione predittiva (controllo e l’analisi di parametri fisici), e manutenzione correttiva per guasto o
rottura (straordinaria).
La manutenzione civile consta di manutenzione ordinaria, ripristini, consolidamenti strutturali ed
esecuzione di piccole strutture in cls e interventi di recupero ambientale e di ripristino vegetativo a
seguito di controlli periodici.
Dalla relazione geologica allegata al progetto si evince che l’area di progetto è e inclusa nel foglio
n° 470 “Potenza” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000. L’area ricade nella parte orientale
dell’Appennino meridionale che e una catena montuosa formatasi a partire dall’Oligocene, a seguito di
continui accavallamenti e accorciamenti di diverse unita paleogeografiche. Sulla base di un rilevamento
di superficie effettuato dalla società E2i Energie Speciali S.r.l. e stato possibile definire l’assetto
stratigrafico e strutturale dei terreni presenti nell’area investigata e i loro rapporti. Le singole unita
litologiche sono le seguenti:
1. Formazione di Paola Doce
2. Formazione di Corleto Perticara
3. Subsintema di Potenza
4. Coltre eluvio-colluviale
1. Rappresentano il substrato locale dei singoli siti degli aerogeneratori. Sono visibili in
corrispondenza di scarpate naturali presenti lungo i fossi naturali dell’area, soprattutto lungo il
Vallone dell’Africello, che sottende il pendio dove saranno ubicati gli aerogeneratori WGT1 e
WGT2 (porzione nord dell’impianto). La Formazione presenta evidenti segni di intensa
tettonizzazione che, soprattutto nella sua parte superficiale, affiora molto fessurato/fratturato
caotico e scompaginato. I terreni di sedime dei 4 aerogeneratori in progetto appartengono alla
litofacies arenacea di questa formazione.
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2. Tali litotipi sono costituiti da una fitta alternanza di argilliti marnose grigie e veri fogliettate, a
cui s’intercalano marne e marne calcaree biancastre, talora silicifere, calcareniti, calcilutiti
grigiastre ed arenarie. I calcari-marnosi o le marne-calcaree biancastre affiorano in strati aventi
spessori variabili dal decimetro fino ad un massimo di 1÷2 metri. Gli strati presentano
un’intensa tettonizzazione esplicitatasi in una fitta rete di fratture. Il complesso litologico
appena descritto presenta evidenti segni di intensa tettonizzazione che, soprattutto nella sua
parte superficiale, affiora molto fratturato, caotico e scompaginato a tal punto da presentare una
eterogeneita litologica di argilliti ed argille marnose scagliettate, marne e marne calcaree
biancastre, calcareniti e calcilutiti grigiastre.
3. Il Subsintema di Potenza è formato da 4 litofacies eteropiche fra loro, in particolare, nell’area di
studio è affiorante la litofacies conglomeratico-sabbosa in un lembo in corrispondenza di Cozzo
Piano Grande. È caratterizzata da conglomerati poligenici mal stratificati e/o in banchi a
matrice sabbiosa di colore rossastro o giallastro.
4. Tali terreni di colore bruno, sono di natura prevalentemente sabbiosa-limosa direttamente
correlata ai litotipi delle formazioni in posto, per cui si ritrovano inclusi elementi poligenici
(calcarei, marnosi, arenacei, calcarenitici) di dimensioni molto variabili dai pochi centimetri a
qualche decimetro frammisti a depositi rimaneggiati e pedogenizzati. Sono localizzati in
corrispondenza di una zona sommitale, il loro spessore e mediamente pari a 2-3 metri ma varia
sensibilmente da luogo a luogo.
Per valutare l’adeguatezza dell’area ad accogliere le strutture in progetto, la proponente ha
effettuato un rilevamento di superficie in modo da individuare e riconoscere eventuali processi erosivi
ed evolutivi in atto e/o potenziali. Il paesaggio è dominato dalla presenza di superfici sub-pianeggianti
debolmente ondulate, porzioni di versanti con pendenza costante (localita Piano Grande) dove
affiorano i terreni afferenti alla facies calcareo-marnosa della Formazione di Paola Doce e vasti pianori.
In tali aree non sono evidenziate forme di dissesto, né fenomeni erosivi di rilevanza. I fenomeni erosivi
di versante riscontrati, si manifestano inizialmente con la formazione di piccoli avvallamenti che
tendono gradualmente ad allargarsi, coinvolgono la parte alterata e destrutturata dei terreni,
determinando la formazione di piccoli dissesti localizzati che si evolvono in colate traslazionali lente in
corrispondenza degli impluvi. Si tratta di aree dove vi sono particolari condizioni idrogeologiche
localizzate negli impluvi delimitati da elevata acclività dove le acque erodono maggiormente e
provocano un arretramento del fronte della scarpata o lungo fasce di versante penalizzate dalla presenza
dei terreni maggiormente erodibili. Questo fenomeno, dovuto all’approfondimento del livello di base, è
visibile lungo il Vallone dell’Africello (zona Nord) posto a valle rispetto ai siti degli aerogeneratori e da
ritenersi pertanto ininfluente sulla loro stabilità. Il fenomeno morfologico di maggior rilievo deriva dalle
particolari condizioni idrogeologiche lungo gli impluvi delimitati da elevata acclività dove le acque
erodono maggiormente e provocano erosione lungo le fasce di versante penalizzate dalla presenza dei
terreni maggiormente erodibili.
Nella Parte Nord, dove saranno ubicati gli aerogeneratori WTG 1 e WTG2, la morfologia locale è
caratterizzata da porzioni di versanti debolmente inclinati dove vi sono fenomeni diffusi di erosione
fluviale, e un’area di limitata estensione soggetta a fenomeni di una instabilità in atto e/o potenziale che
non coinvolgono i siti in corrispondenza dei quali sorgeranno gli aerogeneratori. L’entità di tale
dissesto, allo stato attuale non può essere definito con precisione e si manifesta con movimenti molto
lenti nel tempo pertanto definibile “quiescente”.
Dal punto di vista idrogeologico sono state individuate 3 unità idrogeologiche con differenti valori
del coefficiente di permeabilità. Ai fini applicativi, si segnala la prevalenza nell’area oggetto di studio, di
terreni mediamente permeabili ma poco probabile è la presenza e l’accumulo di importanti falde
profonde. La proponente ritiene, pertanto, che la realizzazione del parco eolico non potrà influire
negativamente sul normale deflusso delle acque endogene e superficiali.
In linea generale, l’area scelta per il progetto dell’impianto di produzione è caratterizzata da terreni,
che dal punto di vista geomeccanico, presentano sufficienti caratteristiche portanti tali da non
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presentare problemi alla costruzione e all’esercizio di quanto in progetto, come dichiarato nella
relazione geologica allegata al progetto, previe indagini successive in fase di costruzione dell’opera.
Sono comunque riportate le precauzioni da prendere durante la realizzazione delle opere, indicate
nella relazione su indicata:
a. compensazione dei volumi di terreni di scavo con quelli di riporto, evitando la formazione di
notevoli variazioni di pendenza;
b. realizzazione di cunette di raccolta e di evacuazione delle acque verso i corsi naturali nelle fasce
esterne delle piste di accesso, controllando i punti di cambio di direzione per evitare erosione del suolo
dovuta alla canalizzazione delle acque;
c. esecuzione di opere accessorie di canalizzazione delle acque superficiali in corrispondenza dei
piazzali di servizio agli aerogeneratori affinché non si formino ristagni di acqua non desiderati;
d. interrimento in tempi brevi degli scavi che ospiteranno i cavidotti di collegamento alla rete
elettrica.
e. bonifica dei piani d’appoggio, dove necessari, per spessori di terreno variabili a seconda dei casi,
modulando gli interventi sulla base dei risultati di specifiche indagini geognostiche da eseguirsi nella
successiva fase di progettazione.
Dal punto di vista idrografico il parco eolico si trova sulla linea spartiacque tra i bacini naturali dei
Fiumi Basento e Bradano e non interferisce con corsi d’acqua e impluvi naturali di particolare rilevanza,
come si evince dalla relazione idrologico-idraulica allegata, considerando che saranno evitate le opere di
impermeabilizzazione del substrato quali l’asfaltatura, ove occorra saranno approntate opere di
regolazione del deflusso superficiale e sarà ripristinato l’andamento naturale del terreno alle condizioni
precedenti alla realizzazione. L’area oggetto di studio non risulta inoltre sottoposta al rischio
inondazione.
Vincoli
In base agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Potenza e di Pietragalla, le aree in cui
ricadono gli aerogeneratori di progetto sono classificate come Zone Agricole. I manufatti architettonici
presenti, nelle vicinanze del parco eolico di progetto molto semplici, sono costituiti in prevalenza da
aziende agricole solo in parte abitate, da magazzini e depositi per macchine e attrezzi legati
all’agricoltura e da abitazioni, queste ultime, di numero esiguo.
L’impianto ricade in “area idonea” come da definizione P.I.E.A.R. Il progetto non è soggetto a
nessuno dei vincoli inerenti aree protette (SIC, ZPS, Rete Natura 2000, IBA), né aree di valore
naturalistico, paesaggistico e ambientale.
Gli aerogeneratori di progetto, le piazzole, le strade e i cavidotti da realizzarsi ex-novo nel territorio
comunale di Pietragalla non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, come si evince dagli
stralci di seguito rappresentati. Per quanto riguarda le opere di progetto ubicate nel territorio comunale
di Potenza, gli aerogeneratori e le piazzole non ricadono in aree vincolate, soltanto alcuni tratti del
cavidotto (360 m circa) e della viabilità di progetto a servizio delle turbine WTG03 e WTG04
attraversano aree a rischio R3. La citata viabilità di accesso è esistente e di tipo interpoderale
pertanto, gli unici interventi di progetto consistono nel suo adeguamento plano-altimetrico per
consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto delle turbine. Per quanto concerne il
cavidotto esistente, che convoglierà l’energia al trasformatore e da questo alla CP E, soltanto
alcuni tratti intercettano aree ASV soggette a valutazione.
La proponente ha inoltre integrato la documentazione in merito ed ottenuto il parere positivo
con prescrizioni da parte dell’AdB.
Un breve tratto del cavidotto di progetto che dalla WTG02, nel territorio di Pietragalla si connette
con la cabina di smistamento esistente sita nel territorio di Vaglio Basilicata, attraversa il Tratturo 157
della “Marina” nel territorio comunale di Pietragalla, sottoposto a tutela in base alla lettera m
dell’art.142 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (sarà necessario dotarsi del parere regionale
dell’Ufficio preposto).
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Dalle mappe tematiche consultate dalla proponente, è stato constatato che soltanto un
tratto del cavidotto esistente utilizzato per convogliare l’energia elettrica dalla cabina di
smistamento fino al trasformatore esistente 20-150 kV di proprietà E2i ricade all’interno di
territori boscati ed ambienti seminaturali.
L’area interessata dal progetto non interferisce con aree sottoposte a vincolo archeologico. Il
sito di Cozzo Staccata, soggetto a vincolo più vicino all’area progettuale, si trova a circa 1.250 m di
distanza dagli aerogeneratori WTG1 e 2, e pertanto non è in alcun modo interessato da attività di scavo.
I manufatti architettonici presenti nelle vicinanze del parco eolico di progetto sono molto semplici e
costituiti in prevalenza da aziende agricole, da magazzini e depositi per macchine ed attrezzi legati
all’agricoltura e da abitazioni, queste ultime, di numero esiguo.
L’impianto eolico denominato Vaglio Nord e le opere di connessione alla rete non ricadono in
aree sottoposte a vincolo monumentale.
L’area di progetto è esterna ai Piani Paesistici della Regione Basilicata.
Per quanto riguarda la Legge regionale 30 dicembre 2015 n. 54, essa riguarda il recepimento dei
criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonte rinnovabile ai
sensi del D.M. 10 settembre 2010. Tale legge fa un elenco di aree da sottoporre ad eventuali
prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti. Dagli elaborati grafici consegnati
dalla società si evince che nelle aree sottoposte a tutela del Paesaggio, del Patrimonio Storico,
Artistico e Archeologico così definite dalla citata legge (sono compresi in questa macro area i beni ed
ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e archeologico ai
sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.) gli aerogeneratori WTG1 e WTG2, ubicati nel Comune di
Pietragalla, ricadono nel buffer di 5.000 m dai centri storici e la macchina WTG02 ricade nel buffer di
200 m dai tratturi, anche se al limite e in una zona già infrastrutturata.
Contenuti della Relazione di Screening
La relazione di Screening descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse componenti
ambientali, analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le misure di
mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non rilevandosi
impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico –
sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente.
Gli impatti
Salute pubblica
Durante le fasi di costruzione del parco e delle relative opere di connessione alla rete gli impatti
sulla salute pubblica sono legati essenzialmente al peggioramento della qualità dell’aria a causa della
presenza dei mezzi di cantiere.
Durante la fase di esercizio, la presenza di un impianto eolico genera a livello di macroaree un
contributo alla riduzione delle emissioni di quegli inquinanti che sono tipici delle centrali elettriche a
combustibile fossile.
Il rischio rappresentato dalla caduta di frammenti di ghiaccio dalle pale dei generatori non può
essere considerato trascurabile, tuttavia il fenomeno eventualmente potrebbe verificarsi in un ristretto
periodo dell’anno, in particolari e rare condizioni meteorologiche e comunque gli studi e le verifiche
effettuate in sede di progettazione rendono la possibilità, che ciò possa arrecare danno alquanto remota
se non impossibile. Nell’ambito del campo eolico saranno comunque installati degli speciali cartelli di
avvertimento.
Un altro impatto possibile in fase di esercizio è l’effetto “shadow-flickering”. Esso è
sostanzialmente dovuto al fatto che, il rotore e le pale, nel loro movimento di rotazione attorno all’asse,
in funzione dell’altezza del sole sull’orizzonte determinano un’ombra nelle località prossime al campo.
Tale fenomeno è funzione dell’altezza delle torri, del diametro delle pale, della sezione geometrica della
torre, dell’altezza del sole e delle relative variazioni stagionali, della presenza o meno di ostacoli
orografici, della orientazione rispetto al vento del rotore. Si precisa che non esistono riferimenti
normativi vigenti in merito al fenomeno, se non delle misure cautelative.
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La società a tal proposito ha prodotto lo studio dell’evoluzione dell’ombra generata dalle turbine,
grazie all’ausilio di un software, considerando lo scenario peggiorativo e tutti i ricettori rientranti in un
buffer di 1.500 m da ogni aerogeneratore del parco in oggetto.
Nel caso in esame non è presente nessun impatto significativo da shadow flickering sui
ricettori individuati, che distano più di 500 m da ogni aerogeneratore escluso il ricettore H2 distante
circa 450 m dalla WTG 1. Le distanze reciproche tra generatori eolici e ricettori e le condizioni
orografiche del sito considerato, determinano la pressoché totale assenza del fenomeno in esame.
L’accesso alle torri degli aerogeneratori e alle infrastrutture di consegna dell’energia elettrica sarà
impedito ai non addetti ai lavori da idonei sistemi di sicurezza.
Atmosfera
I principali impatti indotti sulla componente atmosfera dalle lavorazioni per la realizzazione delle
opere di progetto sono legati essenzialmente alla produzione di polveri: questa fattispecie si verifica sia
per il sollevamento da polveri generato direttamente dalle lavorazioni, sia per quello indotto
indirettamente dal transito degli automezzi sulla viabilità interna ed esterna ai cantieri.
La proponente evidenzia in ogni caso che, trattandosi di un piccolo parco, le opere di progetto
determineranno lavorazioni contenute nel tempo e nello spazio, e che le ulteriori opere di connessione
alla rete sono già esistenti, così come la cabina di trasformazione E2i, pertanto non necessiteranno di
lavorazioni ulteriori, a meno di operazioni di verifica e manutenzione. Anche gli scavi per la
realizzazione delle fondazioni dei quattro aerogeneratori di progetto, non determineranno impatti
ragguardevoli. Anche per quanto riguarda i mezzi di cantiere, si stima un parco macchine alquanto
contenuto. Gli impatti possono definirsi bassi.
Durante l’esecuzione dei lavori saranno adottate tutte le accortezze utili per ridurre gli impatti. In
particolare si prevede:
copertura del materiale che potrebbe cadere e disperdersi durante il trasporto;
utilizzo di mezzi di trasporto in buono stato;
bagnatura e copertura del materiale temporaneamente accumulato (terreno vegetale e di
scarico);
pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere (vasca lavaggio ruote);
umidificazione delle aree e piste utilizzate per il transito degli automezzi;
ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali;
idonea recinzione delle aree di cantiere atta a ridurre il sollevamento e la fuoriuscita delle
polveri.
In considerazione del fatto che l’impianto eolico è assolutamente privo di emissioni aeriformi non
sono previste interferenze con il comparto atmosfera in fase di esercizio che, anzi, considerando una
scala più ampia, non potrà che beneficiare delle mancate emissioni riconducibili alla generazione di
energia tramite questa fonte rinnovabile.
Suolo e sottosuolo
In fase di cantiere gli impatti su tale componente verranno provocati dagli interventi di
adeguamento della viabilità esistente, dalle operazioni occorrenti alla costruzione delle nuove piste e
delle piazzole di lavoro necessarie al montaggio dei componenti degli aerogeneratori, dalla realizzazione
delle fondazioni. Tali impatti sono molto contenuti, sia perché l’impianto eolico è costituito solo da
quattro aerogeneratori, sia perché, per quanto concerne le opere di connessione alla rete, in massima
parte si farà ricorso ad opere quali cavidotti e cabine già esistenti.
Inoltre, in considerazione delle caratteristiche litologiche del substrato, esso non sarà soggetto ad
alterazioni particolari a seguito della realizzazione delle opere in progetto (compattazione): le sue
caratteristiche di drenaggio non saranno influenzate in maniera significativa. Per quel che riguarda la
stabilità dei versanti, le aree di stretta pertinenza degli aerogeneratori non risultano essere coinvolte,
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allo stato attuale, da dissesti idrogeologici (come da relazione geologica). Dagli studi effettuati nella
zona si evince che le opere previste e i servizi necessari per il loro impianto (viabilità di servizio,
piazzole, tracciato del cavidotto ecc.) non interferiscono con il territorio in quanto il disturbo dello stato
fisico dei luoghi è limitato per la presenza della maggior parte di tratturi che verranno solo adeguati. In
conclusione si può affermare che le opere avranno un impatto trascurabile sui processi geologici e
geomorfologici in atto.
Nella fase di esercizio le uniche azioni in grado di generare impatti sono legate all’occupazione del
territorio. Tuttavia solo il 2-3 % del territorio risulterà fisicamente impegnato dalla installazione delle
torri, per la costruzione delle strade e per la realizzazione della stazione di trasformazione. La superficie
di terreno non occupata dalle macchine e dai manufatti, quindi, potrà essere impiegata per altri scopi,
come l’agricoltura e la pastorizia, senza alcuna controindicazione.
L’impatto pertanto sarà trascurabile.
Tanto durante la costruzione del parco eolico e delle opere di connessione, che durante il suo
funzionamento, in caso di spargimento di combustibili o lubrificanti, sarà asportata la porzione di
terreno contaminata, e trasportata in una discarica autorizzata.
Ambiente idrico
Durante le fasi di cantiere, a seguito degli scavi e delle lavorazioni connesse all’installazione degli
aerogeneratori, si potrebbe avere potenzialmente:
interferenza con l’idrologia superficiale;
rischio di inquinamento per sversamenti accidentali;
alterazione della qualità delle acque sotterranee.
Nelle fase di apertura del cantiere e di realizzazione delle opere potrà verificarsi qualche leggera e
temporanea interazione con il drenaggio delle acque superficiali, ma il completo ripristino dello stato
dei luoghi, ad ultimazione dei lavori, permetterà la soluzione dei problemi eventualmente sorti, per cui
l’impatto sarà trascurabile.
In fase di cantiere potranno verificarsi sversamenti accidentali di inquinanti, quali oli lubrificanti
provenienti dai mezzi d’opera nei corsi d’acqua prossimi alle opere o sui terreni ad esse prospicienti, in
quest’ultima evenienza c’è anche il rischio che l’inquinamento raggiunga la falda idrica superficiale. In
ogni caso, eventuali rilasci di liquidi e di sostanze inquinanti esauste a fine ciclo lavorazione, saranno
oggetto di particolare attenzione.
L’adozione delle specifiche norme di sicurezza per la sostituzione e lo smaltimento di queste
sostanze comunque consentirà di ridurre al minimo tale tipo di impatto, che comunque sarà
estremamente localizzato. La prevenzione di episodi del genere comunque sarà attuata mediante
l’adozione di specifici accorgimenti in fase di installazione dei cantieri (dotazione di sistemi di
contenimento e raccolta di eventuali sversamenti), per cui, l’effetto delle attività di costruzione sulla
componente acque sotterranee, sarà trascurabile.
Al fine di ridurre comunque la magnitudo di questi potenziali impatti si prevede di dotare, sia le
aree di cantiere che le aree dedicate allo stoccaggio dei mezzi e dei materiali, di una rete di drenaggio
artificiale costituita da caditoie collegate con delle tubazioni in materiale plastico: tale sistema avrà la
funzione di convogliare le acque di prima pioggia e gli eventuali sversamenti accidentali in delle
opportune vasche di trattamento che impediscano alle sostanze inquinanti di entrare in contatto con
l’ambiente esterno.
In fase di esercizio non si producono impatti su questa componente.
Vegetazione e flora
L’impatto potenziale registrabile sulla flora durante la fase di cantiere è ascrivibile essenzialmente
alla perdita di habitat, per fitogenesi sull’area di cantiere, in particolare per i prati pascoli presenti e per
le macchie arbustive ed arboree o per esemplari isolati ed al danneggiamento delle associazioni
floristiche locali. Nel caso in questione, le caratteristiche pioniere delle specie vegetali consentono un
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elevato assorbimento dell’impatto; inoltre, gli accorgimenti previsti durante la fase di realizzazione
renderanno compatibile l’impatto sulla copertura vegetale.
Per ciò che concerne l’inserimento delle strutture all’interno dell’habitat naturale, nonché la
salvaguardia di quest’ultimo, saranno adottate le seguenti misure di mitigazione:
risistemazione del sito alla chiusura del cantiere con il ripristino dell’habitat preesistente;
messa a dimora di vegetazione arboreo e/o arbustiva autoctona ai margini delle strade;
piantumazione alla base dei sostegni di essenze arbustive autoctone al fine di attenuare il
più possibile la discontinuità tra opere tecnologiche ed ambiente circostante.
Le scarpate create dai tagli stradali saranno risistemate con inerbimenti e messa a dimora di
cespugli attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e saranno dotate di un adeguato sistema di
drenaggio, tale da impedire un aumento dell’erosione e favorire una rapida crescita della vegetazione
spontanea.
In fase di esercizio la perdita di manto vegetale è dovuta all’occupazione definitiva di superficie
legata alla presenza delle nuove strade e all’area occupata dagli aerogeneratori; quest’ultima davvero
poco significativa (circa 32 mq). Tutte le attività di controllo e di manutenzione, saranno svolte
esclusivamente dalle strade di servizio, non si determineranno quindi disturbi alla vegetazione. Pertanto,
durante la fase di funzionamento l’impatto sulla vegetazione non sarà significativo, anche in
funzione delle operazioni di ripristino vegetale che saranno poste in essere.
Fauna
Durante i lavori di realizzazione del parco gli impatti maggiori sono dovuti:
1. nella fase di allestimento delle aree di cantiere alla presenza e al movimento del personale
durante le operazioni di perimetrazione dell’area di lavoro, di montaggio della recinzione;
2. alla presenza e alla movimentazione dei mezzi meccanici funzionali alle lavorazioni;
3. al disturbo determinato dal rilascio di materia (gas, liquidi e solidi, polvere) ed energia (rumore,
luci, vibrazioni) durante le lavorazioni;
4. al passaggio degli autocarri necessari all’approvvigionamento delle materie prime e al trasporto
degli elementi degli aerogeneratori.
Questi elementi possono determinare il temporaneo allontanamento delle specie animali più
sensibili e il disturbo delle fasi riproduttive di alcune specie.
In sintesi, in considerazione del fatto che si tratta comunque di impatti reversibili e circoscritti,
possono ritenersi compatibili. Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente l’avifauna, i risultati
degli studi condotti in funzione della fauna ornitologica identificata nell’area di intervento, consentono
di affermare che l’effetto dell’impatto, durante la fase di costruzione, può considerarsi compatibile.
Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente l’avifauna, dato il periodo temporale
relativamente breve durante il quale verranno effettuati i lavori (circa 12 mesi) è possibile stimare
l’effetto dell’impatto, durante la fase di costruzione, come basso.
In fase di cantiere sarà realizzata una adeguata pianificazione dei lavori di realizzazione del parco
perché questi avvengano al di fuori del periodo di riproduzione delle specie animali (fauna non ornitica)
e si farà ricorso a tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre o eliminare la dispersione delle
polveri nel sito e nelle aree circostanti per evitare di arrecare disturbo alle popolazioni presenti.
L’impatto del funzionamento (fase di esercizio) degli impianti eolici sulla fauna può essere distinto
in diretto, dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori, ed indiretto, ossia dovuto alla
modificazione o perdita degli habitat e al disturbo.
L’impatto diretto riguarda principalmente gli uccelli e i chirotteri; tra gli uccelli, i rapaci ed i
migratori in genere sono le categorie a maggior rischio di collisione. Gli studi svolti suggeriscono come
una corretta localizzazione degli impianti, in zone non immediatamente prossime a Parchi e/o a Riserve
naturali e ai corridoi utilizzati dall’avifauna, e particolari disposizioni degli aerogeneratori, in gruppi in
cui le macchine siano sufficientemente distanti da non costituire barriere di notevole lunghezza,
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possono ridurre notevolmente e/o annullare l’impatto diretto. Comunque, generalmente le collisioni
sono molto contenute e gli aerogeneratori non sono più dannosi per gli uccelli di quanto non lo siano
altri tipi di infrastrutture, quali le strade o i tralicci dell’alta tensione.
Per quanto riguarda l’impatto indiretto, per gli impianti di ultima generazione non è stato rilevato
nessun effetto sulla densità di nidificazione, sulla capacità riproduttiva e sull’uso dell’area per le
principali specie di rapaci. In parchi eolici, come quello oggetto di studio, in cui la distanza media tra gli
aerogeneratori si aggira intorno ai 350 - 400 metri, il rischio d’impatto degli uccelli con le pale è
praticamente nullo.
La mortalità degli uccelli per folgorazione è un’eventualità associata ad un qualsiasi impianto di
produzione di energia elettrica. La presenza di linee elettriche aeree in alta, media e bassa tensione può
essere causa di elettrocuzione dovuta all’impatto o alla posa degli uccelli su questi elementi. La
frequenza di mortalità è maggiore nel caso di linee di distribuzione in bassa tensione, che pur
presentando tensioni inferiori, presentano distanze minori tra i conduttori. Nel caso dell’impianto in
oggetto, la rete elettrica sarà completamente interrata per cui il rischio che possa verificarsi siffatto
fenomeno è basso.
Per quanto concerne la creazione dello spazio vuoto, o effetto spaventapasseri va specificato che
esiste una tendenza dell’avifauna ad abituarsi alla presenza degli aerogeneratori, fino al punto che è
possibile trovare comunità di uccelli che vivono e si riproducono all’interno della zona dei parchi.
L’area in cui è prevista l’installazione degli aerogeneratori e delle relative opere di connessione
non è limitrofa a zone S.I.C. o Z.P.S. e nemmeno a zone I.B.A. Di conseguenza l’area non è
frequentata da specie avicole di particolare pregio e pertanto si stima un impatto medio-basso.
Impatto acustico e rumore
Durante la fase realizzativa l’effetto più evidente risulta quello connesso all’impatto acustico
generato dalle macchine ed attrezzature coinvolte nelle diverse fasi costruttive. Nell’area in cui si situerà
il cantiere si è evidenziata la sostanziale assenza di sorgenti significative di rumore, ad eccezione della
viabilità locale (provinciale, comunale ed interpoderale), che comunque è interessata da flussi di traffico
piuttosto limitati. L’attuale qualità acustica dell'area è quindi senz’altro elevata
Bisogna comunque sottolineare che l’area interessata risulta scarsamente popolata e che le
operazioni di cantiere si svolgeranno essenzialmente nel periodo diurno ed interesseranno un orizzonte
temporale relativamente breve, quindi, non si ritiene pertanto necessario approntare specifiche opere di
mitigazione acustica nella fase di cantierizzazione, fatte salve delle procedure di carattere generale,
finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose, che dovranno essere adottate durante le
lavorazioni. L’impatto risulta pertanto medio.
In fase di esercizio il rumore è senza dubbio un impatto da tenere in considerazione, per la natura
stessa degli aerogeneratori. I comuni interessati dal progetto non sono dotati di un Piano di
Zonizzazione Acustica ai sensi del D.P.C.M. del 01/03/1991, così come integrato dalla legge 447 del
26/10/1995 (e s.m.i.). I limiti applicabili sono quelli di cui all’art. 6, comma 1, del già citato D.P.C.M. 1
marzo 1991:

Il calcolo delle previsioni del clima acustico è stato effettuato in corrispondenza di tutti i recettori
prossimi al sito d’impianto. Ai fini della compatibilità acustica si è tenuto conto dei seguenti limiti: limiti
di immissione (pari a 60dB(A) notturni – 70dB(A) diurni) e limiti differenziali (pari a 3dB(A) limite
notturno – 5dB(A) limite diurno).
Con l’obiettivo di verificare se il parco eolico produrrà un livello di rumore in grado di superare, o
di contribuire al superamento, dei limiti imposti dalla normativa, la proponente ha effettuato una
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valutazione del livello di rumore residuo ante - operam ed una valutazione previsionale del rumore
immesso nell’ambiente esterno.
I manufatti architettonici presenti nelle vicinanze del parco eolico di progetto, sono costituiti in
prevalenza da aziende agricole solo in parte abitate, da magazzini e depositi per macchine e attrezzi
legati all’agricoltura e da abitazioni, queste ultime, di numero esiguo. Inoltre, essi distano oltre 500 m
dagli aerogeneratori (oltre 2,5 volte l’altezza massima della turbina che è pari a 375 m).
I ricettori sensibili individuati risultano ubicati interamente nel territorio comunale di Potenza, nel
versante sud occidentale dell'area parco (in verde).

Quindi, riepilogando i ricettori considerati sono:

Il metodo di calcolo utilizzato, nello specifico, è quello descritto nella Norma ISO 9613-2. I
software previsionali utilizzati sono il dBTrait ed il PredictorLIMA Type 7810I ver.11.21 della Softnoise
GmbH. Sono state utilizzate informazioni in merito all’orografia dell’area in esame per ottenere una
rappresentazione realistica del territorio oggetto di studio. Al fine di determinare l’impatto acustico
generato dall’entrata in esercizio dell’Impianto eolico, è stato poi introdotto il contributo sonoro
apportato da ciascuna sorgente ipotizzando lo scenario di funzionamento nominale.
Dalla previsione di impatto acustico effettuata risulta che:
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Dall’analisi dei risultati simulati si evince come l’immissione sonora dovuta al funzionamento
dell’impianto risulti estremamente contenuta in tutta l’area di studio ed in corrispondenza dei ricettori
considerati. Relativamente ai limiti differenziali, che in genere costituiscono la principale criticità per la
compatibilità acustica di impianti di questo tipo, si riscontra, anche per essi, il rispetto sia per il periodo
di riferimento diurno che per quello di riferimento notturno per tutti i ricettori potenzialmente sensibili
considerati nell'analisi.
In ogni caso, al fine di tutelare ulteriormente i ricettori individuati e di convalidare i risultati stimati
dalla valutazione di impatto acustico, si ritiene opportuno prevedere, in fase di avvio del parco eolico,
un monitoraggio post operam dei livelli di rumore generati dall’impianto stesso in condizioni di reale
operatività. Qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero non corrispondenti alle ipotesi di
progetto e quindi i limiti normativi non fossero rispettati, si provvederà ad attenuare i livelli sonori
prodotti mediante opportune soluzioni di bonifica acustica al fine di rientrare nei limiti imposti.
Paesaggio
L’elemento più rilevante ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica di un parco eolico è
costituito, per ovvi motivi dimensionali, dall’inserimento degli aerogeneratori, ma anche le strade
che collegano le torri eoliche e gli apparati di consegna dell’energia prodotta, compresi gli elettrodotti di
connessione alla rete, concorrono a determinare un impatto sul territorio che deve essere mitigato con
opportune scelte progettuali. Il paesaggio costituisce l’elemento ambientale più difficile da definire e
valutare, a causa delle caratteristiche intrinseche di soggettività che il giudizio di ogni osservatore
possiede. In un paesaggio si possono distinguere tre componenti: lo spazio visivo, costituito da una
porzione di suolo, la percezione del territorio da parte dell’uomo e l’interpretazione che questi ha di
detta percezione. Il territorio è una componente del paesaggio in costante evoluzione, tanto nello
spazio quanto nel tempo. La percezione è il processo per il quale l’organismo umano avverte questi
cambiamenti e li interpreta dando loro un giudizio. Il paesaggio sarà dunque inteso come risorsa
oggettiva valutabile attraverso valori estetici e ambientali.
L’analisi dell’impatto visivo del futuro parco costituisce un aspetto di particolare importanza
all’interno dello studio paesaggistico a partire dalla qualità dell’ambiente e dalla fragilità intrinseca del
paesaggio.
La società E2i Energie Speciali S.r.l. ha realizzato un puntuale studio dei bacini visivi interessati
dall’intervento di progetto, non solo attraverso una esaustiva campagna fotografica e fotoinserimenti,
ma anche attraverso l’elaborazione di una mappa della visibilità. Lo studio di impatto visivo è stato
realizzato con l’ausilio del software specialistico Wind Farm della Resolt Ltd, attraverso il quale è stata
elaborata una carta della intervisibilità al fine di determinare la visibilità del parco eolico. Il calcolo è
stato effettuato in base ad un Modello Digitale del terreno di risoluzione 20 m x 20 m non tenendo
conto dei possibili effetti schermanti della vegetazione o degli edifici presenti. Nello specifico,
l’area vasta a cui si è fatto riferimento ha una superficie complessiva pari 21.031 Ha e comprende i
territori comunali di Pietragalla, Potenza, Vaglio Basilicata e Cancellara. L'analisi d’intervisibilità è stata
condotta effettuando 14 riprese degli aerogeneratori da 14 punti di vista ricadenti nel buffer di 50 volte
l'altezza massima dell’aerogeneratore più vicino.
Sono stati analizzati tre scenari differenti: il primo prende in considerazione soltanto il parco
eolico di progetto, il secondo tutti gli impianti eolici esistenti (impianto in costruzione di 6
aerogeneratori e quello da 8 macchine della proponente, il Parco della Eolico Cancellara composto da 8
aerogeneratori ed altri 33 impianti di minieolico realizzati tra i comuni di Vaglio Basilicata e Cancellara),
il terzo considera l’effetto cumulativo dei due casi precedenti.
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Per quanto riguarda i punti di ripresa, si riportano le considerazioni fatte dalla proponente.
Vincolo archeologico di Cozzo Staccata. Da questo punto di vista, sul lato sinistro sono visibili
le macchine del Parco Eolico Cancellara. Degli aerogeneratori di progetto del Parco Eolico Vaglio
Nord sono chiaramente visibili gli aerogeneratori WTG 1 e WTG 2. Lungo il crinale si sviluppano le
macchine del progetto dell'integrale ricostruzione e le 6 macchine dei progetti della proponente in corso
di realizzazione. L’aerogeneratore del progetto più vicino all’area vincolata di Cozzo Staccata, il WTG 1,
è distante 1,15 km dal punto di vista.
Strada Provinciale SP10 Venosina che sale da Cancellara verso Vaglio Basilicata a circa 3
km dalla macchina n. 1. Non è percepibile nessun aerogeneratore del parco eolico Vaglio Nord.
Centro abitato di Cancellara a circa 5 km dall'aerogeneratore n. 1. Si scorgono parzialmente
gli aerogeneratori WTG 1 e WTG 2 del parco eolico di progetto. Si intravedono macchine di altri
progetti.

Pagina 19 di 26

Vincolo monumentale della chiesa della Madonna di Rossano a circa 5,6 km dal Parco
Eolico Vaglio Nord. Da questo punto di vista non è visibile nessun aerogeneratore.
Area archeologica di Rossano a circa 6,5 km dal Parco Eolico Vaglio Nord. Da questo punto
di vista non è visibile nessun aerogeneratore.
Centro abitato nord ovest di Vaglio Basilicata a circa 5,5 km dal Parco Eolico Vaglio Nord.
Si intravedono parzialmente solo 4 aerogeneratori del progetto del Parco Eolico della proponente,
mentre le macchine del progetto Vaglio Nord e di integrale ricostruzione non sono visibili. Sono
distinguibili alcuni impianti di mini eolico realizzati in località Piano La Giova nel Comune di Vaglio
Basilicata.
Strada che sale verso l'area archeologica di Serra San Bernardo a circa 3.9 km dal Parco
Eolico Vaglio Nord. Di quest'ultimo si intravedono solo parzialmente gli aerogeneratori WTG 1 E
WTG 2. Ben visibili alcuni minieolici.
Area archeologica di Serra San Bernardo a circa 2,8 km dalla WTG 4. Si vedono interamente
gli aerogeneratori WTG 3 e WTG 4 e solo parzialmente gli aerogeneratori WTG 1 e WTG 2 del parco
eolico Vaglio Nord. Si intravedono però anche i generatori degli altri parchi ed alcuni minieolici.
Strada Statale SS7 a circa 3,9 km dall'aerogeneratore WTG 4. Nessun aerogeneratore della
società E2i Energie Speciali S.r.l. risulta visibile.
S.S. Basentana a circa 4,3 km dall'aerogeneratore WTG 4. Nessun aerogeneratore della società
E2i Energie Speciali S.r.l. risulta visibile.
Vincolo monumentale Masseria Loguercio nel Comune di Potenza a circa 5,8 km dal
parco eolico di progetto. Nessun aerogeneratore della società E2i Energie Speciali S.r.l. risulta
percepibile.
Vincolo monumentale di Palazzo Ducale nel comune di Pietragalla a circa 4,2 km
dall'aerogeneratore WTG 1. Da questo punto di vista le macchine del parco Vaglio Nord non sono
visibili. Si intravedono parzialmente alcuni aerogeneratori del progetto di integrale ricostruzione del
Parco Eolico E2i di Vaglio Basilicata. Si scorgono gli aerogeneratori del parco Eolico Cancellara,
mentre sul lato sinistro in primo piano sono visibili 3 impianti nel comune di Pietragalla.
Area archeologica di Rivisco a circa 4,3 km dalla macchina WTG 4. Da questo punto di vista
è visibile la WTG 2 e si intravedono parzialmente le WTG 1 e WTG 3 del parco Vaglio Nord, oltre a 3
minieolici e 2 turbine del parco di integrale ricostruzione della proponente.
Strada che collega la S.S. 7 con la S.P. 10 a circa 2 km dal parco eolico di progetto. Da
questo punto di vista sono visibili le WTG 4 e WTG 3 e solo parzialmente la WTG 2 del parco Vaglio
Nord, oltre ad altre macchine di grande e piccola taglia.
Dati i predetti scenari, è realistico affermare che la realizzazione del parco eolico di progetto
possa non pregiudicare ulteriormente la qualità del paesaggio circostante nel suo complesso,
ove vi è già la presenza degli aerogeneratori.
In fase di cantiere, lo svolgimento delle attività lavorative e la movimentazione dei mezzi avrà un
impatto sulla componente paesaggistica reversibile e di lieve durata, essendo lo stesso limitato alla
durata dei lavori, stimata in circa 12 mesi. La visibilità degli impianti del Parco Eolico, sul fondo
paesaggistico, durante la fase di costruzione, è praticamente nulla, fatta eccezione per le operazioni di
sollevamento della torre, della gondola e del rotore, a causa delle notevoli dimensioni della gru.
L’impatto causato avrà quindi una caratteristica temporanea e, in considerazione della capacità di
accoglienza visuale del territorio, sarà trascurabile.
I principali impatti sulla qualità del paesaggio, durante la fase esercizio d’impianto,
saranno causati dalla presenza dei quattro aerogeneratori di progetto, essendo le altre
infrastrutture di connessione alla rete già esistenti se si eccettua la cabina quadri ausiliari di
modestissime dimensioni, da realizzarsi in affiancamento a quella esistente di smistamento
ubicata nel territorio di Vaglio Basilicata.
La visibilità degli aerogeneratori è comunque elevata, data la loro taglia, ma si tratta comunque di
un impianto piccolo e dai vari punti di vista, le caratteristiche orografiche della zona, non permettono
all’osservatore di abbracciare con lo sguardo l’intero impianto.
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Nell’impossibilità pertanto di procedere ad un contenimento della elevazione delle strutture dei
sostegni rispetto alla linea di quota del terreno (con conseguente contenimento dell’ingombro visuale
della macchina), nel caso particolare del parco di progetto, la proponente ha proceduto ad un accurato
posizionamento delle macchine, che tenesse in considerazione, non solo le esigenze di producibilità, ma
anche la necessità di contenere il più possibile l’impatto globale dell’opera sul paesaggio. Sono state
adottate soluzioni costruttive tali da ottimizzare l’inserimento visivo degli aerogeneratori: impiego di
torri tubolari, di colori neutri, adozione di configurazioni geometriche regolari con macchine ben
distanziate. Inoltre, per ciò che concerne l’inserimento delle strutture all’interno dell’habitat naturale,
nonché la salvaguardia di quest’ultimo, saranno adottate le seguenti misure di mitigazione:
- risistemazione del sito alla chiusura del cantiere con il ripristino dell’habitat preesistente;
- messa a dimora di vegetazione arboreo e/o arbustiva autoctona ai margini delle strade;
- piantumazione alla base dei sostegni di essenze arbustive autoctone al fine di attenuare il più
possibile la discontinuità tra opere tecnologiche ed ambiente circostante.
Le opere di connessione alla rete sono in gran parte già esistenti, come pure la Stazione Enel, cui
verrà consegnata l’energia del parco eolico, per cui non sono da attendersi ulteriori aggravi di impatti sul
territorio e sul paesaggio.
Quanto fin qui detto consente di poter affermare che l’impatto complessivo del parco sul paesaggio
sarà basso, anche se di lunga durata.
Effetti elettromagnetici
La legge del 22 febbraio 2001, n. 36 prevede che siano fissati i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le
tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche. Per gli impianti che
utilizzano la frequenza industriale nominale a 50 Hz tale decreto è il D.P.C.M. del 23 aprile 1992 che
disciplina i limiti massimi di esposizione. A questo è seguito il D.P.C.M. dell’8 Luglio 2003 che stabilisce
anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle
esposizioni. In sintesi:
 5 kV/m e 100 μT, rispettivamente per l’intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in
aree o ambienti in cui gli individui trascorrono una parte significativa della loro giornata;
 10 kV/m e 1.000 μT, rispettivamente per l’intensità di campo elettrico e di induzione
magnetica, nel caso in cui l’esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
Il decreto definisce anche le distanze di rispetto dagli elettrodotti aerei da 132 kV, 220 kV e 380
kV, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza
prolungati. Le distanze di rispetto sono le seguenti: linee a 132kV – 10 m, linee a 220 kV – 18 m e linee
a 380 kV- 28 m. Per linee a tensione nominale diverse da quelle elencate e superiori a 132 kV, la
distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. La distanza di
rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica è pari a quella prevista,
mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.
Nel caso di esposizione a sorgenti operanti alla frequenza nominale di 50 Hz, il limite di
esposizione all’induzione magnetica è pari a 100 μT, mentre il limite di esposizione al campo elettrico è
pari a 5 kV/m. In condizioni di esposizione continua i nuovi limiti di esposizione all’induzione
magnetica sono pari a 0,5 μT come valore medio annuale con valori di picco massimo (intervallo di 0.1
secondo) di 2 μT. Per quanto concerne la progettazione di nuove linee e/o installazioni elettriche in
corrispondenza di recettori sensibili (scuole, asili nido e parchi giochi) o l’edificazione in prossimità di
linee e/o installazioni elettriche già presenti, il decreto individua degli obiettivi di qualità fissando a 0,2
μT (come valore medio annuale di esposizione) il valore dell'induzione magnetica alla frequenza
nominale di 50 Hz.
Dalle analisi condotte dalla proponente sulle opere di progetto, si desume quanto segue:
percorso in media tensione (cavidotto interrato): è noto che, a causa dell’effetto schermante del
terreno sovrastante, i cavi interrati producono nell’ambiente circostante campi elettrici praticamente
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nulli. Si può concludere, pertanto, che l’intensità del campo elettrico si attesterà su valori trascurabili per
l’ambiente circostante i circuiti elettrici dell’impianto, valori ampiamente al disotto (di almeno 2 ordini
di grandezza) del limite di legge;
ponendosi nelle condizioni estremamente prudenziali e conservative di voler rispettare un limite
di esposizione al campo magnetico pari a 0,2 μT, risulta che tale valore viene rispettato già ad una
distanza di 8 metri dall’asse della linea interrata, assumendo, inoltre, il caso più conservativo che il
cavidotto trasporti con continuità la massima potenza dell’impianto eolico in oggetto.
Il più vicino ricettore sensibile risulta a distanza largamente superiore rispetto a quella alla quale è
calcolato un valore di campo magnetico di 0,2 μT, valore di gran lunga inferiore sia al “limite di
esposizione”, sia al “valore di attenzione” che all’ ”obiettivo di qualità” rispettivamente fissati dalla
normativa a 100 μT, 10 μT e 3 μT. Con riferimento a quanto sopra esposto, la società E2i Energie
Speciali S.r.l. conclude che è garantita la piena compatibilità con i limiti imposti dalla legge e, pertanto,
si valuta nullo o trascurabile l’impatto del campo elettromagnetico generato dalla realizzazione delle
opere elettriche in progetto.
Di seguito vengono proposte delle matrici sinottiche in grado di fornire una visione d’insieme della
situazione della magnitudo degli impatti sia in fase di costruzione che in fase di esercizio.

Esito dell’istruttoria
Sulla base della documentazione esaminata per la "Costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Vaglio Nord" della potenza
complessiva di 10,5 MW completo di infrastrutture per la connessione esistenti. Comuni:
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Vaglio Basilicata; Pietragalla; Potenza (PZ)" proposto dalla Società E2i energie speciali non si
rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non assoggettabilità del progetto
di che trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. con l’obbligo
di osservare le seguenti prescrizioni:
1. Osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione”
previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad evitare che vengano
danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi
circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi;
2. Osservare, le prescrizioni derivanti dallo studio geologico allegato al progetto, intendendo
compresi tutti gli approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di
stabilità e l’assetto idrogeologico superficiale e di falda e le prescrizioni di cui al parere reso
dall’AdB di Basilicata trasmesso con nota P.E.C. del 26 luglio 2018, acquisita al protocollo
dipartimentale e registrata in pari data al n. 0130585/23AB;
3. Osservare, le disposizioni previste nel D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017
inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. Eventuali utilizzi
del materiale per livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni
Normative vigenti, pertanto il proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale
da scavo se non debitamente autorizzato per quantità, posizione e criteri di posa in opera;
4. Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi;
5. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale,
esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli
habitat dei luoghi di riferimento;
6. Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla viabilità
di cantiere da non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione dell’impianto;
7. Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato le
attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza
ambientale. Evidenziando nella stessa documentazione tecnica (relazioni ed elaborati grafici)
eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai programmi stessi;
8. Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti
accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle
altre opere connesse al Parco eolico.
In analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.)
relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e circostanze per
stabilire che i lavori relativamente al progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 anni
dall’adozione della presente Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori
non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga
concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A.
DATO ATTO della conformità del progetto di che trattasi agli strumenti di pianificazione e
programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso;
RICHIAMATO che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 è
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non
costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parare o autorizzazione necessaria alla effettiva
esecuzione dei lavori di che trattasi;
DETERMINA
Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 comma 8 di non
assoggettabilità alla procedura di V.I.A., per la "Costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Vaglio Nord" della
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8.

potenza complessiva di 10,5 MW completo di infrastrutture per la connessione esistenti.
Comuni: Vaglio Basilicata; Pietragalla; Potenza (PZ)" proposto dalla Società E2i energie
speciali con l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
Osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione”
previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad evitare che vengano
danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi
circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che
trattasi;
Osservare, le prescrizioni derivanti dallo studio geologico allegato al progetto, intendendo
compresi tutti gli approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche
di stabilità e l’assetto idrogeologico superficiale e di falda e le prescrizioni di cui al parere reso
dall’AdB di Basilicata trasmesso con nota P.E.C. del 26 luglio 2018, acquisita al protocollo
dipartimentale e registrata in pari data al n. 0130585/23AB;
Osservare, le disposizioni previste nel D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017
inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. Eventuali utilizzi
del materiale per livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni
Normative vigenti, pertanto il proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con
materiale da scavo se non debitamente autorizzato per quantità, posizione e criteri di posa in
opera;
Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi;
Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale,
esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli
habitat dei luoghi di riferimento;
Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla viabilità
di cantiere da non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione dell’impianto;
Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato le
attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza
ambientale. Evidenziando nella stessa documentazione tecnica (relazioni ed elaborati grafici)
eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai programmi stessi;
Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti
accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle
altre opere connesse al Parco eolico.
Di stabilire, in analogia con quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006
che il presente provvedimento ha validità pari a 5 anni dall’adozione della presente
Determinazione Entro tale data dovranno essere avviati ed ultimati i lavori del il progetto di che
trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata
la procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità
Competente in materia di V.I.A.
Di specificare espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo
n. 152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che
pertanto, lo stesso, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi;
Di porre in capo al Proponente l’obbligo di:
1. comunicare, per le finalità di cui al D. Lgs.152/2006 e s.m.i, all’Ufficio Regionale
Compatibilità Ambientale, nei tempi dovuti, le date di inizio ed ultimazione dei lavori;
2. presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di
compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato;
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Di evidenziare che in caso di difformità nella realizzazione dell’opera, rispetto al progetto
valutato, l’Ufficio Compatibilità Ambientale procederà, per quanto di propria competenza, a
norma dell’art. 29 D. Lgs.152/2006 e s.m.i;
Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale:
- alla Società E2i energie speciali in qualità di proponente;
- all’Ufficio Energia per il seguito di competenza;
- al Comune di Vaglio Basilicata (PZ), al Comune di Pietragalla (PZ) e al Comune di Potenza per
dovuta conoscenza.

Gerardo Troiano

Emilia Piemontese
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Fase di SCREENING. Parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla
procedura di V.I.A. relativamente alla "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
denominato "Vaglio Nord" della potenza complessiva di 10,5 MW completo di infrastrutture per la connessione esistenti. Comuni:
Vaglio Basilicata; Pietragalla; Potenza (PZ)". Proponente: E2i energie speciali

Assunta Palamone

11/10/2018

Maria Carmela Santoro
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