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Impianto eolico 
Valutazione di incidenza ambientale 

VIncA 
 
PREMESSA 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di descrivere nel dettaglio il piano di 

monitoraggio ambientale dell’area ove sarà ubicato l’Impianto eolico “Tornesiello” nel 

Comune di Lauria, sito ad una quota media di circa 1000 m s.l.m. e costituito da n. 3 

aerogeneratori.  

 

Nella pianificazione e programmazione territoriale occorre tener conto della valenza 

naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C), delle Zone di 

Protezione Speciale (Z.P.S.) e delle zone I.B.A. (Important Bird Area), nonché, quindi, 

delle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Il principale strumento della politica 

dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità consiste nel progetto “Rete 

Natura 2000”. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, 

istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a 

lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario 

(SIC), alcuni dei quali vengono successivamente designati come Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla 

Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai   

sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

I proponenti di piani, progetti o interventi, qualora gli stessi ricadano all'interno dei siti 

della Rete Natura 2000 o se, pur sviluppandosi al di fuori di tale aree, possano 

comunque avere incidenze significative su di esse, predispongono, ai fini della 

valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare - secondo i 
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contenuti di cui all’allegato G del DPR 357/97 - i principali effetti che detti interventi 

possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Il presente documento rappresenta il rapporto di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VIncA) relativo alla proposta di realizzazione di un impianto eolico in località 

“Tornesiello” nel comune di Lauria, in provincia di Potenza. 

La VIncA è stata redatta ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

In particolare, la VINCA contiene le informazioni atte a individuare, descrivere e 

valutare i potenziali effetti significativi derivanti dall'attuazione del progetto sui siti 

della Rete Natura 2000, conformemente a quanto indicato dall’articolo 6 alla Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva “Habitat) e dall’Allegato G del D.P.R. n. 357/97. 

Il documento presenta una parte introduttiva che sintetizza il quadro normativo di 

riferimento in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, a cui fa seguito una 

sezione che descrive i contenuti del progetto in esame e analizza in termini qualitativi 

i siti della Rete Natura 2000 presenti. 

L’area ricade nelle vicinanze di un sito SIC (IT9210141), pertanto si è ritenuto 

opportuno sottoporre il progetto a Valutazione d’Incidenza Ambientale secondo le 

modalità previste dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante attuazione 

della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna”, dal testo coordinato “Criteri ed indirizzi 

in materia di procedure ambientali”, D.G.R. n° 119/2002 e successive modifiche e 

integrazioni. 

In base alla contestualizzazione eseguita e al quadro normativo di riferimento viene 

quindi proposta una specifica sezione inerente i potenziali impatti e le relative misure 

di mitigazione eventualmente necessarie in seguito alla realizzazione dell’impianto, 

poiché ricadente in una fascia di rispetto di circa 600 metri esternamente ad un sito 

S.I.C., così come disciplinato dal P.I.E.A.R. (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

Regionale) di Basilicata. 
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Il piano di monitoraggio di un’area ove sarà impiantato un parco eolico, che prevede 

quindi la presenza di torri ed infrastrutture, ha come obiettivo in particolare, quello di 

misurare gli eventuali danni arrecati alle diverse specie faunistiche e flogistiche 

presenti nella stessa.  

INTRODUZIONE 

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) è una procedura di tipo preventivo, 

istituita ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva 

“Habitat”, al fine di accertare l’eventualità e le modalità in cui un intervento o 

l’applicazione/variazione di un Piano o Programma possano influire sui Siti Natura 

2000. L’obiettivo della VIncA è il mantenimento o il ripristino in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora di 

interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e 

delle particolarità regionali e locali. 

La rete ecologica europea "Natura 2000" è stata istituita dalla Direttiva Habitat e 

comprende siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali 

di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva), la cui funzione è 

quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 

continente europeo. La Rete Natura 2000 è costituita da: 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) - istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 

(79/409/CEE), recentemente abrogata dalla Direttiva 2009/147/CEE1, al fine di 

tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 

1 della medesima Direttiva. 

Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate 

in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai 

sensi della Convenzione di Ramsar. 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine 

di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale 

(allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 

92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. 
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La procedura di valutazione di incidenza ha il compito di tutelare la Rete Natura 2000 

dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni 

negative sui siti che la costituiscono. L’Art. 6 comma 3 della Direttiva “Habitat” 

stabilisce infatti che qualsiasi intervento non direttamente connesso e necessario alla 

gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente 

o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione 

dell'incidenza ambientale dell’intervento sul territorio interessato dallo stesso. Sono 

quindi sottoposti a valutazione di incidenza anche i progetti o i piani esterni ai siti ma 

la cui realizzazione, però, può interferire con essi. 

Il presente elaborato nel rispetto degli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97, non 

modificato dal nuovo decreto, descrive in modo dettagliato il progetto proposto 

analizzando le componenti ambientali potenzialmente interessate e illustra la possibile 

incidenza sul sistema ambientale di riferimento derivante dalla realizzazione del 

progetto proposto analizzando le interferenze, le modificazioni ed i processi di 

trasformazione che la realizzazione del progetto potrebbe determinare direttamente o 

indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente o permanentemente, 

sull'ambiente naturale e sulle sue componenti biotiche e abiotiche. Infine, descrive le 

misure previste per evitare, ridurre e compensare gli effetti negativi del progetto 

sull'ambiente. 

L’oggetto della presente Valutazione d’Incidenza è la proposta di realizzazione di un 

impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale totale 

massima prevista pari a 5,4 MW costituito da 3 torri, ciascuna avente una potenza in 

immissione di 1.8 MW. 

L’area di interesse si trova in provincia di Potenza (Figura 1), all’interno del territorio 

comunale di Lauria. 

Il progetto prevede l’installazione di generatori eolico di tipo VESTAS V 100, aventi 

rotore di diametro pari a 100 metri e torre in acciaio alta 95 metri. 
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Fig.1:Inquadramento territoriale dell’area d’impianto 

 

Fig.2: Panoramica dell’area vasta 
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Figura 3. Area di interesse per la costruzione dell’impianto eolico “Tornesiello” 

 

 

Figura 4. Posizione area di interesse rispetto ad area SIC (IT9210141)B 
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Come si può vedere nella Figura 4, il sito di interesse per l’installazione dell’impianto 

eolico in questione non ricade in alcuna zona appartenente alla Rete Natura 2000, ma 

si trova nelle vicinanze di un Sito di Importanza Comunitaria cod. IT9210141 Lago di 

Rotonda, presente a oltre 900 metri dall’area in esame. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’ordinamento vigente in materia è costituito dalle Direttive Europee e dalle 

corrispondenti leggi e normative nazionali e regionali. Di tale contesto si riportano i 

riferimenti più pertinenti in merito alla presente Valutazione di Incidenza. 

La valutazione d’incidenza è stata introdotta dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE 

(“Direttiva Habitat”). In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata 

dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 art. 6, che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 

1997 n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

Habitat. 

Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, così come integrato e modificato dal DPR n. 

120/2003, sono soggette alla valutazione di incidenza ambientale “”[…] tutti gli 

interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito […]”, nonché 

i piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico 

venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso. 

Con l’adozione delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” gli Stati Membri hanno consentito 

l’istituzione di Natura 2000, ossia una rete ecologica di aree destinate alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche. In particolare la Direttiva Habitat (92/43/CEE) prevede che gli habitat e le 

specie di interesse comunitario siano mantenuti o riportati al loro “stato ottimale di 

conservazione” attraverso la definizione di strategie di tutela basate su criteri di 

gestione opportuni. 

La Direttiva Uccelli 79/409/CEE concerne la conservazione delle specie di uccelli 

viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell’Unione Europea (Art. 1.1) e 
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si applica agli “uccelli, uova, nidi e habitat” (Art. 1.2). Questa Direttiva si pone come 

obiettivo primario la tutela di determinate specie ornitiche, utilizzando come strumento 

prioritario l’individuazione e la protezione di aree denominate ZPS, in cui tale specie 

hanno il proprio ambiente vitale. La Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 

1979, concernente “la conservazione degli uccelli selvatici” è stata pubblicata nella 

G.U.C.E. n. 103 del 25 aprile 1979 ed è stata poi modificata più volte negli anni 

successivi. 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

Decisione della Commissione della Comunità Europea dell'11 luglio 2011 - 

concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella Rete Natura 2000. 

GU.CE L 198 del 30 luglio 2011. 

Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 - che 

stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di 

importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. GU.CE L 382 del 28 

dicembre 2004. 

Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 - recante 

adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

alpina. GU.CE L 14 del 21 gennaio 2004. 

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 - 

sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale. GU.CE L 143 del 30 aprile 2004. 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 27 giugno 2001 - 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

GU.CE L 197 del 21 luglio 2001. 

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU.CE L 206 

del 22 luglio 1992. 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=b37595a3-f3bb-44db-8a28-b8c2b916663c&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d5911865-32c6-4d84-9590-ff0e946355f9&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=4610a9ee-309d-4130-92db-e542d7261609&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0a8c6ee4-11d7-4c7c-bec5-777ad3470dd6&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c386814d-d4ee-49d8-941d-aab55f352c7c&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=6edd4c0f-61f7-4500-8493-6830584c4138&groupId=311430
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Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 - concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici. GU.CE L 103 del 25 aprile 1979. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91. Convertito in Legge 11 Agosto 2014, n. 116 - 

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, 

il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 

immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (G.U. n. 144 del 24 

giugno 2014). 

D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 

2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di 

sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011. 

D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale) 

G.U. n. 88 del 14 aprile 2006. 

D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - 

Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale 

(ZPS) e delle Zone speciali di conservazione(ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del6 

luglio 2005. 

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie generale, n. 124 

del 30 maggio 2003. 

Legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in 

materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione 

dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 

2002. 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=4193d058-d19b-4cd1-980e-db36a3296bef&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=8d6cab84-a9ea-43a2-bb97-7dd9a6ee7fc8&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=521af360-9198-4755-9426-950ae15609d1&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=be0f1751-7ea5-4b8c-911b-ee59fbea1a76&groupId=311430
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D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Linee 

guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale,. n. 224 del 

24 settembre 2002. 

D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) - Elenco dei siti di importanza comunitaria 

e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 

79/409/CEE. 

D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) - Modificazioni degli allegati A e B del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della 

direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e 

scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. 

(Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni 

nuovi Stati). 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie 

generale, n.248 del 23 ottobre 1997. 

Legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992. 

 

NORMATIVA REGIONALE 

D.G.R. Basilicata 13/12/2004 n. 2920 - Atto di indirizzo per il corretto inserimento 

degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla D. G.R. n. 1138 del 

24.6.2002. Pubblicato sul B.U.R. Basilicata n. 92 del 22/12/2004 

Delibera di Giunta Regionale n. 2454 del 22 Dicembre 2003. 

Legge regionale 19 dicembre 1998 n. 47 - Disciplina Della Valutazione di Impatto 

Ambientale e Norme per la Tutela dell’ambiente. 

In particolare, secondo quanto previsto dall’Allegato II-a del DGR 2454/2003 

(“Contenuti dello Studio per la Valutazione di Incidenza dei Progetti”) nello studio 

d’incidenza devono essere riportati i seguenti elementi: 

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=f1e4901e-70aa-448b-8891-de50ef10e03f&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=58b0eca0-0411-445d-a2e4-b5da21a22643&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=12cdedf9-f4d6-4412-90e5-2ba24ca8e96a&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=7ee18a86-38f9-48d7-973d-02a5caac385c&groupId=311430
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=1960a017-8dc9-43a8-b6da-6d4025baf8f9&groupId=311430
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1- Inquadramento dell’opera o dell’intervento negli strumenti di programmazione e 

di pianificazione vigenti; 

2- Normativa ambientale di riferimento vigente; 

3- Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare a: 

• le tipologie delle azioni e/o opere; 

• le dimensioni e/o ambito di riferimento; 

• la complementarietà con altri piani e/o progetti; 

• l’uso delle risorse naturali; 

• la produzione di rifiuti; 

• l’inquinamento ed ai disturbi ambientali; 

• il rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

4- Area Vasta di influenza del progetto - Descrizione delle interferenze del progetto 

sul sistema ambientale considerando: 

5- le componenti abiotiche; 

6- le componenti biotiche; 

7- le connessioni ecologiche. 

 

5- Dati ed informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai 

quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere 

sull’ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne 

l’inserimento nell’ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle 

soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta 

compiuta. 

 

METODOLOGIA PER LO STUDIO D’INCIDENZA 

La procedura della Valutazione di Incidenza deve fornire una documentazione utile ad 

individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito Natura 2000, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. La valutazione di incidenza, 

se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal 

punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato 

tra la conservazione soddisfacente di habitat e specie e l’uso sostenibile del territorio. 
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L’installazione dell’impianto eolico “Tornesiello” in oggetto non ricade direttamente 

all’interno di alcuna area protetta o Natura 2000, tuttavia, si rende opportuno lo Studio 

d’Incidenza Ambientale – secondo quanto previsto dal P.I.E.A.R. (Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale) di Basilicata - in quanto l’area interessata 

dall’intervento è localizzata all’interno di una fascia di rispetto di circa 600 metri dalla 

zona SIC IT9210141 “Lago di Rotonda”. Essendo gli impianti eolici potenzialmente in 

grado di provocare un impatto negativo sulla conservazione di specie e habitat presenti 

in tali aree, il presente studio sarà rivolto alla raccolta di tutti gli elementi per la 

valutazione della possibile incidenza significativa del progetto sul suddetto sito Rete 

Natura 2000. 

Il presente studio è stato redatto secondo le indicazioni della “Guida all’interpretazione 

dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (MN2000), in cui le valutazioni 

richieste dall’articolo 6 vengono generalmente articolate per livelli. I diversi livelli che 

compongono il percorso di analisi e valutazione sono quindi descritti brevemente e 

schematizzati in Figura 5, per essere poi meglio esplicati in seguito: 
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Figura 5. Grafico riassuntivo della procedura sancita dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) per l’analisi 

di Piani e Progetti (PP) concernenti Siti Natura 2000 correlata alle fasi valutative proposte dalla guida della Commissione europea 

(EC 2002). 
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Livello I – screening: processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un 

progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani o progetti, e di determinazione del possibile grado di significatività di tali 

incidenze. 

Livello II - valutazione appropriata: considerazione dell’incidenza del progetto o del 

piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 

o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi 

di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione 

delle possibilità di mitigazione. 

Livello III - valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle modalità alternative 

per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di 

pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000. 

Livello IV - valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 

l’incidenza negativa: valutazione delle misure compensative da attuare qualora, in 

seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante 

interesse pubblico, venga ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. 

I passaggi successivi fra i vari livelli non sono obbligatori, sono invece consequenziali 

alle informazioni e ai risultati ottenuti. Ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase 

di screening indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza 

significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva. 

La diversità di habitat, specie, progetti e piani esistenti all’interno dell’Unione europea, 

in aggiunta alle differenze tra le diverse normative nazionali rendono necessario 

un’impostazione chiara ma versatile verso le valutazioni dell’articolo 6. All’interno 

dell’Unione esistono punti di vista molto diversi sull’importanza o il valore dei siti e dei 

progetti. Per questi motivi, le decisioni prese applicando le presenti indicazioni 

metodologiche dovrebbero aspirare alla massima trasparenza e obiettività possibile, 

pur rispecchiando nel contempo i giudizi di valore imprescindibili in qualsiasi 

valutazione ambientale. La direttiva Habitat si basa implicitamente sull’applicazione 

del principio di precauzione, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di 

conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in caso d’incertezza. A tale 
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proposito, la Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione stabilisce 

che l’applicazione del principio precauzionale presuppone: 

- L’individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato 

fenomeno, prodotto o procedura; 

- La valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con 

sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della 

insufficienza di dati. 

Pertanto, nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e 

documentabile che: 

– non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I: Screening);  

– non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 

2000 (Livello II: valutazione appropriata);  

– non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità 

di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative);  

– esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la 

coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure 

compensative). 

 

LIVELLO I: SCREENING 

A questo primo livello si analizza la possibile incidenza che un progetto o un piano può 

avere sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o 

piani (EC 2002), valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati 

irrilevanti. Tale valutazione consta di quattro fasi (Figura 6): 

• Fase 1: Determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla 

gestione del sito. 

• Fase 2: Descrivere il progetto unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione 

di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul 

sito Natura 2000. 

• Fase 3: Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000. 

• Fase 4: Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000. 
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Le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio di 

precauzione proporzionalmente al progetto e al sito in questione (EC 2002). Nei casi in 

cui senza una valutazione dettagliata si può presumere (in ragione dell’entità o delle 

dimensioni del progetto o delle caratteristiche del sito Natura 2000) che si possono 

produrre effetti significativi, invece di completare il processo di screening, sarà 

sufficiente passare direttamente alla fase che prevede la valutazione appropriata 

(Livello II). 

Figura 6. Schema riassuntivo delle 4 fasi del livello di screening  
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GESTIONE DEL SITO 

Si deve in questa fase verificare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla 

gestione del sito, in questo caso la valutazione d'incidenza non è necessaria. Nel caso 

in cui, invece, si tratti di piani o progetti di gestione del sito integrati ad altri piani di 

sviluppo, la componente non direttamente legata alla gestione deve comunque essere 

oggetto di una valutazione. 

L’impianto eolico "Tornesiello" Comune di Lauria (PZ) per la sua natura non è 

necessario né direttamente connesso alla gestione del sito Natura 2000 SIC IT 9210141 

“Lago di Rotonda”. Come prevede la normativa, dunque, si procede allo studio per la 

Valutazione d’Incidenza dell’opera sul suddetto sito Natura 2000. 

 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

In questa sezione sono identificati tutti quegli elementi del progetto che possono 

produrre effetti significativi sul Sito di Importanza Comunitaria di Lago di Rotonda. 

L’intervento in questione concerne la realizzazione di un impianto eolico costituito da 

3 torri ciascuna di 1.8 MW, per una potenza nominale massima complessiva pari a 5,4 

MW. I tre aerogeneratori in questione sono macchine modello VESTAS V 100, progettati 

e realizzati in ottemperanza alla norma CEI EN 61400-1. Ciascun aerogeneratore è 

costituito da una turbina avente un rotore di diametro 100 metri e una torre di altezza 

pari a 95 metri.  

La fascia di pendio oggetto di studio ricade nel territorio Comunale di Lauria ed è 

rappresentata nella Carta Tecnica Regionale Numerica al Foglio Pecorone - 

Elemento 521113 in scala 1:5000, nonché nel Foglio 210 Lauria della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100000.  

L’orografia del territorio è caratterizzata da una notevole pendenza: raggiunge i 

2005 m sul monte del Papa e scende fino a 100 m sulla Valle del Noce.  

Il parco eolico, nello specifico, si colloca in un’area compresa tra la conca del Lago 

di Rotonda e la valle del Noce, tra i 900 e i 1200 m di altitudine sul livello del mare 

e a est del Monte la Spina.  
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L’area dell’impianto è collocata in una fascia crinale ampia e regolare che mostra 

buone condizioni di stabilità attuale e pregressa. Non si individuano segni di 

dissesti pregressi e nessun segno di una passata evoluzione per movimenti 

gravitativi sia superficiali che profondi. 

Dal punto di vista idrogeologico, nell’area di studio, è possibile distinguere tre 

complessi idrogeologici: 

- Complesso marnoso-argilloso 

- Complesso dei depositi epiclastici continentali (non rappresenta un 

complesso di significativa importanza idrogeologica in quanto l’estensione 

areale dei corpi detritici è ridotta ed inoltre, nel bilancio della circolazione 

idrica sotterranea assume scarso rilievo) 

- Complesso calcareo 

La zona di spartiacque idrografico, di ampiezza variabile, è esente da criticità 

geologiche e geomorfologiche. 

Lungo i versanti di raccordo al crinale si individuano morfologie differenti, ad est 

i pendii mostrano forme regolari e pendenze piuttosto elevate. Non si segnalano 

dissesti in atto e i profili longitudinali sono sempre di tipo convesso-concavo. 

Nell’area di studio non sono presenti morfologie franosi attive o pregresse, aree a 

rischio idrogeologico o pericolose. 

 

AEROGENERATORI 

DESCRIZIONE DEGLI AEROGENERATORI 

Un aerogeneratore è composto da diverse componenti: rotore, navicella, albero, 

generatore, trasformatore BT/MT e quadri elettrici, sistema di frenatura, sistema 

di orientamento, torre e fondamenta, sistema di controllo, protezione dei fulmini. 

Gli aerogeneratori previsti per l’impianto in oggetto sono di tipo VESTAS V100 con 

potenza unitaria di 1,8 MW.  

Le caratteristiche principali dell’aerogeneratore sono: 
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– Rotore tripala dal diametro di 100 m; 

– Sostegno tubolare tronco conico (torre) in acciaio avente altezza di mozzo di 

95 m; 

– Potenza elettrica nominale di 1.800 KW;  

– Velocità di avviamento pari a 3 m/s. 

 

UBICAZIONE DEL SITO 

Si riportano in tabella le coordinate delle tre torri in coordinate GAUSS BOAGA – 

ROMA 40 e UTM ED50 – FUSO 33: 

 
Tab1: Coordinate geografiche dei tre aerogeneratori 

Le torri distano circa 600 m l’una dall’altra.  

Tra le tre torri, la più vicina al SIC risulta essere la n.2, con una distanza di 960 

m dal centro del Lago La Rotonda.  

Il posizionamento degli aerogeneratori sul territorio è stato scelto a seguito di rilievi 

sul campo, da studi anemometrici e da una serie di elaborazioni e simulazioni 

finalizzate a: 

– minimizzare l’impatto visivo; 

– ottemperare alle prescrizioni delle autorità competenti; 

– ottimizzare il progetto della viabilità di esercizio; 

– ottimizzare la produzione energetica. 

Aerogeneratore Aerogeneratore 
UTM - ED50 - FUSO 33

4.433.983

Latitudine (N) Longitudine (E)
574.190

574.049
574.737

4.433.169
4.433.685
4.434.029

Gauss Boaga - FUSO Est

n.2
n.4
n.6

Latitudine Y
2.594.133 4.433.843
2.594.680 4.433.499

n.2
n.4
n.6

Longitudine X

2.594.992
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Fig.7: Posizionamento dei tre aerogeneratori sul territorio. 

 

LA VIABILITÀ INTERNA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO 

La rete stradale del parco eolico, come detto, seguirà in parte un tracciato 

esistente, poi, verrà realizzato un nuovo tracciato con un andamento altimetrico il 

più possibile fedele alla morfologia del terreno al fine di minimizzare gli impatti. 

Non saranno, pertanto, realizzati né muri di sottoscarpa, né muri di contenimento 

bensì, laddove se ne ravvisi la necessità, scarpate con rapporto: H/B = 1 in trincea 

ed H/B 0,66 in rilevato. La fondazione e la pavimentazione stradale saranno 

realizzate con misto di cava stabilizzato: uno strato superficiale a granulometria 

fine ed uno strato sottostante a granulometria più grossolana, per uno spessore 

complessivo dello strato di 30 cm. Non si prevedono opere di sottostruttura 

(geotessile, drenaggi, ecc.) in quanto il terreno è prevalentemente roccioso, dunque 

di buona consistenza. Dal centro in direzione dei lati della strada si prevederà una 

pendenza dal 2% al 3% in modo che l’acqua piovana defluisca senza difficoltà. Le 

piazzole di montaggio degli aerogeneratori sono di forma rettangolare. Al termine 

della fase di montaggio le piazzole verranno ridotte ad un’area minima di circa 100 
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mq necessaria alle visite di controllo e per la manutenzione delle turbine, mentre 

la restante area verrà rinaturalizzata con ripiantumazione del manto erboso. Le 

piazzole saranno realizzate con materiali selezionati dagli scavi che saranno 

adeguatamente compattati per assicurare la stabilità dei mezzi di montaggio delle 

torri. 

 

LE FONDAZIONI DEGLI AEROGENERATORI  

All’interno delle piazzole di montaggio saranno ospitati i plinti di fondazione delle 

torri; essi avranno una forma rotonda con diametro pari a 18,30 ed altezza 2.15 

m nella parte centrale, 1.15 m lungo il perimetro esterno. 

 

CABINE DI MACCHINA  

Ogni cabina di macchina sarà composta in questo modo:  

- l’arrivo cavo BT dal generatore eolico;  

- il trasformatore BT/MT (690/20-30 kV);  

- il sistema di rifasamento del trasformatore;  

- la cella MT (20-30 kV) di arrivo linea e di protezione del trasformatore; 

- il quadro di BT (400 V) di alimentazione dei servizi ausiliari della cabina;  

- l’armadio batterie 110 Vcc per l’alimentazione di emergenza;  

- l’unità di montaggio e controllo remoto dell’aerogeneratore;  

 

RETE ELETTRICA  

La connessione tra gli aerogeneratori e la stazione di trasmissione, per 

l’immissione in rete della potenza prodotta, avviene attraverso una linea in cavo a 

20 kV. Questa linea consente la connessione tra gli stessi aerogeneratori e tra 

questi e la stazione produttori 150/20 kV. Il sistema è il semplice “entra-esci” 

ovvero la linea in partenza dalla stazione arriva nell’aerogeneratore, dove avviene 
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la connessione in linea, ma da questo riesce per poi connettere il generatore 

successivo e così via fino all’ultimo aerogeneratore. Arrivati all’ultimo elemento 

della linea, questa prosegue fino alla stazione di connessione alla rete AT, dove vi 

sarà un altro ‘aggancio’ alle sbarre di media tensione come quello di partenza. 

Questo sistema, cosiddetto ad anello aperto, consente una gestione sicura per la 

continuità del funzionamento del sistema. Infatti, in caso di guasto su uno dei 

rami della linea di connessione si può estromettere il ramo guasto e continuare ad 

alimentare la stazione dal lato di ‘ritorno’ ovvero del cavo che normalmente non è 

caricato. Il percorso interrato della linea di allacciamento si sviluppa, in larga 

parte, lungo strade esistenti, sterrate o asfaltate, tranne piccoli tratti in cui è stato 

previsto l’attraversamento di terreni per la snellezza del percorso. Il suo percorso 

è stato studiato allo scopo di minimizzare gli impatti, di carattere essenzialmente 

temporaneo, derivanti dalla fase di scavo, posa e reinterro del cavo. Il cavo MT 

interseca in quattro punti il tracciato del metanodotto (tubo DN 100 mm) di Lauria. 

In tali punti le modalità di posa del cavo MT sono definite con l’Ente concessionario 

nel rispetto del D.M. 24.11.1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, 

la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non 

superiore a 0.8”. Stazione elettrica di utenza La stazione è stata prevista a seguito 

della STMG di ENEL. Si confermano dunque le previsioni progettuali già 

approvate. Essa occuperà un’area di circa 546 mq, esclusa la strada di accesso 

alla stazione. L’accesso alla stazione è previsto da un ingresso situato su una 

strada di servizio da adattare, che si connette alla viabilità esistente costituita da 

una strada comunale. Le dimensioni della strada di accesso sono di circa 10 mt 

trasversali, nella parte adiacente la stazione, restringendosi poi alla larghezza di 

circa 5 mt fino alla strada comunale, complessivamente per una lunghezza di circa 

110 mt . La stazione sarà costituita da una sezione a 150 kV con isolamento in 

aria. I servizi ausiliari in c.a. saranno alimentati da un trasformatore MT/BT 

alimentati mediante cella MT dedicata su sbarra MT. 

I fabbricati sono costituiti da un edificio quadri comando e controllo, composto da 

un locale comando e controllo e telecomunicazioni; un locale controllo 

aerogeneratori; un locale per i trasformatori MT/BT, un locale quadri MT ed un 

locale misure e rifasamento. Il pavimento potrà essere realizzato di tipo flottante 
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con area sottostante adibita al passaggio dei cavi. Nella stazione sarà realizzato un 

edificio in muratura (edificio quadri e comando e controllo) a pianta rettangolare 

di dimensioni esterne 5,60 x 15,60 mt circa, con altezza fuori terra di max. 4 mt. 

La superficie coperta sarà di ca. 87,36 mq. La copertura di tutti gli edifici sarà a 

tetto piano e opportunamente coibentata e impermeabilizzata; gli infissi saranno 

in alluminio anodizzato naturale per gli ambienti in cui saranno presenti 

apparecchiature in Bassa tensione, mentre per tutti gli altri ambienti in cui sono 

presenti apparecchiature in Media/Alta tensione gli elementi di chiusura fissi e 

mobili saranno in vetroresina. Le fondazioni dei sostegni sbarre, delle 

apparecchiature e degli ingressi di linea in stazione, sono realizzate in calcestruzzo 

armato gettato in opera; per le sbarre e per le apparecchiature, con l’esclusione 

degli interruttori, potranno essere realizzate anche fondazioni di tipo prefabbricato 

con caratteristiche, comunque, uguali o superiori a quelle delle fondazioni gettate 

in opera. Le caratteristiche delle fondazioni sono riportate nei disegni allegati. Le 

coperture dei pozzetti e dei cunicoli facenti parte delle suddette fondazioni, 

saranno in PRFV con resistenza di 2000 daN. I cunicoli per cavetteria saranno 

realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera, oppure prefabbricati; le 

coperture in PRFV saranno carrabili con resistenza adeguata al carico, secondo la 

normativa. Per la raccolta delle acque meteoriche sarà realizzato un sistema di 

drenaggio superficiale che convoglierà la totalità delle acque raccolte dalle strade 

e dai piazzali in appositi collettori (tubi, vasche di prima pioggia, pozzi perdenti, 

ecc.). Lo smaltimento delle acque meteoriche è disciplinato dagli enti locali; 

pertanto, secondo le norme vigenti, si dovrà realizzare il sistema di smaltimento 

più idoneo, che potrà essere in semplice tubo, da collegare alla rete fognaria 

mediante sifone o pozzetti ispezionabili, da un pozzo perdente, da un sistema di 

sub-irrigazione o altro. Per l'ingresso alla stazione, è previsto un cancello carrabile 

largo mt. 6,00 di tipo scorrevole ed un cancello pedonale al suo interno, ambedue 

inseriti fra pilastri e pannellature in conglomerato cementizio armato. La 

recinzione perimetrale deve essere conforme alla norma CEI 99-2. L’illuminazione 

della stazione sarà realizzata con torri faro a corona mobile, alte 35 m, con 

proiettori orientabili. 
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Impianto di messa a terra dell’aerogeneratore In un aerogeneratore la gondola 

tubolare in acciaio costituisce, in virtù del proprio design, una buona copertura 

protettiva, costituendo essenzialmente una gabbia di Faraday. L’esperienza diretta 

con turbine in funzione sul campo ha evidenziato danni minori dopo un colpo 

diretto da un fulmine. Le pale del rotore sono dotate di un collaudato sistemi di 

parafulmini. Inoltre l’impianto è protetto dai fulmini mediante messa a terra e 

schermatura nonché filo di massa interrato. Impianto di messa della cabina di 

smistamento L’impianto di messa a terra della cabina di smistamento sarà 

costituito da una maglia di lato 2.00 m realizzata con corda di rame nudo da 50 

mmq. Ai quattro angoli saranno infissi nel terreno i dispersori di terra in acciaio 

zincato in pozzetti che ne consentiranno l’ispezione periodica. Nella struttura in 

cemento l’armatura elettrosaldata sarà fissata ai contro – telai degli infissi in modo 

da formare una rete equipotenziale di terra uniformemente distribuita su tutta la 

superficie del box.  

 

CANTIERIZZAZIONE  

Organizzazione delle aree di cantiere:  

Sarà allestita un’area di cantiere, in prossimità dell’impianto da realizzare, che 

sarà utilizzata per l’installazione delle infrastrutture proprie di cantiere, per lo 

stoccaggio dei materiali e quale area di manovra dei mezzi di trasporto eccezionali. 

I criteri per la scelta del sito ha tenuto conto, oltre che di parametri tecnici, anche 

di parametri ambientali; infatti l’ubicazione dell’area di lavoro è stata il frutto di 

una compromesso tra le esigenze tecnologiche e logistiche delle opere da realizzare 

e quelle di natura ambientale che hanno consigliato determinare la minore 

sottrazione possibile di aree di pregio. All’interno del cantiere saranno presenti i 

servizi base quali: 

– servizi igienici e sanitari;  

– spogliatoi con docce;  

– infermeria e pronto soccorso;  

– ufficio direzione lavori;  
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– ufficio direzione cantieri;  

Le fasi di lavoro Per la realizzazione dell’impianto eolico si prevede 

complessivamente una durata dei lavori pari a 16 mesi. Per quanto riguarda la 

realizzazione delle opere civili del parco e del montaggio degli aerogeneratori, le 

attività da espletarsi sono:  

– allestimento area di cantiere e sua delimitazione con recinzione; 

– adeguamento viabilità esistente di accesso al parco;  

– viabilità interna al parco con movimento materia, drenaggi, pavimentazione 

stradale con misto granulare;  

– realizzazione piazzole attraverso scavi di sbancamento, piccole opere d’arte 

e drenaggi, pavimentazione in misto granulare;  

– scavi e movimenti di terra per realizzazione fondazioni aerogeneratori, 

armature e getto fondazioni;  

– montaggio aerogeneratori;  

– realizzazione cavidotto con scavi posa in opera e connessione cavi, reinterri; 

– sistemazione definitiva aree e piazzole con terreno vegetale e piantumazione;  

– smobilitazione cantiere.  

 

ASPETTI E PROBLEMATICHE AMBIENTALI RELATIVI ALLE AREE DI CANTIERE  

Come già detto, l’impostazione seguita per la progettazione della cantierizzazione 

ha avuto quale criterio di riferimento il contenimento e la minimizzazione delle 

interferenza e dei relativi impatti con le componenti ambientali e gli ecosistemi 

interessati dalla realizzazione dell’impianto eolico. Tale approccio si è estrinsecato 

attraverso:  

– la scelta delle modalità costruttive;  

– l’organizzazione delle fasi operative;  

– il contenimento dei tempi di esecuzione;  



29 
 

– la scelta dell’area di cantiere.  

In particolare le modalità costruttive e il contenimento dei tempi di lavoro 

rappresentano, indubbiamente, un elemento di diminuzione complessiva dei livelli 

di pressione ambientale generati dalla realizzazione dei lavori. Basti pensare, ad 

esempio, al significato di queste scelte in merito alle componenti rumore ed 

atmosfera.  

Le modalità organizzative e la successione delle fasi di lavoro, contengono già nel 

momento della loro progettazione, una serie di misure atte ad abbattere 

significativamente il livello di interferenza con le varie componenti e realtà 

interessate.  

Nel Quadro di riferimento ambientale sono specificati la valutazione degli impatti 

e la previsione delle mitigazione in fase di cantiere.  

 

CONSIDERAZIONI OPERATIVE DI ESERCIZIO  

La gestione dell’impianto sarà affidata ad un team caratterizzato da competenze 

specialistiche nella conduzione di questo tipo di impianti. A tal proposito occorre 

precisare che gli operatori saranno sottoposti ad un’accurata fase di formazione in 

collaborazione con i fornitori delle macchine, in modo da accrescerne il livello di 

competenza specialistica. L’impianto sarà dotato di un sofisticato sistema di 

monitoraggio e controllo che fornirà le informazioni utili all’esercizio dell’impianto 

in tempo reale, con la possibilità di analizzare i dati relativi alle prestazioni 

dell’impianto con il massimo grado di accuratezza. Particolare attenzione sarà 

posta nella corretta e puntuale manutenzione delle installazioni, in coordinamento 

con il costruttore delle macchine aerogeneratrici. In considerazione delle 

dimensioni dell’impianto, sarà prevista la dotazione delle principali parti di 

ricambio, nonché tutte le attrezzature necessarie per gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli aerogeneratori saranno dotati di 

sistemi di autodiagnosi, che forniranno tutte le necessarie informazioni agli 

operatori per un puntuale intervento sul campo. La manutenzione ordinaria 
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(programmata) viene effettuata con interventi semestrali, ad eccezione del primo 

anno di esercizio nel quale vengono effettuati tre interventi.  

L’intervento di manutenzione tipico è costituito dalle seguenti attività:  

- in grassaggi;  

- check meccanico:  

- check –up elettrico;  

- sostituzione di eventuali parti usurate;  

 

PRODUZIONE DI RIFIUTI IN ESERCIZIO. 

In coincidenza con un’attività manutentiva programmata relativa ad un 

aerogeneratore possono prodursi i seguenti rifiuti:  

- carta assorbente usata per le pulizie, sporca di olio e prodotti solventi 

detergenti;  

- filtri olio (n. 2);  

- olio del moltiplicatore di giri - 160 l – (la sostituzione viene effettata se le 

analisi chimico – fisiche effettuate su un campione ne indicano la necessità; 

l’olio da sostituire viene travasato in fusti in materiale plastico da 20/30 l 

ed avviato allo smaltimento);  

- olio circuito idraulico - 60 L – (la sostituzione viene effettuata ogni 5 anni). 

Gli oli saranno consegnati al Consorzio obbligatorio degli oli Usati con 

caratteristiche adatte al riciclo. I pattini dei freni di emergenza e stazionamento 

sono senza amianto. L’usura del freno del meccanico è comunque minima in agisce 

solo come freno di emergenza (il freno aerodinamico è in grado di arrestare da solo 

e in sicurezza la turbina).  
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FASE DI DISMISSIONE  

Come è noto un parco eolico non è una struttura permanente avendo un arco di 

vita di circa venti anni, trascorsi i quali occorre provvedere allo smantellamento 

delle macchine.  

La dismissione dell’impianto ha un’organizzazione del tutto simile ma inversa delle 

operazioni di realizzazione delle opere. L’obiettivo è quello di riportare lo stato dei 

luoghi allo stato precedente alla realizzazione dell’impianto. Fondamentalmente le 

operazioni necessarie alla dismissione dell’impianto sono: disconnessione 

dell’intero impianto dalla rete elettrica; messa in sicurezza degli aerogeneratori; 

smontaggio delle apparecchiature elettriche a base torre; smontaggio delle cabine 

di macchina; smontaggio degli aerogeneratori nell’ordine seguente: smontaggio del 

rotore montaggio della navicella montaggio dei tronchi della torre partendo 

dall’alto; recupero dei cavi elettrici MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la 

cabina di smistamento; demolizione della platea di fondazione delle cabine di 

macchina e di smistamento; ripristino dell’area aerogeneratori – piazzole – piste – 

cavidotto.  

 

INTERVENTI DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE DEI LUOGHI 

La dismissione dell’impianto potrebbe provocare fasi di erosioni superficiali e di 

squilibrio di coltri detritiche; questi inconvenienti saranno prevenuti mediante 

l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.  

Gli obiettivi principali constano nel ripristinare, mediante attenti criteri 

ambientali, le zone soggette ai lavori che hanno subito una modifica rispetto alle 

condizioni pregresse: in particolare le zone in cui erano presenti gli aerogeneratori 

e le zone in cui si prevede di demolire la viabilità di servizio.  

Le azioni che verranno esplicitate sono: approvvigionamento di terra vegetale con 

caratteristiche adatte ai terreni presenti in situ; selezione delle specie erbacee; 

presenza di personale tecnico specializzato, con mansioni di controllo sulle 

interazioni tra l’opera e l’ambiente, per l’intera fase di manutenzione propedeutica 

a quella di dismissione. Il ripristino dello stato dei luoghi avverrà attraverso:  
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1.Il trattamento dei suoli: le soluzioni da adottare riguarderanno la stesura della 

terra vegetale, la preparazione e scarificazione del suolo secondo le tecniche 

classiche. Quando le condizioni del terreno lo consentiranno si effettueranno 

passaggi con un rullo prima della semina.  

2.Opere di semina di specie erbacee: una volta terminati i lavori di trattamento 

del suolo, si procederà alla semina di specie erbacee con elevate capacità radicanti 

in maniera tale da poter fissare il suolo. In questa fase si utilizzerà, per la semina 

delle specie erbacee, la tecnica dell’idrosemina. In particolare, verrà adottato un 

manto di sostanza organica triturata (torba e paglia), spruzzata insieme ad un 

legante bituminoso ed ai semi; tale sistema consentirà un’immediata protezione 

dei terreni ancor prima della crescita delle specie seminate ed un rapido 

accrescimento delle stesse. Questa fase risulta di particolare importanza ai fini di:  

 mantenere una adeguata continuità della copertura vegetale 

circostante;  

 consentire una continuità dei processi pedogenetici, in maniera tale 

che si venga a ricostituire un orizzonte organico superficiale che 

permetta successivamente la ricolonizzazione naturale senza 

l’intervento dell’uomo.  

L’arco temporale su cui si dovrà sviluppare la fase di dismissione dell’impianto 

eolico è di circa 3 mesi. La redazione di tale programma è stata fatta nell’ipotesi di 

una continuità dei lavori, senza soste forzose dovute all’inaccessibilità al cantiere 

per fenomeni meteorologici particolarmente gravosi.  

 

EMISSIONI  

Per ciò che concerne la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle 

emissioni previste risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto eolico 

in parola, si rimanda al Quadro di Riferimento Ambientale. A titolo sintetico si 

riportano di seguito i valori delle principali emissioni associate alla generazione 

elettrica mediante combustibili fossili (Fonte ISES Italia): 
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 CO2 (anidride carbonica): 415,5 g/KWh  

 SO2 (anidride solforosa): 0,048 g/KWh  

 NOx (ossidi di azoto): 0,210 g/KWh  

Tra questi gas il più rilevante è l’anidride carbonica, il cui progressivo incremento 

potrebbe contribuire ad accelerare l’effetto serra. 

La produzione stimata di energia eolica dell’impianto “Tornesiello” sarà di circa 

12.400,00 MWh/anno.  

Ciò eviterà l’emissione di una centrale termica equivalente a combustibili di fossili 

di: 

- 5.152 t/anno di CO2 (anidride carbonica);  

- 0,6 t/anno di SO2 (anidride solforosa);  

- 2,6 t/anno di NOx (ossidi di azoto). 

 

DESCRIZIONE DEL SIC (IT9210141) “LAGO LA ROTONDA” 
 

Per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una 

caratterizzazione del sito nel suo insieme e delle aree in cui è più probabile che si 

produca un impatto. Va tuttavia sottolineato che l’area d’impianto non ricadrà 

all’interno dell’area protetta, pertanto gli eventuali impatti presenti saranno 

prevalentemente di tipo indiretto. 
 

In Basilicata sono presenti 58 siti Rete Natura 2000 che, occupando il 17,1% del 

territorio regionale, rappresentano un mosaico complesso di biodiversità dovuto alla 

grande variabilità del territorio lucano. Il lago “La Rotonda” è uno dei siti della Rete 

Natura 2000 in Basilicata e nello specifico è classificato come Sito di Interesse 

Comunitario (S.I.C.) ed appartiene all’area biogeografica Mediterranea, secondo quanto 

deciso dalla Commissione Europea con la decisione 2013/739/UE. Inoltre, per il 

decreto del 16 settembre 2013 l’area in questione rientra nei 20 siti designati quali 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica Mediterranea 

insistenti nel territorio della Regione Basilicata, già proposti alla Commissione Europea 
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quali Siti di Importanza Comunitaria ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 della direttiva 

92/43/CEE. 

 
Figura 8: Sito di Interesse Comunitario “Lago La Rotonda” – IT9210141 

 

 
Fig.9: “Lago di Rotonda”, zona SIC codice “IT9210141” B 
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Fig.10: Lago La Rotonda 

Il sito ricade all’interno del comune di Lauria, dista dal centro urbano circa 3 Km, 

ubicato a circa 914 metri sul livello del mare, e si estende per 70,96 ha. Si 

riportano le coordinate: 40°3’22’’ N, 15°52’40’’ E. 

 
Fig.11: distanza tra la zona SIC “Lago La Rotonda” e il centro di Lauria 

Il sito in oggetto è identificato all’interno della rete di aree naturali e seminaturali 

d’Europa “Natura 2000” con il codice IT9210141 e denominazione “Lago La Rotonda”: 
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si tratta di un sito ZSC (09/2013) di tipo B, inoltre di estensione superficiale pari a 71 

ettari. Il sito è situato in una depressione pedemontana delimitata a est-nord-est da 

Serra La Rotonda (1285 m), a sud da I Pianicelli e Costa Pannocchia (1100 m), a sud-

est da Serra Destra di Tornesiello (1185 m) ed a ovest da Castello Starsia (1387 m) e 

dal Monte Pisco (1222 m).  

La ZSC ha un’altitudine media di 980 m s.l.m. con un minimo di 913 m s.l.m. ed un 

massimo a 1048 m s.l.m. Il Lago è sito ad un’altitudine di 914 m s.l.m.. È un lago 

temporaneo di origine naturale in cui il livello dell’acqua è soggetto a forti fluttuazioni 

stagionali per cui occupa una superficie superiore ai 12 ettari nel periodo novembre-

aprile e si ritira notevolmente nella stagione secca, quando l’acqua può scomparire del 

tutto. Dal punto di vista geografico, l’area si trova a cavallo tra i due parchi nazionali 

della Regione Basilicata. La vallata in cui si forma il lago La Rotonda, infatti, si trova 

poco più di 2 chilometri ad est del Monte La Spina facente parte del Parco Nazionale 

del Pollino, e a poco più di 4 chilometri a sud dal massiccio del Sirino, nel Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese. 

 

TIPI DI HABITAT 

Per il sito SIC IT9210141 e denominazione “Lago La Rotonda” sono stati segnalati gli 

habitat elencati in Appendice I della Direttiva Habitat (92/43 CEE),  

La lista degli habitat presenti nel Formulario Standard del Ministero dell’Ambiente 

(aggiornato al 2003) riporta i seguenti tipi di habitat: 

 
Codice Habitat: 3170 
 

Nome Habitat: Stagni temporanei mediterranei. Acque oligotrofe a bassissimo 

contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale 

con  Isoëtes spp 

Copertura percentuale: 35,5 % 

Conservazione: B 
—————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————— 

Codice Habitat: 9210 

Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
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Copertura percentuale: 32,3 % 

    Conservazione: B 
———————————————————————————————————————— 

 
 
 

Codice Habitat: 3280 

Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza di 

graminacce rizomatose Paspalo- Agrostidion e con filari ripari di Salix sp e Populus 

alba. 

Copertura percentuale: 9,7 % 

Conservazione: B 

 

———————————————————————————————————————— 

Codice Habitat: 3140 

Nome Habitat: Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

Copertura percentuale : 6,5 % 

Conservazione: B 

———————————————————————————————————————— 

Codice Habitat: 3270:  

Nome Habitat: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p. 

Copertura percentuale: 16,1 % 

Conservazione: B 

 

 

HABITAT IN DETTAGLIO: 
 

HABITAT 3170: STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI. ACQUE OLIGOTROFE A 
BASSISSIMO CONTENUTO MINERALE SU TERRENI 
GENERALMENTE SABBIOSI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
CON ISOËTES SPP 

 
Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola 

taglia, a fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di 
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stagni temporanei con acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, 

subcostiere e talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei Piani Bioclimatici 

Submeso-Meso e Termo-Mediterraneo, riferibile alle alleanze: Isoëtion, Preslion 

cervinae,  Agrostion salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) 

e Lythrion tribracteati, Cicendion e/o Cicendio-Solenopsion. 

 

HABITAT 9210: FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX  

L’area studiata è costituita da una vallata che si trova a poco più di 2 km ad est del 

monte Zaccaria facente parte del Parco Nazionale del Pollino e a poco più di 4 km a 

sud del massiccio del Serino incluso nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.  

Il contesto si presenta geomorfologicamente molto articolato, con quote comprese tra 

350 e circa 1000 m s.l.m. Dal punto di vista pedologico può essere inquadrato nel 

Sistema di Terre dei Rilievi Tirrenici. La vegetazione dell’area è alterata nei suoi naturali 

equilibri originari, giacché Blasi (2010) e Biondi E. e Blasi C. (2015) inseriscono la 

vegetazione potenziale di questo territorio nelle seguenti serie di vegetazione: serie 

appenninica meridionale neutro-subacidofila del cerro, serie appenninica meridionale 

neutrobasifila del carpino nero, serie appenninica meridionale neutrobasifila del leccio.  

Attualmente, in particolare alle quote più basse (350-600 m s.l.m.), le formazioni 

boschive a latifoglie che caratterizzavano in passato questa porzione di territorio sono 

quasi del tutto scomparse, sostituite da colture estensive e ne restano solo piccoli 

lembi, confinati ai margini dei campi e dominati da Quercus pubescens Willd. subsp. 

pubescens. Le aree a ridosso dei corsi d’acqua a flusso permanente, invece, risultano 

caratterizzate da popolamenti ripariali igrofili a prevalenza Salix alba L., il quale spesso 

si associa a Populus nigra L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus cordata (Loisel.) Loisel. 

e Populus alba L. Si tratta di formazioni residue, spesso di estensione molto limitata, 

floristicamente impoverite e strutturalmente semplificate, ma che conservano il loro 

importante ruolo paesaggistico ed idrogeologico.  

Sempre alle stesse quote (350-600 m s.l.m.) molto diffuse risultano essere le formazioni 

arbustive ed erbacee di origine secondaria, derivanti da processi di ricolonizzazione da 

parte della vegetazione naturale di campi un tempo coltivati o pascolati e 

successivamente abbandonati. Tra i consorzi arbustivi figurano quelli a prevalenza di 

Spartium junceum L. oppure quelli in cui alle quote più elevate (> 600 m s.l.m.) 
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dominano i boschi meso-termofili di latifoglie, con dominanza di specie arboree quali 

Fraxinus ornus L. subsp. ornus, Quercus cerris L., Acer campestre L., Ostrya carpinifolia 

Scop., Ulmus minor Mill. subsp. minor e sporadicamente Quercus ilex L. subsp. ilex. Si 

tratta di boschi, cedui o fustaie, la cui struttura dipende dal tipo di trattamento (a 

taglio raso o tagli successivi, cedui semplici o matricinati, spollonatura, ecc.), dal turno 

e dall’acclività più o meno accentuata dei versanti.  

Solo nella porzione più settentrionale dell’area di studio, dove si sfiorano i 1000 m di 

quota, è possibile osservare Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica.  

 

CODICE HABITAT: 3280 

Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 
dell’alleanza di   graminacce rizomatose Paspalo- Agrostidion e 
con filari ripari di Salix sp e Populus alba. 

   

L'habitat si riferisce alla vegetazione igro-nitrofila che si sviluppa lungo i corsi d’acqua 

mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi, generalmente a 

granulometria fine, che sopportano fasi di temporanea inondazione. Si tratta di 

praterie perenni abbastanza dense, solitamente piuttosto povere di specie e dominate 

da graminacee del genere Paspalum. 

Solo nella porzione più settentrionale sono stati rilevati diversi habitat, aventi tutti un 

buon grado di conservazione. Nell’area prossima al Lago sono presenti alcune orchidee 

(Neottia nidus -avis;Anacamptis pyramidalis, Orchis simia e Orchis laxiflora), tra gli 

endemismi, alcuni esemplari di Thymus spinulosus, Centaurea deusta e Viola 

aethnensis, tutti nell’area nord-occidentale del sito. La diffusione delle specie vegetali 

è influenzata dalle fluttuazioni del livello dell’acqua del Lago nell’area più a valle e dal 

pascolo nella restante superficie della ZSC. Il pascolo è parte integrante dell’ecosistema 

e non rappresenta una minaccia per la sopravvivenza di tali specie. Il sito non è 

interessato da una significativa attività antropica. Tuttavia è presente una modesta 

attività agricola che vede l’utilizzo di un sistema colturale basato sulla tecnica della 

policoltura ed assume carattere prevalentemente biologico. Durante la stagione estiva 

il ritiro delle acque alluvionali e di scorrimento rende libere ampie zone ricche di 

nutrienti organici oggetto di colture agricole dei residenti. 
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CODICE HABITAT: 3140 

4.Nome Habitat: Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

  

L’habitat presenta comunità bentoniche di alghe del Genere Chara che formano 

praterie tappezzanti i fondali di piccoli specchi d'acqua permanenti o temporanei. 

L’habitat individuato include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, 

piccole raccolte d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in depressioni 

pedemontane, nelle quali le Caroficee costituiscono popolazioni esclusive, più 

raramente mescolate con fanerogame. Le acque sono generalmente oligomesotrofiche, 

calcaree, povere di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto sensibili). Le 

Caroficee tendono a formare praterie dense sulle rive come in profondità, le specie di 

maggiori dimensioni occupando le parti più profonde e quelle più piccole le fasce presso 

le rive. 

Negli stagni con acque alcaline meso-eutrofe o eutrofe che si prosciugano 

precocemente (aprile-maggio), possono comparire, accanto a specie del genere Chara, 

anche specie del genere invernale/primaverile Tolypella che costituiscono, nel loro 

insieme, l’associazione Chareto-Tolypelletum glomeratae 

Particolare interesse presentano i biotopi poco profondi (0,2 m-1,5 m) con acque 

limpide, debolmente alcaline (pH 6-7,5), che accolgono vegetazioni di Caroficee 

appartenenti al genere Nitella (Nitelletalia flexilis). Tra queste ricordiamo la vegetazione 

a Nitella capillaris che si installa in acque oligotrofiche, su fondo argilloso-melmoso. e 

che fruttifica precocemente neela zona(marzo-aprile). 

 

CODICE HABITAT: 3270 

Nome Habitat: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p. 

 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e 

ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da 

vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p. 

e Bidention p.p. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 

scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo 
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inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si 

sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti 

sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche 

alluvioni. 

L’habitat comprende le tipiche comunità pioniere che si ripresentano costantemente 

nei momenti adatti del ciclo stagionale, favorite dalla grande produzione di semi 

(Polygonum hydropiper). Il permanere del controllo da parte del livello acqueo favorisce 

lo sviluppo vegetazionale di greto dominato dalle specie erbacee biennali o perenni con 

vegetazione riparia erbacea. L’habitat è in contatto catenale con la vegetazione 

idrofitica dei corsi d’acqua con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-

Nanojuncetea”, con vegetazione bentica di Chara spp”, con vegetazione del Thalictrum 

calabricum Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion, la vegetazione erbacea 

del Paspalo-Agrostidion  e con la vegetazione di megaforbie igrofile.  Frequenti sono le 

infltrazioni di specie delle classi Sideritis italica, Artemisietea vulgaris, Stellarietea 

mediae, Plantaginetea majoris e Phragmito-Magnocaricetea. 

 

GEOLOGIA DEL TERRITORIO 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area di studio è caratterizzata prevalentemente da 

rilievi montuosi con cime aspre che raggiungo quote di circa 1300 metri (Serra Rotonda 

da cui il sito prende il nome). 

Per l’area oggetto di studio è stata redatta una carta dell’uso del suolo, ossia una carta 

tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio.  

La carta dell’uso del suolo, elaborata in conformità delle direttive comunitarie, si fonda 

su 3 classi principali (Aree naturali non agricole, Aree a seminativi a carattere irriguo 

- periodo autunnale ed Aree a campi seminativi a carattere non irriguo) e si sviluppa 

per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione. Inoltre, 

rappresenta un ausilio indispensabile per la pianificazione e gestione dei vari ambiti 

territoriali nonché per le scienze naturali. 

In foto è possibile vedere a) la carta di uso del suolo della regione Basilicata; b) la carta 

di suo di suolo del comune di Lauria. 
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a) 

 

 

Fig.12: Carta di uso del suolo. a) Regione basilicata. b) Comune di Lauria c) zona SIC “lago La Rotonda” 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
  Aree residenziali 
  Seminativi in aree irrigue 
  Aree naturali non agricole 
  Seminativi in aree non irrigue 
   Corpo d'acqua 
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b)  

Il territorio del Comune di Lauria, come si può vedere, è caratterizzato prevalentemente 

da aree naturali non agricole, a discapito di quelle coltivate, anche in conseguenza 

della crisi della produttività agricola e del connaturato abbandono delle terre.  

Legenda 
  Aree residenziali 
  Seminativi in aree irrigue 
  Aree naturali non agricole 
  Seminativi in aree non irrigue 
  Corpo d'acqua 
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c) 

Il SIC colloca, secondo quanto emerge dall’analisi della Carta dell’Uso del Suolo, tratta 

dal Piano Paesistico del Massiccio del Sirino, in un’area interessata prevalentemente 

da pascoli, terre incolte, seminativi abbandonati e vegetazione delle rupi, costituita da 

residui di macchia mediterranea.  
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CLIMA 

Il clima è l’insieme dei fenomeni meteorologici che caratterizzano le condizioni medie 

dell’atmosfera di un territorio e rappresenta uno dei principali responsabili della 

distribuzione della vegetazione sulla terra. La Basilicata rientra nella regione 

meteorologica del Mediterraneo Centrale ed è caratterizzata da isoterme annuali 

comprese tra i 16°C e i 17°C, possiede un clima tipicamente mediterraneo, 

contraddistinto da estati calde e inverni piovosi. Si registrano basse temperature 

invernali, al di sotto dello zero nelle zone a maggior quota, con inverni rigidi, estati 

relativamente calde e con escursioni notevoli. La latitudine ha una limitata influenza 

sul territorio regionale, essendo quest’ultimo compreso nel piccolo intervallo di circa 

1°. Ha invece notevole influenza l’altitudine, per cui si ha una netta differenziazione tra 

la Provincia di Potenza (tutta al di sopra dei 500 m s.l.m.) e quella di Matera. Tale 

diversità è ancora accentuata dalla differente posizione rispetto alle perturbazioni 

atmosferiche, poiché il sistema appenninico attribuisce alle due province diverse 

influenze climatiche costituendo uno spartiacque tra i bacini del mar Tirreno e quello 

dello Ionio. Tale sistema costituisce altresì una barriera alla traiettoria delle 

perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo, che conseguentemente influenzano in 

misura maggiore la parte ovest della regione. Le particolari condizioni altimetriche della 

provincia di Potenza, in zone più o meno ristrette, dovute al rapido avvicendarsi di 

strutture orografiche nettamente differenziate (monti, colline, altipiani, pianori, pendii 

scoscesi, speroni e pianure interposte) producono, anche nell’ambito della stessa 

regione, una cospicua varietà di climi. A sua volta il clima è il fattore abiotico che 

condiziona gli altri processi di ordine fisico e biologico che si producono sul territorio. 

Da esso dipende lo sfruttamento agricolo e forestale di un territorio, la sua vegetazione 

naturale, i processi di modellamento del terreno e le attività industriali legate alle 

risorse naturali come lo sfruttamento dell'energia eolica. L’area in oggetto, 

caratterizzata da un clima mediterraneo, viene influenzata dalle correnti umide 

provenienti dal Mar Tirreno, per cui si registra una quantità di precipitazioni compresa 

tra 1300 e 1500 mm/a di pioggia. Caratterizzazione fitoclimatica: numerosi sono stati, 

a partire dalla fine dell’Ottocento, i metodi adottati per classificare i tipi di clima e la 

loro distribuzione a livello mondiale. Tali classificazioni si riferiscono ad aree molto 

ampie e corrispondono agli effetti sul territorio della circolazione generale. I parametri 
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ritenuti più importanti per la caratterizzazione climatica sono l’andamento delle 

temperature e quello delle precipitazioni a scala mensile, che graficamente permettono 

di identificare aree con comportamenti simili. Alle classificazioni climatiche si può far 

corrispondere la distribuzione degli ecosistemi più diffusi. Naturalmente nell’ambito di 

ciascun ecosistema si riscontrano a livello regionale e locale differenze rilevanti, legate 

all’interazione con la geografia della zona. A livello italiano, una delle classificazioni 

fitoclimatiche più conosciute è quella del Pavari (1916); si tratta di una classificazione 

di fitoclimatologia forestale e, infatti, le diverse zone climatiche sono indicate con il 

nome dell’associazione vegetale più frequente (Lauretum, Castanetum, Fagetum, 

Picetum, Alpinetum).  

I parametri climatici considerati sono:  

• la temperatura media annua;  

• la temperatura media del mese più freddo;  

• la temperatura media del mese più caldo;  

• la media dei minimi e dei massimi annui;  

• la distribuzione delle piogge;  

• le precipitazioni annue e quelle del periodo estivo 

 

Con i dati pluviometrici e termici acquisiti per le stazioni distribuite sul territorio 

regionale e per ulteriori punti significativi è stata predisposta la carta delle zone 

fitoclimatiche che risponde ai parametri riportati nella seguente tabella: 
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Il Lauretum, corrisponde alla fascia dei climi temperato-caldi, ed è caratterizzato da 

piogge concentrate nel periodo autunno - invernale e da siccità estive. La vegetazione 

in questa fascia è rappresentata dalle formazioni sempreverdi mediterranee, cioè da 

boschi e macchie di specie xerofile e termofile (adatte alle alte temperature). Questa 

zona fitoclimatica è la più estesa nell'area peninsulare ed insulare dell'Italia. È 

presente, infatti, in tutte le aree costiere, si propaga fino ai 400-500 m nel centro-nord, 

fino ai 600-700 m nel centro-sud e fino agli 800-900 m nell'Italia meridionale e sulle 

isole. Questi limiti altitudinali, come già accennato, sono solamente indicativi, in realtà 

il Lauretum si interrompe dove, per motivi climatici, non è più possibile la coltivazione 

degli agrumi. Nel Castanetum minori sono le possibilità di avere siccità estive e ciò 

favorisce la crescita delle piante e la produzione di legname. La vegetazione spontanea 

è rappresentata dal castagno, che dà il nome alla zona, e dalle querce caducifoglie. I 

limiti altitudinali indicativi sono: nell'Italia settentrionale fino a 700-900 m, nel centro 

fino agli 800- 1000 m e nel meridione e nelle isole fino a 1000-1200. Il Castanetum si 

trova nella bassa montagna appenninica e alpina e in tutta la Pianura Padana. Il 

Fagetum è caratterizzato da abbondanti piogge, assenza di siccità estiva, elevata 
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umidità atmosferica; quindi mentre le precipitazioni non sono fattori limitanti allo 

sviluppo della vegetazione, come nelle due fasce precedenti, le basse temperature 

possono costituire un limite alla crescita di alcune specie. Pertanto, in questa zona, 

vegetano piante con buona resistenza al freddo (mesofile) e che necessitano di molta 

umidità per il loro sviluppo (igrofile): faggio (da cui il nome alla zona), alcune querce, 

abete bianco. Questa zona raggiunge le seguenti quote: settentrione 1200 m, centro 

1500 m, meridione e isole 1700 m. Negli Appennini il Fagetum è l'ultima zona 

altitudinale, pertanto il limite superiore confina con il limite della vegetazione arborea 

(cioè quello oltre il quale la vegetazione arborea non riesce più a crescere e lascia il 

posto alla vegetazione arbustiva ed erbacea).Il Picetum presenta formazioni boschive e 

pascoli permanenti. I boschi sono ancora di alto fusto, ma le piante arboree hanno 

modificato i ritmi fisiologici, vegetano solo per brevi periodi nella stagione più 

favorevole, ed hanno adattato la morfologia all'ambiente, ad esempio i fusti sono spesso 

sciabolati alla base (cioè ricurvi) in seguito al peso continuo della neve. Le specie che 

vegetano in questa zona sono in prevalenza conifere. Questa fascia fitoclimatica si 

estende fino ai 1900 m circa. Nell'Alpinetum non sono presenti boschi d'alto fusto, le 

piante arboree, infatti, assumono la forma arbustiva per meglio adattarsi ai forti venti 

ed al peso della copertura nevosa: i tronchi sono contorti e striscianti. Le specie che 

riescono a sopravvivere in questi ambienti sono tutte microterme, cioè con pochissime 

esigenze in fatto di temperatura. Man mano che si sale a quote più elevate le piante si 

diradano fino a lasciare spazio alle sole specie erbacee, quindi alle rocce e ai ghiacci. 

Nelle Alpi il limite superiore dell'Alpinetum rappresenta il limite della vegetazione 

arborea. Dall’osservazione delle carte delle zone fitoclimatiche si desume che la zona 

del Lauretum è quella che assume maggiore importanza in termini di superficie 

all’interno della nostra Regione: circa il 71% del territorio della Basilicata è ascrivibile 

a questa fascia che, peraltro è sempre caratterizzata da siccità estiva. All’interno del 

Lauretum sono distinte tre sottozone: calda, media e fredda. 

o la prima, che interessa quasi l’11% della superficie, è limitata alla fascia 

costiera ionica fino a quota 300 metri, e al Tirreno, dove interessa una 

piccola striscia alle quote più prossime al mare;  

o la sottozona media amplia la precedente estendendosi anche nei settori 

settentrionale e nordoccidentale della regione: occupa un’area pari al 26% 
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e, altimetricamente, il limite superiore raggiunge i 500-600 m s.l.m. circa;  

o la sottozona fredda è quella più rappresentata (circa il 34%) e s’identifica, 

pressappoco, con il settore pre-appenninico, specie a nord della regione.  

 

La zona del Castanetum, tranne che nell’area del Vulture, si estende in maniera 

continua lungo tutta la dorsale appenninica, dagli 800-900 metri fino ai 1200-1300 

metri di quota occupando una superficie pari al 21% circa di quella totale. 

Al di sopra di tali limiti, e fino ai 1800-1900 metri, si ha la zona del Fagetum che si 

presenta in diverse aree disgiunte, di cui le più estese interessano il gruppo del 

Volturino, i Monti del Lagonegrese e il gruppo del Pollino. Questa zona fitoclimatica si 

estende su una superficie pari a circa l’8% di quella totale. Limitatamente ai territori 

posti al di sopra dei 1900 metri, si hanno due piccole aree appartenenti al Picetum che 

si configurano con le cime più alte del gruppo del Sirino e del Pollino. Il parco eolico di 

progetto ricade nella zona del Castanetum, come si legge dalla immagine sotto. 
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Fig.13: mappe delle zone fitoclimatiche in Italia 

La suddivisione della Basilicata in sei zone climatiche proposta dal Resina Per la 

Regione Basilicata è di un certo interesse la proposta di divisione in sei zone climatiche, 

in base alla precipitazioni medie annue e all’escursione termica annua avanzata dal 

Resina; con tale criterio si distinguono due climi continentale e marino continentale, 

un clima caldo semi-arido (mediterraneo) ed uno caldo-umido (Resina, et al., 1990). 
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Secondo questa classificazione l’area dell’impianto eolico Tornesiello può essere 

considerata con un clima tipico della IV zona “Appennino nord-occidentale che ricade 

nel clima definito “Continentale”. 

Tab2: zone climatiche della basilicata 

 
Fig.14: zone climatiche della Basilicata 
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DATI METEREOLOGICI E ANEMOMETRICI 
Per la zona in esame sono stati acquisiti dati meteoclimatici della società di servizi 

ambientali Maind S.r.l., in particolare è stato richiesto il campo di modo del domino in 

esame per tutto il periodo oggetto di studio (2021). 

I dati meteorologici forniti sono stati prodotti per il sito richiesto dalla MAIND S.r.l. 

attraverso la ricostruzione meteoclimatica con risoluzione spaziale di 0,2 Km effettuata 

attraverso l’applicazione del modello scelto e utilizzando i dati meteorologici misurati 

nelle stazioni SYNOP-ICAO presenti nell’area. 

Tabella 1: Origine dati meteo climatici 

 

Stazioni sinottiche 

Stazioni di superficie SYNOP ICAO LATRONICO LIBU 163170 [40.082991°N - 16.016995°E] 

Stazione radiosondaggi SYNOP ICAO Non disponibili 

Dati ricavati dal modello meteorologica europeo ECMWF – Progetto ERA5 

Stazioni virtuali di superficie 95-36 ERA5 – ECMWF [40.050000°N - 15.900000°E] 

Stazioni virtuali di profilo verticale 11907 Profilo ECMWF [40.500000°N - 15.650000°E] 

Stazioni sito specifiche ricavate da reti regionali/provinciali 

Non disponibili 
 

 
Figura 15: Stazioni di superficie utilizzate per la ricostruzione meteo 
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I dati forniti sono stati ricostruiti per l’area descritta attraverso un’elaborazione “mass 

consistent” sul dominio tridimensionale effettuata con il modello meteorologico 

CALMET con le risoluzioni (orizzontali e verticali) indicate nella pagina precedente, dei 

dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di 

superficie e profilo-metriche presenti sul territorio nazionale e dei dati rilevati nelle 

stazioni locali sito-specifiche se disponibili. 

Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata 

sull’inverso del quadrato della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST 

GUESS) che viene modificato per incorporare gli effetti geomorfologici ed orografici del 

sito in esame alla risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP 1); il processo di 

interpolazione avviene per strati orizzontali, l’interazione tra i vari strati orizzontali 

viene definita attraverso opportuni fattori di BIAS che permettono di pesare strato per 

strato l’influenza dei dati di superficie rispetto ai dati profilo-metrici (es: nel primo 

strato verticale adiacente al terreno che va da 0 a 20 metri sul suolo in genere viene 

azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di superficie mentre 

negli strati verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il peso dei dati 

profilo-metrici rispetto a quelli di superficie fino ad azzerare il peso di questi ultimi 

dopo alcune centinaia di metri dal suolo). 

Sul campo meteo (STEP 1) così definito vengono infine reinserite le osservabili misurate 

per ottenere il campo finale (STEP 2) all’interno del quale in questo modo vengono 

recuperate le informazioni sito-specifiche delle misure meteo. 

Riportiamo in Figura 5 la rosa dei venti relativa al punto centrale del dominio di calcolo. 
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Figura 16: Rosa dei venti per l’anno 2021 
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Riportiamo in Figura l’andamento temporale delle temperature riferite al punto 

centrale del dominio per l’anno 2021. 

 
Figura 17: Andamento delle temperature per l’anno 2021 
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In Figura riportiamo l’analisi stagionale dei venti riportata come rosa dei venti. 

Figura 18 : Rose dei venti stagionali per l’anno 2021 
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FAUNA 

Per quanto attiene alla fauna si registrano presenze di uccelli elencati nell’Allegato 

I della Dir. 2009/147/CE per i quali sono previste misure speciali di conservazione 

per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di 

dette specie nella loro area di distribuzione. 

Tra la famiglia delle Ardeide troviamo la presenza di Egretta garzetta, Egretta 

ardea, Egretta purpurea, mentre tra gli anatidi Anas platyrhyuncus e nella famiglia 

dei rallidi Gallinula Claropus. La presenza di queste specie dipende fortemente    dai 

livelli di acqua nel bacino temporaneo del lago. Il sito ospita inoltre una notevole 

varietà di altre specie   dell’ornitofauna non elencati nell’Allegato I della Dir. 

2009/147/CE, tra cui: Fulica atra, Ardea cinerea, Accipiter nisus, Asio otus, 

Buteo buteo, Circaetus gallicus, Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus 

canorus, Dendrocopos. medius, D. minor, Strix aluco, Turdus philomelos, T. 

viscivoru. Sono da segnalare anche diverse specie di anfibi e rettili. Tra quelli 

elencati nell’Allegato II della Dir. 2009/147/CE, come Triturus carnifex,  Tra gli 

anfibi il sito costituisce un’importantissima area di riproduzione come la Raganella 

italiana (Hyla intermedia-Endemismo italiano). Tra i rettili si annovera la presenza 

di Lacerta bilineata e Podarcis sicula.  Infine, è confermata la presenza saltuaria 

del   lupo (Canis lupus). 

 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Il DPR 357/97, e il DPR 120/03 che lo integra all’art.2 lettera p, definisce “aree di 

collegamento ecologico funzionale le aree che, per la loro struttura lineare e 

continua (come i corsi d’acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di 

delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le 

aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo 

scambio genetico di specie selvatiche” sulle quali vanno attivate opportune misure 

di conservazione come previsto dall’art.4 del citato decreto. 

Alla luce delle considerazioni suesposte, gli interventi progettuali descritti non 

porteranno conseguenze in termini di riduzione degli habitat, in quanto tali 

interventi oltre a ricadere in aree già parzialmente   antropizzate, riguarderanno in 

parte adeguamenti di opere esistenti; né tantomeno in termini di disturbo che la 

fase di cantierizzazione potrebbe arrecare indirettamente sugli habitat di interesse, 
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in quanto la continuità laterale tra gli stessi ambienti e gli stessi habitat non sarà 

interrotta. 

 

ANALISI DELLA COMPONENTE ANTROPICA 

L’area interessata ha una chiara vocazione agricola che si sviluppa in policolture 

orticole e coltivazioni foraggere. All’interno del perimetro SIC è presente un 

tracciato viario percorribile durante la stagione estiva. Nell’intorno lago è presente 

un nucleo rurale formato da una ventina di abitazioni con annessi depositi agricoli.  

La presenza del nucleo abitativo è attestata sin dal secolo scorso. È da evidenziare, 

poi, l’esistenza di una linea elettrica di alta Tensione - 150 kV- che lambisce il 

perimetro del lago. La distanza tra la linea e le sponde del lago è di circa 100 m in 

linea d’aria. La linea di AT passa ad una altezza di circa 40 m dal piano di 

campagna. I tralicci, alti circa 25 m, in prossimità del lago e visibili dallo stesso 

sono due. 

Emerge quindi che l’area del Lago La Rotonda è interessata da apprezzabile 

componente antropica che ha sicuramente modificato l’habitat originario. 

 
Fig.19: Impatto Antropico sul sito 
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – PREVISIONE DELL’INCIDENZA 

Talvolta può essere complesso prevedere l’incidenza di un progetto su un sito 

Natura 2000, in quanto gli elementi che formano la struttura ecologica e la 

funzione del sito sono dinamici e quindi non facilmente misurabili. Per 

formulare previsioni è necessario predisporre un quadro sistematico e 

strutturato, che sia il più oggettivo possibile. A tal fine occorre innanzitutto 

individuare i tipi di impatto, che solitamente si identificano come effetti diretti 

e indiretti, effetti a breve e a medio- lungo termine, effetti legati alla fase di 

cantiere, di esercizio e di dismissione, effetti isolati, interattivi e cumulativi. È 

necessario assicurarsi che non vi sia alcuna perdita netta di area o che non 

intervengano cambiamenti alla struttura, alla biodiversità o alle dinamiche di 

distribuzione delle popolazioni estremamente sensibili presenti all’interno del 

sito. Nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio 

di precauzione: la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva 

e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull’integrità del sito. 

Qualora l’esito sia diverso, si presume che si verificheranno effetti negativi. 

Per l’esame della significatività e per identificazione d’incidenza potenziale della 

costruzione dell’impianto eolico “Tornesiello” sul SIC “Lago La Rotonda” sono 

state considerate: 

Le caratteristiche del Sito Natura 2000 e le sue emergenze conservazionistiche; 

- Gli elementi specifici del progetto che potevano produrre un impatto sul sito 

Natura 2000; 

- Gli impatti cumulativi con altri progetti di impianti eolici nelle immediate 

vicinanze. 

In tabella sono riportate le diverse azioni che, durante le varie fasi di vita 

dell’impianto in progetto, potrebbero avere un potenziale impatto significativo 

sulle componenti ambientali: 
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FASI VITA IMPIANTO 
AZIONI POTENZIALMENTE CODICI 

IMPATTANTI AZIONI 

FASE DI CANTIERE 

Adeguamento viabilità di accesso A1 

Preparazione aree di intervento A2 

Trasporto e stoccaggio di materiali e 
macchine A3 

Realizzazione opere di impianto A4 

Realizzazione opere di connessione A5 

Dismissione cantiere A6 

FASE DI ESERCIZIO 
Funzionamento impianto B1 
Manutenzione impianto B2 

FASE DI DISMISSIONE 

Dismissione impianto C1 

Ripristino stato dei luoghi ante-operam C2 

Tab 3: Potenziali impatti per le diverse fasi di vita dell’impianto 

Ogni Azione deve essere valutata in relazione al suo impatto sia sulla 

vegetazione e gli habitat presenti, sia sulla fauna. Per ciascuna azione 

potenzialmente impattante occorre determinare il Tipo di impatto ed 

eventualmente la sua Magnitudine, la Reversibilità e la Durata, e infine 

individuare l’Area di Ricaduta dell’impatto in esame. 

 
Tab 4: legenda per la lettura degli impatti potenziali 

 

IMPATTI SULLA SALUTE UMANA 

L’impatto più significativo legato alla fase di esercizio dell’impianto riguarda 

sicuramente l’inquinamento acustico. Gli effetti negativi che il “rumore” 

produce sulla salute umana non sono trascurabili. 

Per la valutazione e/o la previsione del rumore ambientale esistono due criteri di 

riferimento: 
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- il criterio assoluto; 

- il criterio differenziale. 

Il primo criterio è basato sulla descrizione del territorio in base alle caratteristiche 

urbanistiche e abitative. Per ogni zona individuata, vengono definiti limiti massimi 

ammissibili per il periodo diurno e notturno da non superare. L’applicazione di tale 

criterio riguarda l’ambiente aperto. 

Il criterio differenziale, invece, comporta la definizione di due diverse 

condizioni di rumore: il  rumore ambientale, ossia quello dipendente da una 

sorgente specifica di rumore, ed il rumore di  fondo o residuo, che descrive la 

rumorosità complessiva, con l’esclusione della sorgente specifica. La 

situazione viene definita tollerabile, se la differenza dei rumori corrispondenti 

alle due condizioni non supera un determinato valore numerico espresso in 

decibel, con ponderazione A, in genere differente per il periodo diurno e 

notturno. Questo criterio, trova applicazione, in genere negli ambienti 

abitativi. La legge n.349 dell’8 luglio 1986, all’art. 2, comma 14, prevedeva 

che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 

proponesse al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti 

massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione 

relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni 

sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833. In recepimento di tale articolo, il DPCM 01/03/91 

ha stabilito i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla 

diversa destinazione d'uso del territorio, demandando ai comuni il compito di 

adottare la zonizzazione acustica. Nelle more di approvazione dei piani di 

zonizzazione acustica da parte dei comuni, il DPCM 01/03/91 ha stabilito 

all’art. 6 i valori di pressione acustica da rispettare (vedi Tabella). 
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Tabella 5 : Limiti di accettabilità provvisori di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 (LeqA in dB(A)) 

 

Secondo il D.P.C.M. del 14/11/1997 occorre valutare il valore limite di 

emissione delle sorgenti  fisse, inteso come valore massimo di rumore che 

può essere emesso da una sorgente sonora e misurato in prossimità della 

stessa (L. n. 447 del 26/10/1995). I valori limite sono classificati in relazione 

alle “zone acustiche”. All’art. 4, tale legge stabilisce che le Regioni debbano 

provvedere, tramite legiferazione, alla definizione di criteri in base ai quali i 

Comuni possano procedere alla classificazione acustica del proprio territorio. 

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di 

attenzione e di qualità validi per l’ambiente esterno dipendono dalla 

classificazione acustica del territorio che è di competenza dei comuni e che 

prevede l’istituzione di sei zone, da quelle particolarmente protette (parchi, 

scuole, aree di interesse urbanistico) fino a quelle esclusivamente industriali, 

con livelli di rumore ammessi via via crescenti. Ogni comune dovrebbe dotarsi 

di una zonizzazione acustica del proprio territorio secondo le classi indicate 

nell’allegato del D.P.C.M. del 14/11/1997:  
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Tab 6: Classificazione del territorio comunale 

 
DEFINIZIONI 
 
Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle 

attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 

ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli 

ambienti stessi. 

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla 

permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività 

umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i 

quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, 

n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti 

sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni 

unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni 

sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, 

industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a 

stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di 

Classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
Ioro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo 
svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco; 

Classe Il, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 

Classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 
artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici; 
Classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 
di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata 
presenza di piccole industrie; 

Classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente da attività 
industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi; 

Classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
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persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; 

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le 

relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree 

naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad 

attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; 

aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori 

generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione 

dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture. 

 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 
 
La valutazione di impatto acustico consiste nella previsione degli effetti 

ambientali, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, in seguito alla 

realizzazione di interventi sul territorio, siano essi costituiti da pere 

stradali, ferroviarie, attività industriali, commerciali, ricreative e 

residenziali. 

Ai fini della valutazione preventiva di impatto acustico si è proceduto alla 

identificazione del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove 

l'insediamento produttivo opera e nelle aree limitrofe. In altre parole si 

sono eseguite una serie di misure a campione sulle sorgenti di rumore e 

ai confini del lotto valutando poi, in via previsionale, l'influenza delle 

nuove sorgenti di rumore dell'azienda sul clima acustico delle aree 

confinanti. 

Lo scopo è quello di evidenziare gli effetti dell’ attività lavorativa 

sull'ambiente e di individuare le misure atte a prevenire gli impatti 

negativi prima che questi si verifichino, per tanto rappresenta uno 

strumento di controllo preventivo e globale degli effetti indotti 

sull'ambiente dalle opere umane. 

 

RICETTORI 

I possibili ricettori di rumore presi in considerazione sono rappresentati 

da fabbricati ubicati nelle vicinanze, come riportato nella planimetria in 

allegato. 

Sono stati inizialmente presi in considerazione 4 recettori (R1, R2, R3, 

R4), poi successivamente, da una verifica sul posto si è riscontrato che 
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i ricettori R1 ed R2 risultano non utilizzati (testimoniato anche dalla 

condizione delle strade di accesso e da quanto riportato dagli abitanti 

della zona) ed in precarie condizioni di conservazione. Pertanto la 

verifica è stata effettuata in relazione ai ricettori R3 ed R4. 

Si riportano di seguito le tabelle con le relative distanze tra le pale e i 

ricettori: 
Tab 7: distanza tra pale e Ricettori 

 

 

 

Pala Sorgente Ricettore Distanza (m) 

n.2 3 1.605,46 
 

n.4 3 1464,40 
 

 

n.6 3 1764,26 
 

 
 

 

 

 

Di seguito si evidenzia la localizzazione del sito e dei Ricettori R3 e R4. 

Pala Sorgente Ricettore Distanza (m) 

n.2 4 1.017,17 

 

n.4 4 1655,57 
 

 

n.6 4 2151,98 
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Foto 20: Localizzazione dell’impianto e dei Ricettori R3 e R4 

 

 

 

Con la Legge Regionale n. 23 del 4-11-1986 e ss.mm.ii., la Regione Basilicata 

ha disciplinato le “Norme per la tutela contro l’inquinamento atmosferico ed 

acustico” ed ha altresì predisposto le linee guida per la redazione dei piani di 

zonizzazione acustica, che però non sono state ancora approvate. Ad oggi, il 

comune di Picerno non ha ancora adottato un piano di zonizzazione acustica 

per il proprio territorio. Pertanto, in ossequio a quanto previsto dal DPCM 

01/03/91, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1 validi per “tutto il 

territorio nazionale”, (60 dB(A) notturni – 70 dB(A) diurni). 

La valutazione di impatto acustico realizzata su macchine mod. Vestus V 100, 

assimilabili per potenza ed altre caratteristiche meccaniche agli aerogeneratori 

previsti da progetto. 
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Sorgente Leq (dB) Ricettore Distanza Leq previsionale(dB) 

2 105 3 1065,98 27.79 

4 105 3 1464,4 28.47 

6 105 3 1764,26 26.90 

 

 

Sorgente Leq (dB) Ricettore Distanza Leq previsionale(dB) 

2 105 4 1017,17 31.61 

4 105 4 1655,57 28.10 

6 105 4 2151,98 27.27 

 
 

Tabella 8: Misure di Rumore realizzate su aerogeneratore VESTAS V 100 
 

 

IMPATTI SU VEGETAZIONE E HABITAT 

Gli impatti legati alla costruzione di un impianto eolico sulla vegetazione sono 

di tipo diretto e consistono essenzialmente nell’asportazione della componente 

nell’area interessata dall’intervento. Questo si traduce nella perdita dell’habitat 

presente nel sito di costruzione e nelle aree che verranno interessate dalla 

pulizia generale del sito e dallo stoccaggio di materiale. La costruzione 

dell’impianto eolico “Tornesiello” avverrà all’esterno delle area Natura 2000 

oggetto del presente lavoro. Nessuna area vincolata verrà pertanto interessata 

dai lavori. Per questo motivo si può affermare che la vegetazione e gli 

habitat presenti all’interno di tali aree non verranno interessati in 

maniera diretta da alcun impatto negativo. Le aree dove sorgeranno le 

piazzole degli aerogeneratori, non sono interessate dalla presenza di colture di 

alcun genere. In questo caso, non sarà necessario provvedere all’espianto degli 

esemplari presenti nell’area che costituirà le piazzole di servizio, le fondazioni 

delle torri e la viabilità di accesso alle torri (circa 200 m di lunghezza e 5,5 m 

di larghezza), per un totale di circa 0,08 ettari di superficie interessata 

dall’intervento di scavo e/o sbancamento per entrambi gli aerogeneratori. Le 

aree interessate dall’impianto non sono sottoposte a vincoli. 
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Fig.21: Localizzazione dell’area interessata dalla costruzione dell’impianto 

 

Di seguito sono riportate le considerazioni che hanno portato alla stima 

qualitativa dell’impatto, opportunamente dettagliate per ogni azione 

progettuale potenzialmente impattante sulla componente ambientale in 

esame. 

 

LA VIABILITÀ INTERNA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO 
 

A1- ADEGUAMENTO VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’azione prevede l’adeguamento della viabilità individuata per il 

raggiungimento dei siti direttamente interessati dalle opere previste, attraverso 

l’eventuale realizzazione di brevi nuovi tratti  di piste in zone prive di viabilità 

esistente. Nel sito in esame la viabilità preesistente non subirà modifiche 

sostanziali tranne dei piccoli adeguamenti in eventuali punti critici. Questa 
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azione avrà dunque un impatto NEGATIVO benché LIMITATO, LOCALE e 

REVERSIBILE, ma soprattutto di  BREVE DURATA, in quanto al termine dei 

lavori di costruzione dell’impianto verrà ripristinata la viabilità originaria. 

 

A2- PREPARAZIONE AREE D’INTERVENTO 

In questa fase avverrà la sistemazione preliminare del sito che comporterà 

l’asportazione della copertura vegetale in corrispondenza delle aree che 

verranno successivamente occupate dalle piazzole e dalle fondamenta delle 

torri. Il sito di intervento verrà, in questa fase, delimitato con recinzioni di 

cantiere. In questo caso tale intervento non interesserà alcuna specie di 

particolare pregio naturalistico, in quanto si tratta di terreni prativi in cui 

non è presente alcun tipo di coltura. Dal punto di vista geologico la zona 

sulla quale andranno istallati gli aerogeneratori risulta non essere interessata 

da frane o altri fenomeni gravitativi; in ogni caso la localizzazione degli 

aerogeneratori e le relative piazzole è stata determinata anche in relazione ad 

un generale obiettivo di minimizzazione delle modifiche introdotte al profilo 

geomorfologico del sito interessato, prevedendo inoltre il rimodellamento di 

gran parte delle superfici interessate dai lavori alla fine della fase di cantiere 

con un bilancio dei materiali (scavi e riporti) quasi nullo. Si ritiene che in fase 

di esercizio non si verificheranno variazioni nell’assetto del suolo tali da 

alterarne l’attuale equilibrio. Questo impatto produrrà dunque un effetto 

NEGATIVO, POCO SIGNIFICATIVO ma LOCALE. L’impatto atteso sarà, inoltre, 

REVERSIBILE e di BREVE DURATA, in quanto dopo la dismissione 

dell’impianto, con le opportune bonifiche, verranno favoriti i processi di 

rinaturalizzazione dell’area. 

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto idrogeologico dell’area, la realizzazione 

dell’impianto non comporterà alcuna modifica sostanziale. L’area di interesse 

non è attraversata da corsi d’acqua di alcun tipo. Saranno evitate le opere di 

impermeabilizzazione del substrato come l’asfaltatura e non saranno 

necessarie opere di regimazione delle acque in quanto la superficie non 

presenta elevata pendenza. Per la pavimentazione dei tracciati e della piazzola 

dell’aerogeneratore verrà utilizzato del pietrisco al fine di garantire la 

conservazione del regime di infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche, 
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ovviando in tal modo ai problemi di drenaggio delle precipitazioni. Questa 

scelta consentirà di avere un impatto NEGATIVO, TRASCURABILE e 

LOCALE di tipo REVERSIBILE e di BREVE DURATA. 

 

A3- TRASPORTO E STOCCAGGIO DI MATERIALI E MACCHINE 

L’azione comprende l’insieme delle attività elementari funzionali 

all’approvvigionamento ed allo stoccaggio nelle aree di cantiere di materiali e 

macchine da costruzione, in particolare: 

- trasporti ordinari per l’approvvigionamento di materiali da costruzione; 

- trasporti eccezionali per l’approvvigionamento delle macchine per la 

movimentazione di componenti e materiali nelle aree di cantiere; 

- trasporti eccezionali delle componenti delle pale eoliche; 

- posizionamento di materiali e componenti in apposite aree di carico/scarico 

interne al cantiere. 

Tale impatto sulla vegetazione e sugli habitat dell’aera sarà NEGATIVO ma 

POCO SIGNIFICATIVO in quanto riguarderà solamente la possibilità di 

deposizione di polveri dovuta al movimento dei mezzi, mentre lo stoccaggio 

avverrà nelle aree già preparate nelle operazioni preliminari di cantierizzazione. 

Tale impatto sarà quindi GLOBALE in quanto sarà interessata l’intera area di 

impianto e zone limitrofe ma REVERSIBILE e di BREVE DURATA in quanto 

si esaurirà con la fine della fase di cantiere. 

 

A4- REALIZZAZIONE OPERE DI IMPIANTO 

L’azione include l’assemblaggio delle tre torri, ognuna in una piazzola, e la 

costruzione delle opere civili accessorie e complementari. Questo comporterà: 

- livellamenti e scavi a sezione obbligata per la posa delle fondazioni; 

- getto in opera delle fondazioni in calcestruzzo armato e predisposizione 

dell’ancoraggio a terra delle torri; 

- assemblaggio delle “macchine” con l’inclusione dell’impiantistica elettrica; 

- definizione della configurazione d’esercizio della piazzola di servizio e della 

pista di accesso (superfici permeabili in battuto di ghiaia e opere di 

regimazione delle acque meteoriche, ove presenti, verso gli impluvi esistenti). 
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Tale impatto sulla vegetazione e sugli habitat dell’area sarà NEGATIVO ma 

POCO SIGNIFICATIVO in quanto riguarderà solamente la deposizione di 

polveri dovuta al movimento dei mezzi sulle aree già preparate nelle operazioni 

preliminari di cantierizzazione e scavo. Tale impatto sarà LOCALE in quanto 

sarà interessata prevalentemente l’area di impianto e REVERSIBILE di 

BREVE DURATA in quanto si esaurirà con la fine della fase di cantiere. 

L’acqua sarà impiegata, principalmente, nella realizzazione degli impasti 

cementizi necessari all’esecuzione delle opere di carpenteria presso le 

fondazioni degli aerogeneratori; l’acqua sarà impiegata anche all’interno delle 

aree di cantiere per il contenimento delle polveri a vantaggio della sicurezza e 

salute dei lavoratori presenti, nonché per lavaggi grossolani da materiale 

terrigeno su uomini e pneumatici dei mezzi. Evidentemente, l’acqua impiegata 

nelle attività sopra descritte non sarà prelevabile presso il sito ma sarà ivi 

trasportata con appositi contenitori. Menzione a parte inoltre, merita l’acqua 

impiegata negli impasti cementizi che verosimilmente sarà reperita ed 

impiegata in siti atti al pre-confezionamento del calcestruzzo. Nei siti delle 

opere previste in progetto non sono presenti acqua superficiali, ma solo 

sotterranee che, di fatto, non saranno interessate da scarichi, grazie alla 

presenza di WC chimici e idonei raccoglitori di eventuali oli esausti. 

 

A5- REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE 

L’azione comprende le attività elementari necessarie alla connessione 

dell’impianto alla Rete di  Trasmissione Nazionale: 

- scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle trincee di posa dei cavidotti 

delle linee BT e MT 

- posa dei cavidotti e successivo rinterro; 

- realizzazione collegamenti aerei della linea BT 

- realizzazione dell’impianto di utenza per la connessione con 

l’equipaggiamento elettrico di apposite cabine prefabbricate. 

La presenza del SIC “Lago La Rotonda” nelle vicinanze del sito in cui avverrà 

la costruzione delle tre torri dell’impianto eolico, non comporta in ogni caso la 

possibilità che la cabina di allaccio possa ricadervi all’interno ed 

eventualmente interessare un habitat di interesse conservazionistico. Tale 
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azione avrà pertanto un impatto LIMITATO sulla componente vegetazione e 

habitat presenti nel SIC. L’impatto di tale azione sarà GLOBALE, in quanto 

interesserà non solo l’area di impianto ma anche le zone limitrofe di 

collegamento, NEGATIVO ma REVERSIBILE a BREVE TERMINE, in quanto 

dopo la dismissione del cantiere è previsto il ripristino delle condizioni iniziali. 

 

A6- DISMISSIONE DEL CANTIERE 

L’azione racchiude le attività necessarie a ridurre l’estensione della piazzola di 

servizio di pertinenza di ciascuna pala eolica dalla configurazione di cantiere 

alla configurazione di esercizio, la rimozione della recinzione e degli edifici di 

cantiere e il ripristino della viabilità originaria. L’estensione dell’area 

interessata dal cantiere per ciascuna torre verrà ridotta alla fine di tali 

operazioni ad una superficie di circa 0,04 ha, corrispondente ad un’area di 

buffer attorno alla base di ciascuna torre e alla pista di accesso. Tale impatto 

sulla vegetazione e sugli habitat dell’area sarà NEGATIVO ma POCO 

SIGNIFICATIVO in quanto riguarderà solamente la deposizione di polveri 

dovuta al movimento dei mezzi sulle aree già preparate nelle operazioni 

preliminari di cantierizzazione e scavo. Tale impatto sarà LOCALE in quanto 

sarà interessata prevalentemente l’area di impianto e REVERSIBILE di 

BREVE DURATA in quanto si esaurirà con la fine della fase di cantiere. 

 

B1- FUNZIONAMENTO IMPIANTO 

L’azione in esame prevede l’esercizio delle tre torri in maniera automatica e 

monitorata in remoto, senza alcuna attività da compiere sul campo e, quindi, 

senza alcun consumo o alcuna emissione. Lo sfruttamento della risorsa eolica 

consente di produrre energia elettrica senza bruciare combustibili fossili, e 

quindi senza emettere inquinanti atmosferici e gas climalteranti. A fronte di 

una produzione attesa di circa 12.400 MWh/anno di energia elettrica, si 

possono stimare circa 5.152 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera (che 

invece si avrebbero nel caso in cui la medesima quantità di energia fosse 

prodotta da centrali termoelettriche). 
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Pertanto, il funzionamento dell’impianto avrà un IMPATTO POSITIVO sulla 

componente vegetazione e habitat circostanti. Si avrà quindi un impatto 

LOCALE, circoscritto ai siti di produzione, per quanto riguarda l’immissione di 

inquinanti in atmosfera, e un effetto GLOBALE inerente alle emissioni di gas 

climalteranti. In entrambi i casi si tratta di impatti di entità SIGNIFICATIVA, 

REVERSIBILE e di LUNGA DURATA. 

Per contro, però l’occupazione e/o trasformazione degli usi attuali del suolo 

comportano un impatto NEGATIVO, LIMITATO, REVERSIBILE e LOCALE, ma 

di LUNGA DURATA. 

 

B2- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO 

L’azione prevede semplici sopralluoghi ispettivi e attività di controllo delle 

apparecchiature elettriche da condurre all’interno della torre e della sua 

navicella. Tale azione avrà pertanto un impatto TRASCURABILE sulla 

componente vegetazione e habitat. 

 

C1- DISMISSIONE IMPIANTO 

Quest’azione comprende le attività necessarie alla rimozione delle componenti 

di impianto dai siti direttamente interessati dalle opere come: 

- il trasporto e posizionamento delle gru per la movimentazione delle 

componenti; 

- lo smontaggio degli elementi costitutivi delle “macchine”, prima elettrici e poi 

meccanico- strutturali; 

- l’allontanamento di pezzi speciali e della componentistica elettrica verso gli 

appositi punti di smaltimento. 

Non verrà abbandonato sul sito nessun materiale che possa determinare una 

qualunque forma di inquinamento o peggioramento delle condizioni del suolo, 

o di ritardo dello spontaneo processo di rinaturalizzazione del sito. Tali azioni 

comporteranno inizialmente l’apertura di un cantiere e delle vie di accesso con 

la relativa movimentazione di mezzi e l’asportazione della vegetazione 

eventualmente ricresciuta attorno all’area. L’impatto sarà dunque 

presumibilmente NEGATIVO, SIGNIFICATIVO e LOCALE, ma tuttavia 



 

74  

REVERSIBILE a BREVE DURATA, in quanto insisterà solamente il tempo 

necessario per la realizzazione delle operazioni di dismissione dell’impianto. 

 

C2- RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ANTE-OPERAM 

L’azione si riferisce alle attività necessarie, presso i luoghi di intervento, al 

ripristino della morfologia ante-operam dei siti e delle condizioni minime per 

riportare il sito nella situazione iniziale, in termini di apporto di terreno 

vegetale a copertura delle superfici precedentemente destinate agli 

spostamenti ed alle manovre dei mezzi di trasporto. In questo caso l’impatto 

sulla vegetazione e sugli habitat dell’area sarà NEGATIVO, ma LIMITATO in 

quanto riguarderà solamente la deposizione di polveri dovuta al movimento dei 

mezzi e allo scavo. Tale impatto sarà GLOBALE in quanto sarà interessata 

l’intera area di impianto e zone limitrofe di collegamento e REVERSIBILE a 

BREVE TERMINE poiché si esaurirà con la fine della fase di cantiere quando 

sarà verosimilmente ripristinato lo status ante-operam dei luoghi con opere 

che favoriranno i processi di rinaturalizzazione. 

 

IMPATTI SULLA FAUNA 

Il numero degli studi relativi all’impatto che gli impianti eolici hanno sulla 

fauna è elevato e i risultati contraddittori. I risultati ottenuti sono specifici per 

ogni area di studio, riconducibili quindi a situazioni ambientali e popolamenti 

faunistici specifici. Inoltre, le metodologie di indagine utilizzate nei vari studi 

sono diverse rendendo di fatto difficoltoso effettuare un confronto da cui trarre 

delle conclusioni generali valide per tutte le specie: l’impatto relativo dipende 

infatti anche dal comportamento della specie ed è quindi specifico per ognuna 

di esse. Nel raffrontarsi a questi studi bisognerebbe sempre considerare che: 

− il numero di animali trovati morti in seguito a collisioni con aerogeneratori 

(soprattutto uccelli e chirotteri), riportato nei vari lavori è da considerarsi, 

nella maggior parte dei casi, una sottostima, in quanto la presenza di specie 

spazzine (come corvidi, volpi, tassi, ecc. che possono portar via la carogna) e 

i normali processi di degenerazione della materia organica, le accidentalità 
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del territorio, contribuiscono a diminuire il successo della ricerca dei corpi, 

anche in modo consistente. 

− uno studio sull’impatto di impianti eolici dovrebbe prendere in 

considerazione un intervallo temporale non limitato alla fase 

immediatamente precedente alla realizzazione dell’impianto; una stima 

del reale impatto dovrebbe prendere in considerazione un periodo di 

tempo che includa anche la fase di realizzazione e post-realizzazione 

dell’opera. Le linee guida per le valutazioni di impatto ambientale degli 

impianti eolici, che sono state prodotte numerose, da vari enti negli ultimi 

anni (EC Environment DG 2002, Council of Europe 2004, WWF Italia 2007), 

in genere raccomandano, in aree dove non ci sono dati pregressi 

disponibili e in aree importanti per gli uccelli (IBA, ZPS, Aeree protette), di 

pianificare un monitoraggio post-operam per individuare gli effetti e gli 

impatti a breve e lungo termine. 

L’impatto che la costruzione degli impianti eolici ha sulla fauna è di due 

tipologie principali: 

- Diretti, legati alle collisioni degli individui con gli aerogeneratori e alla 

creazione di barriere ai movimenti. 

- Indiretti, legati alla perdita di habitat e al disturbo. 

Per quanto riguarda gli Uccelli, il BirdLife International ha compilato per 

conto del Consiglio d’Europa, una tabella (Council of Europe 2004) dove sono 

elencate le specie maggiormente suscettibili di ricevere impatti negativi.  
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Tabella 9: Principali effetti dell’installazione degli impianti eolici per gruppi di specie 

 

IMPATTI DIRETTI 

Gli impatti diretti sono legati principalmente alle collisioni degli individui con 

gli aerogeneratori. In generale, la maggior parte degli studi e delle linee guida 

concordano ormai nel ritenere le collisioni con gli aerogeneratori un fattore 

potenzialmente limitante per la conservazione di alcune specie, in particolare 

quelle già a rischio estinzione e dunque particolarmente sensibili. Queste 

collisioni vengono espresse come numero di individui colpiti 

/aerogeneratore/anno (ind. aer–1 a–1). 

La mortalità degli uccelli dovuta all’impatto con gli aerogeneratori varia 

notevolmente nei diversi studi, da mortalità nulla a valori molto elevati di 309 

ind. aer–1 a–1. Si può dire, quindi, che gli impianti eolici provocano un impatto 

diretto sulla fauna direttamente proporzionale alla densità degli uccelli o 

Specie o gruppo di specie Disturbance 
displacement10 

Barriere ai 
movimenti 

 
Collisioni 

Perdita o danneggiamento 
diretto dell’habitat 

Gaviidae, Strolaghe (Strolaga 
minore Gavia stellata) X X X  

Podicipedidae Svassi X    

Phalacrocoracidae (Marangone dal 
ciuffo Phalacrocorax aristotelis) 

   X 

Ciconiiformes aironi e cicogne   X  
Anserini, Cigni e Oche (Oca 
lombardella Anser albifrons) X  X  

Anatinae, Anatre (Edredone 
comune Somateria mollissima) X X X X 

Accipitridae rapaci (Nibbio reale 
Milvus milvus, Gipeto Gypaetus 
barbatus, Grifone Gyps fulvus, 
Aquila reale A. chrysaetos) 

 
X 

  
X 

 

Charadriiformes waders (Piviere 
dorato Pluvialis apricaria, Pittima reale 
Limosa limosa, Churlo 
maggiore Numenius arquata) 

 
X 

 
X 

  

Sternidae Sterne   X  

Alcidae alcids/auks (guillemot Uria 
aalge) X  X X 

Strigiformes Rapaci notturni   X  
Tetraonidae (Fagiano di monte 
Tetrao tetrix, Gallo cedrone T. 
urogallus) 

 
X 

  
X 

 
X 

Gruidae Gru X X X  
Otididae Otarde X  X X 
Passeriformes in particolare i 
migratori notturni 

  X  
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chirotteri presenti nell’area. I valori più elevati riguardano principalmente 

passeriformi ed uccelli acquatici e si riferiscono ad impianti eolici situati lungo 

la costa, in aree umide caratterizzate da una elevata densità di uccelli. Le 

esperienze maturate in diversi Paesi europei ed extraeuropei indicano 

chiaramente come gli impianti eolici industriali possano determinare un 

impatto rilevante sull’avifauna, rapaci in particolare. Da uno screening della 

letteratura disponibile fino al 2002 effettuato dalla Regione Toscana è risultato 

che gli uccelli più colpiti sembrano essere in assoluto i rapaci, anche se tutti 

gli uccelli di grandi dimensioni, ad esempio cicogne e aironi, sono 

potenzialmente ad alto rischio; seguono poi i passeriformi e le anatre, in 

particolare durante il periodo di migrazione. Inoltre, numerose collisioni 

vengono registrate anche per i pipistrelli (Chirotteri), in particolare per le specie 

forestali. Di notte e con avverse condizioni atmosferiche aumenta il rischio 

collisione in particolar modo per i Passeriformi, la maggior parte dei quali 

compie i propri spostamenti migratori durante le ore notturne. Gli uccelli di 

piccole dimensioni, infatti, devono volare di notte per evitare surriscaldamento 

in quanto gran parte dell'energia consumata durante il volo viene dissipata 

sotto forma di calore. Gli uccelli di grandi dimensioni, invece, hanno 

un’efficienza di volo maggiore, dunque l’energia immagazzinata viene 

trasformata con maggiore efficienza in energia meccanica, con minore 

dispersione di calore. Quindi gli uccelli che risentono maggiormente del 

problema della collisione con gli aerogeneratori sono proprio quelli 

appartenenti a specie di minori dimensioni. 

Inoltre, dato che l’impatto diretto degli impianti eolici più rilevante per la fauna, 

in particolare per i volatili, riguarda la creazione di barriere che impediscono il 

movimento degli individui sul territorio, bisogna considerare oltre la presenza 

dell’aerogeneratore anche quella di eventuali cavi aerei, che vanno ad 

aggiungersi all’impatto sull’avifauna, come nell’esempio in Figura. 
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Figura 22:Esempio dell’effetto barriera per i volatili costituito da un palo eolico 

 

I principali movimenti degli animali si possono ricondurre alle seguenti 

tipologie principali: 

– Migrazioni, movimento stagionale che prevede lo spostamento degli 

individui da un’area di riproduzione a un’area di svernamento 

(movimento che prevede un’andata e un ritorno) 

– Dispersa, spostamento dell’individuo dall’area natale all’area di 

riproduzione (movimento a senso unico) 

– Movimenti all’interno dell’area vitale, spostamenti compiuti per lo 

svolgimento delle normali attività di reperimento del cibo, cura dei 

piccoli, ricerca di aree idonee per la costruzione della tana o del nido. 

 

Alcuni esperimenti condotti sulla vista degli uccelli, dei rapaci in particolare, 

hanno evidenziato una difficoltà nel percepire strutture aliene al normale 

contesto ambientale. I rapaci sono in grado di percepire il movimento delle pale 

e sono dotati di una buona profondità di campo, ma questa sembra limitata a 

elementi tipici del paesaggio e a loro precedentemente noti. Sempre per quanto 

riguarda i rapaci, uno dei motivi che porterebbe questi uccelli, a urtare contro 

gli aerogeneratori, potrebbe essere associato alla tecnica di caccia di questi 

predatori. I rapaci infatti, una volta focalizzata una preda, si concentrano 

esclusivamente su quella riducendo enormemente il campo visivo e quindi la 

possibilità di evitare le pale in rotazione, o la struttura portante della turbina; 

tuttavia studi più approfonditi, mediante l’utilizzo di specifiche tecniche 

fisiologiche, hanno confutato tale ipotesi. Alla luce di queste nuove scoperte 
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sembra invece più accreditata l’ipotesi dell’incapacità che gli uccelli hanno di 

percepire, in tempo utile, il movimento delle pale. Molti studi hanno 

evidenziato l’esistenza di una relazione fra la presenza di molte prede nell’area 

di un impianto eolico e l’alto numero di decessi registrati; questo in 

particolare per l’Aquila reale e la Poiana. Molte specie di roditori inoltre 

troverebbero idonee, per la costruzione delle tane, le aree marginali alle 

turbine, in cui la vegetazione è stata asportata meccanicamente liberando così 

il suolo. Condizioni atmosferiche cattive, come pioggia e vento forte, sarebbero 

la causa di un alto numero di collisioni, specialmente se associati a condizioni 

di scarsa visibilità; questo spiega l’alto rischio a cui sono sottoposti i migratori 

notturni. 

La particolare conformazione geografica dell’Italia, un ponte di terraferma 

proteso verso l’Africa attraverso il Mare Mediterraneo, fa sì che la nostra 

penisola rappresenti un ampio e comodo canale di collegamento per i flussi 

migratori tra l’Eurasia e l’Africa. Alcuni studi condotti dall’Istituto Nazionale 

per la Fauna Selvatica dimostrano come, con la sola esclusione di alcune aree 

di forte pressione migratoria in corrispondenza di piccole isole, stretti, valli 

alpine o promontori (ad esempio lo stretto di Messina) non sia possibile 

definire, su scala nazionale, rotte migratorie costanti per nessuna delle specie 

prese in considerazione. Ciò suggerisce la necessità di un approccio 

concettuale, basato non sulla distribuzione spaziale teorica delle specie ma, 

piuttosto, incentrato sull’ambito geografico locale. 

Non è possibile dall’esame della letteratura ottenere una stima reale 

dell’impatto che l’impianto oggetto di studio avrà sugli uccelli. In sostanza, 

esistono aree dove gli studi hanno mostrato impatti altissimi (elevato numero 

di carcasse/anno per generatore) e aree dove studi simili hanno mostrato che 

tale impatto è quasi nullo, inoltre è enorme l’eterogeneità di metodi e 

casistiche. Da un’attenta analisi oggettiva della bibliografia disponibile, si può 

ricavare solo l’informazione che tale impatto è sito-specifico (dipende cioè dalle 

relazioni specie-habitat del sito e non ci sono studi pregressi compiuti sull’uso 

dell’habitat di tali specie nell’area in esame), e soprattutto variabile in funzione 

delle condizioni atmosferiche. Quest’ultimo punto può considerarsi il 

principale elemento di criticità. In condizioni atmosferiche avverse, infatti, gli 

uccelli (tutte le specie, in particolare però quelle di grosse dimensioni che 
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normalmente volano ad altitudini maggiori) tendono a ridurre le altezze del 

volo, in particolare durante la migrazione. Questo aumenterebbe il rischio di 

collisione con gli aerogeneratori la cui area spazzata dalle pale, nel nostro caso 

va da un’altezza minima di 15 metri a una massima di 33 metri dal suolo. 

Tuttavia, tale rischio è facilmente mitigabile. Se, infatti, si intensificasse il 

monitoraggio faunistico post-operam, da prevedersi come misura di 

mitigazione, durante tali condizioni atmosferiche avverse (nebbia, pioggia e 

vento forte, prevedibili in anticipo) e durante i periodi di flusso migratorio 

(prevedibili in anticipo), in maniera tale che si arrestino le turbine in 

circostanze sfavorevoli e il rischio collisione e il relativo impatto negativo si 

ridurrebbe drasticamente. 
 

IMPATTI INDIRETTI 

Oltre al pericolo derivante dalla collisione diretta, ci sono altri tipi di impatto 

importanti da considerare, primo fra tutti la perdita di habitat. A livello globale, la 

frammentazione e la perdita di habitat idoneo per la nidificazione o il reperimento 

di cibo sono considerati infatti tra i principali motivi di perdita della biodiversità e 

causa di estinzione per molte specie. La perdita di habitat avviene sia in maniera 

diretta a causa dell’impianto dell’opera, sia in maniera indiretta a causa del 

cosiddetto disturbance displacement. Il disturbo prodotto dal cantiere porterà la 

popolazione residente ad abbandonare quella zona sia come sito di nidificazione 

che come sito eventuale di alimentazione. L’eventuale ritorno della specie ad 

utilizzare l’area dopo la dismissione del cantiere dipenderà da numerosi fattori: 

solamente il monitoraggio compiuto pre e post opera sul sito potrà permettere di 

trarre delle considerazioni su questo tipo di impatto che abbia un certa valenza 

scientifica ed ecologica. Se si ragiona su larga scala considerando l’impatto 

cumulativo di diversi impianti, questo tipo di impatto risulterà essere il più 

importante dal punto di vista conservazionistico. Prevederne però l’impatto 

cumulativo a livello delle modifiche nella distribuzione delle specie risulta essere 

pressoché impossibile senza la pianificazione di uno studio specifico che preveda il 

monitoraggio della distribuzione delle specie nella regione. 



 

81  

Così come già fatto precedentemente per gli impatti su vegetazione e habitat, di 

seguito si analizzano le singole azioni potenzialmente impattanti nelle diverse fasi 

di vita dell’impianto (fase di cantiere, di esercizio e di dismissione). 

A1- ADEGUAMENTO VIABILITÀ DI ACCESSO 

L’azione prevede l’adeguamento della viabilità individuata per il raggiungimento dei 

siti direttamente interessati dalle opere previste, attraverso l’eventuale 

ampliamento dei raggi di curvatura non compatibili con le esigenze logistiche 

dettate dai mezzi deputati ai trasporti eccezionali di componenti e mezzi d’opera 

speciali verso le aree di intervento e l’eventuale realizzazione di brevi nuovi tratti di 

piste in zone prive di viabilità esistente. Nel sito in esame la viabilità preesistente 

non subirà modifiche. Si ritiene pertanto che per la fauna l’impatto sarà NEGATIVO 

anche se LIMITATO e di interesse LOCALE. La sottrazione di spazi per 

l’allargamento della viabilità esistente determinerà un impatto REVERSIBILE e di 

BREVE DURATA, in quanto al termine dei lavori dell’impianto verrà ripristinata la 

viabilità originaria. 

A2- PREPARAZIONE AREA D’INTERVENTO 

In questa fase si provvederà all’esportazione della copertura vegetale in 

corrispondenza delle aree che verranno occupate dalle turbine eoliche. 

Successivamente il sito di intervento verrà delimitato con recinzioni di cantiere. 

Considerando che gran parte delle aree su cui insisteranno gli aerogeneratori sono 

attualmente occupate da pascolo, si ritiene che l’impatto sulla fauna debba 

essere NEGATIVO, LOCALE e SIGNIFICATIVO, in particolare perché sottrarrebbe 

spazio disponibile per l’attività trofica della comunità ornitica. Inoltre, in funzione 

dei processi di rinaturalizzazione, che interesseranno l’area a seguito della 

chiusura del cantiere, l’impatto può essere considerato REVERSIBILE a BREVE 

TERMINE. 

A3- TRASPORTO E STOCCAGGIO DI MATERIALI E MACCHINE 

L’impatto dovuto a questa fase è legato essenzialmente al disturbo visivo e acustico 

a cui sarebbe sottoposta la fauna in generale. L’area è poco abitata, pertanto, si 

ritiene che l’impatto dovuto al movimento di veicoli, anche ingombranti, possa 

generare un impatto NEGATIVO, POCO SIGNIFICATIVO e LOCALE, anche se 

REVERSIBILE in BREVE tempo, a conclusione della fase di cantiere.  
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A4- REALIZZAZIONE OPERE DI IMPIANTO 

L’azione include l’assemblaggio degli aerogeneratori (torre e turbina) e la 

costruzione delle opere civili accessorie e complementari. L’impatto dovuto a questa 

fase è legato essenzialmente al disturbo visivo e acustico a cui sarebbe sottoposta 

la fauna in generale. Inoltre, l’area pur non essendo residenziale, presenta degli 

insediamenti rurali, pertanto si ritiene che l’impatto dovuto al movimento di veicoli, 

anche ingombranti, possa arrecare disturbo non solo agli animali, ma anche 

all’uomo. In questa fase si avrà, quindi, un impatto NEGATIVO, MOLTO 

SIGNIFICATIVO e GLOBALE, anche se REVERSIBILE nel BREVE TERMINE a 

conclusione del cantiere. 

A5- REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE 

L’azione comprende le attività elementari necessarie alla connessione dell’impianto 

alla Rete di Trasmissione Nazionale: 

- scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle trincee di posa dei cavidotti 

MT deputati al trasporto dell’energia generata dall’impianto al punto di 

consegna; 

- posa dei cavidotti MT e successivo rinterro; 

- realizzazione dell’impianto di utenza per la connessione con 

l’equipaggiamento elettrico di apposite cabine prefabbricate. 

In ogni caso le operazioni di scavo per la messa in opera dei cavidotti avverranno 

prevalentemente all’interno delle carreggiate delle strade presenti nell’area e in 

modo da influire il meno possibile sugli habitat naturali e/o sulla vegetazione. Si 

ritiene pertanto che per la fauna l’impatto sarà NEGATIVO, MODERATO e di 

interesse LOCALE e legato alla posa in opera dei cavidotti. Inoltre, a seguito del 

ripristino della condizione originaria, l’impatto può essere considerato 

REVERSIBILE nel BREVE TERMINE. 

 

A6- DISMISSIONE DEL CANTIERE 

L’azione racchiude le attività necessarie a ridurre l’estensione della piazzola di 

servizio di pertinenza di ciascuna turbina dalla configurazione di cantiere alla 

configurazione di esercizio, la rimozione della recinzione e degli edifici di cantiere e 
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il ripristino della viabilità originaria. Tale azione avrebbe un impatto sulla fauna 

NEGATIVO ma LIMITATO, LOCALE, in quanto sarà interessata prevalentemente 

l’area di impianto e REVERSIBILE di BREVE DURATA, in quanto si concluderà con 

la chiusura del cantiere. 

B1- FUNZIONAMENTO IMPIANTO 

Durante la fase di esercizio, questo impianto eolico genererebbe il principale 

impatto sull’avifauna che frequenterebbe l’area considerata. Tale impatto è 

NEGATIVO soprattutto per le popolazioni di rapaci diurni e i chirotteri notturni. 

L’area in esame è frequentata in tutti i periodi dell’anno da questa componente 

faunistica pertanto si ritiene che l’impatto potrebbe essere MOLTO 

SIGNIFICATIVO, GLOBALE e REVERSIBILE anche se di LUNGA DURATA. Gli 

effetti dell’aerogeneratore in fase di esercizio possono essere distinti in impatti 

diretti per collisione e impatti indiretti, come il disturbance displacement che 

potrebbe comportare l’abbandono della zona utilizzata sia come sito di nidificazione 

che come sito di alimentazione. In generale, questo tipo di impatto sarebbe 

significativo sia per gli individui migratori che per le popolazioni residenti. 

B2- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO 

L’azione prevede semplici sopralluoghi ispettivi e attività di controllo delle 

apparecchiature elettriche da condurre all’interno delle torri e delle navicelle degli 

aerogeneratori. Si ritiene che l’impatto sulla fauna sia NON SIGNIFICATIVO. 

C1- DISMISSIONE IMPIANTO 

Considerando come vita utile di un impianto eolico circa 20-25 anni, termine di 

tale periodo sarà necessario provvedere allo smantellamento delle turbine e alla 

rimozione delle fondazioni, per il ripristino delle condizioni iniziali del sito secondo 

il piano di dismissione dell’opera. Sul sito non verrà abbandonato nessun materiale 

che possa determinare una qualunque forma di inquinamento o peggioramento 

delle condizioni del suolo. Verranno rimossi e portati a smaltimento tutti i materiali 

impiegati e prodotti o comunque connessi all’impianto. L’impatto generato 

sull’avifauna in questa fase dell’impianto si può considerare NEGATIVO, 

SIGNIFICATIVO, LOCALE e REVERSIBILE di BREVE DURATA, infatti, si annullerà 

al termine della completa dismissione dell’impianto. 



 

84  

C2- RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ANTE-OPERAM 

L’azione si riferisce alle attività necessarie, presso i luoghi di intervento, al 

ripristino della morfologia ante-operam dei siti e delle condizioni minime necessarie 

alla rinaturalizzazione degli stessi come l’apporto di terreno vegetale a copertura 

delle superfici precedentemente utilizzate. Nella fase di dismissione dell’impianto 

gli impatti attesi su flora e fauna sono analoghi a quelli previsti nella fase di 

cantiere. Si possono, infatti, prevedere per la fase di dismissione i seguenti impatti: 

– elementi di disturbo per la fauna: disturbo indotto negli agro-ecosistemi 

terrestri dalla dismissione di edifici ed infrastrutture di servizio; 

– introduzione di elementi di disturbo a carico degli agro-ecosistemi limitrofi 

all’area di intervento (produzione di rumori e polveri, attività delle macchine 

operatrici, presenze umane nel cantiere).  

 

In definitiva, l’impatto generato sull’avifauna in questa fase dell’impianto si può 

considerare NEGATIVO, POCO SIGNIFICATIVO, GLOBALE e REVERSIBILE nel 

BREVE TERMINE. 

Dallo studio sulla significatività dell’impatto condotto in questa fase, sono emerse 

alcune componenti che presentano una maggiore vulnerabilità. Per quanto 

riguarda la vegetazione, si può concludere già nella fase di screening che la 

costruzione dell’impianto eolico non comporterà alcun impatto negativo sugli 

habitat delle aree Natura 2000, in quanto l’area d’impianto sarà situata al di fuori 

del SIC di Lago La Rotonda. Per quanto riguarda la fauna presente e l’avifauna in 

particolare, nella fase di screening, è stata invece evidenziata la probabilità che si 

verifichino effetti significativi, ovvero che non sia possibile escludere effetti negativi 

sulle popolazioni di rapaci e chirotteri che frequentano l’area. L’area interessata 

dall’installazione dell’impianto presenta caratteristiche ambientali quali aree 

inerbite e pascolo che favorirebbero le attività trofiche sia di individui in migrazione 

che di soggetti derivanti dalle vicine popolazioni di rapaci nidificanti. Concludendo 

in maniera oggettiva, non si può escludere la possibilità che si producano effetti 

significativi sul sito Natura 2000 “Lago La Rotonda”. Pertanto, per quanto emerge 

sopra è necessario passare alla fase successiva di approfondimento dello studio di 

incidenza (Valutazione Appropriata) che prenderà in considerazione le misure di 
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mitigazione previste per limitare gli impatti negativi dell’opera sull’ambiente 

circostante. 

LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA 

Qualora non possa essere dimostrato che non si produrranno effetti negativi, è 

necessario applicare misure di mitigazione per evitare, ove possibile, che si 

verifichino tali effetti. Nello schema che segue (Figura 23) è mostrato il 

procedimento logico seguito in tale fase di studio. 

 

 

Figura 23: Schema riassuntivo delle fasi del livello di valutazione appropriata  
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MISURE DI MITIGAZIONE 

Sulla base del principio di precauzione non è stato possibile concludere nella 

fase di screening che la costruzione dell’impianto eolico “Tornesiello” non 

pregiudicherà con certezza la preservazione di specie e habitat presenti 

all’interno delle aree Natura 2000. Tuttavia, a conclusione del presente studio, 

vengono indicate alcune misure preventive, da mettere in atto in fase 

esecutiva, al fine di mitigare gli effetti che la realizzazione dell’impianto 

potrebbe avere sull’ambiente e a ridurne l’impatto su di esso. 

Le misure di mitigazione sono definibili come “misure intese a ridurre al 

minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto 

durante o dopo la sua realizzazione”. Queste dovrebbero essere scelte sulla 

base della gerarchia di opzioni preferenziali presentata nella tabella 

sottostante11. 

 

MITIGAZIONE SU VEGETAZIONE E HABITAT 

Gli impatti previsti sulla vegetazione sono minimi, in quanto nell’area 

d’impianto non è presente vegetazione naturale, tuttavia la normale prassi 

progettuale prevede che vengano attuate le seguenti misure di mitigazione: 

 In fase di cantiere verranno attuati tutti gli accorgimenti volti a 

minimizzare l’emissione di polveri che avrà effetti negativi su 

vegetazione e fauna: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando 

acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre 

rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà 

l’emissione delle polveri. 

 Durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il 

disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle 

aree limitrofe, si eviterà l’esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi 

durante le ore di riposo. 

 Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell’impianto eolico verranno 
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adeguatamente trattati e smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli 

oli esausti”. 

 Le aree che saranno sottratte all’attuale uso durante le fasi di cantiere 

saranno ripristinate come ante operam, attraverso interventi di ripristino 

ambientale. In condizioni di esercizio resteranno non fruibili solamente 

delle aree di circa 0,04 ettari corrispondenti al buffer attorno alla base 

dell’aerogeneratore. 

 Le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno 

quelle minimo indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo. 

 Al termine della vita utile dell’impianto si procederà al ripristino 

morfologico, alla stabilizzazione ed all’inerbimento di tutte le aree 

soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e 

privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle 

lavorazioni. Inoltre, in fase di dismissione dell’impianto per il plinto di 

fondazione si prevede il rinterro totale dello stesso e la riprofilatura della 

sezione di scavo con le aree circostanti. 

 Gli interventi di ripristino saranno volti a favorire i processi di 

rinaturalizzazione attraverso azioni tese a favorire la ripresa della 

dinamica successionale della vegetazione naturale potenziale. Non 

saranno impiantate specie alloctone o comunque non appartenenti alla 

vegetazione potenziale dell’area di studio. 

 

MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SUGLI UCCELLI 

Gli impatti che la costruzione dell’impianto eolico “Tornesiello” avrà sulla fauna 

sono, come già detto nel paragrafo 2.1.4.2., di due tipi: Diretti e Indiretti. 

Gli impatti indiretti sulle specie faunistiche dell’area Natura 2000 “Lago La 

Rotonda” saranno nulli, o comunque minimi, in quanto l’impianto verrà 

costruito a una certa distanza dalla zona SIC. Tali impatti verranno comunque 

in parte mitigati dalle azioni previste nel precedente paragrafo per la 

vegetazione, come il ripristino delle condizioni ambientali iniziali alla fine della 

fase di esercizio. Esiste, invece, la possibilità che le specie più vagili, come i 

rapaci diurni, frequentino l’area in esame come sito di alimentazione o durante 

gli spostamenti migratori; questo li renderebbe a rischio di subire quegli impatti 
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diretti riconducibili essenzialmente alle collisioni con gli aerogeneratori 

durante le fasi di funzionamento dell’impianto. Tuttavia il progetto in esame 

già prevede l’attuazione di particolari misure tese a ridurre al minimo la 

possibilità che si verifichino tali impatti, tra cui l’impiego di modelli tubolari 

di torre per non fornire posatoi adatti alla sosta dell’avifauna limitando il 

rischio di collisioni. 

L’analisi degli effetti della realizzazione dell’impianto su uccelli e chirotteri ha 

evidenziato come azione maggiormente impattante il funzionamento 

dell’impianto stesso, durante il quale è possibile che si verifichino le collisioni 

con i volatili. Infatti, in condizioni atmosferiche avverse e/o durante gli 

spostamenti migratori è oramai dimostrato che aumenta il rischio di collisione 

con gli aerogeneratori per uccelli e chirotteri. Tale rischio è tuttavia 

facilmente prevedibile e mitigabile con dei particolari accorgimenti che 

prevedono: 

 L’applicazione di bande trasversali di colore rosso su almeno una delle 

tre pale, per consentire l’avvistamento delle stesse da parte dei rapaci da 

maggior distanza; 

 Le operazioni e le attività di cantiere (sia in fase di installazione che di 

dismissione dell0impianto) verranno limitate o evitate durante il periodo 

riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo sulle specie 

faunistiche. 

 L’attivazione di un adeguato protocollo di monitoraggio faunistico 

(rivolto in particolare all’avifauna e alla chirotterofauna) che sarà rivolto 

in particolare a mettere in evidenza l’uso dell’area, da parte delle specie 

censite, nelle diverse fasi progettuali. In particolare nel periodo successivo 

alla messa in esercizio dell’impianto per quanto riguarda le specie 

stanziali. Lo stesso protocollo, intensificandosi durante i periodi di flusso 

migratorio primaverile e autunnale, potrà facilmente andare a prevedere 

l’intensificarsi del rischio collisione durante gli spostamenti delle specie 

migratrici. Questi avvengono infatti in specifici e ristretti periodi 

dell’anno, facilmente prevedibili con un certo anticipo. 

In definitiva, se verranno attuate tutte le misure di mitigazione di cui 

sopra, l’impatto complessivo della costruzione dell’impianto eolico 
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“Tornesiello” nel Comune di Lauria (PZ) sull’integrità del SIC “Lago La 

Rotonda” potrà ridursi significativamente. 

 

CONCLUSIONI 

Il SIC IT9210141 “Lago la Rotonda” è un’area di interesse naturalistico, sia dal 

punto di vista geomorfologico che per la presenza di specie faunistiche di 

interesse comunitario. Il SIC è caratterizzato dalla presenza di alcuni habitat 

prioritari ai sensi della direttiva 92/42/CEE. 

L’impianto eolico verrà costruito in un area rurale nel Comune di Lauria (PZ). 

L’impianto non ricadrà all’interno di aree protette o aree Natura 2000, tuttavia 

esso sarà localizzato all’interno del buffer arbitrario di 5 Km entro cui è 

opportuno che venga effettuata la valutazione di incidenza per questa tipologia 

di impianto. 

Il presente Studio per la Valutazione dell’Incidenza sulla costruzione dell’impianto 

eolico “Tornesiello” ha analizzato i potenziali impatti che la costruzione 

dell’impianto potrà avere sull’integrità degli habitat e delle specie presenti nel SIC 

IT9210141 “Lago La Rotonda”, ponendo particolare attenzione agli habitat e alle 

specie prioritarie ivi presenti. L’impatto complessivo è da considerarsi 

estremamente Limitato o Non Significativo per gli habitat e le specie presenti 

nel SIC. Per quanto riguarda le specie faunistiche presenti nel sito, per la fauna 

terrestre (Anfibi, Rettili e Mammiferi terrestri) questi non subiranno alcun impatto 

in quanto non saranno soggetti a nessun tipo di interferenza dovuto alla 

costruzione dell’impianto eolico. Per attenuare gli eventuali impatti sono state 

previste delle specifiche misure di mitigazione tra le quali quello della riduzione da 

5 a 3 del numero degli aerogeneratori, tenuto conto anche della presenza di 

elettrodotti e tralicci prossimali al sito.  

In base all’ analisi effettuata non sono ravvisabili elementi di incompatibilità 

generica. Sarà comunque cura dell’esecutore degli interventi provvedere al 

puntuale rispetto delle prescrizioni per la mitigazione degli effetti, così come 

proposto al fine di ridurre l’interferenza locale con gli habitat ed i processi naturali. 

Si può pertanto concludere in questa sede che, se verranno attuate tutte le 

misure di mitigazione previste dal presente studio, l’impatto complessivo 
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della costruzione dell’impianto eolico “Tornesiello” nel Comune di Lauria (PZ) 

sull’integrità del IT9210141 “Lago La Rotonda” potrà ritenersi trascurabile.  
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