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e p.c. alla cortese attenzione dell’Assessore Fanelli 

ass.agricoltura@cert.regione.basilicata.it 
 

e p.c. 
gianni.rosa@regione.basilicata.it 

piergiorgio.quarto@regione.basilicata.it 
 
 

 

Oggetto: Osservazioni inerenti Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico 
denominato “Oppido S. Francesco” di potenza pari a 19.252,80 MW nonché di tutte 
le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da 
realizzarsi nel Comune di Oppido Lucano (PZ) – C.da San Francesco – Committente: 
Trina Solar Basilicata 1 – Piazza Borromeo, 14 - 20123 Milano (MI) 

Premessa 

Non c’è tregua, né armistizio per l’assalto alla Basilicata, all’Alto Bradano e, in questo 

caso, al territorio di Oppido Lucano. Gli investitori, supportati da ereditieri che 

derivano il loro reddito esistenziale da altre fonti produttive, da agricoltori che 
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vogliono guardare la terra che produce soldi come una macchina, possono 

permettersi di presentare progetti pieni di menzogne e false rappresentazioni della 

realtà che meritano solo di essere trasferiti, immediatamente, alla Procura per le 

dovute indagini penali. E’ sufficiente aprire il portale VIA della Regione Basilicata o il 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità per rendersi conto di quanti 

avvisi di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere, per capire che della 

Basilicata rimarranno frammenti, fazzoletti di terra e di Paesaggio evaporato. Nel 

2016/2017, ad Oppido Lucano arrivò il Cavallo di Troia. Nell’unico borgo rurale (San 

Francesco) del territorio, fu costruita come, opera connessa di un piccolo parco eolico 

di 20 MW (Serra Carpaneto, ubicato a oltre 25 KM di distanza, Pietragalla), la stazione 

Terna con la sua Trasversale lucana. In pochi capimmo la maledizione di quell’opera 

e nessun amministratore locale o regionale fece niente perché fosse rispettata la 

legge che richiedeva, per un’opera così impattante, la VAS o almeno una VIA 

cumulativa. Terna ha fatto quello che ha voluto, persino lavorare abusivamente, come 

accertato dal TAR Basilicata con pronuncia del 2 ottobre 2019. Alla Stazione Terna di 

Oppido convogliano energia, oltre 100 aereogeneratori con potenza, cadauno, pari o 

superiore a 2  MW, di Tricarico, Tolve, Banzi, Palazzo, Genzano, Cancellara, Pietragalla, 

Forenza, Oppido e Potenza, con cavidotti ed elettrodotti che hanno trasformato il 

territorio in una ragnatela sotterranea ed aerea  con forti impatti di inquinamento 

elettromagnetico nei pressi delle abitazioni del borgo. Alla luce di ciò, sconvolge 

l’impudenza di nuovi progetti di impianti fotovoltaici: Pezza della Madonna/ Pezza del 

Prete, Piani Gorgo e, infine, quest’ultimo San Francesco.  

E’ sufficiente aprire il progetto, in oggetto, della Trina Solar Basilicata 1, per l’esattezza  

“Lo Studio di Impatto Ambientale” e rendersi conto che andrebbe inviato 

immediatamente alla Procura per le falsità che contiene e che sono ravvisabili con la 

semplice diligenza ordinaria. 

 Tanto premesso, con riferimento continuo all’elaborato “A13 Studio di Impatto 

Ambientale” del progetto, si osserva quanto segue: 

1. Pag. 10. La Trina Solar dichiara: “Il progetto prevede la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 19.252,80 kWp da installarsi in 
contrada San Francesco, situata nel Comune di Oppido Lucano (PZ)”. Stessa 
affermazione la si ritrova nel documento dell’Istanza. Invece, l’area dell’impianto si 
trova tra: Contrada Masseria Orlando, Serra Canaparo e Piani Gorgo in prossimità, 
se non coincidente, con Contrada Piani Gorgo, ove incombe un’altra istanza per un 
impianto gemello a nome della May Solar SRL. Solo la particella 603, foglio 25, 
destinata all’opera di connessione alla stazione Terna è ubicata nella vera Contrada 
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San Francesco, a poco più di due Km dall’impianto fotovoltaico. Nell’ Istanza, inoltre 
si afferma che il “Centro abitato più vicino è a 6,5 chilometri” quando, invece,  
contrada San Francesco, definito dalle norme stradali “Centro abitato” è a meno di 
3 Km. L’area dell’impianto FV è, in modo circolare, attorniata da masserie abitate 
stabilmente. Perché questi errori voluti e in mala fede? Forse per evitare di citare 
l’altro impianto e l’effetto cumulo che ne deriva? Forse per distrarre l’attenzione 
delle Autorità che l’area è satura? Forse perché pensavano che nessuno se ne 
sarebbe accorto? Noi ce ne siamo accorti e confidiamo nella serietà dei funzionari 
per il rigetto di tale follia. 

 

2. Pag. 16, la Società dichiara: “La Regione Basilicata ha conseguito nel tempo un 
ottimo risultato per quanto riguarda l’implementazione delle energie rinnovabili. 
Già nel 2017 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti 
rinnovabili era pari al 45%; dato superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 
2012 per il 2018 (27,8%) sia all’obiettivo da raggiungere al 2020 (33,1%)”. La 
contraddizione emerge in tutta la sua evidenza allorquando a pag.50, nonostante 
l’elevato incremento, si afferma “Obiettivo principale dell’iniziativa è il 
soddisfacimento della crescente domanda di energia da parte dell’utenza lucana 
sia industriale che civile. Nel corso dei prossimi 10 anni è previsto un costante 
incremento della domanda di energia elettrica, pari ad un aumento annuo di circa 
il 2%”. Da dove vengono tali previsioni? Lo spopolamento e tutte le crisi aziendali 
in atto, nonché il surplus già realizzato, smentiscono chiaramente l’affermazione. 
L’ obiettivo è solo la speculazione dei fondi GSE e l’ingiustificato consumo di suolo 
agricolo che garantisce ottima produzione cerealicola. Difficile, risulta, poi, 
conciliare il surplus di produzione energetica lucana con quanto riportato a pag. 
23, dove la Trina Solar ribadisce e condivide a proposito degli “Obiettivi prioritari 
nel Piano Paesaggistico Regionale “che è importante assicurare il “Contenimento 
del consumo di suolo e della dispersione insediativa e la Sostenibilità delle scelte 
energetiche”. Oppido non può più subire altre opere. 

 

3.  A Pag. 50  si precisa: “ L’estensione complessiva del terreno misura circa 22 

ettari e l’area risulta essere un terreno rurale ad uso seminativo non irriguo e 

circondato da terreni agricoli caratterizzati prevalentemente dal medesimo 

utilizzo”,  stesso concetto è ribadito a pag. 52, dove l’area interessata viene 

definita come “seminativo in aree non irrigue”. Ciò contrasta fortemente con 

una richiesta-rinuncia, (cartella 1, sottocartella VIA 1 progetto….) trovata 

all’interno della documentazione del progetto, inoltrata al Consorzio di Bonifica 

di Basilicata, dai proprietari dei terreni, oggetto dell’impianto San Francesco, 

ove gli stessi chiedono di essere svincolati dal vincolo irriguo del Progetto 
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esecutivo del Distretto G e specificano che a fine vita dell’impianto fotovoltaico 

(30 anni), magari si riallacceranno….. 

Poiché il Distretto G, già nella fase esecutiva, è un’Opera pubblica alla stessa 

stregua di un impianto FER, perché mai a questi proprietari si dovrebbe consentire 

di uscire dal Progetto? Se fosse riconosciuto ai beneficiari dell’impianto un tale 

privilegio, allora anche gli altri proprietari che subiscono i danni delle 

infrastrutture connesse al loro investimento FER dovrebbero avere le stesse 

possibilità, o per lo meno a tutti dovrebbe essere riconosciuto il medesimo diritto 

di autoescludersi dalle opere pubbliche. 

4. Pag.20 Quasi commuove….. la descrizione sui “Cenni storico-culturali” di 

Oppido, si riconosce al territorio la presenza di “Antichi tracciati della 

transumanza, utilizzati dai pastori per il passaggio delle greggi dell’Appennino 

alle pianure Pugliesi”. L’ipocrisia appare in tutta la sua prepotenza. La 

Transumanza, nel 2019, è stata riconosciuta come patrimonio culturale Unesco, 

ma in Basilicata e nell’Alto Bradano i tracciati, da potenziali Attrattori o 

Cammini Storici, sono stati violentati a favore della speculazione. Ci stanno 

sottraendo tutte le potenzialità di sviluppo, basate sul nostro patrimonio 

storico-paesaggistico, questo è il vero obiettivo, i funzionari abbiano contezza 

di quanto sta accadendo. 

5. Pag. 22 “L’area di intervento ricade all’interno dell’Ambito Paesaggistico 3 (La 

collina e i terrazzi del Bradano), secondo il Piano Paesaggistico Regionale della 

Basilicata.” Perché nel progetto non si cita allora la Legge regionale 54 del 2015 

sulle aree idonee e quelle non idonee? Il territorio di Oppido, in tale normativa, 

è considerato non idoneo, mentre, invece, a pag.43 si ribadisce “Nelle vicinanze 

del sito nel quale verrà realizzato l’impianto non sono presenti zone di 

particolare interesse paesaggistico”, non si possono tollerare tante 

contraddizioni. 

 

6. Pag. 52 4.4 Uso attuale del sito 
“Dai sopralluoghi effettuati i terreni si presentano non coltivati”.   Nulla di più falso 
come appare dalle foto, inserite anche nella relazione Paesaggistica, dove i terreni 
appaiono appena mietuti e attualmente risultano seminati. (Foto pag. 98 di 112, da 
cui si evince la recente mietitura e l’aratura della parte interessata da colture 
foraggere). Inoltre, si acceda alle dichiarazioni PAC, sicuramente i proprietari hanno, 
nel corso degli anni, beneficiato dei contributi a favore dell’agricoltura e si consulti il 
sito regionale RSDI, ove si può evincere la coltura in atto. 
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7. Pag.79 6.10.1 Considerazioni sul livello qualitativo del paesaggio e degli 

ecosistemi 

“Si tratta di un territorio, come abbondantemente descritto nel documento, quasi 

monopolizzato dalla cerealicoltura, che tuttavia, a causa della frammentazione 

aziendale, si è evoluto dal punto di vista dell’intensificazione delle pratiche agricole e 

non ha ancora fatto registrare il dovuto incremento dell’adozione di tecniche di 

coltivazione maggiormente rispettose dell’ambiente (minimum tillage, no tillage, 

metodo di coltivazione biologico), anche con il supporto delle tecniche di agricoltura 

di precisione (che richiedono investimenti compatibili con maggiori dimensioni 

aziendali e, pertanto, di disponibilità di capitali)”. Falso: Le aziende, presenti nel 

territorio di riferimento, sono aziende ben strutturate nelle unità colturali, sia come 

dimensioni (40/50 ettari), sia nella modernizzazione dei capitali investiti. 

Nel raggio di 1/2 chilometri dall’area interessata, ci sono insediamenti aziendali 

zootecnici che producono latte e lo trasformano in prodotti caseari, apprezzati, ormai, 

a livello regionale come l’azienda Lioi, in contrada Trigneto e l’azienda Pepe nella vera 

contrada San Francesco. Ad esse si aggiungono altre aziende che producono latte di 

qualità acquistato dalla Granarolo. 

8. Pag. 80 “Diverso può essere il discorso legato ai potenziali impatti cumulativi 

derivanti da ipotetici scenari di sviluppo del settore e di progressivo incremento della 

presenza di impianti fotovoltaici sul territorio, peraltro in combinazione con impianti 

eolici. Tuttavia, sebbene si ritenga indispensabile evitare la massiccia sostituzione 

degli attuali ordinamenti produttivi con impianti finalizzati alla produzione di energia, 

l’attuale concentrazione di impianti eolici e fotovoltaici entro il buffer di 5 km 

dall’impianto in progetto non sembra aver superato una ragionevole soglia di 

allarme.” Falso: al di sotto dei 5 km dall’impianto è stato realizzato tra il 2016/17 un 

Parco eolico da 20 MW dalla Save Srl,  il 6 marzo 2019  è stato autorizzato il Parco 

eolico “Serra Martino”  di 20,7 MW, a favore della Gallo 2 Srl,  è in corso autorizzativo, 

a poco meno di 1 Km, l’ impianto fotovoltaico di 19,986 MW in Piani Gorgo della 

società May Solar,  è in corso autorizzativo, in prossimità un altro Impianto  

fotovoltaico Pezza della Madonna di 19,986 MW proposto dalla Green Nine Srl.  A 

tutto ciò si aggiungano i cavidotti ed elettrodotti di impianti provenienti da Forenza, 

Genzano, Banzi, Vaglio, Potenza, Cancellara, Pietragalla, Tricarico, Tolve. Cosa rimane 

più del territorio? Certamente con tali opere, Oppido, vedrebbe trasformato 

irreversibilmente, tutto il suo assetto produttivo agricolo, diventando zona industriale 

energetica.  (la foto a pag.97 va simulata con adiacenti tutti gli altri impianti citati). 
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9. Pag.99 ANALISI CUMULATA DEGLI IMPATTI 
“La realizzazione dell'impianto in tali aree consente economie di scala e rappresenta 
l’occasione per localizzare meglio la produzione di energia elettrica, adeguando 
tecnologicamente la configurazione della rete esistente riducendone gli impatti 
negativi e contribuendo a limitare il consumo di aree “integre”. Occorre evidenziare 
che, il sito individuato per la realizzazione del nuovo impianto, ricade in una zona dove 
sono presenti diverse linee elettriche di media e alta tensione, limitrofo ad un'area 
già adibita alla produzione di energia elettrica da generatore eolico con la presenza di 
una cabina primaria e meno di 3 Km. 
Da un’analisi condotta sulla presenza di impianti F.E.R. (Fonti di Energia Rinnovabile), 
in un raggio di 1 km risulta la sola presenza di 3 aerogeneratori di cui uno adiacente 
al perimetro dell’impianto e una proposta di impianto fotovoltaico a 1 km di distanza 
dal perimetro esterno dell’impianto in oggetto”. 
Perché sono scomparse tutte le opere già presenti e quelle in corso di autorizzazione 
già citate? 
Si contesta il mancato rispetto dell’art. 4 del D.lgs 152/2006 e l’art.4 comma 3 del 
D.lgs 28/2011. 
Con la presenza di altri impianti e opere infrastruturali, già, presenti sul territorio, 
risulta necessaria un’opportuna valutazione ambientale “in termini di piani e 
programmi e progetti” che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, 
secondo quanto stabilito nel III comma dell’art. 4 del D.lgs 152/2006 “ La valutazione 

ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività 
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel 
rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia 
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 
Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva 
integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e 
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.” 
La sua finalità è di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, 
dell’adozione e dell’approvazione di detti piani, programmi e Progetti assicurando 
che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni “per uno sviluppo sostenibile”. In 
contrada-Borgo San Francesco , nei pressi della particella 603, foglio 25, passano, a 
pochi metri dalle abitazioni residenziali, 21 cavidotti da 30000 VOLTS ciascuno, 
qualcuno ha controllato se l’inquinamento elettromagnetico rispetta la normativa di 
settore tra cui il D.M del 29/05/2008? Il luogo non richiede forse l’installazione di una 
centralina permanente per il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico a 
salvaguardia della salute delle persone che abitano Contrada-Borgo San Francesco?  
 

10.Pag. 101. 8.5 Effetto cumulo dal punto di vista dell’impatto paesaggistico 
“L’ubicazione dell’impianto che si vuole realizzare non ricade in aree di particolare 
valenza paesaggistica ed ecosistemica né in aree d’interesse naturalistico o 
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panoramico”, però, gli stessi progettisti confermano che Oppido  è inserito tra i “ 
Terrazzi dell’Alto Bradano”  terrazzi e panorami  di  soli impianti fotovoltaici e eolici? 
 
11. 8.7 Opzione Zero 
“L’Alternativa Zero corrisponde alla “non realizzazione” dell’opera e rappresenta 
l'elemento base di confronto per la valutazione complessiva degli impatti ambientali 
del progetto. 
Oggi l'area in oggetto risulta abbandonata dal punto di vista agricolo ed in uno stato 
retrogrado ormai irreversibile della qualità dell'habitat per cui l'unica possibile 
alternativa alla realizzazione del progetto avrebbe come unico effetto il 
mantenimento dello stato dell'area, per contro verrebbe generato un indotto 
economico in termini lavorativi (principalmente durante le fasi di costruzione e 
dismissione) e benefici ambientali in termini di riduzione della CO2 emessa per 
l'approvvigionamento energetico. La stima degli impatti ha dimostrato che la 
presenza dell'impianto risulta compatibile con l'ambiente ricettore per cui rinunciare 
alla realizzazione dello stesso sarebbe controproducente. L'impianto potrebbe essere 
realizzato in altre aree ma la presenza della stazione primaria e di un altro impianto 
eolico nelle immediate vicinanze suggerisce che localizzarlo in queste aree non 
causerebbe modifiche all'ambiente che già non siano presenti, evitando così di 
causare impatti in territori che sono ancora integri”. 
Si suggerisce di verificare che l’area non è mai stata abbandonata, prendendo atto 
dai contributi PAC, dalle foto allegate e si consulti il sito regionale RSDI, ove è 
smentito quanto sostenuto dai progettisti. 
 
 
12. Suscita perplessità che nel progetto non venga citata, in modo appropriato, la 
legge regionale 54/2015,  allegato A, aree e siti  non idonei, dove al punto 3.2, 
rientrano i terreni, oggetto dell’impianto, in quanto caratterizzati da elevata capacità 
d’uso dei suoli. L’area dell’intervento, inoltre, è in prossimità di un’area di interesse 
archeologico (Piano della Campana), sito di insediamento di Ville Rustiche Romane. 
Le aree di Oppido sono sottoposte a tutela del Paesaggio, del patrimonio storico, 
artistico e archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004, recepito dalla legge reg. 54/2015. 
 
Inoltre, le sottostazioni elettriche degli impianti e la stazione Terna di San Francesco 
violano il RD 1775/1933, tuttora in vigore. Esse, infatti, insistono su un bacino 
idrogeologico e distano meno di 500 metri dall’argine del fiume Bradano, come, 
invece, richiede la legge nazionale sulle acque ed impianti elettrici richiamata. E’ da 
precisare che una volta tanto gli stessi progettisti dichiarano la violazione a pag. 48, 
secondo capoverso, così esprimendosi: ”La stazione di utenza si trova in area soggetta 
a prescrizione,  all’interno della fascia dei 500 m dal fiume Bradano”. 



8 
 

Nulla compare nel progetto come piano antincendio, funzionale rispetto a un parco 
fotovoltaico di fronte a colline coltivate a cereali. 
 
13.  E’ del 12 febbraio 2020 la minaccia della Commissione Europea di infrazione 
contro l’Italia per il mancato allineamento della normativa sulla VIA, in particolare, 
sul modo in cui il Pubblico viene consultato. In merito a questo progetto e al suo 
gemello, vicino di casa, Pezza della Madonna, si evidenzia persino la mancata 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Oppido Lucano e si chiede alla 
Regione di accertare se ciò è avvenuto per disguidi interni agli Uffici regionali, agli 
Uffici Comunali o agli stessi committenti le opere. Le Associazioni si riservano di 
acquisire tale disguido per segnalarlo alle Autorità preposte alla difesa della legalità. 
 
In ragione di quanto evidenziato, L’Associazione EHPA 

 
Chiede 

Ai funzionari, preposti all’esame del suddetto progetto,  di dichiararlo inammissibile 
e di inoltrare lo stesso alle Autorità competenti per gli accertamenti delle 
dichiarazioni espresse. 
 
In fede, Porzia Fidanza  
Associazione EHPA Basilicata, filiale di Oppido Lucano 
 
 
 

 

 

 


