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Parere di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per l'impianto eolico
da 2000 kW,delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in Melfi (PZ) al foglio 40 p.lle. 122-125".
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IL DIRIGENTE 

 

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 Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

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

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - 
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R.  del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, 
commi 1, 2 e 3. 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”. 

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. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione 
Basilicata”. 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, recante “Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art.36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); 
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 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”. 
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VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”. 

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 D.G.R. n. 916 del 10 dicembre 2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale 
Dipartimento Ambiente ed Energia”, con la quale è stato nominato l’Ing. Giuseppe Galante quale Dirigente 
Generale del predetto Dipartimento. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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). 

VISTA la L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010, recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo 
Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007”. 

VISTA la L.R. 26 aprile 2012 n. 8 recante “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti 
rinnovabili.”. 

VISTA la L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto “Recepimento dei criteri per il corretto 
inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 
10.09.2010”. 

VISTA la L.R. n. 21 del 11 settembre 2017, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 
gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - 
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in 
materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento 
dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia 
rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”. 

VISTA la L.R. n. 38 del 22 novembre 2018, recante “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”. 

VISTA la L.R. n. 4 del 13/03/2019, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento 
della Regione Basilicata”. 

 

VISTA l’istanza prodotta dalla ELETTRO ESCO S.r.l con sede legale in via Oslavia 30, 00195 Roma 

con nota del 20 agosto 2018 acquisita in data 20 agosto 2018 al protocollo dipartimentale n. 

0140733/23AB, 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 ed esercizio di un impianto 

eolico denominato “FERRIERI” nel Comune di Melfi (PZ) della potenza nominale di 2 MW. 

Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”. 

 

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; 
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PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione 
del presente provvedimento, con il supporto tecnico del consulente FORMEZ PA dott. Ivan Rossino, 
agli atti dell’Ufficio, da cui risulta quanto segue: 

 

Istanza di screening – iter istruttorio 

L’istanza di screening, presentata con nota del 20 agosto 2018 acquisita in data 20 agosto 2018 al 

protocollo dipartimentale n. 0140733/23AB, dalla ELETTRO ESCO 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 12 

ottobre 2018;  

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 09 novembre 2018 

protocollo n. 0188733/23AD ha inviato alla Società la richiesta di integrazioni documentali come di 

seguito specificato: 

- istanza di concessione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (e 

s.m.i.); 

- elaborati del progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in 

formato cartaceo; 

- certificazione rilasciata dall’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrstrutture Rurali ed allo Sviluppo 

della Proprietà – Dip. Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, dalla quale si evinca, per le 

opere progettate (aerogeneratore, rete elettrica, interrata e/o aerea, viabilità da adeguare e di progetto ed opere 

accessorie, sino al relativo punto di connessione della macchina indicato dal Gestore della Rete), la presenza o 

meno di zone gravate da usi civici (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. art. 142, comma 1, lettera h); 

- relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005, comprensiva, tra l’altro, della descrizione 

dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell’area d’intervento, della rappresentazione fotografica 

dello stato attuale dell’area d’intervento; 

- Il Comune di Melfi con nota del 20 novembre 2018 protocollo n. 0194964/23AB ha 

trasmesso il parere NON FAVOREVOLE per la realizzazione dell’impianto eolico nel rispetto della 

D.C.C. n. 32 del 15/06/2017; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia con nota prot. 

n. 14256 del 17 dicembre 2018 (acquisita in data 18 dicembre 2018) ha inviato il proprio parere 

preliminare di competenza come di seguito specificato: 

- “….in relazione alla compatibilità con il PAI delle opere previste nella procedura autorizzativa in oggetto, 

questa Autorità di Bacino rappresenta che la stessa compatibilità possa essere assentita solo a seguito della 

redazione, da parte del soggetto proponente l’intervento e successivo esame dello stesso da parte di questa stessa 

Autorità, di un adeguato “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica”, redatto ai sensi degli art.4, 6 e 

10 delle N.T.A. del PAI, che dimostri la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica (riferite 

ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni, così come definito all’art.36 delle N.T.A. del PAI) 

per i tratti di elettrodotto aereo in progetto che rientrano nelle aree disciplinate ai sensi degli art.6 e 10 delle 

N.T.A. del PAI, sulla base di una accurata individuazione dei bacini idrografici sottesi dalle opere 

interessate dai deflussi e conseguente modellazione dei deflussi idraulici sulla base delle caratteristiche 

morfologiche ed idrologiche delle aree interessate. 

- Allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza di questa Autorità di Bacino, si rappresenta che il 

parere finale sull’intervento in progetto potrà essere formulato solo a seguito dell’acquisizione e valutazione 

della documentazione tecnica integrativa, prodotta in coerenza con quanto innanzi rappresentato; 
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- La Società Elettro Esco s.r.l. con nota acquisita in data 03 maggio 2019 al prot. dipart. n. 

074847/23AB ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale la richiesta di “verificare con il gestore 

di rete il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta dal medesimo 

gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida, prima di comunicare l’esito positivo del 

procedimento al proponente, essendo l’impianto di produzione assoggettato a verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. (screening), come specificato nella Delibera ARG/elt 328/12, al punto 33.5 e 

come indicato al punto 33.7, così qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG viene confermata e 

il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete”; 

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 07 gennaio 2020 protocollo 

n. 1260/23AD ha inviato alla Società, alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata, e per conoscenza all’Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’Ufficio Energia della Regione 

Basilicata una nuova richiesta di integrazioni documentali, avendo ritenuto quella precedentemente 

trasmessa con nota acquisita in data 17 ottobre 2019 al prot. dipart. n. 172033/23AD non esaustiva ai 

fini della valutazione paesaggistica dell’impianto di che trattasi; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia ha trasmesso, 

con nota prot. n. 7093/2020 del 08/04/2020 acquisita in data 08/04/2020 al prot. dipart. n. 

121745/23AB il proprio parere di competenza rispetto al PAI e nello specifico il parere di compatibilità 

della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto. 

Fermo restando il parere di compatibilità rispetto al PAI innanzi espresso, ai fini di una corretta realizzazione ed 

esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche 

l’inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell’eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse: 

1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presenta, né 

compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio; 

2) nell’ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti 

di versante di entità tale che possono far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere 

immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione 

e/o intervento di messa in sicurezza delle opere o delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o 

disservizio. Il soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità in merito a danni e/o disservizi 

che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsiasi 

pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; 

3) si garantisca la sicurezza, evitando l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare 

deflusso delle acque; 

4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di ostacolo al regolare 

deflusso delle acque; 

5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.  

 

- La Società Elettro Esco s.r.l. con nota acquisita in data 04 gennaio 2021 al prot. dipart. n. 

298/23AD, AB, AF, ha trasmesso all’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, alla 

Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio della Basilicata, e per conoscenza all’Ufficio 

Compatibilità Ambientale ed all’Ufficio Energia della Regione Basilicata ha trasmesso le integrazioni 

richieste con la nota del 07 gennaio 2020 protocollo n. 1260/23AD; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia ha trasmesso 

l’ulteriore nota relativa al proprio parere di competenza rispetto al PAI con nota prot. n. 18304/2021 

del 24/06/2021 acquisita in data 24/06/2021 al prot. dipart. n. 16341/23AB ribadendo di aver già 

emesso le proprie valutazioni di competenza sul progetto in esame, nell’ambito della procedura di 
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verifica di assoggettabilità a VIA – screening e confermando in questa sede le determinazioni già 

formulate nella nota n. 7093/2020. 

 

Proposta progettuale 

Il progetto in esame, secondo quanto riportato negli atti presentati dalla Elettro Esco S.r.l., riguarda 

l’installazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica costituito da un aerogeneratore della 

potenza di 2000 kW. Tale impianto denominato “FERRIERI” sarà realizzato nel comune di Melfi (PZ) e 

posizionato in agro di Melfi, in catasto al foglio 40 particelle n. 122-125.  

 
Descrizione del sito di intervento 

L’impianto eolico “Ferrieri” sarà costituito da un solo aerogeneratore posizionato nel territorio comunale 

di Melfi le cui coordinate sono riportate nella tabella successiva: 

 

COORDINATE 

GAUSS BOAGA EST 

COORDINATE GEOGRAFICHE 

WGS84 

Quota [m] 

Est Nord Lat: Long: 
436 

2573095.993 4542045.074 41.02636 15.63156 

 

L’impianto Eolico è ubicato nella zona a Nord-Ovest dal centro abitato da cui dista oltre 3 km. 
 
Vincolistica 

 

Tutte le particelle catastali intercettate dall'intervento ed in particolare al Foglio n.40 p.lle n. 122-125 del 

ricadono in Zona “Agricola” del vigente strumento urbanistico. Al riguardo è da evidenziare che l’art.12, comma 

7 del D.L.gs. 387/03 stabilisce la possibilità di realizzare impianti eolici in aree classificate agricole dagli strumenti 

urbanistici comunali. 

In conclusione, si può ritenere che vi sia piena coerenza e compatibilità, sotto l’aspetto urbanistico, del 

futuro impianto eolico. 

 

Sono state considerate le aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, 

archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare e nello 

specifico: 

1. le Riserve Naturali regionali e statali; 

2. le aree SIC e quelle pSIC; 

3. le aree ZPS e quelle pZPS; 

4. le Oasi WWF; 

5. i siti archeologici e storico-monumentali; 

6. le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1, A2; 

7. superfici boscate governate a fustaia; 

8. aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione 

dell’istanza di autorizzazione; 

9. le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m; 

10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs 

n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico; 

11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano 

previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99; 
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12. Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi; 

13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità; 

14. Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare; 

15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato; 

16. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923. 

L’area scelta per l’ubicazione dell’impianto non rientra tra i siti inidonei di cui all’elenco precedente, 

allegato alla documentazione progettuale presentata. 

 
Aerogeneratore 

L’aerogeneratore è una macchina rotante che trasforma l’energia cinetica del vento in energia elettrica ed è 
essenzialmente costituito da una torre, dalla navicella e dal rotore. Nel dettaglio, le pale sono fissate su un mozzo, 
e nell’insieme costituiscono il rotore; il mozzo, a sua volta, è collegato alla trasmissione attraverso un supporto in 
acciaio con cuscinetti a rulli a lubrificazione continua a mezzo moltiplicare di giri. La trasmissione è collegata al 
generatore elettrico con l’interposizione di un freno di arresto. Tutti i componenti sopra menzionati, ad 
eccezione, del rotore e del mozzo, sono ubicati entro una cabina, detta navicella, in carpenteria metallica di ghisa-
acciaio ricoperta in vetroresina la quale, a sua volta, è sistemata su un supporto-cuscinetto, in maniera da essere 
facilmente orientata secondo la direzione del vento. Oltre ai componenti su elencati, vi è un sistema di controllo 
che esegue, il controllo della potenza ruotando le pale intorno al loro asse principale, ed il controllo 
dell’orientamento della navicella, detto controllo dell’imbardata, che permette l’allineamento della macchina 
rispetto alla direzione del vento. Il rotore è tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di 
vetro di diametro pari a 120 metri, posto sopravento al sostegno, con mozzo rigido in acciaio. 
La torre è di forma tubolare tronco conico in acciaio, avente altezza complessiva di 122 metri, l’altezza 
complessiva è di 182 mt. La struttura è suddivisa in tre parti, internamente è rivestita in materiale plastico ed è 
provvista di scala a pioli in alluminio per la salita. Potrebbe essere prevista anche una variante in calcestruzzo 
armato vibrato precompresso suddivisa in più tronchi che realizzeranno la stessa altezza. Ribadiamo che le 
indicazioni tecniche dell’aerogeneratore descritto sono indicative ad una sola tipologia di prodotto in commercio 
e pertanto sono da intendersi qualitativamente. Fermo restando gli impatti ambientali è possibile che sia scelto 
per l’esecuzione dell’opera una tecnologia differente. Il plinto sarà totalmente interrato, permettendo lo 
svolgimento delle pratiche agricole fino alla base della torre. 

 
Caratteristiche del trasformatore elevatore 
Il trasformatore eleva la tensione da 690 V a 20 kV. Le caratteristiche salienti del trasformatore sono: 

• Potenza apparente: 1.100 kVA; 
• Raffreddamento KNAN; 
• Gruppo vettoriale Dyn 11; 
• Servizio continuo; 
• Tensione di corto circuito: 6%; 
• Perdite a vuoto: 1.330 W. 

 
Quadri MT 
Tutti i quadri MT dovranno essere di tipo protetto con protezione da arco interno, isolati in aria, e nei quali 
vengono alloggiati organi di protezione, manovra e misura che possono essere isolati in aria, olio oppure 
esafloruro di zolfo (SF6). Il quadro ubicato all’interno della cabina di connessione locale Utente è costituito da:  

 scomparto protezione trasformatore servizi ausiliari, dotato di interruttore di manovra sezionatore, 
sezionatore di terra, fusibili di protezione; 

 scomparto di arrivo linea, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di sezionatore di terra, di 
trasformatore di corrente per misura fiscale, di trasformatore di tensione per misura fiscale (ai quali verrà 
collegato il misuratore fiscale installato in locale misure); 

 scomparto di interfaccia con la rete, con interruttore di protezione completo di relè a microprocessore 
per le protezioni di massima corrente max. I (50-51-67N) e relè a microprocessore per le protezioni di 
minima e massima tensione (27-59) e minima e massima frequenza (81<-81>) e massima tensione 
omopolare (59 Vo) con le misure di A, V, W, VAR, cosfi, frequenza; 

 sezionatore di terra a monte e a valle dell’interruttore; trasformatore di corrente e di tensione per la 
protezione; 
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 scomparto TV di sbarre, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di sezionatore di terra, di fusibili 
di protezione, TV di protezione; 

 scomparto di arrivo linea, dotato di interruttore di manovra sezionatore, di sezionatore di terra, di 
trasformatore di corrente toroidale; 

 Il quadro ubicato all’interno della cabina di connessione locale Enel è costituito da 2 scomparti linea e 
consegna MT dotati di interruttore di manovra sezionatore isolato SF6. 
 

Fondazioni 
Le fondazioni dell’aerogeneratore saranno progettate in modo che la rigidezza sia tale da trasmettere al terreno 
nel modo più uniforme possibile le azioni localizzate ricevute dalla sovrastruttura. La fondazione prevista, in 
conglomerato cementizio armato, è costituita da piastra a base quadrata con lato di 19,00 m e profondità di 2,50 
m; si sottolinea, tuttavia, che le dimensioni effettive delle fondazioni in fase di realizzazione saranno quelle 
indicate dal calcolo strutturale redatto per l’opera da realizzare. 
Le fondazioni saranno interrate; infatti, perimetralmente al plinto, fino alla larghezza d’ingombro della soletta, 
sarà realizzato un drenaggio con materiale granulometrico misto, per uno spessore di circa cm 60 dove alloggiare 
un tubo drenante Ø 20 per la defluizione dell’acqua. Il restante spessore verrà reinterrato con l’impiego del 
materiale di scavo da costipare e compattare, questo fa sì che esuberi un modesto quantitativo di materiale, 
enormemente inferiore ai 6.000 mc previsti dalla Legge per la redazione del Piano di utilizzo riferito al settore 
“Terre e rocce da scavo”, da riutilizzare in sito per la sistemazione e il livellamento dell’area da predisporre per la 
piazzola di servizio. Da notare che la fondazione dell'aerogeneratore è l'unica opera presente nell'impianto non 
completamente rimovibile in fase di dismissione dello stesso. I cavi di bassa tensione e di segnale proveniente 
dall’aerogeneratore passeranno attraverso i cavidotti inseriti nella fondazione e con sbocco all’esterno, dentro la 
cabina di controllo. 
 
Piazzola 
Per consentire il montaggio dell’aerogeneratore sarà necessario utilizzare un’area totale di 2000 metri quadri. La 
realizzazione delle piazzole avverrà secondo le seguenti fasi: 

1. asportazione di un primo strato di terreno vegetale; 
2. eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della quota del piano di 

posa della massicciata stradale; 
3. compattazione del piano di posa della massicciata; 
4. 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 (figure 2 e 3). 
 
Cabina Di Consegna 
È da prevedersi cabina prefabbricate dove verrà effettuata la misura e la consegna dell’energia prodotta con la 
rete di ENEL Distribuzione S.p.A. Essa ha 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, per un’altezza complessiva di 2,85 m. La 
cabina sarà prefabbricata, realizzate mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato vibrato 
autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione. 
 
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 elettricamente collegata all’impianto di terra, in maniera 
tale da formare una rete equipotenziale uniformemente distribuita su tutta la superficie. 
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 elettricamente collegata all’impianto di terra, in maniera 
tale da formare una rete equipotenziale uniformemente distribuita su tutta la superficie. 
 
Descrizione dei componenti principali 
La soluzione di connessione prevede così come indicato nel progetto definitivo inviato e benestariato da Enel: 

- Linea in cavo aereo precordato AL 35mmq, della lunghezza di circa 1.400 ml, dal traliccio esistente della 
linea MT ITALSIL alla cabina di consegna; 
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- Linea interrata AL 3x1x185, della lunghezza complessiva di ml 30,00 circa, dal palo n. 18 alla cabina di 
consegna, posata lungo la viabilità di servizio da realizzare, compreso ml 15,00 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 18 nuovi sostegni nel tratto individuato per la connessione. 
 
Cabina elettrica 
La cabina sarà del tipo prefabbricato, e realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato 
vibrato autoportante, complete di porte di accesso e griglie di aerazione. Le dimensioni del vano consegna delle 
cabine di consegna seguiranno gli standard tecnici E-Distribuzione con caratteristiche desumibili dagli elaborati 
allegati, in ogni caso la lunghezza deve essere superiore e/o uguale a 6,70 ml, mentre la cabina di sezionamento 
avrà una lunghezza pari a 5,70 ml. Tutte le cabine avranno le seguenti 
caratteristiche. Le pareti, sia interne che esterne, saranno 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/m 2 ed un carico uniformemente distribuito. 
non inferiore a 5 kN/m2. 
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 saranno in vetroresina stampata, o lamiera zincata (norma CEI 11-1 e DPR 
547/55 art. 340), ignifughe ed autoestinguenti. La base della cabina sarà sigillata alla platea, secondo lo standard 
consolidato con E-Distribuzione, mediante l'applicazione di un giunto elastico tipo ECOACRIL 150, 
successivamente rinforzato mediante cemento antiritiro. Anche le fondazioni della cabina sono prefabbricate 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 collegamento dall’aerogeneratore al punto di consegna avverrà mediante un elettrodotto in piccola parte 
interrato ed in parte aereo. Il tracciato dell’elettrodotto è stato scelto tenendo conto della morfologia, della 
disponibilità delle aree ed in modo da passare, per quanto possibile, in aderenza ai tracciati stradali (pubblici e 
privati) esistenti, evitando la frammentazione delle aree agricole uniformi e per ridurre al massimo l’impatto 
ambientale. 

 

- Relazione di conclusione relative agli impatti ambientali 
In considerazione di quanto esaminato in precedenza, l’individuazione del sito dove è prevista l’installazione 
dell’aerogeneratore di progetto è stata effettuata evitando le aree sensibili da un punto di vista naturalistico e 
vincolistico e tenendo conto della presenza di tutti gli elementi caratterizzanti il contesto dell’area d’impianto. 
Dalla sovrapposizione dei vari livelli di tutela, si rileva che l’area d’intervento è esterna ad aree forestali definite 
dalla carta regionale della Basilicata, ad aree protette nazionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 e della 
Legge Regionale 28/1994, ad aree rientranti nella rete ecologica europea “Natura 2000”, a Zone Umide, e ad aree 
di particolare pregio paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. In particolare si afferma che, la torre 
e le opere accessorie saranno ubicate in aree esterne a quelle vincolate. 
In linea di massima, l’impatto atteso, a seguito della realizzazione dell’intervento, non è tale da modificare in 
maniera significativa il contesto ambientale e paesistico di riferimento. 
Dall'analisi del regime vincolistico vigente e dei criteri di localizzazione adottati emerge che l'installazione 
dell'opera in questione si pone in piena compatibilità e con la programmazione energetica regionale e con gli 
strumenti urbanistici vigenti nell'area interessata.  Inoltre  lo  sfruttamento  dell'energia  eolica,  anche  se  con  
interventi  di piccola taglia quale quello in essere, contribuisce a fronteggiare la minaccia dei cambiamenti 
climatici. 
In conclusione, si può affermare che la realizzazione dell’opera proposta può considerarsi sostenibile.  Infatti, 
valutando le scelte progettuali fatte, verificate le interferenze fra l’opera proposta e il paesaggio in tutte le sue 
componenti, ambientali, fisico-strutturali ed antropiche e considerate tutte le azioni di mitigazione degli impatti 
proposti, il grado di trasformazione che l’intervento imporrà sarà giustificato dai benefici che questo a sua volta 
produrrà. 
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Valutazione degli impatti 

 
Di seguito si procede ad una ricognizione e valutazione dei potenziali impatti durante le fasi di realizzazione 
dell’impianto; 

 fase di cantiere, di durata limitata, corrispondente alla costruzione dell’impianto fino al suo collaudo; 

 fase di esercizio, di durata media pari a 30 anni, relativa alla produzione di energia elettrica da fonte 
eolica; 

 fase di dismissione, anch’essa di durata limitata, necessaria allo smontaggio dell’aerogeneratore ed al 
ripristino dello stato iniziale dei luoghi. 

Per l’analisi delle interferenze indotte dal proposto impianto sono state individuate tutte le componenti 
ambientali potenzialmente esposte all’intervento di progetto. Tenendo conto delle caratteristiche del sito 
d’impianto e della tipologia di intervento, le componenti ambientali, paesaggistiche ed antropiche prese in esame 
per la fase di valutazione degli impatti sono le seguenti: 

 atmosfera e clima; 

 ambiente idrico; 

 suolo e sottosuolo; 

 flora e fauna; 

 paesaggio; 

 rumore; 

 salute pubblica; 

 produzione rifiuti. 
 
Rispetto a queste componenti sono stati valutati gli impatti con riferimento alle tre fasi di cantiere, esercizio e 
dismissione dell’impianto. 
Gli impatti, che la realizzazione del futuro impianto eolico, determinerà sull’ambiente fisico sono imputabili alle 
opere di sistemazione viaria, alla riduzione della copertura vegetazionale e alla realizzazione delle strutture in 
cemento. Gli interventi che si andranno a realizzare sono tesi a limitare quanto più possibile il movimento terra e 
la realizzazione di opere di difesa, ciò anche in conseguenza di un’opportuna scelta del sito di intervento e di un 
idoneo posizionamento dell'aerogeneratore. 
 
Impatto atmosfera e clima 
Nella fase di cantiere, gli impatti negativi possono identificarsi con le emissioni di inquinanti in atmosfera 
derivanti dalla combustione dei mezzi operativi impiegati e dal sollevamento ad opera degli stessi di polveri, in 
particolare nelle attività di scavo. Considerata la ridotta entità delle opere da eseguire e la breve durata della fase 
di cantiere, si può ritenere tale impatto non significativo ed irrilevante. 
Nella fase di esercizio, tale impatto si può considerare del tutto inesistente, giacché il processo di produzione 
elettrica di per sé non produce emissioni di inquinanti. Le attività di manutenzione sulla turbina, a carattere 
periodico (1-2 volte l'anno), potranno essere effettuate mediante l'impiego di semplici autoveicoli per il trasporto 
di personale, pezzi di ricambio, lubrificanti, disponendo l'aerogeneratore di scala solidale alla torre che consente il 
raggiungimento della navicella. Altre attività di manutenzione potranno riguardare le opere di regimazione idrica 
e consistenti in periodiche ripuliture di cunette, tubi, ecc. 
L'impatto sulla componente atmosfera è pertanto da ritenersi irrilevante, mentre è da considerare che l'impianto 
eolico consentirà di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, contribuendo a ridurre le emissioni di 
inquinanti in atmosfera, in particolare CO2. 
 
Impatti sull'ambiente idrico 
Dalla sovrapposizione del tracciato della pista di accesso e del cavidotto con il reticolo idrografico risulta che non 
vi sono casi di intersezione. Nell’area di cantiere saranno adottate le seguenti misure di salvaguardia dell’ambiente 
idrico: 

 movimentazione di mezzi a bassa velocità; 

 fermata dei lavori in condizioni meteorologiche sfavorevoli; 

 effettuazione delle operazioni di carico e scarico di materiali in zone appositamente dedicate; 

 deposito temporaneo dei rifiuti in idonei contenitori/aree per categorie omogenee. 

Si provvederà, inoltre, affinché il passaggio di automezzi, lungo la pista di acceso, non rilasci materiali inquinanti (ad 
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esempio suolo contaminato attaccato agli pneumatici). In fase di cantiere gli automezzi saranno attrezzati con 

sistemi per il contenimento di eventuali sversamenti. In caso di sversamenti su suolo saranno, comunque, 

tempestivamente attivate tutte le procedure di bonifica, con l’asportazione del materiale contaminato e il suo 

conferimento a trasportatori e smaltitori autorizzati. 
 
Impatti su suolo e sottosuolo 

L’impianto eolico non ricade in aree morfologicamente instabili. Lo studio geologico e morfologico è stato 

eseguito contestualmente alla definizione del progetto consentendo di non ubicare l’aerogeneratore nelle aree con 

particolari criticità geologiche e nelle aree a maggiore pericolosità definite dalle Autorità di Bacino. Saranno 

previste, comunque, delle opere di mitigazione che dovranno consentire la limitazione delle erosioni, il 

ruscellamento superficiale disordinato delle acque e la protezione delle scarpate artificiali determinate dagli scavi. 

Questi tre obiettivi si possono raggiungere attraverso interventi di: 

 rivestimento del suolo; 

 drenaggio superficiale. 

Il primo obiettivo si raggiunge minimizzando il consumo di suolo, limitando gli spazi utilizzati per il passaggio 

degli automezzi e nell’impianto di specie vegetali autoctone a rapido accrescimento. La copertura vegetale 

permette di agevolare il ruscellamento superficiale diffuso, limitando l’azione erosiva da parte delle acque 

superficiali e contribuendo alla stabilizzazione del pendio con il suo apparato radicale. Le opere di drenaggio 

sono prese in considerazione per evitare che vi sia un ruscellamento disordinato delle acque nei dintorni 

dell’aerogeneratore o delle piste di accesso. Saranno opportunamente disposte in funzione delle pendenze per 

favorire il facile e veloce allontanamento delle acque superficiali. Consistono in semplici canalette, 

opportunamente dimensionate. 
 
Impatti su vegetazione, fauna e flora 

Data la modesta entità delle attività di cantiere, gli impatti negativi su vegetazione flora e fauna sono 

praticamente irrilevanti. Le principali azioni che possono alterare l’elemento vegetale, durante la fase di 

costruzione dell'impianto eolico, sono quelle necessarie all’apertura della strada di servizio (di circa 5 metri di 

larghezza), all’adeguamento della via di acceso all'impianto eolico e all’asportazione di copertura vegetale nel 

perimetro occupato dalla fondazione dell'aerogeneratore, infine, dalla piazzola di servizio di circa 40x50 metri 

(circa 2.000 mq). Le caratteristiche di adattabilità della maggior parte delle specie presenti consentono un elevato 

assorbimento dell’impatto; gli accorgimenti previsti nel corso della fase di realizzazione dell’impianto consentono 

di considerare compatibile l’impatto sulla copertura vegetale. Inoltre, vista l’ubicazione dell'opera non si rilevano 

impatti permanenti sulla vegetazione locale. 

Nella fase di cantiere il disturbo alla fauna potrà essere arrecato dalla presenza di persone e dal rumore prodotto, 

mentre si ritiene che vi possa essere nel tempo un’assuefazione alla presenza fisica della turbina e al modesto 

livello di rumore generato. Le specie il cui habitat verrà influenzato nelle fasi di cantiere potranno abbandonare 

temporaneamente la zona spostandosi in luoghi vicini dove potranno trovare maggiore tranquillità, producendo 

così un effetto vuoto. Tuttavia, trattandosi di un impatto temporaneo, è prevedibile il ritorno della comunità 

faunistica che potrebbe essere stata disturbata, alla conclusione dei lavori. 

Nella fase di esercizio la sottrazione di manto vegetale sarà limitata al minimo indispensabile per l’esercizio 

dell’aerogeneratore. La sola area occupata sarà la superficie della zona in cui è ubicato l'aerogeneratore (20x20 

metri, circa 400 mq), in quanto la piazzola utilizzata durante la fase di cantiere verrà ridotta e ripristinata 

attraverso la sua copertura con terreno vegetale. L’impegno di area durante la fase di esercizio risulta, pertanto, 

poco significativa. In fase di esercizio dell'impianto, le attività di controllo usufruiranno esclusivamente della 

superficie viaria e della piazzola già realizzata. È possibile quindi affermare che nella fase di esercizio 

dell'impianto eolico non si verificheranno impatti significativi sulla vegetazione presente. 

Per quanto riguarda la fauna, è molto importante considerare le caratteristiche dell’aerogeneratore per la 

determinazione del rischio: le torri tubolari danno un minore rischio di collisione non essendo utilizzate dagli 

uccelli come punti d'appoggio, a differenza delle torri a traliccio. Il numero di collisioni con generatori monopala, 

a rotazione veloce, è più alto che con altri modelli, per la difficoltà di percezione del movimento. Analogamente 

va considerata l’altezza del rotore dell’aerogeneratore, in quanto l'eventuale rischio è relativo alle specie che 

volano all’altezza della zona spazzata dalle pale. 

In generale, poi va evidenziato che gli uccelli che vivono nella zona dell’aerogeneratore, nel tempo tendono 
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facilmente ad abituarsi alla presenza dell’aerogeneratore e ad individuare ed evitare gli ostacoli esistenti nel 

territorio. Circa il rischio di morte di uccelli per collisione con le linee elettriche aeree è da dire che esso è legato 

quasi esclusivamente agli elettrodotti di alta tensione, mentre il pericolo di elettrocuzione è più legato agli 

elettrodotti di media e bassa tensione, e viene ad essere eliminato adottando linee in cavo anziché in conduttori 

nudi. Le scelte progettuali adottate con l’intento di minimizzare l’impatto su fauna e avifauna riguardano: 

   l'occupazione fisica minima di suolo, peraltro già soggetto ad attività antropica periodica (seminativo); 

 utilizzo della torre tubolare, che rispetto a quella a traliccio comporta meno problemi, essendo più 

facilmente individuabile dagli uccelli in volo e non essendo utilizzata dalla avifauna come sostegno di 

appoggio; 

 installazione di un unico aerogeneratore; 

 utilizzo di aerogeneratore a media velocità di rotazione; 

 ubicazione a notevole distanza da aree SIC/ZPS; 

 assenza di rotte migratrici nella specifica area di installazione 

dell'aerogeneratore; 

 lontananza da IBA (Important Birds Areas). 

 
Impatti sul paesaggio 
La principale caratteristica dell’impatto paesaggistico derivante dalla costruzione di un impianto eolico è 
normalmente considerata l'intrusione visiva, dato che l’aerogeneratore, per la configurazione in sé è visibile in 
ogni contesto territoriale in relazione alle loro caratteristiche costruttive, alla topografia, alla densità abitativa e 
alle condizioni meteorologiche. L’intrusione visiva dell’aerogeneratore esercita il suo impatto non solo da un 
punto di vista meramente “estetico”, ma su un complesso di valori oggi associati al paesaggio, che sono il 
risultato dell’interrelazione fra fattori naturali e fattori antropici nel tempo. Tali valori si esprimono 
nell'integrazione di qualità legate alla morfologia del territorio, alle caratteristiche potenziali della vegetazione 
naturale, e alla struttura assunta dal mosaico paesaggistico nel tempo. 
In definitiva si può affermare che il paesaggio presenta, a meno di emergenze puntuali, un aspetto tutto sommato 
brullo, quindi privo di elementi di pregio che possano essere intaccati. 
Si deduce come, ancorché visibile, l'installazione non si presenti come un ostacolo alla panoramica che si 
potrebbe avere e, considerando il campo visivo, si rileva come l'area di ingombro alla vista risulta essere solo una 
piccola percentuale rispetto all'area di visione. 
Sono stati adottati in sede preventiva scelte ed accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad un miglior inserimento 
dell'impianto nel paesaggio, quali: 

 impiego di un aerogeneratore dalle dimensioni contenute e realizzazione di opere connesse ridotte in 

quantità e dimensioni, con conseguente minimizzazione anche dei tempi di esecuzione; 

 ubicazione in un sito non di crinale con conseguente riduzione del campo visuale di osservazione 

dell'aerogeneratore; 

 ridimensionamento delle aree occupate ad ultimazione dei lavori; 

 completo interramento della fondazione e parziale interramento della linea elettrica per la connessione; 

 sistemazione della piazzola e della stradina di servizio con materiale drenante naturale; 

 forma tubolare della torre, meno impattante di quella a traliccio; 

 tipo di rotore (tripala) meno invasivo dal punto di vista visivo di quello bipala allorché in moto; 

 ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell'impianto. 
L’area dell’impianto, da un punto di vista paesaggistico, non presenta connotazioni significative considerata 
l’assenza nel circondario di elementi del patrimonio storico-culturale, architettonico ed archeologico, nonché le 
considerazioni sin qui svolte, consentono di ritenere l’impatto su tale componente ambientale non significativo.  
 
Impatto acustico 
L’impatto acustico è dovuto all’interazione della vena fluida con le pale del rotore in movimento e dipende dal 
tipo di aerogeneratore, dalla velocità di rotazione delle pale e dai materiali isolanti utilizzati. La distanza più 
opportuna che deve intercorrere tra i corpi ricettori ed il parco eolico, al fine di eliminare il rumore, è inoltre 
dipendente dalla topografia locale, dal rumore di fondo esistente e dalle dimensioni dell’impianto. Al riguardo 
vari studi hanno dimostrato che ad alcune centinaia di metri dalle turbine il rumore dovuto all’impianto eolico si 
maschera con il rumore di fondo. In ogni caso è stato effettuato uno studio fonometrico per la valutazione 
cumulativa del livello di pressione sonora immesso, oltre che di quello emesso. Va comunque considerato che la 
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tecnologia attuale di costruzione delle turbine eoliche prevede certi accorgimenti per contenere il rumore al 
minimo, per mezzo di particolari pale ad inclinazione variabile in relazione al vento prevalente. Inoltre, a 
brevissima distanza dalle macchine, il rumore che si percepisce è molto simile come intensità a quello a cui si è 
sottoposti in situazioni ordinarie che si vivono quotidianamente, quali sono le vetture in movimento o in ufficio. 
In ogni caso, laddove l’aerogeneratore ricade eccezionalmente in prossimità di un luogo adibito a permanenza 
dell’uomo per un periodo superiore a 4 ore al giorno, si è posta particolare attenzione all’ubicazione dello stesso 
per garantire una distanza compatibile con i limiti differenziali di livello sonoro equivalente (Leq), diurni e 
notturni, ammessi dalla normativa vigente. 
Con riferimento specifico alla valutazione del rumore ambientale, si evidenzia che il parametro universalmente 
adottato per la valutazione dello stesso, in tutte le normative codificate, è il “Livello equivalente continuo 
ponderato A”, che brevemente viene indicato con la sigla “Leq(A)”. Il Leq(A) è un operatore matematico 
(espresso in decibel) che rappresenta un rumore fluttuante tramite il livello di un rumore uniforme che ha, per il 
medesimo tempo d’osservazione, la stessa energia (pesata con la curva di risposta “A”) del rumore variabile. Ai 
fini della predisposizione del presente studio, la valutazione del parametro “rumore” è stata inquadrata 
sostanzialmente nelle due fasi di cantiere e di esercizio. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si sono valutati gli 
effetti indotti sul clima acustico dai mezzi di trasporto per l’approvvigionamento e il trasporto dei materiali e 
dalle macchine operatrici impiegate per la realizzazione delle varie fasi costruttive. Durante la realizzazione 
dell’opera, solo una buona programmazione delle fasi di lavoro (Gantt) può evitare la sovrapposizione di sorgenti 
di rumore che possono provocare un elevato e anomalo innalzamento delle emissioni sonore. Inoltre, potranno 
prevedersi interventi “attivi” con l’impiego di barriere fonoassorbenti da sistemare, provvisoriamente, in 
prossimità dei recettori sensibili; in aree fuori cantiere, si eviterà il transito degli automezzi in ambiente urbano 
confinando lo stesso sulle strade extraurbane già interessate, in parte, da traffico simile. Durante la fase di 
esercizio, al fine di valutare gli effetti in termini di rumorosità derivanti dall’esercizio dell’impianto eolico nei 
punti critici (secondo le linee guida regionali), sono stati presi a riferimento i valori di emissione sonora rilevati 
nelle stesse condizioni per impianti similari a quelli di progetto indicati dalla committenza e dal progettista. Con 
la realizzazione degli interventi non vi è alcun incremento della rumorosità in corrispondenza dei punti critici 
individuati: è opportuno, comunque, che il sistema di gestione ambientale dell’impianto contribuisca a garantire 
che le condizioni di marcia dello stesso vengano mantenute conformi agli standard di progetto e siano mantenute 
le garanzie offerte dalle ditte costruttrici, curando altresì la buona manutenzione. L’analisi dei livelli di emissione 
sonora che si percepiranno durante la fase di esercizio dell’impianto eolico è stata fatta con metodi numerici che 
tiene conto della sovrapposizione delle emissioni dell’aerogeneratore, dell’orografia del territorio e del 
decadimento della pressione acustica con la distanza. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione specialistica. 
 
Shadow-Flickering 
Con il termine Shadow-Flickering di un parco eolico si intende lo studio di quante volte durante un anno il 
cerchio descritto dalle pale in movimento del rotore di una turbina eolica, visto dalla finestra di una costruzione, 
è in linea con il sole. Questo particolare evento crea, quindi, le premesse per il manifestarsi di sfarfallii e di ombre 
sulle costruzioni più prossime al parco. Tale effetto può essere più o meno pronunciato a seconda dell’intensità 
del contrasto luce/ombra presente e della distanza delle turbine dalle costruzioni. L’effetto è più evidente all’alba 
e al tramonto nei giorni sereni e per costruzioni entro una distanza di circa 300 m dalla base delle turbine eoliche. 
Il calcolo dello Shadow-Flickering prevede l’individuazione di punti recettori per i quali calcolare l’effetto ombra 
per i diversi giorni dell’anno solare. Questi recettori sono rappresentati dalle finestre delle costruzioni più vicine 
alle turbine che costituiscono il parco eolico in progetto. Per il calcolo di questo tipo di interferenza ci si è posti 
nel caso delle peggiori condizioni possibili; si presuppone, infatti, che il sole sia sempre brillante (ben visibile in 
cielo) e che il rotore sia sempre di fronte all’osservatore, senza alcun tipo di barriera orografica o vegetazionale. 
Inoltre, le turbine sono considerate sempre in movimento e in posizione perpendicolare ai recettori.  
 
Come è evidente dal grafico e dalla legenda, le ore annue di ombra sono sempre minori con l’aumentare della 
distanza dal pilone secondo una particolare geometria dettata dalla posizione geografica. In assenza di una 
normativa di settore in Italia, si è assunto come limite di buona progettazione il rispetto di 100 ore/anno. I limiti 
di ombreggiamento sono ampiamente soddisfatti, in quanto la torre di progetto produce sui recettori presenti 
molto meno di 100 ore/anno di fenomeno di flickering all’anno. A valle di ciò, è possibile quindi ritenere 
trascurabile l’impatto sul territorio del generatore eolico in progetto per quanto concerne gli effetti di Shadow-
Flickering, inoltre, considerando che l’edificio piu prossimo si trova ad una distanza di circa 400 m, si ritiene 
superfluo effettuare lo studio sullo Shadow-Flickering. 
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Gittata massima degli elementi rotanti 
Nell’ambito della progettazione preliminare dell’intervento, si è ritenuto di procedere con la “dimostrazione della 
gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale”. La tecnologia costruttiva dell’aerogeneratore 
è molto sofisticata e di chiara derivazione aeronautica, quindi, la valutazione della gittata massima degli elementi 
di un aerogeneratore, in caso di rottura accidentale, deve necessariamente essere effettuato direttamente dalla 
casa produttrice, in quanto presuppone conoscenze specifiche spesso coperte anche da brevetti.  
La durata del volo preso in esame è determinata considerando la velocità verticale iniziale applicata al centro di 
gravità, il tempo risultante è usato per calcolare la distanza orizzontale (gittata) nel piano e fuori dal piano, infine 
la gittata è determinata dalla velocità orizzontale al momento del distacco iniziale e le forze inerziali sono 
modellate considerando un flusso irrotazionale e stazionario. 
Il calcolo della gittata massima può essere eseguito secondo la teoria del moto del proiettile, che segue le linee 
guida definite dalle equazioni del moto di un punto materiale soggetto alla forza di gravità. Dai calcoli effettuati, 
forniti dal committente con riferimento all’aerogeneratore previsto in progetto, il valore reale della gittata di una 
pala nel caso di rottura al mozzo corrisponde a circa 200,90 metri. 
Si sottolinea che tale valore va considerato solo in prima approssimazione. Infatti, teoricamente e non tenendo 
conto delle caratteristiche aerodinamiche della pala, se il distacco di un frammento avviene quando la pala è a 45 
gradi dalla verticale percorrerà la traiettoria più lunga. La presenza dell’aria, però, genera comunque delle forze di 
resistenza viscose che agendo sulla superficie del frammento ne riducono tempo di volo e distanza. 
A questa azione vanno aggiunte le forze aerodinamiche di portanza che possono innescarsi sul frammento di 
pala in virtù del profilo aerodinamico secondo il quale vengono modellate le sezioni trasversali della pala stessa, 
tale portanza potrebbe addirittura prolungare il volo e allungare la distanza percorsa. Tale possibilità è correlata, 
tra l’altro, al rollio, all’imbardata ed all’impennarsi della pala durante il volo. L’azione della portanza può essere 
ricondotta e schematizzata nei calcoli con una riduzione percentuale della forza peso. Inoltre, considerando che, 
in relazione alle disposizioni dettate dal PIEAR, la distanza minima dell’aerogeneratore da edifici non deve essere 
inferiore a 200 metri, e che la distanza di gittata risulta di 200,90 metri si evidenzia che non ci sono edifici nelle 
strette vicinanze. Il progetto risulta conforme ai requisiti di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi 
rotanti. 
 
SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI ESEGUITE (GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, 
IDROLOGICO-IDRAULICHE, SISMICHE, ECC.)  
Lo studio eseguito ha consentito di inquadrare l’area dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico 
e sismico e di evidenziare le principali criticità geomorfologiche che saranno oggetto di rilievi di dettaglio e 
d’indagini adeguatamente programmate nelle successive fasi di progettazione esecutiva. L’opera sarà ubicata ad 
una quota di circa 456 m s.l.m. Il rilevamento geomorfologico ha permesso di verificare l’assenza di dissesti 
gravitativi attuali e pregressi in corrispondenza o in prossimità dell’ubicazione dell’aerogeneratore, del cavidotto e 
della strada di accesso. La morfologia dell’area di studio, inoltre, caratterizzata essenzialmente da una superficie 
inclinata con una pendenza inferiore ai 10° interrotta da fossi molto degradati, ostacola la possibilità di 
formazioni di importanti condizioni di instabilità dei pendii. Non sono stati rilevati, inoltre, apprezzabili 
fenomeni erosivi in atto o potenziali e tali da modificare la morfologia delle aree di ubicazioni delle opere in 
tempi storici. Dal punto di vista sismico l’area indagata risente della sismicità dell’Appennino lucano. Le indagini 
sismiche eseguite hanno evidenziato una categoria di suolo, secondo le NTC 2008, pari a C.  
Sulla base delle conoscenze acquisite, è possibile affermare che le previsioni progettuali sono compatibili con le 
condizioni geologiche, geomorfologiche presenti nell’area di studio. 
 
Azioni previste per la mitigazione degli impatti  

Atmosfera 
Nella fase di cantiere occorrerà ottimizzare l'uso delle macchine operatrici (veicoli di trasporto, escavatore, ecc.), 
evitando percorsi a vuoto, il mantenimento di motori accesi nella fase di non lavorazione, l'impiego di mezzi 
sovradimensionati rispetto alle esigenze, ecc., in maniera da minimizzare l'impiego di combustibile e il 
sollevamento di polveri. 
 
Suolo 
Nei lavori di scavo, si procederà preliminarmente ad un intervento di scoticamento onde asportare lo strato di 
terreno superficiale, che sarà stoccato in cumuli nell'ambito del cantiere per essere riutilizzato in situ come ultimo 
strato di riempimento nelle operazioni di rinterro (rincalzo della fondazione; copertura del cavidotto, ecc.), onde 
lasciare inalterate le caratteristiche di fertilità del suolo non occupato, ovvero per la sistemazione delle scarpate 
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della piazzola e della strada di servizio, che potranno così più agevolmente inerbirsi, assumendo condizioni di 
maggiore stabilità ed assicurando un maggior grado di naturalità al sito. I cumuli saranno disposti nell'ambito del 
cantiere in modo ordinato, di altezza non eccessiva onde evitare la perdita delle proprietà organiche e biotiche, 
protetti con teli impermeabili per attutire l'azione dilavante e la dispersione del terreno ad opera delle 
precipitazioni. Le indicazioni espresse dovranno essere tenute nel debito conto soprattutto all'atto della 
dismissione dell'impianto, onde ridurre l'apporto di terreno agrario esterno per ricreare le originarie condizioni di 
fertilità del sito. Nelle operazioni di rinterro, in particolare per l’esecuzione del cavidotto interrato, si avrà cura di 
seguire un ordine di riempimento inverso a quello di scavo così da non alterare il profilo geopedologico. 
Uno dei possibili rischi è lo sversamento sul terreno di materiali inquinanti, in particolare combustibili o oli, sia 
nella fase di cantiere che in quella di esercizio dell'impianto. Tale evento, poco probabile, sarebbe comunque 
localizzato e di poca entità e, comunque, nel caso si dovessero verificare dispersioni accidentali di tali inquinanti, 
si procederà con l'asportazione della porzione di terreno contaminata, e il trasporto a discarica autorizzata. Anche 
durante la fase di funzionamento va riservata un'adeguata gestione degli oli e altri residui dei macchinari, 
trattandosi di rifiuti pericolosi che, terminato il loro utilizzo, saranno consegnati ad un ente autorizzato affinché 
vengano trattati adeguatamente. Del pari, si dovranno prevedere opportune pendenze della piazzola e della 
stradina di accesso, e del caso approntare opere poco impattanti (ad esempio tubazione o drenaggi in pietrame 
interrati) onde convogliare nel miglior modo le acque piovane verso collettori naturali. 
 
Acque sotterranee e superficiali 
Le principali raccomandazioni per minimizzare eventuali rischi su tale componente ambientale sono: 

 assicurare una adeguata canalizzazione delle acque piovane; 

 manipolare con cura fluidi e carburanti dei macchinari impiegati nella fase costruttiva e stoccare gli 
eventuali residui in luoghi appropriati; 

evitare lo stoccaggio di carburanti e lubrificanti nel cantiere, data la modesta entità delle diverse attività da 
eseguire; eventuali rifornimenti andranno eseguiti preferibilmente all'esterno del cantiere in luoghi appropriati; 

 impiegare mezzi operativi efficienti nella fase di cantiere ed effettuare un controllo giornaliero dei circuiti 
oleodinamici degli stessi, al fine di evitare perdite di lubrificanti e carburanti; 

 depositare il materiale eccedente le operazioni di movimento terra, di ripristino vegetazionale e tutto ciò 
che è assimilabile a rifiuti non pericolosi in apposita discarica autorizzata così da non alterare la falda 
acquifera. 

 
Paesaggio e Beni culturali 
Nel concepire gli impianti eolici come un nuovo elemento antropico del paesaggio, l’impatto visivo viene 
mitigato e studiato al fine di garantire il più basso grado di intervisibilità tra l'impianto e gli elementi presenti sul 
territorio. Come è già stato detto, tale mitigazione avviene rispettando distanze minime tra gli aerogeneratori al 
fine di evitare l'effetto selva (ovvero un “affollamento” di turbine sul territorio interessato), utilizzando torri 
tubolari con colorazioni neutre ed antiriflesso e valutando la possibilità di utilizzare aerogeneratori di maggiori 
dimensioni a parità di potenza complessiva diminuendo, di conseguenza, il numero stesso delle turbine. Si 
adotteranno le seguenti soluzioni al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto eolico: 

 utilizzo di aerogeneratore con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre; 

 rinaturalizzazione delle scarpate della piazzola e della stradina ove nel tempo si presentassero denudate o 
quantomeno con scarso grado di copertura vegetale; 

 assenza di recinzione delimitante la piazzola di servizio dell'aerogeneratore in modo da rendere meno 
"distaccata" l'opera dal contesto di inserimento e soprattutto dal fattore umano; 

 uso di una turbina tripala (che non dà sensazione di asimmetria, che gira meno velocemente e genera meno 
rumore); 

struttura di fondazione in calcestruzzo armato annegata sotto il profilo del suolo. Inoltre, non si rilevano 
emergenze storiche, vincoli archeologici o architettonici nelle vicinanze. Non vi è presenza di parchi eolici ad una 
distanza tale da far emergere impatti cumulativi sulla componente paesaggistica né di impianti mini-eolici. 
 
Vegetazione, flora e fauna 
Nella fase di dismissione si dovrà assicurare il più possibile il ripristino della struttura fisica, morfologica e biotica 
del suolo onde consentirne il successivo uso agricolo. Nella fase esecutiva, al fine di minimizzare gli impatti, si 
conterranno al minimo il tempo di costruzione, peraltro già previsto in poche settimane, e si eviterà l'esecuzione 
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dei lavori in ore notturne e il transito di mezzi e persone al di fuori delle aree strettamente necessarie, sì da 
arrecare meno disturbo alla fauna. 

 
Emissioni sonore 
Per quanto riguarda la fase di cantiere, le misure preventive da adottare per ridurre il disturbo sonoro si 
identificano con l'impiego di mezzi efficienti, lo spegnimento dei rumori delle macchine operatrici nelle fasi non 
esecutive, l'impiego di DPI, e quant'altro dovrà essere previsto nei Piani per la sicurezza, come in qualsiasi 
generico cantiere edile. L'impatto più significativo nel caso dell'eolico interessa, invece, la fase di funzionamento. 
La mitigazione di questo impatto è stata considerata sin dalla fase preliminare di progettazione. Infatti, 
l'ubicazione dell’aerogeneratore è stata scelta rispettando i limiti definiti dalla normativa locale. La periodica ed 
efficiente attività di manutenzione concorrerà a minimizzare gli effetti. 
 
Produzione di rifiuti 
Nella fase di cantiere il materiale di risulta degli scavi sarà costituita preferibilmente dal terreno superficiale 
anziché da quello profondo; tale materiale potrà, infatti, essere più facilmente destinato a suoli comunali o di 
privati bisognevoli di terreno agrario. In ogni caso, si cercherà per quanto possibile di minimizzare la produzione 
di terreno di risulta, impiegando nel cantiere il materiale rinveniente da operazioni di movimento terra sia nella 
fase di realizzazione che di dismissione. Si darà inoltre preferenza all'impiego del terreno di risulta per reimpieghi 
in situ o in un ambito ristretto locale, per operazioni di riempimento, formazione di rilevati, eccetera, lasciando 
come ultima l'opzione di conferimento in discarica. Parimenti ci si dovrà regolare riguardo all'inerte impiegato 
per la pavimentazione della stradina e del piazzale (da rimuovere parzialmente in fase di sistemazione definitiva 
del sito e completamente in quella di dismissione dell'impianto), che dovrà essere reimpiegato per esecuzione di 
opere in altri siti, onde limitare il conferimento in discarica. Non dovranno essere abbandonati materiali da 
costruzione o resti di escavazione in prossimità delle opere. 

 
Valutazioni e conclusioni dell’Autorità Competente 

A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato 
che: 

 il progetto proposto risulta compatibile con il vigente PIEAR sia perché non interessa nessuna 
delle aree considerate non idonee e sia perché progettato nel rispetto dei requisiti minimi tecnici 
previsti. In particolare, l’impianto non andrà ad interessare: 

- parchi nazionali e regionali, riserve naturali regionali e statali, aree rete Natura 2000; 

- Oasi WWF; 

- siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m; 

- aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta; 

- aree boscate; 

- centri urbani; 

- terreni agricoli investiti da colture di pregio. 

 l’impianto risulta localizzato a circa 3 km di distanza dal centro abitato di Melfi, interessando 
terreni che ricadono nella Zona E agricola del vigente strumento di pianificazione comunale; 

 i terreni interessati non presentano problemi legati al rischio idrogeologico e geomorfologico, 
considerata l’assenza di vincoli di cui al P.A.I. dell’Autorità di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia; 

 non si prevede produzione significativa di rifiuti, quasi interamente limitata alla sola fase di 
cantiere, che saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente; 

 si ritiene trascurabile l’impatto sul territorio del generatore eolico in progetto per quanto 
concerne gli effetti di Shadow-Flickering considerando che l’edificio più prossimo si trova ad 
una distanza di circa 400m; 

 il progetto risulta conforme ai requisiti di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi 
rotanti; 

 riguardo l’impatto acustico è stata prodotta apposita relazione da cui si evidenzia che vengono 
rispettati i limiti previsti dal PIEAR, in quanto nell’area sono presenti solo 2 costruzioni di 
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carattere non residenziale ma legate ad un loro utilizzo agricolo che si trovano alle seguenti 
distanze: recettore (R1) a 320 m e recettore 2 (R2) a 500 m. 

 sono state previste misure di mitigazione, legate principalmente alla fase di cantiere; 

 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, competente per 
territorio, ha espresso parere di compatibilità della progettazione rispetto al P.A.I. nel rispetto di 
diverse prescrizioni; 

Per quanto riguarda il paesaggio, pur avendo rilevato nella documentazione presentata dalla Società un 
impatto su tale componente poco significativo, tuttavia la valutazione sotto tale aspetto è nelle 
prerogative dell’Autorità Competente in materia, (Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale). 
A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per il progetto possa essere espresso 
parere di non assoggettamento alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del 
D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

- adottare le misure di mitigazione previste nella relazione di screening, al fine di limitare i 
potenziali impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio; 

- assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, come di seguito riportate: 

• le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità 
geomorfologica presenta, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione 
geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio; 

• nell’ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del 
loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possono far presagire possibili 
dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte 
del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni opportuna azione e/o 
intervento di messa in sicurezza delle opere o delle aree di pertinenza, al fine di impedire 
qualunque danno o disservizio. Il soggetto esecutore/gestore dovrà assumere la piena 
responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi 
in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsiasi pretesa da parte di 
terzi che si ritenessero danneggiati; 

• si garantisca la sicurezza, evitando l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di 
ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

• gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando 
l’infiltrazione di ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

• il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa 
vigente in materia; 

- adottare durante tutta la fase di cantiere le necessarie misure di prevenzione dell’inquinamento 
volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, con particolare 
riferimento a:  

• impermeabilizzazioni delle aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché 
per la manutenzione ed il rifornimento, per evitare la dispersione di inquinanti nel 
terreno; 

• gestione dei rifiuti e di eventuali sostanze pericolose nel rispetto della normativa vigente 
ed all’interno di aree dedicate ed appositamente predisposte; 

• adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano 
coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con 
conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, 
procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione 
carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza. 

 
Come è stato riportato nell’iter istruttorio, il Comune di Melfi ha trasmesso il proprio parere non 
favorevole alla realizzazione del progetto facendo riferimento ad una deliberazione di Consiglio 
Comunale con la quale è stata adottata una variante urbanistica che individua aree del territorio 
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comunale escluse dalla localizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti 
rinnovabili. Si evidenzia che l’Autorizzazione Unica di cui all’art.12 del D. Lgs 2003 e smi dispone, così 
come previsto dal D.M. 10 settembre 2010, la variante allo strumento urbanistico comunale. 
 
RITENUTO pertanto, sulla base della succitata istruttoria, che il “Progetto per la costruzione ed 
esercizio di un impianto eolico denominato “FERRIERI” nel Comune di Melfi (PZ) della 
potenza nominale di 2 MW, progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture 
indispensabili all’impianto”, proposto dalla società Elettro Esco S.r.l. non sono attesi impatti 
significativi sull’ambiente ed i principali effetti risultano compatibili con le esigenze di salvaguardia 
dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate; 

 

RITENUTO, in analogia con quanto stabilito dall’art. 25 comma 5 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e 
s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, di stabilire che i lavori relativi al 
progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi entro 5 anni dall’adozione della presente 
Determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, deve essere 
reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità 
Competente in materia di V.I.A., su istanza motivata del proponente. 

 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 – 
Parte II (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e che, pertanto, 
lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla 
effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi. 

 

DETERMINA 

 

• Di esprimere parere di non assoggettamento alla Fase di Valutazione di Impatto 
Ambientale, ai sensi dell’art. 19 comma 7 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), per il  
“Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato “FERRIERI” 
nel Comune di Melfi (PZ) della potenza nominale di 2 MW. Progetto definitivo delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”, proposto dalla società Elettro 
Esco S.r.l. con il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. adottare le misure di mitigazione previste nella relazione di screening, al fine di limitare i 
potenziali impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio; 

2. assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia, come di seguito riportate: 

- le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità 
geomorfologica presenta, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione 
geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio; 

- nell’ipotesi che siano rilevati, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o 
del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possono far presagire 
possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente 
adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori o gestore degli impianti ogni 
opportuna azione e/o intervento di messa in sicurezza delle opere o delle aree di 
pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il soggetto 
esecutore/gestore dovrà assumere la piena responsabilità in merito a danni e/o 
disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di 
esercizio degli impianti e da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero 
danneggiati; 
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- si garantisca la sicurezza, evitando l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di 
ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando 
l’infiltrazione di ostacolo al regolare deflusso delle acque; 

- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa 
vigente in materia; 

3. adottare durante tutta la fase di cantiere le necessarie misure di prevenzione dell’inquinamento 
volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, con particolare 
riferimento a:  

- impermeabilizzazioni delle aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, 
nonché per la manutenzione ed il rifornimento, per evitare la dispersione di inquinanti 
nel terreno; 

- gestione dei rifiuti e di eventuali sostanze pericolose nel rispetto della normativa vigente 
ed all’interno di aree dedicate ed appositamente predisposte; 

- adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano 
coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, 
con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, 
procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione 
carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza. 

• Di stabilire, in analogia con quanto stabilito dall’art. 25 comma 5 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II 
(e s.m.i.) relativamente ai progetti sottoposti alla fase di valutazione, che i lavori relativi al progetto 
di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi entro 5 anni dall’adozione della presente 
determinazione e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, deve essere 
reiterata la procedura di Screening, su istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità 
Competente in materia di V.I.A., su istanza motivata del proponente; 

• Di specificare espressamente che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi dell’art. 19 del D. 
Lgs. n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che 
trattasi e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o 
autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dei lavori di che trattasi; 

• Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la 
preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato; 

• Di disporre in capo al Proponente l’obbligo di provvedere al pagamento degli 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 dalla data di notifica del presente provvedimento 

• Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla Società Elettro Esco S.r.l. in qualità di proponente; 
- all’Ufficio Energia per il seguito di competenza; 
- al Comune di Melfi (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 del D. L.vo n. 152/2006. 

 

 



 

Pagina 20 di 21 

 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006  (e s.m.i.) - Parte II
Parere di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per l'impianto eolico
da 2000 kW,delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in Melfi (PZ) al foglio 40 p.lle. 122-125".
Proponente: ELETTRO ESCO S.r.l.

L’Ufficio proponente mediante e-mail ha precisato che nelle premesse,  a pag. 18, relativamente all’autorizzazione unica di cui all’art.
12, si fa riferimento al Decreto Legislativo 387/2003, per mero errore materiale, non riportato.

Assunta Palamone 26/07/2021

Giuseppe Galante


