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DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA

“ALLEGATO 1”

RAPPORTO ISTRUTTORIO
Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.)

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza  di richiesta Parere di assoggettabilità
alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.  19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il
“Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative
opere  connesse  della  potenza  nominale  di  5.438,16  KW della  società  Green  Eight  Srl  da
ubicare nel Comune di Tricarico (MT) Cda Monte Piano.” Progetto definitivo delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto”.
Proponente: Società GREEN EIGHT s.r.l.

GRUPPO ISTRUTTORE:
Dott. Geol. Fabio Montanari          
Ing.  Salvatore  De  Grazia  (P.O.  Valutazione  degli  impatti  ambientali  di  piani,  programmi  e

progetti)

SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE

Denominazione impianto fotovoltaico a terra

Località  
 

Cda Monte Piano, Comune di Tricarico (MT)
Coordinate Geografiche:         
     
NORD EST
40° 42' 57.20" 16° 09' 04.23"

Particelle Catastali:
Foglio 1
Particelle  56-37
Foglio 2
Particelle
1-2-3-4-5-11-12-13-4-15-23-24-25-38

Pagamento spese istruttorie
Importo Lavori  1,719,540

 imp. da pagare  0,25 °/°° = 429,9  

Bonifici bancari del 01/08/2019 per verifica 
assog. VIA un importo di € 1.000,00 
(Ambiente) e per oneri istruttori del  
02/08/2019 per un importo di € 3.220,00 
(Energia) 

1. ITER AMMINISTRATIVO
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 Con nota del 03 Agosto 2019, acquisita in data 07 agosto 2019 e registrata in data 07 agosto
2019 al prot. dipart.  n. 0133047/23AB-AF, la Società  GREEN EIGHT s.r.l. ha chiesto l’avvio
della  procedura  di  screening  per  la  verifica  di  Assoggettabilità  a  “Valutazione  di  Impatto
Ambientale” ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 152/2006.

 Il  procedimento  istruttorio  è  stato  avviato  con  la  pubblicazione  della  documentazione
progettuale di cui all’art. 19 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in
data 2 Settembre  2019.  Il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  per  la
presentazione di osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e
alla documentazione allegata è scaduto il 18 Ottobre 2019.

 L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata  ha
fatto pervenire propria comunicazione, con note n. 951 e 974, presa in carico in data 07 ottobre
2019 al  protocollo  dipartimentale  al  n.  0164324 e 0164282, con la quale  ha comunicato che il
progetto non interferisce con aree perimetrate nel vigente PAI. Richiede pertanto, fermo restando il
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  ambientale,  che il  progetto  dovrà obbligatoriamente
essere corredato:

1 ) da adeguati studi specifici in merito a l l a  pericolosità e al rischio idrogeologico dell'area
(rif. Art.4 quater c.1 e c.2). Con particolare riferimento agli aerogeneratori e ai contenuti della carta
geomorfologica, si prescrive che gli aerogeneratori siano ubicati in area stabile  o stabilizzata
artificialmente tramite opportune opere di salvaguardia, siano adeguatamente dimensionati, verificati
e fondati;
2) dalla dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi di cui al punto

precedente che asseveri l'esenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico (art. 4
quater c.3).

Si richiamano, in tal senso, gli obblighi di controllo posti in carico degli Enti preposti,
responsabile del procedimento autorizzativo dell'intervento e figure responsabili ex lege
dell'esecuzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dal citato art. 1 c.8 relativamente alle
procedure da attivare in caso di "... .segnalazioni di  fenomeni di instabilità idrogeologica da frana
o di inondazione..." che possono costituire titolo per un eventuale aggiornamento della
pianificazione di bacino/distretto ai sensi dell'art. 25, sempre delle citate Norme.

 Ufficio Parchi, Biodiversità a Tutela della Natura del DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA

con nota del 27 novembre 2019, presa in carico in data 20 gennaio 2019 al protocollo 
dipartimentale n. 0198866 ha ha comunicato l’esito dell’analisi della documentazione e le proprie 
osservazioni:   

 negli studi/relazioni non si identificano bene eventuali progetti preesistenti, in particolare opere 
tecnologiche a servizio sia di impianti fotovoltaici che di impianti eolici, che in combinazione con il 
progetto in oggetto possono dare luogo ad effetti negativi e cumulativi. in particolare sulla fauna e parti di 
territorio interessate da vincoli e loro aree contigue. Si consideri che l'area si colloca nella rete ecologica 
regionale poiché nelle immediate vicinanze a sud della Fiumara di Tolve, ed in dx idraulica del Fosso 
Canapile, entrambi corsi d'acqua con un regime idrico torrentizio, nonché aree di riproduzione di anfibi ed 
aree trofiche per l'avifauna e mammalofauna acquatiche;
 per i motivi dì cui sopra per l'intera area interessata ed a servizio del progetto si suggerisce di

rispettare degli accorgimenti/interventi di mitigazione e ripristino quali:
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 limitare la fase di cantiere al più breve tempo possibile, evitando il periodo riproduttivo di anfibi ed 
avifauna e mammalofauna acquatiche;
 limitare il più possibile la compromissione delle piante arboree più mature e dei corpi Idrici 

stagnanti, anche di piccole dimensioni;
 effettuare gli eventuali ripristini ambientali con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
 non danneggiamento la flora spontanea protetta.

 ESITO
 Dall'esame/valutazione della documentazione attualmente prodotta, l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela

della Natura,
 rilevando distanze superiori ai 3 Km delle aree di progetto dal perimetro di Parchi (ca. 12 Km dal più

vicino Parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane) nonché dalle ZSC, ZPS e nuovi pSIC
di RN2000 Basilicata (ca. 11 Km dalla più vicina ZSC "Bosco Cupolicchio");
 per quanto di propria competenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'lmpianto

Fotovoltaico Monoassiale Est-Ovest e relative opere connesse della Potenza Nominale di 5438,16 kW della
società GREEN EIGHT S.r.l. da ubicare nel Comune di Tricarico (MT) Località Monte Piano subordinandolo
all'osservanza delle prescrizioni sopra espresse.

 Non sono pervenute altre osservazioni da parte di Enti, Associazioni e cittadini.

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Proposta progettuale
I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione nord-ovest del territorio comunale

di Tricarico, a circa 10 km direzione nord-ovest del centro abitato, in una zona occupata da terreni
agricoli e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità
locale, costituita da strade provinciali e comunali.
Il progetto prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico della potenza di 5,44 Mw.
L’impianto fotovoltaico in progetto prevede l’installazione a terra, a mezzo apposite strutture di

fissaggio  (tracker  monoassiali),  su  un  lotto  attualmente  a  destinazione  agricola  condotti  a
seminativo, di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 415
Wp. I pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture di supporto orientabili (traker monoassiali).
Si tratta di strutture innovative caratterizzate da un inseguitore monoassiale che orienta i moduli
fotovoltaici in funzione della posizione del sole, garantendo così un aumento della producibilità di
oltre il 30%. I traker monoassiali sono costituiti da strutture a telaio metallico, in acciaio zincato a
caldo, costituito da pali infissi nel terreno e da una trave di collegamento superiore rotante ove sono
fissati  i  pannelli  fotovoltaici.  Non  sono  pertanto  previste  fondazioni  in  calcestruzzo  o  di  tipo
invasivo. Le predette strutture sono dimensionate per supportare i carichi trasmessi dai pannelli e le
sollecitazioni esterne a cui sono sottoposti (vento, neve, etc...).
Tali strutture innovative utilizzano il sistema di backtracking che controlla e assicura che una serie

di pannelli non ombreggi gli altri pannelli adiacenti quando l'angolo di elevazione del sole è basso
nel  cielo,  all'inizio  o alla  fine  della  giornata.  L’auto-ombreggiamento  automatico  tra  le  file  dei
tracker potrebbe, infatti, potenzialmente ridurre l'output del sistema (produzione globale annuale).
Le strutture di supporto, chiamati  portali,  saranno ciascuno strutturalmente composti da cinque

piedi, realizzati con profilo in acciaio zincato.
Il progetto prevede la posa in opera di 504 traker monoassiali, dimensionati in maniera tale da

alloggiare, su ciascuno di essi, nr 26 moduli fotovoltaici per un totale di 13.104 moduli fotovoltaici
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da  installare  e  quindi  una  potenza  complessiva  di  5.438,16  KWp  l’estensione  complessiva
dell’impianto sarà pari a circa 9,25 ha.
L’impianto sarà corredato di:
- 3 cabine di campo con per trafo MT e locale per apparecchiature MT;
- una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room;
-  il  cavidotto  di  collegamento  tra  cabina  di  consegna e  la  Cabina  Primaria  di  trasformazione

MT/AT;
In particolare per l’impianto saranno valutate le emissioni elettromagnetiche dovute alla cabine

elettriche, ai cavidotti ed alla stazione utente per la trasformazione.

3. ANALISI DEI VINCOLI 

La società proponente dichiara che l’area di progetto:

 ricade in linea d’aria oltre i 10 km dal centro abitato più prossimo (Tricarico).
 ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesistico, come si evince dalla Carta dei

Sistemi di terre.
 non ricade all’interno di aree definite “non idonee” dalle Linee Guida Nazionali e non sono

presenti colture in atto o previste caratterizzate da produzioni agricolo-alimentari di qualità.
 ricade  in  aree  classificate  idonee  dal  paragrafo  2.2.3  dell’Appendice  A del  P.I.E.A.R e

rispetta i requisiti tecnici minimi.
 è compatibile rispetto alle Aree Protette di cui alla L.R. 54/2015.
 ricade all’esterno delle aree della Rete Natura 2000.
 non interessa nessuno dei piani della Legge Regionale n.  3 del 12 febbraio 1990 “Piani

Paesistici di Area Vasta” e successiva Legge Regionale n. 13 del 21.05.1992.
 non interessa zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali

e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", emanato con Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutela sia i beni culturali,  comprendenti  le cose immobili  e
mobili  che presentano interesse artistico,  storico,  archeologico,  etnoantropologico,  archivistico e
bibliografico, sia quelli paesaggistici,  costituenti espressione dei valori storici,  culturali,  naturali,
morfologici ed estetici del territorio.
 Non rientra in aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – 
 L’impianto è compatibile con le previsioni dei Piani di stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

4.    NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
L’impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione sarà realizzato in conformità alle vigenti

Leggi/Normative tra le quali si segnalano le seguenti principali:

Legge 186/68. Disposizione concernente la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici;
D. Lgs 37/08. Norme per la sicurezza degli impianti;
D.Lgs. 81/08 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
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DM 16 gennaio 1996. Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi;
Circolare  4  luglio1996.  Istruzioni  per  l’applicazione  delle  “Norme  tecniche  relative  ai  criteri

generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi;
CEI 0-2. Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI  0-3  Guida  per  la  compilazione  della  documentazione  per  la  Legge  46/90  −  CEI  11-20

Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti

AT ed MT delle imprese di energia elettrica.
CEI 20-19 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20 Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 64-8 Impianti  elettrici  utilizzatori  a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente

alternata e a 1550 V in corrente continua;
CEI 81-10/1: Protezione contro i fulmini. Principi generali;
CEI 81-10/2: Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio;
CEI 81-10/3: Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
CEI 81-10/4: Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle CEI EN 60099-1-2

Scaricatori;
CEI EN 60439-1-2-3 Apparecchiature assiepate di protezione e manovra per bassa pressione;
CEI EN 60445 Individuazione dei morsetti  e degli  apparecchi  e delle estremità  dei conduttori

designati e regole generali per un sistema alfa numerico;
CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 61215 Moduli fotovoltaici in Si cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto

e omologazione del tipo;
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI  EN  60904-1  Dispositivi  fotovoltaici  Parte  1:  Misura  delle  caratteristiche  fotovoltaiche

tensione-corrente;
CEI  EN 60904-2  Dispositivi  fotovoltaici  -  Parte  2:  Prescrizione  per  le  celle  fotovoltaiche  di

riferimento;
CEI EN 60904-3 Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici

per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61727 Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215 Moduli fotovoltaici  in silicio cristallino per applicazioni  terrestri.  Qualifica del

progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per

le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso 16 A per fase);
CEI EN 60555-1 Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da

equipaggiamenti elettrici simili -Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439-1-2-3 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;
CEI EN 60445 Individuazione dei morsetti  e degli  apparecchi  e delle estremità  dei conduttori

designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI 20-19 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
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CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici: Dati climatici;
CEI EN 61724 Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.  Linee guida per la misura, lo

scambio e l'analisi dei dati.

5. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO

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

 l'impianto risulta compatibile con il vigente PIEAR sia perché non interessa nessuna delle
aree considerate non idonee e sia perché progettato nel rispetto dei requisiti minimi tecnici previsti.
In particolare, l'impianto non andrà ad interessare:
 parchi nazionali e regionali, riserve naturali regionali e statali, aree rete Natura 2000, Oasi

WWE;
 siti  archeologici  e  storico-monumentali  con fascia  di  rispetto  di  300 m  a parte  i  tratturi

distanti non più di 150 metri, ma per i quali la sentenza del Consiglio di Stato  Sez. VI, n. 59, del 9
gennaio 2013 ha confermato che come stabilito dagli orientamenti della giurisprudenza in materia
l’area vincolata di interesse archeologico è solo quella dove insiste il tratturo.
 aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta;
 aree boscate;
 centri urbani;
 terreni agricoli investiti da colture di pregio.

 l'impianto risulta localizzato a oltre 10 km direzione sud-est dal centro abitato di Tricarico,
in una zona occupata da terreni agricoli;

 i  terreni  interessati  dall'impianto  sono  attualmente  destinati  a  seminativo  semplice,  con
assenza  di  coltivazioni  agricole  di  pregio  e  di  specie  vegetali  naturali  di  rilevanza
conservazionistica. 

 il  cavidotto  di  collegamento  con  la  stazione  elettrica  dell’utente  di  soli  100  metri  sarà
interrato e si manterrà il più possibile all’interno delle strade esistenti. 

 il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali ed interpoderali. 
 la messa in opera dei pannelli fotovoltaici avverrà previa rimozione meccanica di eventuali

infestanti presenti e rullatura del terreno per renderlo compatto, senza la previsione di sbancamenti
e utilizzo di plinti o di getti di calcestruzzo cementizio; 

 l’impianto, al termine dell’attività di esercizio (25/30 anni), verrà completamente rimosso ed
i terreni restituiti alla originaria attività agricola.

Valutato che, relativamente ai criteri previsti dall’Allegato V della Parte Seconda del D. Lgs. n.
152/2006 (e s.m.i.), i potenziali impatti prodotti dall'impianto in esame possono essere considerati
contenuti, atteso che:

 la perdita di superficie agricola può essere considerata temporanea,  in quanto al termine
dell'attività  di  esercizio  l’area  verrà  restituita  alla  pratica  agricola, e  limitata  in  quanto  non si
prevedono impermeabilizzazioni  di terreni,  se non limitatamente alle cabine di impianto e della
cabina consegna dell’impianto fotovoltaico e delle strutture della stazione di utenza. 
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 Pavimentazioni  impermeabili  sono  previste  nei  luoghi  delle  apparecchiature  e  degli
stoccaggi onde evitare eventuali sversamenti di olio dielettrico e conseguente contaminazione della
falda;

 Inoltre, si ritiene che l’azione di ripristino vegetazionale al termine della fase di esercizio
risulterà facilitata dalla rimozione degli impianti fotovoltaici e da frammentazione e recupero delle
fondazioni e/o strutture in calcestruzzo;

 l'impianto  fotovoltaico  non  provocherà  significative  mutazioni  del  sistema  idrico
superficiale e profondo in quanto non sono previsti variazioni dell’attuale assetto morfologico dei
terreni interessati e impermeabilizzazioni di superfici naturali. Inoltre, in fase di esercizio, non sono
previste  azioni,  legate  alla  manutenzione  dell’impianto,  che  prevedranno  l’utilizzo  di  prodotti
inquinanti;

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

 non sono previsti  rischi  per  la  salute  umana  atteso  che  non sono previste  emissioni  in
atmosfera, inquinamenti acustici e vibrazioni, con le uniche eccezioni rappresentate dalle attività
lavorative durante la fase di cantiere che si possono considerare limitate in relazione alla mancanza
di opere di particolare complessità realizzativa, del tutto assimilabili ad un comune cantiere edile;

 relativamente  alla  produzione  di  onde  elettromagnetiche,  la  relazione  specialistica
elettromagnetica  allegata  ha  evidenziato  che  in  tutte  le  configurazioni  impiantistiche,  il  valore
dell’induzione magnetica è inferiore al limite dell’attuale limite normativo di 3μT.

 relativamente  all'impatto  sul  paesaggio,  il  sito  dell’impianto  fotovoltaico  e  la  stazione
elettrica d’utenza in AT interessano un’area libera da vincoli paesaggistici. Il punto di installazione
prescelto si trova nella parte interna di un’area dal tipico carattere agricolo, la cui densità abitativa
risulta molto bassa. La morfologia è dolcemente ondulata con pendenza medio basse nell'immediato
intorno delle zone interessate. L’impianto non sarà visibile dal centro abitato di Tricarico dal quale
dista  10  km  né  dal  centro  abitato  di  Irsina  distante  oltre  7,5  km.   La  mancanza  di  punti  di
osservazione per i quali siano definibili delle "visuali panoramiche" permette di ritenere l'impatto
visivo assente.

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per il “Progetto costruzione
ed  esercizio  impianto  fotovoltaico  monoassiale  Est-Ovest  nel  Comune  di  Tricarico  (MT).
Progetto  definitivo  delle  opere  connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  all'impianto,
proposto  dalla  Società GREEN  EIGHT  s.r.l., possa  essere  espresso parere  di  NON
assoggettabilità alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo
n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.).

 

L’Istruttore
Dott. Geol. Fabio Montanari

Il responsabile P.O. 
              (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti)

(Ing. Salvatore DE GRAZIA

http://attributi.regione.basilicata.it/organigramma/public/d/2885
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	CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1550 V in corrente continua;
	CEI 81-10/1: Protezione contro i fulmini. Principi generali;
	CEI 81-10/2: Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio;
	CEI 81-10/3: Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
	CEI 81-10/4: Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle CEI EN 60099-1-2 Scaricatori;
	CEI EN 60439-1-2-3 Apparecchiature assiepate di protezione e manovra per bassa pressione;
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