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Spett.le 

REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Infrastrutture e Viabilità  

Ufficio Geologico (24/AG) 

C.so Garibaldi, 131 

85100 Potenza 

PEC: ufficio.geologico@cert.regione.basilicata.it  

  

C.Att.ne: 

Responsabile dell’Ufficio Geologico 

Alfredo Maffei 

alfredo.maffei@regione.basilicata.it  

 

e.p.C: 

REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Compatibilità Ambientale 

Via Vincenzo Verrastro, 5 

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

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  

 

Roma, 03/07/2020 

 

OGGETTO Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Oppido S. 

Francesco” di potenza pari a 19.252,80 kWp (18.400,00 kWn in immissione), 

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 (di seguito, l’“Impianto Fotovoltaico”). 

 

Società proponente: Trina Solar Basilicata 1 S.r.l. (la “Società”) 

Controdeduzioni alle osservazioni formulate dall’Ufficio Geologico del 

Dipartimento Infrastrutture e Viabilità 

Rif: 

(I) Istanza di VIA e PAUR ex.artt. 23 e 27-bis D.Lgs 152/2006 del 30/12/2019 

(“Istanza”) con prot. N. 0000141/23AB; 

(II) Richiesta integrazioni dell’Ufficio Geologico di codesto ente, pubblicate sul 

sito della Regione Basilicata con documento datato 09/03/2020 con nota 

prot. 41370/24AG; la Società non è destinataria, né in copia conoscenza; 

 

Con riferimento all’Oggetto, si rappresenta che in linea con le Procedure per l’attuazione e 
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linee guida per la progettazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale 

(P.I.E.A.R.) della Regione Basilicata nonché con l’art. 24 del DPR 207/2010, lo studio 

geologico si compone di Relazioni ed Allegati cartografici. Pertanto, tutti gli elementi richiesti 

in (II) sono stati inseriti negli elaborati già presentati in Istanza (I) e cui si rimanda nel corpo 

della presente. 

 

Ciò premesso, di seguito si riporta per ciascun punto sollevato della nota (I) la relativa 

risposta. 

 

Punto a) – Cartografia tematica, con contenuti e livello di dettaglio secondo la norma. 

Gli elementi geotematici richiesti sono riportati nelle cartografie allegate al progetto in 

Oggetto, presentate in Istanza, come qui di seguito elencati:  

 Elaborato A12.a.7 – Planimetria ubicazione indagini geologiche (scala 1:5000) 

 Elaborato A12.a.8 – Carta Geologica (Scala 1:5000) 

 Elaborato A12.a.9 – Carta Geomorfologica (Scala 1:5000) 

 Elaborato A12.a.10 – Carta Idrogeologica (Scala 1:5000) 

 Elaborato A12.a.11 – Profili geologici (scala 1:500) 

 

Punto b) - valutazioni specifiche sulle risultanze delle indagini geognostiche condotte 

sul sito di interesse ed utilizzate per la caratterizzazione geotecnica in relazione a 

quanto riportato e nello studio geologico. 

Per le risultanze sulle indagini eseguite e per l’ubicazione, si rimanda rispettivamente ai 

seguenti elaborati:  

 A2 All.1 – Report sulle indagini in sito  

 A12.a.7 – Planimetria ubicazione indagini geologiche (scala 1:5000).  

La ricostruzione del modello geologico del sottosuolo sulla base dell’analisi delle risultanze 

delle indagini geognostiche condotte sono riportate nell’elaborato  

 Elaborato A2 – Relazione Geologica.  

Per quanto concerne la caratterizzazione geotecnica dei terreni, in considerazione della 

utilità di tali parametri ai fini della progettazione delle sovrastrutture, essa è stata riportata in 

nel paragrafo 4 dell’elaborato 

 A7 – Relazione preliminare sulle strutture. 

 

Punto c) - studio di microzonazione sismica in ottemperanza alla normativa succitata, 

completo di cartografia tematica e verifica sulla potenziale ricorrenza di fenomeni di 

liquefazione e/o cedimenti differenziali 

Nell’elaborato Relazione Geologica è riportato nel paragrafo 4 relativo alla valutazione della 

pericolosità sismica di base dell’area in esame, secondo un approccio sito dipendente, in 

linea con le normative vigenti (NTC 2018). Inoltre, a seguito dell’analisi delle risultanze 

emerse dalle indagini sismiche eseguite e dell’analisi del contesto geomorfologico, sono 

state riportate indicazioni sulla categoria di suolo di fondazione e della categoria topografica.  
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In merito ai fenomeni di liquefazione, non essendo stata rinvenuta falda nei primi 15 m da p.c. 

non vi è alcuna possibilità che tali fenomeni avvengano. In ogni caso in Progetto Esecutivo 

tale aspetto sarà debitamente rappresentato. 

 

Punto d) - armonizzazione delle risultanze delle valutazioni in merito agli aspetti di 

natura geomorfologica ed idrologica, anche con riferimento alle interferenze già 

individuate 

Le interferenze tra le opere in progetto ed il contesto geologico-geomorfologico dell’area sono 

state esplicitate nel paragrafo “Pericolosità geologica” della Relazione geologica. 

Nell’elaborato A03 – Relazione di compatibilità idraulica sono state, invece, verificate le 

interferenze tra le opere e il sistema di drenaggio delle acque superficiali. 

 

Punto e) - valutazione specifica sugli areali di progetto ricadenti in aree R1 di cui al PAI 

dell’Autorità di Bacino del Distretto meridionale 

Gli areali di progetto (Area impianto fotovoltaico e Area stazione Utenza) non ricadono in area 

a rischio da frana ai sensi del PAI dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale Sede Basilicata. Si segnala, inoltre, che anche le sedi stradali, in corrispondenza 

delle quali è prevista la posa dei cavi MT ed AT, non ricadono in aree a rischio da frana. 

Punto f) - Cartografia di sintesi dei dati acquisiti in cui siano rappresentate le criticità e 

le pericolosità geologiche e geomorfologiche rilevate ed il giudizio di compatibilità 

d’uso con gli eventuali, specifici, regime prescrittivi. 

Nell’Elaborato A2 – Relazione Geologica, al paragrafo 5 dedicato alla pericolosità geologica, 

è stato evidenziato come per gli areali di Progetto non siano stata rilevate pericolosità 

geologiche e geomorfologiche e, pertanto, non è risultato necessaria la stesura di una carta 

di sintesi delle criticità.  

 

La Società rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. Per eventuali 

comunicazioni, si prega di fare riferimento a: 

Ing. Carla Di Tillio 

Trina Solar 

Sede Operativa: Via Antonio Salandra 13, 00187 Roma 

Mail: carla.ditillio@trinasolar.com Pec: trinasolarbasilicata1@unapec.it 

In osservanza del GDPR 679/16 si autorizzano le amministrazioni in indirizzo al trattamento 

dei dati personali. 

Trina Solar Basilicata 1 S.r.l. 

 

 

        

Leonardo Lotti   

(Rappresentante Legale)  
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