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Spettabile 

Regione Basilicata 

Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

 

e p.c. 

 

Spettabile 

Regione Basilicata 

Ufficio Energia  

 

Spettabile 

Regione Basilicata 
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Spettabile   

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio della Basilicata 

 

 

 

Via PEC a: 

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

ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it 

mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Milano, 23/02/2021 

 

Oggetto: Progetto di un impianto bio-fotovoltaico da realizzare in Comune di Genzano di Lucania (PZ), 

Località Monte Poto. 

Riscontro della nota dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale del 2 novembre 2020, prot. 

205982/23AD, ricevuta a mezzo posta ordinaria l’11 novembre 2020. 

 

 

Con due separate istanze trasmesse a mezzo pec il 14 maggio 2020, la Scrivente Società Genzano Solar 

S.r.l. ha domandato: 

- all’Ufficio Energia della Regione Basilicata, l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 per 

un progetto bio-fotovoltaico da realizzare in Comune di Genzano di Lucania; 

- all’Ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata, la verifica di assoggettabilità a VIA del 

medesimo progetto. 

 

In pari data, la Scrivente ha altresì richiesto all’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della 

Regione Basilicata “la verifica di sussistenza dei vincoli, ovvero l'archiviazione dell'istanza, in quanto 

l'impianto bio-fotovoltaico e le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, come rappresentati 

negli elaborati progettuali allegati alla presente, non interferiscono con aree vincolate "ope legis" ai sensi 

dell'art. 142” del d.lgs. 42/2004. 
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In riscontro a quest’ultima nota, l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota prot. 

205982/23AD ha evidenziato alcuni attraversamenti del percorso del cavidotto interrato di collegamento del 

campo fotovoltaico alla stazione utente: 

 

- attraversamento del torrente Basentello e della fascia di 150 metri dalle sponde ed argini; 

- attraversamento dell’area boscata compresa tra le località Cacciapaglia e Santo Spirito; 

- attraversamento del Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina n. 144-PZ e del Tratturo Comunale Palazzo-

Irsina n. 146-PZ. 

 

La medesima nota riporta che “si fa presente che parte del cavidotto di connessione elettrica del parco 

eolico [rectius, campo fotovoltaico] e la sottostazione elettrica sono ricadenti nell’‘Ager Bantinus’ che il 

Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale di Basilicata, nella seduta 

del 7 ottobre 2020, ha classificato come zona di interesse archeologico vincolata ai sensi della lett. m) dell’art. 

142 del d.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.”. 

 

L’Ufficio Urbanistica ha quindi sollecitato la presentazione di una domanda di autorizzazione paesaggistica 

ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e della connessa documentazione tecnica. 

 

Tutto ciò premesso, la Società svolge le seguenti considerazioni. 

 

 

Il progetto di cui si tratta non è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica 

  

L’impianto bio-fotovoltaico è stato infatti progettato in area completamente esterna ad aree 

paesaggisticamente vincolate. Solo modesti tratti del cavidotto di connessione sono destinati ad attraversare 

aree vincolate ma proprio la natura di tali attraversamenti, ne esclude l’assoggettamento a nulla osta 

paesaggistico.  

 

L’intero tracciato del cavidotto di collegamento (circa 8 km) sarà infatti realizzato nel sottosuolo, 

immediatamente a fianco del sedime della strada asfaltata e: 

 

▪ i tratturi segnalati nei tratti di interesse, sono in realtà strade asfaltate provincializzate prima del 1983: 

in particolare, il tratturo n. 144 coincide con la SP 128 (provincializzata con d.m. 5 aprile 1971), mentre 

il tratturo n. 146 è l’attuale sedime della SP 79 (provincializzata con d.m. 25 febbraio 1960); 

 

▪ la strada interessata dalla posa del cavidotto non è gravata dal vincolo boschivo come ben emerge dalla 

cartografia reperita sul portale web regionale e, per le sue caratteristiche, ne è da escludere 

l’assimilabilità al bosco ai sensi della disciplina vigente (art. 4 del d.lgs. 34/2018)1 e in ogni caso nessun 

 
1 Ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ope legis “i territori 

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. 

Il richiamo all’abrogato d.lgs. 227/2001 deve intendersi oggi riferito al d.lgs. 34/2018 (vd. art. 16, u.c. di quest’ultimo 

decreto legislativo). 

La definizione di “aree assimilate al bosco”, originariamente contenuta nell’art. 2, comma 6 dell’art. 227/2001, si 

rinviene ora all’art. 4 che così recita: 

“Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di 

cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco: 

[…] 
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albero verrà abbattuto; inoltre la porzione a monte della strada che sarà interessata dall’interramento 

del cavo trattasi di superficie ai bordi di un seminativo, spesso anche pascolata ed il il grado di 

copertura delle specie arboree non è tale da essere considerato bosco ai sensi dell’art. 3 comma 3 DPR 

31/20182 in quanto il grado di copertura è inferiore al 20% e per alcuni tratti, anche la larghezza è 

inferiore a 20 ml. La trattazione di questo tema, la cartografia di inquadramento e riprese fotografiche 

è disponibile nella Relazione di Sintesi trasmessa in allegato. Fermo restando qualora il Vs Ufficio lo 

consideri necessario, si conferma sin d’ora la disponibilità nel concordare un sopralluogo congiunto 

per un auspicabile accertamento sul posto. 

 

▪ l’attraversamento del torrente Basentello e relative fasce di rispetto di 150 m dalle sponde (o piedi degli 

argini) sarà realizzato con l’ausilio della Sonda Teleguidata T.O.C. come illustrato in dettaglio nella 

Relazione di Sintesi trasmessa in allegato. 

 

In definitiva le opere, laddove attraverseranno aree vincolate, risulteranno invisibili e comunque tali da 

non introdurre modificazioni dei luoghi e da non necessitare pertanto di autorizzazione paesaggistica. 

Del resto, l’allegato “A” al d.P.R. 31/2017 esclude espressamente dalla sottoposizione ad autorizzazione 

paesaggistica, proprio la “realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la 

modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali”, tra cui 

“tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico 

interesse” (punto A15). 

 

Il progetto di cui si tratta non è compreso in area di interesse archeologico. 

 

Quanto all’assunto secondo cui parte del cavidotto e la sottostazione elettrica sarebbero ricadenti nell’Ager 

Bantinus che il Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata 

avrebbe classificato come zona di interesse archeologico vincolata ai sensi della lett. m) dell’art. 142 del d.lgs 

n. 42/2004 e ss.mm.ii., si segnala che nel frattempo il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione 

Basilicata, con nota del 13.01.2021 (Prot. n. 0009430), ha chiarito e confermato che le aree indicate con la 

DGR n. 754/2020 rappresentano “Proposte di delimitazione del Piano Paesaggistico Regionale” in corso di 

 
f)    le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore 

a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i 

gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della 

vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere 

stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi”. 

 

Per “viabilità forestale” si intende invece la “la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali 

aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente 

non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a 

garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e 

paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi” 

(art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 34/2018). 

 

Nel caso in esame, la strada lungo la quale verrà posato il cavidotto è aperta al transito ordinario (è una strada 

provinciale), è totalmente asfaltata ed è a doppia carreggiata.  

 
2 ai sensi dell’art. 3 comma 3 DPR 31/2018 che recita “…….sono definite bosco le superfici coperte da 

vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi 

stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non 

inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”, 
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elaborazione. Essendo stato definito il decreto regionale, come “interlocutorio”, non sono entrate in vigore le 

norme ex Art. 143, comma 9 del Codice a salvaguardia della perimetrazione del PPR.  

 

Pertanto, la nota citata conclude che la DGR n. 74/2020 non comporta l’obbligo di attivazione della 

procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del codice.  

 

Altresì, viene allegata la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VIARCH) che evidenzia limitati 

fattori di rischio archeologico sia per il sito interessato dalla costruzione del parco fotovoltaico che nelle parti 

accessorie (cavidotto interrato e stallo trasformatore per la connessione alla rete di trasmissione). 

 

La neutralità dell’inserimento del progetto in questione a livello paesaggistico viene anche risaltata negli 

allegati documenti tecnici nei quali viene dimostrata l’invisibilità delle opere principali del parco fotovoltaico 

rispetto al proposto vincolo archeologico “Ager Bantinus” compreso il castello di Monteserico e la Masseria 

Verderosa.  

 

In ogni caso, quand’anche necessaria, la verifica paesaggistica non attiene la presente fase di 

screening. 

 

Diversamente dalla VIA, infatti, la procedura di screening non assorbe né sostituisce il nulla-osta 

paesaggistico e la verifica di compatibilità paesaggistica da parte della locale Sovrintendenza, ove necessario 

(e per quanto si è detto non lo è nel caso che ci occupa) dovrà essere ricondotta nell’ambito della conferenza 

dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica 

 

Si osservi infine che nel procedimento unico non vi è comunque alcuno spazio per l’attivazione di un 

autonomo procedimento di autorizzazione paesaggistica, come recentemente confermato da sentenza n. 

547/2020 del TAR Basilicata secondo cui “dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 non può 

più essere consentito il rilascio autonomo dell’autorizzazione paesaggistica”. 

 

L’istruttoria e la valutazione dovranno svolgersi in contraddittorio tra l’autorità paesaggistica e tutte le altre 

amministrazioni coinvolte secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi. 

 

*** 

 

Ringraziamo per l’attenzione mentre sollecitiamo l’Ufficio Compatibilità ambientale a concludere 

rapidamente lo screening, la cui istanza risale ormai a 8 mesi fa. 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

Luca Oliviero Leone  

Amministratore Unico 

Genzano Solar S.r.l. 

 

 

 

Elenco allegati: 

 

• Relazione di Sintesi – A.13.a1-S 

Firmato digitalmente da

LUCA OLIVIERO LEONE

SerialNumber =
TINIT-LNELLV62A01D969B
C = IT
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• Relazione di Analisi per la Verifica Sussistenza Vincoli - A.13.a1 

• Planimetria Generale – TOC – A.12.a.15 

• Cartografia dettaglio sonda TOC e sezioni – A.12.a.21 INT05 

• Cartografia Verifiche Interferenze LR54-2015 – A13.c 

• Carta dei Vincoli su Ortofoto– A.12.a.4 

• Mappa dei Vincoli su Carta Tecnica Regionale - A.13.a2 

• Carta Intervisibilità n.01 – A.13.b1 

• Carta Intervisibilità n.02 – A.13.b2 

• Carta Intervisibilità n.03 – A.13.b3 
• Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VIARCH)  

- Archeologia - A.4.1 - Carta utilizzo suoli 
- Archeologia - A.4.2 - Carta visibilità 
- Archeologia - A.4.3 - Carta vincoli archeologici 
- Archeologia - A.4.4 - Carta siti noti bibliografici 
- Archeologia - A.4.5 - Carta potenziale archeologico 

   

 

____ 




