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SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 

 

Denominazione impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Comune di BANZI (PZ). 

Coordinate WGS84  

40.911499 N,  

16.09613 E. 

 

Foglio           8 

Particelle      9-17-23-28-51-58 

 

Pagamento spese istruttorie 

 

Bonifico bancario del 31/08/2020 per un importo di 

€1.408,09 

 

 

 

1. ITER AMMINISTRATIVO 

 L’istanza di screening della Società COSTA SOLAR ITALY 029 S.R.L, è stata acquisita al protocollo 

dipartimentale in data 21/09/2020 e registrata al n. 0176647/23AB. 

 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 04/11/2020 nota n. 

207498/23AB. 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 dicembre 2020. 
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 L’Ufficio ciclo dell’acqua in data 18 novembre 2020 prot 219653/23AC comunica che: emergono chiare 

interferenze delle opere da realizzare con aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico; 

richiede pertanto le seguenti integrazioni: 

Specifica documentazione, grafica e descrittiva, delle interferenze delle opere previste in progetto, con il 

Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico. 

- Per ogni singola interferenza dovrà essere presentata una tavola specifica contenente lo stato di fatto, 

quello di progetto con la descrizione della modalità di risoluzione dell'interferenza (interrata, aerea, 

parallela all’alveo, su infrastrutture esistenti, ecc.) e la verifica e/o compatibilità idraulica degli 

interventi. 

- Uno studio idraulico contenente la verifica degli interventi/attraversamenti su sezioni idrauliche pre 

post intervento 

- verifica di eventuali interazioni delle opere di fondazione con gli ammassi acquiferi al fine di 

scongiurare interferenze tali da modificare il regime idrologico degli stessi 

- verifica della compatibilità delle opere da eseguire con le aree di salvaguardia delle sorgenti ricomprese 

nella zona di intervento delimitate come dettagliato dalle "Direttive Tecniche e procedurali" adottate 

con DGR 663/2014 

 L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata in data del 24 

novembre 2020 prot. 22833 ha fatto pervenire propria comunicazione, con la quale ha comunicato che: 

- In riferimento al progetto ed alla documentazione disponibile si è potuto evincere che il progetto non 

interferisce con nel vigente piano PAI, pertanto l’autorità non dovrà esprimere parere. 

- Le opere al contrario interferiscono con aree a potenziale rischio alluvione (APFSR) di cui alla 

valutazione preliminare del rischio alluvioni ed individuazioni delle zone per le quali esiste un rischio 

potenziale significativo di alluvioni II ciclo2016 2021 pertanto le giuste raccomandazioni 

 Il dipartimento politiche agricole e forestali ufficio foreste e tutela della natura in data 23 novembre 

2020 prot 222938/14AJ comunica che le particelle interessate dall’istallazione dell’impianto in oggetto non 

ricadono nelle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al regolamento di attuazione R.D.L. 3267/1923 

e quindi non soggetto ad alcun parere. Evidenzia che le aree sono intestate al demanio pubblico e quindi 

soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 471 del10/04/2015 

 La società COSTA SOLAR ITALY 029 S.R.L in data 14 novembre 2020 inoltra la richiesta di 

autorizzazione paesaggistica prot.0236831del 10/12/2020 ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e della 

L.R. n. 50 del 1993 

 In data 06 maggio 2022 con nota n.0073/2022REG.RIC. il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Basilicata accoglie il ricorso proposto da GR Value Development s.r.l. contro la regione Basilicata e ordina 

alla stessa di attivarsi per la sollecita definizione della fase di valutazione di impatto ambientale relativa al 

progetto per cui è causa, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine di novanta giorni dalla 

comunicazione della presente decisione 

 La regione Basilicata uff. Urbanistica e Pianificazione Territoriale in data 19 maggio 2021 prot 

12500/23AD avanza richiesta integrazioni in riscontro alla richiesta di autorizzazione paesaggistica 

 La società COSTA SOLAR ITALY 029 S.R.L in data 31 agosto 2021 inoltra la documentazione ad 

integrazione in riscontro alla nota 0012500.U.19-05-2021  

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

 

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 

 L’impianto proposto per una potenza complessiva di 9,97920 MWp circa è sito nel Comune di Banzi, 

formato da 22680 moduli da 440 Wp in silicio monocristallino, l’area di superficie complessiva di 253.800 

mq,  individuata al NCT al  Fg. 8 P.lla 9-1723-28-51-58, il territorio interessato alla realizzazione 

dell'impianto è classificato come “Zona Agricola”. L’impianto fotovoltaico sarà installato su un’area 

ricadente nel comune di Banzi (PZ) che dista circa 15 km dal centro abitato 
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L’impianto fotovoltaico si compone 

essenzialmente di: 

-    Generatore fotovoltaico, ovvero 

moduli fotovoltaici e strutture di 

sostegno e montaggio,  

-    Rete elettrica, ovvero scavi, 

cavidotti e cavi 

-    Power Station, ovvero stazioni di 

trasformazione sia da DC in AC 

(Inverter) che da Bt in MT  

(Trasformatore) 

 

 

le strutture sono ad inseguimento del tipo monoassiale, est – ovest, con tilt 0°, ad infissione nel terreno con 

macchina operatrice battipalo, e sono realizzate per allocare due moduli in verticale 

L'infissione dei profili di palificazione nel terreno viene eseguito con battipali idraulici con riguardo al terreno. 

Questo procedimento di palificazione consente di evitare la realizzazione di plinti in cemento armato anche 

per forme di terreno più difficili (pietre ecc.); infatti in caso di sottosuoli in roccia, la macchina può essere 

attrezzata aggiuntivamente con un gruppo di foratura. Il montaggio è possibile anche su pendii. 

 

La cabina sarà prefabbricata, realizzate mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato vibrato 

autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione. 

Il collegamento del generatore fotovoltaico al punto di consegna avverrà mediante un elettrodotto in parte 

interrato ed in parte aereo. Il tracciato dell’elettrodotto è stato scelto tenendo conto della morfologia, della 

disponibilità delle aree ed in modo da passare, per quanto possibile, in aderenza ai tracciati stradali (pubblici 

e privati) esistenti, evitando la frammentazione delle aree agricole uniformi e per ridurre al massimo l’impatto 

ambientale. 

 

Le opere civili da realizzare, recinzione e viabilità interne incluse, risultano essere compatibili con 

l’inquadramento urbanistico del territorio; esse, infatti, non comportano una variazione della “destinazione 

d’uso del territorio” e non necessitano di alcuna “variante allo strumento urbanistico”, 

 

 
3. ANALISI DEI VINCOLI  

 La società proponente dichiara che il progetto prevede la realizzazione del parco in aree dove: 

 L’impianto fotovoltaico in progetto ricade in area idonea ai sensi delle Linee Guida Nazionali 

 La progettazione dell’impianto in oggetto sono stati seguiti i principi indicati nell’Appendice A del 

PIEAR 

 I Comuni interessati dagli interventi non ricadono all’interno dei Piani paesaggistici di Area Vasta 

esistenti. 

 Gli interventi in progetto non risultano interessati da vincoli paesaggistici ed ambientali 

 Le opere in progetto non interessano aree a rischio idrogeologico 
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 Le aree individuate per la realizzazione del progetto non interessano aree appartenenti alla Rete Natura 

2000 ed aree protette 

 Nell’area interessata dal progetto non si rileva alcun tipo di vincolo, per quanto riguarda l’area di 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico. 

 Relativamente ai vincoli previsti dal DL 42/2004 occorre precisare che il Parco NON INTERESSA 

alcuna delle zone vincolate, mentre il cavidotto di trasporto dell’energia prodotta dall’impianto, pur 

essendo completamente interrato, attraversa il Tratturo Comunale Madama Giulia, il Regio 

Tratturello Palmira- Monteserico-Canosa e il tratturo comunale Palazzo-Irsina. Tema di competenza 

dell’ufficio urbanistica e pianificazione del territorio. 

4. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

Gli eventuali impatti ambientali sono direttamente rapportati alle dimensioni dell’impianto e alle 

caratteristiche fisiche dei luoghi di installazione. Per l’analisi delle interferenze indotte dall’impianto di 

progetto sono state individuate le seguenti componenti ambientali potenzialmente alterabili. 

 

 
 

Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di Mitigazione 

Previste 

Salute Pubblica 

Azioni sulla componente 

 

- innalzamento di 

polvere 

- emissioni di rumore e 

vibrazioni   

- rischio elettrico 

- emissioni elettromagnetiche 

Impatti previsti 

Nessuno Nessuno 

Atmosfera e clima Azioni sulla componente 
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 - produzione di polveri 

- emissioni di 

inquinanti gassosi da 

parte dei motori dei 

mezzi d’opera 

nessuno Fase di_ 

cantiere/dismissione: 

Bagnatura, stabilizzazione 

piste cantiere, velocità 

ridotta dei mezzi, copertura 

con teli dei cassoni, pulizia 

e lavaggio dei mezzi e dei 

pneumatici 

 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili 

Paragonabili a cantiere 

edile 

Positivi 

Mancate emissioni 

riconducibili alla generazione 

di energia tramite questa fonte 

rinnovabile.  

Ambiente idrico 

Azioni sulla componente 

Fase di 

cantiere/dismissione e di 

esercizio:  

verranno previsti  

opportuni sistemi di 

regimentazione  delle 

acque superficiali che 

dreneranno le portate 

meteoriche verso compluvi 

naturali 

- alterazione 

ruscellamento 

superficiale e 

profondo 

- contaminazione per 

emissione di sostanze 

- alterazione ruscellamento 

superficiale e profondo 

- contaminazione per emissione 

di sostanze 

Impatti previsti 

Nessuno 

Possibilità di 

sversamenti accidentali 

ed estremamente 

localizzati di oli e 

lubrificanti dei mezzi 

d’opera 

Trascurabili 

non sono presenti sostanze 

inquinanti dilavabili.  

Non sono previsti impatti 

nemmeno sulla componente 

ambiente idrico sotterraneo in 

quanto le tipologie di opere di 

fondazioni previste, relative 

solo alle opere connesse, una 

volta realizzati, non 

comportano alcuna variazione 

dello scorrimento e del 

percorso della falda 

eventualmente presente. 

Suolo e sottosuolo 

Azioni sulla componente 

Fase di esercizio: 

Riutilizzo del materiale di 

scavo, riducendo al minimo il 

trasporto in discarica. 

Mantenimento della qualità 

del suolo ed evitata l’erosione 

lasciando crescere, su tutti gli 

spazi non occupati dai 

manufatti e dalla viabilità, una 

vegetazione di tipo erbaceo, 

da mantenere con tagli 

periodici 

 

- occupazione di suolo 

- alterazioni 

morfologiche 

- fenomeni di erosione   

- occupazione di suolo 

- alterazioni morfologiche 

- fenomeni di erosione   

Impatti previsti 

Non significativi 

Modifiche 

morfologiche o 

movimentazioni di 

terreno minime, per 

livellamento terreno e 

scavo cavidotti 

(riutilizzo del 

materiale). 

Trascurabili 

Non sono presenti sostanze 

inquinanti dilavabili.  

Non sono previsti opere di 

fondazione, in quanto i sostegni 

saranno infissi nel terreno, la 

superficie resa impermeabile è 

bassa, relativa solo alle aree 

della stazione utenza e delle 

cabine, le restanti parti saranno 
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Assenza di instabilità 

geologiche e 

geomorfologiche e di 

modificazione 

significative dello stato 

di fatto  

occupata da una vegetazione di 

tipo erbaceo 

Flora, Fauna ed 

ecosistemi 

Azioni sulla componente 

Nessuna 

 

Il ripristino ove  

necessario  dello stato  dei 

luoghi  e  all’occorrenza 

la piantumazione di 

Vegetazione arborea con 

essenze autoctone. 

- sottrazione di habitat 

- perdita di specie 

- disturbo ed 

allontanamento fauna 

- sottrazione di habitat 

- perdita di specie 

- disturbo ed allontanamento 

fauna 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili,  

Aree destinate a 

seminativi e nessuna 

specie protetta. 

Trascurabili, limitati e 

reversibili, Aree destinate a 

seminativi e specie non 

endemiche ma ubiquitarie 

Elettromagnetismo Nessuno 

Nessuno 

Le uniche sorgenti di campi 

magnetici ricadono all'interno 

di aree asservite all’impianto 

all’interno delle quali non si 

riscontra la presenza di persone 

per più di 4 ore giornaliere. 

Nessuna 

Acustica 

Azioni sulla componente 

 

- disturbo per transito 

veicolare di mezzi 

pesanti 

- assenza di disturbo 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili. Paragonabili 

a cantiere edile 

Nessuno 

Paesaggio 

Azioni sulla componente  Fase di esercizio: 

A lavori ultimati, le aree 

non necessarie alla 

gestione dell’impianto 

saranno oggetto di 

rinaturalizzazione.  

Da quanto esposto si 

evince che le interferenze 

tra il paesaggio e le azioni 

indotte dalla realizzazione 

delle opere presentano 

carattere di reversibilità ed 

hanno un’estensione 

limitata, temporale e 

spaziale 

- movimenti di terra 

- emissioni di polveri e 

vibrazioni   

- visibilità impianto   

Impatti previsti 

Trascurabile, limitati e 

reversibili 

Paragonabili a cantiere 

edile 

Bassi, marginali e reversibili 

L'impatto paesaggistico basso 

in quanto, per la sua posizione e 

per la previsione di schermi 

visivi, è poco visibile dal centro 

urbano di Venosa soprattutto 

dai punti sensibili l’Incompiuta. 

Ed è distante dalle strade 

principali 
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L’impianto sarà dismesso dopo 

30 anni, pertanto è reversibile. 

Socio-Economico 

Positivi 

Impiego di maestranze 

e imprese locali  

Positivi 

Impiego di maestranze e 

imprese locali per la gestione 

dell’impianto 

Nessuna 

 

Per quanto riguarda le analisi degli ambiti paesaggistici è presente lo studio degli ambiti di visibilità, con 

indicazione dei luoghi di frequente percorrenza, di punti panoramici o di particolare interesse dai quali è 

possibile osservare i paesaggi destinati a contenere l’opera. Sono presenti ricostruzioni fotografiche riportate 

in basso. 

Per quanto riguarda l’ambito paesaggistico del progetto in esame, tema di competenza dell’ufficio urbanistica 

e pianificazione del territorio, sarà valutato in sede autorizzativa come da richiesta di autorizzazione 

paesaggistica prot.0236831del 10/12/2020. 

 

 

 
 

 

 

 

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, arce rete Natura 2000, Oasi WWE; 

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

 aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta; 

 aree boscate; 

 centri urbani; 

 terreni agricoli investiti da colture di pregio. 

 L’impianto fotovoltaico sarà installato su un’area ricadente nel comune di Banzi (PZ) che dista circa 15 km 

dal centro abitato 

 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.  

 la messa in opera dei pannelli fotovoltaici avverrà mediante infissione nel terreno di picchetti di acciaio, 

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: 
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 i terreni interessati non presentano problemi legati al rischio idrogeologico e geomorfologico, con assenza 

di fenomeni di dissesto in atto e/o potenziali; 

 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 alla stazione elettrica dell’utente. Inoltre, si ritiene 

che l’azione di ripristino vegetazionale al termine della fase di esercizio risulterà facilitata dalla mancanza 

di 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 a bassa frequenza, causate dall’elettrodotto, dal 

trasformatore BI/MT e dalla cabina di consegna, lo studio specialistico a corredo dell'istanza in esame ha 

evidenziato che le relative fasce di rispetto sono comprese tra 1 e 3 metri di distanza, entro cui non sono 

interessati ricettori sensibili; 

 sono state previste misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in quella di esercizio. 

Rilevato che: 

 è stata prevista una fascia arborea perimetrale in grado di mitigare ulteriormente l'impatto visivo 

dell’impianto che era già di per sé abbastanza contenuto; 

 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata, competente per 

territorio, non ha comunicato ulteriori richieste a seguito della presentazione dello studio di compatibilità 

idrologica. 

Dato atto, che: 

 durante la fase di consultazione non sono pervenute osservazioni,  

 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per il D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte 

II; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) - il - Progetto per la costruzione e l’esercizio di un Impianto Fotovoltaico 

denominato “MASSERIA ANELLI" nei comune di BANZI (PZ) della potenza di 9,979 MW, Progetto 

definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto. 

E in Ottemperanza della sentenza TAR 340/2022 

proposto dalla Società COSTA SOLAR ITALY 029 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.), con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

1. Osservare le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare, al fine di limitare i potenziali impatti, 

sia in fase di cantiere che di esercizio. 

2. Osservare, le prescrizioni derivanti dagli studi geologici allegati al progetto, intendendo compresi tutti gli 

approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di stabilità e l’assetto 

idrogeologico superficiale e di falda, e le prescrizioni di cui al parere reso dall’Autorità di Bacino 

distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota n. 24 novembre 2020 prot. 22833 

3. Osservare, le disposizioni previste nel D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017 inerenti al 

riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. 

4. Realizzare l’intera recinzione perimetrale dell'impianto sollevata di 20 centimetri da terra al fine di 

consentire il passaggio del micro e piccola fauna. 
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5. Realizzare lungo l’intera recinzione perimetrale dell'impianto una fascia schermante verde, così come 

previsto nel progetto. 

6. Dotare l'impianto di illuminazione notturna con dissuasori di sicurezza, per assicurare l’accensione solo in 

caso di allarme intrusione, e di lampade ad alta efficienza energetica con flussi luminosi proiettati verso 

terra ed ottiche schermate che non comportino l’illuminazione oltre la linea dell’orizzonte. 

7. Assicurare durante l’intero ciclo di esercizio dell'impianto il mantenimento della copertura vegetale 

sull’intero appezzamento di terreno interessato con l’utilizzo di essenze erbacee e/o arbustive, assicurando 

le normali pratiche agronomiche necessarie per il loro corretto mantenimento (concimazioni, trasemine, 

ccc.). 

8. Adottare durante tutta la fase di cantiere le necessarie misure di prevenzione dell’inquinamento volte a 

tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, con particolare riferimento a: 

 Impermeabilizzazioni delle aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la 

manutenzione ed il rifornimento, per evitare la dispersione di inquinanti nel terreno; 

 gestione dei rifiuti e di eventuali sostanze pericolose nel rispetto della normativa vigente ed all’interno 

di aree dedicate ed appositamente predisposte; 

 adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia 

i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento 

accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, 

procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza. 

9. Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti accessori 

fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime del parco fotovoltaico, dei cavidotti e delle altre opere 

connesse. 

 

 

 

 

L’Istruttore 

Dott. Pietro Fedeli 

 

Il responsabile P.O.  

              (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e 

progetti) 

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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