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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2020/D.00964 2/10/2020

D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.)
Parere di assoggettabilità  alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto per la
costruzione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica composto da n.3 aerogeneratori della potenza
complessiva di 6000 Kw, da ubicarsi nel Comune di Barile (PZ) in località Francolibero. Proponente: VAGLIO EOLICA S.r.l.
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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; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta regionale”; 

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. 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 DGR n. 227/14”; 

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 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 
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 funzioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza di Giunta e della Giunta Regionale. 
Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”; 

VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539 del 
23 aprile 2008 – disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
giunta regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019 di nomina 
dell’Assessore al Dipartimento Ambiente ed Energia; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente 
generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. 
Affidamento incarichi ad interim” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali 
vacanti presso i Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per 
l’ufficio “Compatibilità Ambientale” del "Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’Ing. 
Giuseppe Galante; 

VISTA la L. R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la L. R. 20 marzo 2020, n. 11, avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale per il 

triennio 2020 - 2022”; 
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VISTA la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico 

di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022, ai sensi dell'art. 39, comma 

10, del D. L. vo del 23 giugno 2011, n. 118 (e s.m.i.); 

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2020 - 2022, ai sensi dell'art. 39, comma 10, del D. L. vo del 23 giugno 2011, n. 118, (e s.m.i.); 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), 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 
Integrata Ambientale (IPPC)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104 di modifica del D Lgs 152/2006 alla Parte 
Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione 
dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” in relazione alla 
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

VISTA la L.R. 22 novembre 2018 n.38 avente ad oggetto “Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2018/2020 e Disposizioni in Materia di Scadenza di Termini Legislativi e nei Vari Settori di 
Intervento della Regione Basilicata” recante modifiche alle LL.RR. 1/2010, 8/2012, 54/2015, 21/2017; 
VISTA la D.G.R. n.46 del 22 gennaio 2019 avente ad oggetto “Approvazione Linee Guida per la 
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 
Aprile 2006, N. 152 introdotte dal Decreto  Legislativo 16 Giugno 2017, N. 104.”; 
VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 recante “D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e ss.mm.ii.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità 
competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo 
nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A”.  
VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori 
d’intervento della Regione Basilicata”; 

 

VISTA l’istanza prodotta dalla Vaglio Eolica S.r.l. con sede legale in Via Silvio Pellico n.2 – 25010 

Remedello (BA), acquisita il 22 febbraio 2018 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 

23AB/0034475, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica (Screening), ai sensi del D.L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, per il “Progetto per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico 

per la produzione di energia elettrica composto da n.3 aerogeneratori della potenza 

complessiva di 6000 Kw, da ubicarsi nel Comune di Barile (PZ) in località Francolibero”; 

L’istanza sopra riportata risulta essere una variante progettuale rispetto all’istanza di V.I.A. 

precedentemente presentata, per lo stesso sito sempre nel Comune di Barile, in data 07 giugno 2017 e 

registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n 0095449/23AB che prevedeva l’installazione di 6 

aerogeneratori della potenza complessiva di 5700 kW, anziché i 3 previsti attualmente. 

 

CONSIDERATO che il D.M. 30 marzo 2015 riduce del 50% la soglia di 1 MW prevista dal D.L.vo n. 

152/2006 (e s.m.i.) per l’assoggettamento alla procedura di screening degli impianti eolici per la 

produzione di energia sulla terra ferma se nella fascia di 1 chilometro (a partire dal perimetro esterno 

dell’area occupata dal progetto proposto), sono presenti altri impianti eolici le cui potenze nominali, 

sommate a quella dell’impianto da realizzare, determinano il superamento della stessa soglia di 1 MW; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione 
del presente provvedimento, con il supporto tecnico del consulente FORMEZ PA Ing. Romi Calcagno, 
agli atti dell’Ufficio, da cui risulta quanto segue: 
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 Istanza di screening 

 L’istanza di screening, presentata il 22 febbraio 2018 e registrata in pari data al protocollo 

dipartimentale al n. 0034475/23AB, dalla Società Vaglio Eolica S.r.l. è corredata della 

documentazione prevista dall’art. 19 comma 1 del D. Lvo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale di 

cui all’art. 19 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 11 aprile 2018 e 

registrato in pari data al protocollo dipartimentale al n.0064251/23AB; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia in data del 07 

giugno 2018 prot. 0006462 ha fatto pervenire propria comunicazione, registrata in pari data al 

protocollo dipartimentale al n. 0099370/23AB, con la quale ha richiesto documentazione integrativa 

per l’espressione del parere di competenza; 

- L’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota del 22 giugno 2018 prot. n. 0109010/23AB ha 

richiesto documentazione integrativa alla Società proponente; 

- La Società Vaglio Eolica Srl con nota del 17 settembre 2018 registrata in pari data al n. 

0154428/23AF ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale le integrazioni richieste dall’Autorità 

di Bacino della Puglia; 

- La Società Vaglio Eolica Srl con nota del 17 settembre 2018 registrata in pari data al protocollo 

dipartimentale al n. 0154433/23AB ha trasmesso le integrazioni richieste dall’Ufficio Compatibilità 

Ambientale; 

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 16 novembre 2018 registrata in 

pari data al protocollo dipartimentale al n. 0193604/23AD ha trasmesso alla Società proponente una 

richiesta di documentazione integrativa; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia con nota del 18 

dicembre 2018 prot. 0014281 registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 0214556/23AB 

ha trasmesso il proprio parere favorevole subordinato all’osservanza di prescrizioni nello stesso 

riportate; 

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 23 giugno 2020 registrata in pari 

data al protocollo dipartimentale al n. 117623/23AD ha fatto pervenire ulteriore richiesta di 

documentazione integrativa. 

 

 Proposta progettuale 

 Il progetto in esame, secondo quanto riportato negli atti presentati dalla Società Vaglio Eolica 

S.r.l.,  riguarda l’installazione di n.3 aerogeneratori in agro del Comune di Barile (PZ), alla località 

Francolibero, foglio di mappa n. 18, particella n. 85 e foglio di mappa n.19, particelle 56 e 90 che 

saranno allacciati alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite la realizzazione 

di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT BARILE CP con 

linea dedicata. 

Il proponente riporta nella Relazione Tecnica Opere Architettoniche e come previsto dal Progetto 

Definitivo per la connessione dell’impianto alla rete validato dall’Enel, che il trasporto dell’energia in 

MT avverrà mediante cavo aereo precordato AL 3x150+50Y della lunghezza di circa 1725 ml, e linea 

interrata AL 3x1x185 della lunghezza complessiva di circa 200 ml. Per la realizzazione della linea MT 

aerea saranno installati 23 nuovi sostegni nel tratto individuato per la connessione. 

Gli aerogeneratori da installare pari a tre sono del modello VESTAS V120 avente potenza nominale di 

2.000 MW, altezza HUB 122 metri, diametro rotore di 120 metri a tre pale ed altezza complessiva di 

182 metri. 
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Le infrastrutture e le opere che si andranno a realizzare sono di seguito descritte. 

Adeguamento della viabilità esistente esterna al sito e realizzazione della piazzola di lavoro. 
In corrispondenza dei tre aerogeneratori è prevista la realizzazione di n.3 piazzole pressoché 

pianeggianti, dove troveranno collocazione la torre di sostegno dell’aerogeneratore e la relativa 
fondazione, i dispersori di terra e le necessarie via cavo. In adiacenza a tali piazzole sarà realizzata 
un’area provvisoria da utilizzare per l’assemblaggio della grata della gru di sollevamento. La 
realizzazione delle piazzole avverrà tramite riporto e compattazione del materiale inerte dell’opportuna 
pezzatura utilizzando parte degli scavi per i plinti.  

Le piazzole di montaggio presenteranno una superficie pari a 2000 mq che a fine cantiere sarà 
pari a circa 200 mq, tramite interventi di ingegneria naturalistica. Le piazzole saranno realizzate 
rispettando le seguenti fasi:  

- asportazione di un primo strato di terreno vegetale; 
- eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della quota del 

piano di posa della massicciata stradale; 
- compattazione del piano di posa della massicciata; 
- realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale, costituito da misto 

granulare di pezzatura compresa tra i 4 cm e i 30 cm, che dovrà essere messo in opera in modo 
tale da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore di circa 40 cm. 

A montaggio ultimato, l’area attorno alla macchina (piazzola aerogeneratore) sarà mantenuta piana e 
sgombra da piantumazioni, prevedendo il solo riporto di terreno vegetale per manto erboso, allo scopo 
di consentire di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzione. 

Per quanto riguarda la viabilità la strada di servizio, per raggiungere i siti d’installazione degli 
aerogeneratori, percorrendo la S.P. 8 e successivamente la S.P.10, si raggiunge una strada comunale 
sterrata che porta direttamente all’area parco nel comune di Barile. 

È previsto l’adeguamento e la costruzione ex novo di qualche tratto di viabilità di servizio in 
modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi 
naturali o artificiali oggi esistenti in loco.  

La viabilità di servizio sarà oggetto dei seguenti interventi: 
- Tracciamento stradale e pulizia del terreno consistente nello scorticamento del terreno 

vegetale; 
- Formazione del sottofondo costituito dal terreno naturale o di riporto, sul quale sarà messa in 

opera la soprastruttura stradale costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di finitura; 
- Realizzazione dello strato di fondazione, costituito da un opportuno misto granulare di 

pezzatura compresa tra i 4 cm e i 30 cm, deve essere messo in opera in modo tale da ottenere a 
costipamento avvenuto uno spessore di almeno 30 cm. 

- Realizzazione dello strato di finitura che avrà uno spessore finito di 10/20 cm e sarà costituito 
da misto granulare con pezzatura avente il diametro massimo di 30 mm. 

Per quanto riguarda la viabilità di servizio, è previsto l’adattamento della viabilità esistente per una 
lunghezza pari a circa 1450 mt. ed una larghezza pari a 6 circa mt., come desunto dagli elaborati 
progettuali e con interventi di ampliamento nei tratti in curva. 

Come riportato nell’ Elaborato Tav.1 “Relazione Generale”, in funzione delle prescrizioni 
previste dal Costruttore delle torri eoliche necessarie al trasporto delle componenti utili al montaggio 
delle macchine, per quanto concerne l’andamento planimetrico della strada, saranno previsti i seguiti 
interventi: ampiezza minima della carreggiata pari a 4 m con un allargamento ad almeno 8 m in curva; 
raggio di minimo interno della curva non inferiore a 35 m, individuazione di un’ulteriore area libera da 
ostacoli (cosiddetta FREE AREA) con raggio 50 m.  

Dal punto di vista altimetrico, per la strada in ghiaia sarà prevista una pendenza massima pari al 
6%. In riferimento alle sezioni trasversali delle vie di collegamento alla torre si prevede di realizzarle 
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con uno stato di base composto da ghiaia compattata di diametro massimo 60 mm e spessore 0,30 mt. 
al disotto del quale sia stato steso in precedenza del geotessile.  

La superficie carraia dovrà essere realizzata con del materiale inerte di diametro massimo 30 mm 
e spessore 0,10 mt. È previsto anche lo scotico di circa 0,30 mt. di terreno vegetale da riempirsi con 
sabbia. Tali materiali non devono contenere detriti quali vetro, ceramica, acciaio o legno, perché in tal 
caso è prescritto di aumentare lo spessore del pacchetto del rilevato portandolo da 0,40 mt a 0,50 my. 

In fase di esercizio, l’area in cui è ubicato l’aerogeneratore sarà pari a (20x20 metri) circa 400 
metri quadrati. Il ripristino dell’area avverrà tramite il riutilizzo in situ dell’ultimo strato di terreno 
superficiale precedentemente rimosso, in modo da lasciare inalterate le caratteristiche di fertilità del 
suolo non occupato e per i rinterri, rilevati e massicciate stradali.  
Tutti i movimenti di terreno derivanti dalle varie fasi di scavo saranno portati a compensazione per 
effettuare i rilevati. Durante le fasi di cantiere il materiale di scavo verrà accantonato per poi essere 
utilizzato per la naturalizzazione. 

 
Aerogeneratore 

La turbina eolica è una macchina che converte l’energia del vento in energia elettrica ed è costituito da: 
- Rotore; 
- Mozzo; 
- Moltiplicatore di giri; 
- Generatore; 
- Sistemi di controllo e orientamento; 
- Navicella; 
- Torre di sostegno; 
- Cabina di trasformazione; 
- Fondazione; 
- Componenti e cavi elettrici. 
 
La torre di sostegno di tipo tubolare è ancorata al terreno mediante idonea fondazione, sulla sua 
sommità è ancorata la navicella contenente tutti i meccanismi necessari al suo funzionamento, quali: 
l’albero di trasmissione a basso numero di giri, il moltiplicatore di giri, l’albero di trasmissione ad 
elevato numero di giri, il generatore elettrico, il freno e i sistemi di controllo. 
Il rotore è fissato all’estremità dell’albero di trasmissione a basso numero di giri, ed ha lo scopo di 

catturare l’energia cinetica del vento e di convertirla in energia rotazionale. L’energia cinetica del vento 
catturata dal rotore è trasmessa al generatore di corrente collegato alla rete di trasmissione nazionale 
(RTN) attraverso cavi elettrici interrati ed aerei.  
L’energia elettrica prodotta dall’aerogeneratore in bassa tensione 0,690kV viene trasformata a 20 kv 
nella cabina di trasformazione. L’energia elettrica in bassa tensione viene convertita in energia alternata 
alla frequenza di rete, mediante appositi inverter; alla base della torre è ubicato apposito un 
trasformatore BT/MT. 

 
Fondazioni 

La torre dell’aerogeneratore è ancorata al terreno attraverso un plinto a pianta quadrata attestato 
su pali le cui dimensioni variano a seconda della taglia della turbina e del tipo di terreno presente in sito. 
La fondazione prevista, in conglomerato cementizio armato è costituita da piastra a base quadrata con 
lato 19,00 m e profondità d 2,50 m. 

 
Opere elettriche 

La soluzione di connessione prevede, così come indicato nel Progetto Definitivo approvato da 
Enel – distribuzione SVR/PLA Puglia e Basilicata del 26 marzo 2018, i seguenti interventi: 

- Linea in cavo aereo precordato AL 3x150+50Y, della lunghezza di circa 1.725 ml; 
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- Linea interrata AL 3x1x185, della lunghezza complessiva di ml 200,00 circa, di cui ml 165,00 
per il collegamento alla CP Barile, posata lungo la Strada Vicinale della Gorizze e Valle di Bove 
e la viabilità di sevizio esistente, compreso ml 15,00 per discesa palo; e ml 35,00 per il 
collegamento alla Cabina di consegna, posata lungo la viabilità di sevizio da realizzare, 
compreso ml 20,00 per discesa palo e per scorte in cabina; 

- Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello 
stesso scavo di linee in cavo sotterraneo; 

Per la realizzazione delle linee MT saranno installati 23 nuovi sostegni nel tratto individuato per la 
connessione. 

La Cabina di consegna prevista consiste in due locali denominati “Enel” e “Misure”, ed ha le 
seguenti dimensioni:  

- locale Enel 6,75 m x 2,50 m; 
- locale misure 0,9 m x 2,50 m; 
- altezza complessiva di 2,85 m.  

La cabina sarà prefabbricata, realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato 
vibrato autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione. 

Le pareti sia interne che esterne, sono di spessore non inferiore a 7-8 cm. Il tetto di spessore non 
inferiore 6-7 cm, sarà a corpo unico con il resto della struttura, impermeabilizzato con guaina 
bituminosa elastomerica applicata a caldo per uno spessore non inferiore a 4 mm e successivamente 
protetta.  

Il pavimento sarà dimensionato per sopportare un carico concentrato di 50 kN/mq ed un carico 
uniformemente distribuito non inferiore a 5 kN/mq. Sul pavimento saranno predisposte apposite 
finestrature per il passaggio dei cavi MT e BT, completo di botola di accesso al vano cavi. L’armatura 
interna del monoblocco sarà elettricamente collegata all’impianto di terra, in maniera tale da formare 
una rete equipotenziale uniformemente distribuita su tutta la superficie. 

I materiali da utilizzare per le porte e le griglie sono o vetroresina stampata, o lamiera zincata 
(norma CEI 11-1), ignifughe ed autoestinguenti. La base della cabina sarà sigillata alla platea, secondo lo 
standard consolidato con ENEL, mediante l’applicazione di un giunto elastico tipo: ECOACRIL 150; 
successivamente la sigillatura sarà rinforzata mediante cemento anti-ritiro. Anche la fondazione della 
cabina sarà prefabbricata e per l’alloggio dovrà essere realizzata un’apposita area con livellazione e 
costipamento del terreno e predisposizione di un letto di sabbia, previo uno scavo a sezione ampia per 
l’asportazione del terreno coltivo. 

Il cavidotto in MT di collegamento tra gli aerogeneratori sarà costituito da cavi unipolari 
direttamente interrati (tipologia di posa di tipo M) con protezione meccanica supplementare costituita 
da una coppella protettiva (posa tipo M2). Tale coppella dovrà essere in grado di sopportare, in 
relazione alla profondità di posa, le sollecitazioni derivanti dai carichi statici, dal traffico veicolari o da 
attrezzi manuali di scavo.  

La posa verrà eseguita ad una profondità di 1,20 mt. in uno scavo di profondità 1,30-1,50 mt. e 
larghezza di base pari a 45 cm. Durante l’esecuzione degli scavi si provvederà ove necessario alla messa 
in opera di idonee casseformi onde evitare franamenti e danni 

Al termine della vita utile dell’impianto (tra i 25 e i 30 anni) avverrà la dismissione, consistente 
nella rimozione dell’aerogeneratore, l’interramento della fondazione in calcestruzzo armato 
dell’aerogeneratore e il ripristino ambientale del sito. Si procederà al disaccoppiamento e separazione 
dei macrocomponenti (generatore, mozzo, rotore, ecc.), saranno selezionati i componenti riutilizzabili, 
quelli da riciclare, quelli da rottamare secondo le normative vigenti. Saranno rimosse le linee elettriche e 
tutti gli apparati elettrici e meccanici della cabina utente con conferimento del materiale agli impianti di 
recupero e trattamento secondo la normativa vigente, sarà effettuato il ripristino della piazzola 
dell’aerogeneratore e della cabina utente mediante il rimodellamento del terreno allo stato originario ed 
il ripristino della vegetazione, assicurando almeno un metro di terreno vegetale sul blocco di fondazione 
in c.a., utilizzando per i ripristini vegetazionali essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di 
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ecotipi locali di provenienza regionale e per i ripristini geomorfologici impiegando tecniche di 
ingegneria naturalistica. 

 
 
Vincoli 

L’area di intervento è classificata come zona agricola “E” dal Piano Regolatore Generale del 

Comune di Barile, non è compresa in aree protette nazionali e regionali, in aree della rete Natura 2000 e 

non rientra in zone a rischio frane o idraulico individuate dal Piano stralcio per difesa dal rischio 

idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia, 

territorialmente competente.  

L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale in data del 23 giugno 2020 ha fatto 

pervenire alla Società proponente ulteriore richiesta di documentazione integrativa, registrata in pari 

data al protocollo dipartimentale al n. 117623/23AB, relativa alla produzione della carta 

dell’intervisibilità cumulativa e di foto inserimenti cumulativi del progetto in rapporto agli impianti 

esistenti ricadenti nell’area vasta di studio, tra i quali dovranno figurare necessariamente, oltre agli 

Impianti Mini-Eolici esistenti, anche gli Impianti di Grande Generazione in Esercizio. Agli atti 

dell’Ufficio scrivente non risultano riscontri alla richiesta sopra riportata. 

 

 Contenuti della Relazione di Screening 

La relazione di Screening, prodotta dal proponente, 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   

Emissioni in atmosfera 

La fase in cui l'impianto può avere un impatto negativo sulla componente atmosfera è quella di 

realizzazione dell’opera e quindi nella fase di cantiere. In questa fase le emissioni sono rappresentate 

dagli scarichi dei mezzi da cantiere e dalle polveri alzate durante i movimenti di terra e dalle macchine in 

transito. Tale impatto verrà ridotto grazie all’utilizzo di un parco macchine ridotto tramite l’impiego di 

mezzi omologati secondo le vigenti normative. 

 

Ambiente idrico 

Non si riscontrano significative interferenze e problemi tra le opere in progetto (aerogeneratore, 

nuovi tracciati stradali, cavidotto, elettrodotto) e gli elementi idrici presenti nel territorio considerato.  

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia con nota del 12 

dicembre 2018 prot. 0014281, registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 

0214556/23AB, ha trasmesso il proprio parere favorevole subordinato all’osservanza di prescrizioni 

nello stesso contenute; 
Le ripercussioni che le attività di cantiere possono presentare sono relative alla possibilità di versamento 
accidentale di oli lubrificanti dai macchinari. Nel Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a VIA viene 
indicato che grazie all’adozione delle norme di sicurezza, previste per ogni tipologia di cantiere, per la 
sostituzione e lo smaltimento di queste sostanze, sarà consentito di ridurre al minimo tale tipo di 
impatto, che comunque è estremamente localizzato.  

Suolo e sottosuolo 
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L'impatto sul suolo sarà dovuto all'occupazione temporanea di terreno nella fase di cantiere con 

alterazione dell’elemento vegetale, pertanto gli impatti saranno transitori e saranno legati alle seguenti 

attività: 

 realizzazioni delle fondazioni e delle strade di accesso all’impianto; 

 realizzazione di scavi per la posa dei pali. 

La fase di decommissioning prevederà il ripristino ambientale di tutta la superficie interessata 
dall’impianto.  

Flora e Fauna 
L’unica azione che può alterare la componente vegetale, sia durante la messa in opera delle 

turbine, sia terminata l’installazione, è l’asportazione di copertura vegetale nel perimetro occupato dalle 
strade esistenti, dalle piste, dalle fondazioni e dalle piazzole. Nel Rapporto della Verifica di 
Assoggettabilità alla VIA, viene riportato che essendo le aree interessate dei seminativi “è possibile 
affermare che non avverrà alcuna asportazione di vegetazione, poiché tale superficie, essendo un 
seminativo, è ciclicamente priva di qualsivoglia copertura erbacea in virtù delle lavorazioni agronomiche 
a cui e sottoposta”.  
Per quanto riguarda la Fauna, viene indicato che durante i lavori di posa in opera delle turbine i 
maggiori impatti saranno dovuti al disturbo causato dal rilascio di materia (gas, liquidi e solidi, polvere) 
ed energia (rumore, luci, vibrazioni), che provocano l’allontanamento delle specie faunistiche più 
sensibili e dalla possibilità per tutte le specie animali di restare vittime del traffico durante il passaggio 
dei mezzi di lavoro, infatti per alcune specie si verifica la mortalità per collisione, ma come riportato 
dalla Società proponente, trattandosi di un periodo di tempo estremamente ridotto, tali impatti sono da 
considerarsi reversibili e circoscritti. 
 

Avifauna 
Per quanto riguarda L’avifauna, si riporta che la stessa può subire due tipi di effetti da questo tipo 

di impianto: l’aumento del livello del rumore e il rischio di morte per collisione con le pale in 
movimento. Nel Rapporto della Verifica di Assoggettabilità alla VIA, viene indicato che la suddetta 
tipologia di aerogeneratori provoca un rumore limitato al loro intorno prossimo e che diminuisce 
rapidamente all’aumentare della distanza. Per quanto riguarda invece il rischio di morte per collisione, si 
riporta che numerosi studi condotti in merito, ed in particolare su grandi impianti e lungo le rotte 
migratorie hanno evidenziato che “con il passare del tempo l’avifauna di qualsiasi tipologia si tratti 
(migratoria o stanziale) tende ad abituarsi velocemente alla nuova condizione, riducendo drasticamente 
il numero di morti per collisione”. 

 

Paesaggio 
L'impatto sul paesaggio dovuto all'impianto in progetto è l'impatto che l'opera ha sull'aspetto 

percettivo del paesaggio, di tipo visivo dovuto all'interferenza di tipo visuale, essendo l'aerogeneratore 
sviluppato in altezza e quindi visibile da più parti del territorio. In merito a questo aspetto viene 
indicato che è stata posta particolare attenzione all’adozione di idonee misure sia per ridurre la visibilità 
delle opere civili sia nella scelta della localizzazione. 

La fondazione sarà interrata rispetto alla quota di campagna e la superficie superiore verrà 
ricoperta con materiale inerte proveniente dallo scavo precedentemente realizzato. 
L’impatto visivo sarà di natura transitoria e reversibile, infatti le caratteristiche tecniche di tale impianto 
permettono di stimare la vita utile dello stesso in 20 anni, trascorsi i quali il sistema eolico verrà 
dismesso e il Proponente rimuoverà tutte le opere con ripristino delle condizioni originarie antecedenti 
l’installazione. 

Si fa presente che nell’area esaminata, come riportato nel Rapporto della Verifica di Assoggettabilità alla 

VIA e negli Elaborati grafici progettuali, in prossimità dei siti di installazione previsti sono presenti 

Impianti di Grande Generazione in esercizio ed Impianti Minieolici. Infatti a tal proposito si evidenzia 
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che come si evince dalla tavola “Layout Parco rispetto ad altri impianti esistenti, autorizzati non 

realizzati e in corso di realizzazione” l’Aerogeneratore n. 2 è prossimo agli impianti di minieolico ivi 

riportati e dal più vicino di essi dista circa 150 metri. 

La documentazione tecnica allegata non consente la valutazione dell’ ”effetto selva” che si genera per la 

presenza di detti impianti in termini di intervisibilità e conseguentemente di impatto che l’impianto in 

questione da realizzare genera sul paesaggio.  

 

Inquinamento acustico 

Per quanto riguarda la caratterizzazione e l’intensità del rumore di fondo prodotto da una turbina 

eolica, viene fatto riferimento ad uno studio condotto dall’ENEA dal quale si evincerebbe, come 

riportato dal Proponente che “a distanze di poche centinaia di metri (150-180) questo è sostanzialmente 

poco distinguibile dal rumore di fondo. Il livello sonoro diffuso da un aerogeneratore, infatti, alla fonte 

è pari a 90 dB, mentre già ad una distanza di 500 m dalle macchine, questo scende a 45 dB, valore più 

restrittivo di quello della classificazione nazionale.”  

Nell’elaborato A.6 “Studio di Fattibilità Acustica” viene riportato che in prossimità dell’area in cui si 

andranno ad installare le nuove turbine è stato individuato un solo potenziale ricettore che non è a 

destinazione residenziale.  

 

Impatti da produzione di rifiuti 

Nella fase di installazione dell’impianto saranno eseguiti scavi a sezione ristretta, il terreno rimosso sarà 

utilizzato per il rinterro. Eventuali eccedenze saranno portate in discarica. 

 

Effetti elettromagnetici 

Per quanto le emissioni elettromagnetiche, per l’impianto in oggetto, si riporta che le fonti possibili 

sono costituite dal trasformatore e dal cavidotto di collegamento tra l’impianto e la rete elettrica. 

Tuttavia le uniche emissioni che potrebbero avere una qualche rilevanza, sono costituite da quelle dei 

cavidotti. 

Il valore massimo si presenta nella zona circostante la linea, il campo decresce abbastanza rapidamente 

all’allontanarsi dall’asse della linea stessa. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 

qualità sui campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz sono fissati dal D.P.C.M. del 8 luglio 2003 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli 

elettrodotti”. 

Il rischio elettromagnetico viene ritenuto nullo, anche in considerazione dei seguenti aspetti: 

- il cavidotto non è mai percorso dalla massima corrente teorica; 

- ad una distanza di 5-6 m dall’asse del cavidotto il campo magnetico è nullo; 

- il cavidotto interessa aree lontane da abitazioni. 

Infine poiché i lavori di manutenzione verranno tutti effettuati in assenza di tensione, si può ritenere 

nullo l’impatto sui lavoratori addetti alla manutenzione. 

 

 Esito dell'istruttoria e Valutazioni dell’Autorità Competente 
 A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta, 
considerato che: 

- relativamente al quadro di riferimento ambientale non è stato adeguatamente analizzato 

l’impatto cumulativo rispetto alla presenza nelle vicinanze di impianti preesistenti (grande eolico 

e mini eolico), con particolare riferimento al fenomeno “effetto selva” che si genera per la 
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presenza di detti impianti in termini di intervisibilità e conseguentemente di impatto che 

l’impianto in questione ha sul paesaggio circostante;  

- inoltre,  per quanto riguarda la presenza di impianti minieolici presenti in prossimità del parco 
in progetto, come riportato nelle tavola progettuale  ”Layout Parco rispetto ad altri impianti esistenti, 
autorizzati non realizzati e in corso di realizzazione”, si rileva, dalla tavola sopra citata, che 
l’Aerogeneratore n.2 risulta essere ubicato ad una distanza inferiore ai 150 metri 
dall’aerogeneratore più vicino del parco minieolico ivi presente, tale distanza, anche se di poco 
superiore, non risulta essere rispettata anche per altri impianti di mini eolico esistenti. 

Pertanto non viene rispettata la distanza pari a 3 volte il diametro del rotore, come distanza 
minima in configurazione sfalsata fra aerogeneratori che nel caso in esame deve essere pari a 
360 metri come previsto dall’art.1.2.1.6 del PIEAR vigente “Per garantire la presenza di corridoi di 
transito per la fauna oltre che ridurre l’impatto visivo gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale che: a) 
la distanza minima tra aerogeneratori sia pari a 3 diametri di rotore; b) la distanza minima tra le file di 
aerogeneratori sia pari a 6 diametri di rotore. Per impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine 
disposte in configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a 3 diametri di rotore”. 

In riferimento allo studio specialistico inerente gli effetti da Rottura degli Organi Rotanti, si riporta 
nello stesso che la gittata massima è pari a 152,34 mt ~ 153,00 mt.  Si segnala che gli Aerogeneratori da 
realizzare presentano le seguenti distanze dalle strade di accesso agli stessi, strade sterrate comunali 
come indicato dal Proponente: L’Aerogeneratore n.1 distanza 50 metri circa, l’Aerogeneratore n.2 
distanza 15 metri circa, l’Aerogeneratore n.3 presenta una distanza inferiore ai 15 metri.  

Pertanto, per il principio di precauzione e nel rispetto degli studi di sicurezza in caso di rottura 
accidentale degli organi rotanti, tali distanze devono essere non inferiori almeno ai 153 mt di cui al 
calcolo sopra riportato. 

- Il Rapporto della Verifica di Assoggettabilità alla VIA non ha esaminato dettagliatamentee le 
diverse componenti ambientali analizzate. 

Si valuta che la proposta progettuale in esame debba essere supportata da una più approfondita analisi 
delle criticità sopra evidenziate che lo studio redatto, per la verifica di assoggettabilità, non ha affrontato 
in maniera adeguata.  

DATO ATTO della non conformità del progetto in questione agli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

 
RITENUTO pertanto che, sulla base della succitata istruttoria, il “Progetto per la 

costruzione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica  da n.3 
aerogeneratori della potenza complessiva di 6000 Kw, da ubicarsi nel Comune di Barile (PZ) in 
località Francolibero" proposto dalla società VAGLIO EOLICA S.r.l,  debba essere assoggettato a 
procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), in quanto non sono 
da escludere impatti significativi sull’ambiente; 

DETERMINA  

 Di esprimere parere di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del D. 
L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), per il “Progetto per la costruzione e l'esercizio di un parco 
eolico per la produzione di energia elettrica composto da n.3 aerogeneratori della potenza 
complessiva di 6000 Kw, da ubicarsi nel Comune di Barile (PZ) in località Francolibero", 
proposto dalla società VAGLIO EOLICA S.r.l; 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di: 

1. Versare gli oneri istruttori del presente procedimento, da determinare con le modalità 
previste al punto 2, lett. b, dell’Allegato A della D.G.R. n. 147/2019, entro 60 giorni 
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dalla data di approvazione del presente provvedimento mediante bonifico bancario 
accreditato presso le seguenti coordinate bancarie: 

i. Banca Popolare di Bari; 

ii. Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994; 

iii. In favore di: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria; 

iv. Causale: pagamento oneri istruttori VIA relativamente al “Progetto per la 

costruzione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia 

elettrica composto da n.3 aerogeneratori della potenza complessiva di 

6000 Kw, da ubicarsi nel Comune di Barile (PZ) in località Francolibero”; 

2. trasmettere all’Ufficio Compatibilià l’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri 

istruttori con allegati moduli (D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019): 

v. “M1 – VIA – Modulo per la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà”; 

vi. “M3 – Quadro economico generale – Valore complessivo dell’opera “privata”. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Vaglio Eolica Srl, in qualità di Proponente; 

- all’Ufficio Energia, per dovuta conoscenza; 

- al Comune di Barile (PZ) ed alla Provincia di Potenza per opportuna conoscenza.  

 Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della Basilicata, e 
sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 19 comma 11 del D. L.vo n. 152/2006. 

 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.)
Parere di assoggettabilità  alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto per la
costruzione e l'esercizio di un parco eolico per la produzione di energia elettrica composto da n.3 aerogeneratori della potenza
complessiva di 6000 Kw, da ubicarsi nel Comune di Barile (PZ) in località Francolibero. Proponente: VAGLIO EOLICA S.r.l.

Assunta Palamone 05/10/2020

Michele Busciolano


