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AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. - SCREENING 

ai sensi del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II 
PROPONENTE: 

Denominazione: FRI-EL SOLAR S.r.l. 
Sede: Piazza del Grano, 3 – 39100 BOLZANO (BZ) 

P.e.c.: fri-elsolar@legalmail.it 
 

 Con nota registrata al protocollo dipartimentale in data 06 marzo 2020 al n. 0040861/23AB, 
è stata presentata, presso la Regione Basilicata all’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
Dipartimento Ambiente ed Energia istanza di Screening relativa all’“impianto di Produzione di 
Energia Elettrica da Fonte Fotovoltaica e Opere Connesse in Agro di Grottole”. 
 Proponente: FRI-EL SOLAR S.r.l. 
 Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità 
alla V.I.A. “screening” ai sensi dell’art.19 del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.). 

Il progetto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici con struttura fissa con inclinazione rispetto 
al suolo di 25°. Ogni struttura sarà composta da una doppia fila di moduli fotovoltaici posizionati 
verticalmente l'uno sull'altro; le strutture saranno disposte secondo file parallele la cui distanza sarà 
calcolata in modo che l'ombra di una fila non lambisca la fila successiva. I moduli fotovoltaici 
saranno fissati ad un telaio in acciaio, costituito da montanti e traversi, che ne forma il piano 
d'appoggio; ogni montante sarà, a sua volta, opportunamente incernierato a due pali, anch'essi in 
acciaio, da infiggere direttamente nel terreno. 

Il cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e gli impianti esistenti di connessione 
della società FRI-EL GROTTOLE s.r.l. si estenderà, per circa 3,5 km, nel territorio di Grottole. 
L'elettrodotto percorrerà per circa 3,1 km la viabilità pubblica comunale denominata Strada 
Comunale Valle, e per i restanti 0,4 km verso la stazione di smistamento lungo la viabilità pubblica 
comunale denominata Strada Comunale S. Lucia, strade esistenti. 

L’impianto avrà le seguenti caratteristiche: 
• potenza installata lato DC: 16,36 MWp;   
•  potenza dei singoli moduli: variabile tra 455 e 475 Wp;   
•  n. 120 inverter di stringa;   
•  n. 6 cabine di trasformazione dell'energia;   
•  rete elettrica interna a 1,5 kV tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le cabine di 

trasformazione;   
•  rete elettrica interna a 20 kV tra le cabine di trasformazione, collegate tra loro in modalità 

entra-esce;   
•  rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale 

(controllo, illuminazione, forza motrice, ecc.);   
•  rete elettrica esterna a 20 kV tra l'ultima cabina di trasformazione e gli impianti esistenti di 

connessione della società FRI-EL GROTTOLE S.r.l.;   
•  rete telematica di monitoraggio per il controllo dell'impianto fotovoltaico.   

Referenti:  
ing. Gerardo TROIANO:   gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
ing. Mariano VACCARO – Consulente FormezPA mariano.vaccaro@supporto.regione.basilicata.it 
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 Della documentazione relativa all’istanza di “Screening” si potrà prendere visione presso la 
Regione Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia - Via 
Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza, e al seguente link: 
 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120849&otype=1011&id=121794 
 
 Chiunque sia interessato può presentare proprie osservazioni entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web regionale (30 aprile 2020), inviando formale 
comunicazione a: 

- Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia- Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 
Potenza; 

ovvero a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 
- ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

La pubblicazione del presente avviso sul sito web regionale (avvenuta il 30 aprile 2020) costituisce 
avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art.7 della Legge 241/1990 (come stabilito dalla 
Legge n. 116/2014). 
 
Data 30/04/2020 

 
 

  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 
                                         (Ing. Giuseppe GALANTE) 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=120849&otype=1011&id=121794


 

AVVISO DI PROCEDURA DI FASE DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. - SCREENING 

ai sensi del D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II 
PROPONENTE: 

Denominazione: FRI-EL SOLAR S.r.l. 
Sede: Piazza del Grano, 3 – 39100 BOLZANO (BZ) 

P.e.c.: fri-elsolar@legalmail.it 
 

 In data 30 aprile 2020 è stata pubblicata sul sito web regionale la documentazione relativa 
all’“impianto di Produzione di Energia Elettrica da Fonte Fotovoltaica e Opere Connesse in Agro di 
Grottole”. 
 Proponente: FRI-EL SOLAR S.r.l. 
Tale intervento per la sua tipologia è sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 
“screening” ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.). 

Distinti saluti 
 

Comune di Grottole 
Viale Kennedy, n° 53 

75010 - GROTTOLE (MT) 
 comune.grottole@cert.ruparbasilicata.it 

 
Provincia di Matera 

Via Ridola, 60 
75100 – MATERA (MT) 

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 
 

Ufficio Energia 
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it  

 
Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale 

ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

 
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilica.it 
 

Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture 
Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà – Sez. Usi Civici 

ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 
ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it 

 
Ufficio Infrastrutture 

ufficio.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it 
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Ufficio Ciclo dell’Acqua 

ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it 
 

Ufficio Geologico 
ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it 

 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale  

Sede Basilicata 
Corso Umberto 1° n.28 
85100 – POTENZA (PZ) 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

e p.c.                                                                                                    FRI-EL SOLAR S.r.l. 
Piazza del Grano,  

39100 BOLZANO (BZ) 
fri-elsolar@legalmail.it 
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