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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14/12/1998 (e s.m.i.) - Fase di SCREENING. Parere favorevole di non
assoggettamento a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) e dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 47
del 14/12/1998 (e s.m.i.) dell' "Impianto eolico denominato CERRO NUOVO nel comune di Rapolla della potenza di 1000 kW. Progetto
definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”. Proponente: UNOMEGA s.r.l.
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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, riguardante “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; 
 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 
n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 
 

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

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”. 
 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 
 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi”. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 06 maggio 2021, recante “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 06 maggio 2021, recante “Bilancio di Previsione Finanziario per il 

triennio 2021-2023”; 
 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 
118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.); 

 
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.); 
 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, recante “Approvazione Linee Guida per la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal 
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”. 
 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, 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.”. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), recante “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”; 
 

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

 
VISTA l’istanza prodotta dalla Società UNOMEGA s.r.l. con sede in via Tadino, n.52 20124 

Milano acquisita il 29 marzo 2018 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 
0057178/23AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
(Screening), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II e della L.R. n. 47/1998, per l’ “Impianto 



 

Pagina 4 di 16 

eolico denominato IL CERRO NUOVO nel comune di Rapolla (PZ) della potenza di 1 MW. 
Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”; 
 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. (screening) è compresa nell’All. IV, punto 2 (industria energetica ed estrattiva) – lettera d, del D.Lgs. n. 
152/2006 (e s.m.i.); 

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

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) per l’assoggettamento alla procedura di screening degli impianti eolici per 
la produzione di energia sulla terra ferma se nella fascia di 1 chilometro (a partire dal perimetro esterno 
dell’area occupata dal progetto proposto), sono presenti altri impianti eolici le cui potenze nominali, 
sommate a quella dell’impianto da realizzare, determinano il superamento della stessa soglia di 1 MW; 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella 
predisposizione del presente provvedimento, dall’istruttore dott. Ivan Rossino, agli atti dell’Ufficio, da 
cui risulta quanto segue: 

 

Istanza di screening 

 l’istanza di screening, presentata il 29 marzo 2018 e registrata in pari data al protocollo 
dipartimentale al n. 0057173/23AB, dalla Società UNOMEGA s.r.l. è corredata della documentazione 
prevista dall’art. 13 della L.R. 47/1998 (e s.m.i.); 

 il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione 
progettuale e dell’avviso di procedura per la fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. – screening - 
sul sito web regionale in data 11 aprile 2018; 

 con nota del 21 maggio 2018 (acquisita a mezzo P.E.C. in data 21/05/2018 e registrata in pari 
data al prot. dipart. n. 0087890/23AB), la Società Aliseo ha presentato delle osservazioni al progetto di 
che trattasi e nello specifico: 

 l’aerogeneratore proposto dalla società UNOMEGA s.r.l. con sede in via Tadino n. 52 – 20124 
Milano, ricade all’interno del progetto Aliseo Wind Farm ed in particolare in prossimità della turbina n. 
4 (vedi allegato A) risultando pertanto ad una distanza inferiore a quanto previsto dall’attuale normativa 
(sei diametri di rotore) e creando un effetto di turbolenza con contestuale perdita di producibilità; 

 con nota acquisita in data 18 giugno 2018 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 
0105086/23AB, la Società UNOMEGA s.r.l. ha presentato le controdeduzioni alle osservazioni della 
società Aliseo s.r.l. sostenendo che relativamente all’istanza della società Aliseo s.r.l.: 

 la documentazione corredata all’istanza della società Aliseo viola il punto 1.2.1.10 del PIEAR ed 
il Disciplinare approvato con “Deliberazione di Giunta Regionale n. 41 del 19/07/2016”; 

 con nota del 22 giugno 2018 prot. dipart. n. 0109004/23AB l’Ufficio Compatibilità Ambientale 
ha richiesto la documentazione integrativa di quella già trasmessa; 

 con nota acquisita in data 19 luglio 2018 al prot. dipart. n. 0125494/23AB la società 
UNOMEGA s.r.l. ha chiesto la proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione 
integrativa; 

 con nota acquisita in data 04 ottobre 2018 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 
0166931/23AB la Società UNOMEGA s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta; 

 con nota dell’11 aprile 2019 prot. dipart. n. 0063727/23AB l’Ufficio Compatibilità Ambientale 
ha comunicato alla Società UNOMEGA i motivi ostativi alla conclusione favorevole della procedura di 
assoggettabilità (ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990), in quanto: 

 dalla verifica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza del 29/03/2018, è emerso 
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che nella planimetria A.16.b.1 è rappresentato un impianto minieolico ad una distanza inferiore a tre 
diametri di rotore 

 con nota acquisita in data 18 aprile 2019 e registrata in pari data al prot. dipart. n. 
0068588/23AB la Società UNOMEGA s.r.l. ha trasmesso le osservazioni ex art. 10-bis della L n. 
241/1990; 

 con nota acquisita in data 10 dicembre 2019 al prot. dipart. n. 0206991/23AB la Società 
Unomega s.r.l. ha inviato, per conoscenza all’Ufficio Compatibilità Ambientale, al comune di Venosa la 
richiesta di verifica di legittimità urbanistica relativa alla P.A.S. di un impianto mini eolico della potenza 
complessiva di 45 kW presentata dalla società Enne.Pi.Studio s.r.l. in data 02/12/2014 vs prot. N. 
19744 in agro di Venosa (PZ), foglio 51 n. 4; 

 con nota acquisita in data 15 settembre 2020 al prot. dipart. n. 0172653/23AB la Società 
Unomega s.r.l. ha inviato l’ordinanza del T.A.R. per la Basilicata n. 176/2020 sul ricorso numero di 
registro generale 262 del 2020, proposto dalla Enne.Pi.Studio F.V. 10 S.a.s. contro il Comune di Venosa 
nei confronti di Unomega S.r.l. per l'annullamento della Determinazione n. 22 del 28.2.2020 (notificata 
con PEC del 5.3.2020); con l’ordinanza summenzionata il T.A.R. stabilisce che non ricorrono i 
presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento 
impugnato; 

 con nota del 15 settembre 2021 (acquisita al prot. dipart. n. 24252/23AB del 20/09/2021) l’avv. 
Castaldi e l’avv. Genovese, in qualità di consulenti della società UNOMEGA s.r.l., hanno chiesto il 
rilascio del parere favorevole per l’installazione dell’aerogeneratore richiesto dalla Società per le seguenti 
motivazioni: 

 con determina n. 22 dle 28/02/2020 R.G. n. 66 del 28/02/2020, il Comune di Venosa ha 
stabilito di “annullare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ivi integralmente richiamate, in 
autotutela amministrativa, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 07/08/1990 la P.A.S. presentata 
dalla Società ENNE.PI.STUDIO F.V. 10 S.a.s. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 
un aerogeneratore della potenza di 45 kW sul terreno distinto in N.C.T. al Foglio n. 51 particella n. 4”. 
Tale determina è stata impugnata dalla Enne.Pi.Studio F.V.10 S.a.s. con ricorso al TAR per la Basilicata 
iscritto al NRG n. 172/2020. 

 in data 09/03/2021 il T.A.R. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso stante la rinuncia 
depositata dalla stessa ricorrente Enne.Pi.Studio F.V. 10 S.a.s; 

 con nota del 15/07/2021, il Comune di Venosa ha comunicato che “con nota del 01/04/2021 
prot. n. 6147, la società Enne.Pi.Studio FV.10 S.a.s., rappresentava a questo Ufficio di aver compiuto gli 
atti prodromici e propedeutici alla rimozione dell’impianto”; 

 con nota del 07/10/2021 prot. n. 26126/23AB, il Comune di Venosa ha comunicato di aver 
accertato l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Basilicata n. 214/2021 constatandone la materiale 
rimozione dell’impianto eolico autorizzato con la P.A.S. n. 17944/2014. Alla nota è stato allegato il 
verbale di accertamento del giorno 07 ottobre 2021 con documentazione fotografica attestante 
l’avvenuta rimozione. 

 Proposta progettuale 
Il presente progetto riguarda la costruzione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica 

costituito da un aerogeneratore della potenza di 1000 Kw. Tale impianto denominato “il Cerro Nuovo” sarà 
realizzato in un'area posta in direzione Nord dal centro abitato del comune di Rapolla (PZ), distante dal centro 
abitato di Rapolla circa 5,0 Km e dal centro abitato di Venosa circa 5,3 Km; l'area di tipo agricolo è stata 
individuata in base ad un’indagine preliminare sulle caratteristiche anemometriche. 
  
Il progetto in esame, secondo quanto riportato negli atti presentati dalla UNOMEGA s.r.l., riguarda 
l’installazione di n.1 aerogeneratore in agro del Comune di Rapolla (PZ). Il sito in esame, ricadente in Località Il 
Cerro Nuovo nel Comune di Rapolla, è situato ad una quota di circa 570 m s.l.m. ed è censito al Foglio di mappa 
n. 24, particella n. 180. 
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Nella tabella sottostante sono riportati gli elementi identificativi dell’ubicazione del punto di installazione 
dell’aerogeneratore: 

 

Elemento Est (m) Nord (m) 

Aerogeneratore 2.582.391,93 4.536.084,61 

Tabella 1: Coordinate della posizione dell’aerogeneratore (Gauss-Boaga, Roma 40 fuso Est) 

 

Il proponente propone gli interventi previsti che comprendono: 

 la realizzazione di una breve stradina di servizio per l'accesso al sito di installazione dell'aerogeneratore; 

 la formazione di una piazzola temporanea per la fase di montaggio dell'aerogeneratore; 

 la realizzazione della struttura di fondazione; 

 l'installazione dell'aerogeneratore; 

 la realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione; 

 la sistemazione definitiva del sito, con realizzazione piazzola permanente di servizio; 

 la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. 
 
Tra le opere di progetto rientrano tutte le infrastrutture necessarie per l'accesso al sito e le reti tecnologiche per il 
collegamento alla rete Enel. 
Il collegamento dall’aerogeneratore al punto di consegna avverrà mediante un elettrodotto interrato. Il tracciato 
dell’elettrodotto è stato scelto tenendo conto della morfologia, della disponibilità delle aree 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. 
 
Per la realizzazione dell’impianto di rete si prevede la seguente soluzione tecnica: 

 connessione in derivazione dalla linea MT esistente RAPOLLA SC mediante la costruzione di circa 
400m di linea in cavo aereo e di circa 30m di linea in cavo sotterraneo; 

 costruzione di dispositivo di sezionamento su palo; 

 costruzione di cabina di consegna; 

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

 quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto 
circuito pari a 16 kA. 

 

Aerogeneratore 

Le turbina eolica scelta per questo impianto è del tipo Leitwind LTW90-1 MW caratterizzata da rotore a 3 pale, 

controllo attivo del passo, velocità variabile e potenza nominale di 1.000 kW. 
L’elemento più importante è costituito dal generatore che è di tipo asincrono a doppia alimentazione; esso viene 
mantenuto alla temperatura ottimale di utilizzo per mezzo di un circuito idraulico di raffreddamento. 
L’aerogeneratore ad asse orizzontale è costituito da una torre tubolare che porta alla sua sommità la navicella che 
supporta le pale e contiene i dispositivi di trasmissione dell’energia meccanica, il generatore elettrico e i 
dispositivi ausiliari. L’aerogeneratore è dotato di impianto frenante che, all’occorrenza, arresta la rotazione. In 
caso di ventosità pericolosa per la tenuta meccanica delle pale, l’aerogeneratore dispone di un sistema in grado di 
pilotare le pale che vengono portate a posizionarsi in modo da offrire la minima superficie all’azione del vento; la 
macchina ovviamente viene arrestata. Il freno aerodinamico è costituito dalle tre pale che possono essere ruotate 
di 90° attorno al proprio asse e sono comandate in modo indipendente e ridondante. La turbina è anche dotata di 
un sistema meccanico di frenatura. La calotta della navicella è realizzata in vetro-resina rinforzata. A causa della 
forma della carlinga e l’ubicazione degli scambiatori di calore, il flusso d’aria naturale può essere utilizzato per 
scopi di raffreddamento. La navicella ha una gru a bordo, che può essere utilizzata per il sollevamento di 
strumenti e di altri materiali. Di seguito si descrivono le parti principali della turbina. 

 
Fondazioni 
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La torre, il generatore e la cabina di trasformazione andranno a scaricare i propri carichi su strutture di 
fondazione in cemento armato. Per la torre eolica le fondazioni saranno gettate in opera del tipo indiretto su pali 
mentre, per le cabine si impiegheranno fondazioni a vasca di tipo prefabbricato. Le fondazioni saranno 
dimensionate sulla base degli studi geologici e dell’analisi dei carichi trasmessi. Le verifiche di stabilità del terreno 
e delle strutture di fondazione saranno eseguite con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto 
delle massime sollecitazioni sul terreno che la struttura trasmette. Le massime sollecitazioni sul terreno saranno 
calcolate con riferimento ai valori nominali delle azioni (metodo delle tensioni ammissibili o agli stati limite). Il 
piano di posa della fondazione sarà ad una profondità tale da non ricadere in zona ove risultino apprezzabili le 
variazioni stagionali del contenuto d’acqua. I pali avranno un’armatura calcolata per la relativa componente 
orizzontale prodotta dall’azione del vento (questa componente è sicuramente maggiore di quella dovuta all’azione 
sismica) ed estesa a tutta la lunghezza. In questa fase progettuale è stato effettuato un primo dimensionamento di 
tali strutture che sarà maggiormente dettagliato in fase esecutiva allorquando si eseguiranno i sondaggi geologici 
puntuali in corrispondenza di ciascuna struttura da realizzare. 

 

Torre 
La torre di sostegno dell’aerogeneratore è del tipo tubolare, costruita in acciaio di altezza pari a 105 m, e ospita 
alla sua base il sistema di controllo e le apparecchiature MT/bt. È costituita da più sezioni tronco-coniche che 
verranno assemblate in sito. Al suo interno saranno inserite la scala di accesso alla navicella e il cavedio in cui 
saranno posizionati i cavi elettrici necessari al trasporto dell’energia elettrica prodotta. Alla base sarà ubicata una 
porta d’accesso che consentirà l’accesso al personale addetto alla manutenzione. 

 
Navicella 
La navicella sarà costituita da una struttura in vetroresina e conterrà tutte le apparecchiature elettromeccaniche 
necessarie al funzionamento dell’aerogeneratore. In particolare: il mozzo su cui sono calettate le pale, azionato 
dalle eliche, il generatore elettrico ad anelli, oltre ai dispositivi necessari alla regolazione della potenza (motori 
yaw e l’adattatore delle pale). Essa può ruotare attorno all’asse verticale della torre. 

 
Pale 
Le pale, per assicurare leggerezza e per evitare la riflessione dei segnali ad alta frequenza, sono realizzate in fibra 
di vetro rinforzata con una resina epossidica. Ogni pala viene prodotta con un procedimento di iniezione 
sottovuoto e con l’impiego della nuova pellicola VAP (Vacuum Assisted Process; un brevetto EADS) che 
impedisce ogni tipo di inclusione, anche minima, di aria nelle strutture dei componenti. 

 

 

 
Misure di protezione 
Le misure di protezione contro i contatti diretti sono assicurate dall’utilizzo dei seguenti accorgimenti: 

 utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23); 

 utilizzo di componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi; 

 collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina esterna protettiva, idoneo per la tensione 
nominale utilizzata e alloggiato in condotto portacavi (canale o tubo a seconda del tratto) idoneo allo 
scopo. 

La rete bt a 660V (tensione nominale del generatore) è collegata con sistema isolato IT, mentre la rete a 400V 
(servizi ausiliari) è collegata con sistema TN-S. La messa a terra non viene quindi realizzata con il conduttore di 
protezione e neutro del trasformatore ma viene realizzata mediante la rete di terra equipotenziale. La protezione 
contro i contatti indiretti è assicurata dai seguenti accorgimenti: 

 collegamento alla rete di terra di tutte le masse; 

 utilizzo dei dispositivi di protezione inseriti nel quadro ausiliari di macchina. 
Per quanto riguarda invece la rete di terra degli ausiliari alla cabina di consegna, in questo caso il centro stella del 
trasformatore viene messo a terra e funge da conduttore di protezione e neutro da utilizzarsi per la messa a terra 
delle apparecchiature. La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dai seguenti accorgimenti: 

 collegamento al conduttore di protezione e neutro PEN di tutte le masse; 

 utilizzo dei dispositivi di protezione inseriti nel quadro ausiliari. 
 



 

Pagina 8 di 16 

Punto di connessione 
Dalla cabina di consegna, l’energia prodotta dall’impianto viaggia in cavo MT fino al punto di allaccio indicato da 
Enel nella TICA. 

 

Utilizzazione delle risorse naturali 

La tipologia e l'entità delle opere di cui è prevista la realizzazione comportano una modestissima utilizzazione di 

risorse naturali. L’utilizzazione delle risorse naturali riguarderà peraltro solo la fase di cantiere, poiché durante il 

funzionamento dell'impianto di produzione si utilizzerà solo la risorsa vento, senza modificarne il suo corso od 

alterarla qualitativamente. L'unico approvvigionamento previsto nella fase di realizzazione del progetto riguarda il 

modesto quantitativo di calcestruzzo e misto granulometrico necessario alla sistemazione della stradina e della 

piazzola di servizio, che sarà reperito presso una delle cave autorizzate dislocate nel circondario. 

Considerata l'entità delle scarpate della stradina e della piazzola di servizio non sarà necessario procedere con 

eventuali interventi di piantumazione e/o inerbimento artificiale. 

Nella fase di dismissione dell'impianto sarà necessario stendere sul terreno occupato in precedenza dalla piazzola 

e dalla stradina di servizio un adeguato strato di terreno vegetale, onde ripristinare la fertilità originaria del suolo. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
L’area vasta a cui appartiene l’impianto eolico in progetto è caratterizzata dalla presenza di ecosistemi a basso 
valore naturalistico. La componente floristico vegetazionale è quasi del tutto assente nella maggior parte delle 
aree caratterizzate da ecosistemi agrari. I pesanti interventi dell’uomo, derivanti soprattutto dalla trasformazione 
agraria del territorio, hanno di fatto ridotto gli ambienti naturali in piccole fasce comprese per lo più lungo il 
corso dei fiumi, dei corsi d’acqua occasionali e delle zone umide. Le aree coltivate dominano in modo assoluto 
sulle formazioni naturali. Nel complesso, quindi, l’area vasta considerata nel presente studio appare di scarso 
interesse naturalistico (fatta eccezione per la zona umida). La comunità di piante e animali che vivono in una 
determinata area forma, insieme all’ambiente abiotico, il cosiddetto ecosistema. In ognuno di essi si stabiliscono 
rapporti di reciproca dipendenza attraverso lo scambio di energia tra tutti gli organismi viventi, instaurando un 
rapporto diretto tra le varie specie floristiche e quelle faunistiche presenti. 

 
Caratteri ambientali e vegetazionali 
Complesso Vulcanico del Vulture: in questo territorio dominano i paesaggi agricoli costituiti da ampie tessere di 
seminativi, da tratti di mosaici agroforestali complessi, da colture legnose permanenti. I boschi sono caratterizzati 
da querceti mesofili e mesotermofili e da castagneti. Negli impluvi o nei tratti umidi di fondovalle alcuni tratti di 
limitate dimensioni di bosco igrofilo rappresentano un interessante elemento ai fini della conservazione. 
Rilievi montani interni a morfologia ondulata: in questa unità predomina il paesaggio degli agrosistemi, con limitati 
tratti di boschi mesofili e mosaici agroforestali, che rappresentano un complesso di isole separate in una matrice 
di media/bassa naturalità rappresentata dai sistemi agricoli estensivi, dai sistemi agricoli complessi, dai mosaici 
agroforestali e dai rimboschimenti che rappresentano il 65% della superficie. Le piane vulcaniche del Vulture 
presentano condizioni pedologiche ed altimetriche favorevoli ad un’agricoltura specializzata ed intensiva, favorita 
anche dall’elevato grado di meccanizzazione e dalla disponibilità di acqua per l’irrigazione. Dove le pendenze 
sono più elevate si è sviluppata la viticoltura, alla quale si alternano gli oliveti. Fra i boschi che ricoprono i 
versanti più rapidi e le altitudini più elevate si segnalano i castagneti. 
Le aree coltivate dominano in modo assoluto sulle formazioni naturali. Nel complesso, quindi, l’area vasta 
considerata nel presente studio appare di scarso interesse naturalistico. La comunità di piante e animali che 
vivono in una determinata area forma, insieme all’ambiente abiotico, il cosiddetto ecosistema. In ognuno di essi 
si stabiliscono rapporti di reciproca dipendenza attraverso lo scambio di energia tra tutti gli organismi viventi, 
instaurando un rapporto diretto tra le varie specie floristiche e quelle faunistiche presenti. 
La fauna presente in questi territori, che ha saputo colonizzare gli ambienti coltivati, è costituita da specie meno 
esigenti oppure da specie che hanno trovato, in questi ambienti artificiali, il sostituto ecologico del loro originario 
ambiente naturale. Dall’esame dell’area, si rileva come una buona parte delle specie presenti sono da attribuire ai 
taxa caratterizzati da elevata adattabilità e distribuzione ubiquitaria sul territorio, mentre una componente è 
costituita da specie cosiddette sensibili. L’area dove verrà posizionato l’impianto eolico non è interessata dalla 
presenza di una componente faunistica stanziale e non permette sicuramente l’insediamento di zone di 
riproduzione stabili per il Phylum dei vertebrati. Il sito in cui si realizzerà la messa in opera dell’impianto, è 
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localizzato in un’area povera di vegetazione, di conseguenza, nell’area specifica, sussiste una notevole carenza di 
nicchie ecologiche necessarie per ospitare un elevato tasso di biodiversità. La monotonia ecologica che 
caratterizza l’area in esame unitamente alla tipologia dell’habitat è alla base della presenza di una zoocenosi con 
bassa ricchezza in specie. Nell’area in esame sono identificabili ecosistemi ormai molto semplificati dall’azione 
dell’uomo. In particolare, sono stati evidenziati: ecosistema, ecosistema boschivo, ecosistema palustre/fluviale, 
ecosistema incolto produttivo, agricolo, ecosistema urbano. L’unico ecosistema che sarà interessato dalla 
progettazione è quello agrario. 
Nelle aree umide/palustri, concentrate prevalentemente nelle vicinanze dell'invaso artificiale, dei canali e dei corsi 
d'acqua perenni, la vegetazione è costituita prevalentemente da specie igrofile. La vegetazione fluviale palustre è 
costituita da cannuccia di palude (Phragmites communis), qualche tamerice (Tamarix africana) e pioppo bianco 
(Populus alba). I boschi sono caratterizzati dalla presenza di formazioni prevalentemente costituite da latifoglie 
decidue con una dominanza delle querce. Ricco il sottobosco fino a divenire infestante anche a causa della 
mancanza di popolazioni di grossi erbivori che, è risaputo, costituiscono il controllo naturale di questo piano 
della vegetazione delle aree boschive. I rimboschimenti sono a prevalenza di pino spp. cipresso spp. I fattori che 
condizionano le tipologie floristiche nelle varie zone sono il microclima locale, le macchie ecosistemiche e i 
fattori edafici. 

 
Fauna 
La carenza di zone ricche dal punto di vista della naturalità, le pratiche agricole, la presenza dell'uomo e il traffico 
veicolare rappresentano solo alcuni dei fattori che hanno influenzato la fauna dell'area. Le ridotte aree boscate, 
l'area dell'invaso e le poche aree incolte fungono da sporadico rifugio per alcune specie fortemente adattabili. 
Essendo quindi la fauna in stretta correlazione con la componente vegetazionale, è generalmente possibile 
verificare una corrispondenza tra la qualità di quest’ultima e le presenze faunistiche. 

 
Vincolistica 
Rete Natura 2000. L'area d'intervento non è interessata da siti della Rete Natura 2000. 
Nell’area di progetto non si segnala la presenza di Parchi Nazionali, Parchi Naturali Statali e Parchi Naturali e 
Regionali. 
IBA: Important Bird Areas. L’area di progetto non ricade all’interno di aree IBA. 
Oasi WWF. L’area di progetto non ricade all’interno di aree oasi WWF. 
Piani Territoriali – Paesistici di area vasta. L’area interessata dall’intervento non è compresa in nessuno dei Piani 
Paesistici. 
Piano di Assetto Idrogeologico. Il sito su cui installare l'aerogeneratore è posto fuori da perimetrazioni di pericolosità 
o di rischio idrogeologico. 
Vincolo archeologico e Vincolo architettonico. L’area prevista per d’impianto non è interessata da nessun tipo di vincolo, 
non ricade in nessuna area vincolata architettonicamente ed archeologicamente. 
Vincolo idrogeologico – Regio Decreto-Legge n. 3267/1923. L’impianto eolico in progetto non ricade in area sottoposta 
a Vincolo Idrogeologico. 

 

 Contenuti della Relazione di Screening 
La relazione di Screening, prodotta dal proponente, descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse 

componenti ambientali, analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le misure 
di mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell’intervento proposto, non rilevandosi impatti 
significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico - sanitaria e di 
salvaguardia dell'ambiente. 

 

Gli impatti 

Emissioni in atmosfera 
Nella fase di costruzione dell’impianto eolico l’inquinamento atmosferico è dovuto alle emissioni degli automezzi 
ed alla diffusione in atmosfera delle polveri liberate dai materiali grezzi usati per la costruzione e/o il montaggio 
dei manufatti in progetto. 
Nella fase di esercizio l’impatto è decisamente positivo per le emissioni evitate di sostanze inquinanti dannose per 
la salute umana e per il patrimonio storico e naturale. 
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Ambiente idrico 
La realizzazione dell’impianto eolico produrrà attraverso la realizzazione dello scavo e dal posizionamento dei 
manufatti previsti, nonché dalla realizzazione della pista di accesso e del piazzale, una modificazione non 
significativa dell’originario regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali. Detta modificazione 
comunque non produrrà presumibilmente impatti rilevanti in quanto le opere in progetto non prevedono 
superfici impermeabilizzate ma a fondo naturale. 

 

Suolo e Sottosuolo 
L’impatto che l’intervento andrà a realizzare sulla componente ambientale suolo, ed in particolare sull’assetto 
geomorfologico esistente, sarà abbastanza limitato in quanto non sono previsti eccessivi movimenti di materia 
e/o sbancamenti (fatta eccezione degli scavi di fondazione). Le fondazioni di supporto all’aerogeneratore 
saranno dimensionate e progettate tenendo in debito conto le massime sollecitazioni che l’opera trasmette al 
terreno.  
L’occupazione del sito di impianto per la cantierizzazione dell’opera si configura di estensione temporale 
estremamente ridotta. Considerata la destinazione d’uso del suolo, le opere infrastrutturali di collegamento 
necessarie per la posa in opera dell'aerogeneratore si connotano per una bassa significatività dal punto di vista 
ambientale. 
Le unità idrogeologiche principali, in quanto profonde, non saranno sicuramente interessate da alcun effetto 
inquinante significativo riveniente dalla realizzazione dell'opera anche in considerazione dell’azione di 
depurazione “naturale” esercitata dal suolo-sottosuolo prima che gli eventuali inquinanti raggiungano la falda 
profonda. Inoltre, l’intervento non prevede la realizzazione di pozzi di emungimento per la captazione ed il 
prelievo delle acque sotterranee e pertanto non avrà alcun impatto sulla componente acque sotterranee in termini 
di utilizzo di risorse. 

 

Analisi impatto potenziale sugli ecosistemi 
L’inserimento dell’impianto eolico non influisce in maniera importante sulle varie tipologie di ecosistemi presenti 
nell’intero territorio. L'area scelta per l’intervento è quella a minore interesse sul piano scientifico e naturalistico. 
Si presume che l’intervento non andrà ad incidere sull’attuale configurazione ecosistemica. 

 
Analisi impatto potenziale sulla vegetazione 
L’impatto sulla vegetazione sarà minimo e comunque ristretto a piccole aree. Saranno ripristinati tutte le 
formazioni presenti e se necessario saranno concordati ulteriori interventi di mitigazione. 

 
Analisi impatto potenziale sulla fauna 
L’inserimento di nuovi impianti eolici non influisce significativamente in maniera negativa sulla componente 
faunistica. Il disturbo arrecato dalle attività agricole e zootecniche è probabilmente il motivo che rendono poco 
idoneo il sito alla presenza di specie di particolare pregio. Poco significativo e soprattutto di tipo temporaneo 
risulterà, inoltre, l’impatto rinveniente dalla sottrazione di superfici a pascolo e agricole, importante soprattutto 
per l’alimentazione delle specie presenti, in quanto a lavori ultimati, si procederà immediatamente alla loro 
rinaturalizzazione e restituzione alle attività trofiche della fauna precedentemente allontanata. Si assisterà quindi, 
sicuramente, così come risulta da alcune osservazioni su siti eolici in funzione da molti anni, ad un 
allontanamento solo temporaneo delle specie a più elevata mobilità (lepre, volpe). Pertanto, l’impatto sulla fauna 
poiché da considerarsi reversibile, risulta alquanto trascurabile. 
L’area in esame non è soggetta ad assidua frequentazione da parte di avifauna prioritaria e non permette, a causa 
della continua pressione antropica, la presenza di una popolazione stabile di uccelli, difatti non si ipotizzano gravi 
interferenze con la componente biotica autoctona 

 
Impatti generati da rumori 
Nella realizzazione di un impianto eolico è importante valutare che sia minimo il disturbo, generato dalla 
macchina, sul centro abitato ma anche sulla fauna presente, in quanto tale rumore può essere causa di 
allontanamento per le specie all’interno del sito. La distanza più opportuna tra i potenziali corpi ricettori e 
l'impianto eolico dipende dalla topografia locale, dal rumore di fondo esistente, nonché dalla taglia della struttura 
da realizzare. Il comune di Rapolla non è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica. Pertanto, si considerano i 
limiti previsti dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, il D.M.A. 13 Marzo 1998 che prevede limiti diurni di 70 



 

Pagina 11 di 16 

dB(A) e notturni 60 dB(A) per aree di tipo misto. Come previsto dalla normativa vigente in materia si è reso 
necessario considerare i valori limite d'immissione differenziale, determinati sulla base della differenza tra il livello 
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tali valori equivalgono a 5 dB per il periodo diurno e di 
3dB per quello notturno. Le misurazioni vanno effettuate sia con le finestre aperte che chiuse. Il criterio 
differenziale non è applicabile solo in alcune casistiche precise e questa non rientra tra quelle. 

 
Impatto cumulativo sulla flora e sulla fauna 
Il contesto su cui andrà ad insistere il progetto è un’area già compromessa dal punto di vista ambientale. Ciò 
permetterà, in altre parole, di intervenire senza arrecare significativi disturbi alle specie faunistiche ed 
avifaunistiche presenti in sito, in quanto già abituate alla presenza di installazioni simili. Da un’analisi del 
territorio si è evidenziato che, anche a seguito della realizzazione dell’impianto esistente, l’allontanamento delle 
specie di uccelli preesistenti è stato pressoché irrilevante presupponendo un adattamento delle stesse. Tuttavia, le 
scelte progettuali adottate e i criteri seguiti per la definizione del layout d’impianto hanno tenuto conto della 
presenza del minieolico esistente al fine di ridurre l’insorgere di interferenze sommative. In primo luogo, nella 
definizione del layout di progetto si è tenuto conto di una distanza minima dalla torre esistente superiore a 3D 
nella direzione ortogonale al vento e 6D in quella parallela evitando così l’insorgere dell’effetto selva. In tal 
modo, inoltre, si è garantito alle specie avifaunistiche esistenti la possibilità di effettuare spostamenti in corridoi 
di transito anche all’interno degli impianti. Come secondo aspetto fondamentale, si è previsto l’impiego di 
aerogeneratori dello stesso tipo delle macchine esistenti, ovvero macchine tripala tubolari a bassa velocità di 
rotazione. Per quanto riguarda la fauna terrestre non si prevedono significative interferenze di carattere 
cumulativo. La persistenza delle stesse anche a seguito della realizzazione dell’impianto esistente è indice di un 
loro adattamento. Al più si prevedranno degli allontanamenti temporanei legati alla sola fase di esecuzione dei 
lavori, cui seguirà un successivo riacquisto degli habitat. Non si prevedono interferenze di carattere cumulativo 
sulla flora in quanto gli eventuali impatti sono di carattere locale e prescindibili dalla presenza di altri impianti. 
L’unico impatto è ascrivibile alla perdita di specie e alla sottrazione di habitat; nel caso in esame l’unico ambito 
interessato è quello agricolo per cui non si prevedrà alcun danno a specie di particolar pregio. Inoltre, al termine 
dei lavori, le piazzole e le piste verranno ristrette alle dimensioni strettamente necessarie alla gestione 
dell’impianto rilasciando le restanti aree occupate in fase di cantiere alle pratiche agricole che potranno 
continuare ad essere condotte indisturbate dal funzionamento dell’impianto. 

Misure di mitigazione 
Le misure di mitigazione sono relative a quegli aspetti, dell’intervento in progetto, che possono causare impatti 
sulle componenti ambientali di interesse. Tali azioni prevedono la realizzazione di una serie di misure finalizzate a 
mitigare l'impatto sulle varie componenti ambientali caratterizzanti l'area di intervento, nella fase di costruzione, 
di esercizio e, infine, nella fase di dismissione del medesimo. Le misure di contenimento si traducono, quindi, in 
accorgimenti operativi che saranno in seguito descritti. Gli impatti ambientali più importanti sono sicuramente 
quelli legati alla fase di esercizio dell’impianto, poiché le attività in fase di cantiere, per il loro carattere di 
temporaneità e l’assenza di interferenze significative, possono essere senz’altro trascurati. 
Le scelte assunte in sede progettuale, con riferimento al tipo di aerogeneratore ed alla sua posizione, così come a 
quella dell'ubicazione delle opere accessorie e soprattutto della viabilità da utilizzare, costituiscono già una 
modalità attraverso la quale si evitano o si riducono le interferenze con il paesaggio. 
Per quanto attiene alla scelta dell'aerogeneratore, come già descritto nel Quadro di Riferimento Progettuale, si 
sottolinea il previsto utilizzo di torre tubolare con profilo aerodinamico e colore bianco o bianco - grigio che 
migliora l'inserimento nel paesaggio. Si è cercata una collocazione nelle immediate vicinanze della viabilità 
esistente, così da ridurre l'intrusione in aree agricole e la sistemazione del suolo mediante pietrisco. La piazzola, 
così come l’area di sedime della sottostazione di trasformazione, non interessa colture di pregio né beni culturali 
o paesaggistici vincolati. Per quanto attiene alla viabilità di servizio dell’impianto eolico, la scelta di utilizzare un 
percorso in parte già esistente (da adeguare), riduce notevolmente l’impatto sul paesaggio perché non si 
introducono modifiche strutturali. Identica situazione vale per il cavidotto che, previsto in parte interrato, non 
determina alcun impatto in fase di esercizio. 

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. 
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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 
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. 
Per quanto riguarda l'erosione e altri effetti negativi, è consigliabile non eseguire i lavori nei periodi più soggetti 
alle precipitazioni, così da minimizzare l'erosione, ed in ogni caso si dovranno iniziare le lavorazioni che 
comportano movimentazione di terre dopo un congruo numero di giorni da eventi piovosi. Le scarpate 
dovranno essere sagomate a regola d'arte, secondo le pendenze che saranno prescritte nel progetto esecutivo e le 
indicazioni della D.L. La modesta superficie interessata dall'intervento e la sua moderata pendenza non rendono 
necessarie particolari opere, se del caso, tuttavia, occorre prevedere opportune opere di ingegneria naturalistica 
(palizzate, graticciate, piantumazione di specie arbustive o semina di essenze erbacee della fitocenosi locale, ecc.) 
atte ad assicurare la stabilità del versante. 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. 

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 
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. 

Rumore 
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 
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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. 

 

 Esito dell'istruttoria e Valutazioni dell’Autorità Competente 
 A conclusione dell’iter istruttorio, 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: 
Rete Natura 2000. L'area d'intervento non è interessata da siti della Rete Natura 2000. 
Nell’area di progetto non si segnala la presenza di Parchi Nazionali, Parchi Naturali Statali e Parchi Naturali e 
Regionali. 
IBA: Important Bird Areas. L’area di progetto non ricade all’interno di aree IBA. 
Oasi WWF. L’area di progetto non ricade all’interno di aree oasi WWF. 
Piani Territoriali – Paesistici di area vasta. L’area interessata dall’intervento non è compresa in nessuno dei Piani 
Paesistici. 
Piano di Assetto Idrogeologico. Il sito su cui installare l'aerogeneratore è posto fuori da perimetrazioni di pericolosità 
o di rischio idrogeologico. 
Vincolo archeologico e Vincolo architettonico. L’area prevista per d’impianto non è interessata da nessun tipo di vincolo, 
non ricade in nessuna area vincolata architettonicamente ed archeologicamente. 
Vincolo idrogeologico – Regio Decreto-Legge n. 3267/1923. L’impianto eolico in progetto non ricade in area sottoposta 
a Vincolo Idrogeologico; 

- in relazione alla  distanza di sicurezza legata alla presenza di impianti minieolici in prossimità 
dell’aerogeneratore in progetto, nella planimetria A.16.b.1 è stato rappresentato un impianto minieolico posto  ad 
una distanza inferiore a tre diametri di rotore, in contrasto con quanto disposto dal Piano di Indirizzo Energetico 
Ambientale Regionale vigente, nello specifico all’Appendice A – Principi generali per la progettazione, la 
costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Atteso che:  

- con nota del 07/10/2021 prot. n. 26126/23AB, il Comune di Venosa ha comunicato l’avvenuta 
rimozione dell’impianto eolico autorizzato con la P.A.S. n. 17944/2014; 

- che nell’area di localizzazione dell’impianto non sono presenti recettori sensibili per i quali si impongono 
distanze dell’aerogeneratore dagli stessi, così come stabilito dal P.I.E.A.R.; 

si stabilisce che la proposta progettuale in esame può essere valutata positivamente per l’esclusione degli effetti 
significativi sull’ambiente e per la conformità al P.I.E.A.R. a seguito della rimozione dell’impianto eolico 
autorizzato con P.A.S. n. 17944/2014. 

DATO ATTO della conformità del progetto in questione agli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti, per quanto riportato nel progetto stesso; 

RITENUTO pertanto, sulla base della succitata istruttoria, che il “Impianto eolico denominato IL 
CERRO NUOVO nel comune di Rapolla (PZ) della potenza di 1 MW. Progetto definitivo delle opere 
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto” proposto dalla società Unomega 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. 
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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 procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del 
D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), per il “Impianto eolico denominato IL CERRO 
NUOVO nel comune di Rapolla (PZ) della potenza di 1 MW. Progetto definitivo delle 
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”, proposto dalla società 
UNOMEGA S.r.l. Il parere viene reso favorevolmente 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. 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: 
1. versare gli oneri istruttori del presente procedimento, da determinare con le modalità 

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

i. Banca Popolare di Bari; 

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

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

iv. Causale: pagamento oneri istruttori VIA relativamente al “Impianto eolico 

denominato IL CERRO NUOVO nel comune di Rapolla (PZ) della 

potenza di 1 MW. Progetto definitivo delle opere connesse e delle 

infrastrutture indispensabili all’impianto”; 
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2. trasmettere all’Ufficio Compatibilià l’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri 

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

v. “M1 – VIA – Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”; 

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

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

- alla UNOMEGA S.r.l., in qualità di Proponente; 

- all’Ufficio Energia, per dovuta conoscenza; 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

Ivan Rossino

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - L. R. n. 47 del 14/12/1998 (e s.m.i.) - Fase di SCREENING. Parere favorevole di non
assoggettamento a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) e dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 47
del 14/12/1998 (e s.m.i.) dell' "Impianto eolico denominato CERRO NUOVO nel comune di Rapolla della potenza di 1000 kW. Progetto
definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”. Proponente: UNOMEGA s.r.l.

Assunta Palamone 07/02/2022

Liliana Santoro


