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Osservazioni "Progetto impianto eolico Comune di Pietragalla - Monte Solario"

giuseppe.cillis@pecagrotecnici.it <giuseppe.cillis@pecagrotecnici.it>
mar 23/06/2020 01:03
A:  ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it <ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it>

Alla cortese attenzione del responsabile del procedimento,
scrivo questa email per comunicare le mie osservazioni in merito al 
"Progetto di impianto eolico nel Comune di Pietragalla - Monte Solario" 
(27 aprile 2020 n. 0066756/23AB).
Il mio parere è assolutamente negativo e le mie ragioni sono spiegate 
qui di seguito:
- l'area interessata dal progetto (ed in generale l'intero comune di 
Pietragalla), è già occupata da numerose pale eoliche. Anche se lo scopo 
è nobile, la sostenibilità complessiva del progetto risulta alquanto 
discutibile. Il discorso vale per il Comune oggetto della proposta ma 
più in generale anche per altri. Quale sarebbe l'effettivo beneficio per 
la comunità pietragallese nell'avere un ulteriore aerogeneratore? 
Considerato l'impatto generale del progetto, non può essere più utile 
l'attivazione di una piano di incentivazione per l'installazione di 
pannelli fotovoltaici che hanno si un rendimento inferiore ma un impatto 
minore ed un guadagno concreto per la cittadinanza e la comunità in 
generale?

Inoltre, a questa ragione di carattere generale, si vanno ad aggiungere 
alcune specifiche:
- L'area di Monte Solario ha una valenza archeologica elevatissiva come 
dimostrato da studi in passato ed attività di ricognizione attuale. 
Anche se sarà prevista la sorveglianza archeologica come da legge, è 
chiaro che l'installazione di un nuovo aerogeneratore inficierebbe 
enormemente le future attività di ricerca;
- L'impatto visivo di un ulteriore aerogeneratore ridurrebbe 
ulteriormente la qualità paesaggistica dell'area, la quale rappresenta 
una delle zone più panoramiche della ragione e che appunto è stata già 
enormemente deturpata dagli impianti esistenti;
- Anche se di scarso interesse agricolo in quanto abbandonata, l'area ha 
un elevato valore ambientale e naturalistico in quanto sono presenti 
diverse specie di interesse nazionale ed europeo. Non risultano aree 
protette ma questo non significa che la valenza naturalistica sia 
inferiore ad altre aree. Infatti è presente una zona umida (un laghetto 
che in passato era stato bonificato ma che ora si sta riformando a 
seguito dell'abbandono delle aree agricole).
Questo può rientrare nei "laghi effimeri" che sono anche oggetto di 
ricerca e tutela da parte della stessa Regione Basilicata.

Per cui,in conclusione, se ci fosse stato un Piano Paesaggistico 
Regionale, quest'area sicuramente non sarebbe stata occupata da 
aerogeneratori.

In conclusione, spero che il processo autorizzativo tenga conto anche di 
quanto scritto.
Grazie e cordiali saluti

Dott. Giuseppe Cillis


