
 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

“ALLEGATO A” 

 

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 – Richiesta di Verifica Assoggettabilità alla Procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 come modificato 

dal D.Lgs. 04/08 e dal D.Lgs. 104/2017, e ai sensi degli art. 4, comma 1 e 5 della L.R. 47/98 

“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e Norme per la Tutela dell’Ambiente” 

relativa alla “Costruzione ed Esercizio di un Impianto di produzione di energia elettrica da 

fonte Fotovoltaica e relative opere connesse, della Potenza Nominale di 19,976 MW in località 

Piani la Colonna del Comune di TOLVE (PZ)” 

 

Proponente: Società T2 ENERGY SRLS 

Sede Legale: Via Cervellino n° 3 - 85015, Comune di OPPIDO LUCANO – (PZ) 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

Funzionario istruttore: 

Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 

Dott.sa Guglielmi Paola Consulente Formez P.A. 

 

SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 

 

Denominazione Impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Località “Piani la Colonna” del Comune di TOLVE (PZ) 

 

Riferimenti Catastali dell’impianto: 

Foglio n. 23 Particelle 29-39 

Foglio n. 21 Particelle 42-43-44-59-60-61-133-69-78-80-82-116-112-95-

38-6-5  

 

Coordinate geografiche dell’impianto: 

I terreni interessati dal progetto sono inscritti in un pentagono individuato, 

nel sistema di riferimento WGS 84. Di seguito le coordinate dei vertici 

dell’impianto: 

 
1  40°43’50,13’’ N 16°05’55,59’’ E 

2 40°44’07,00’’ N 16°06’08,09’’ E 

3 40°44’06,72’’ N 16°06’43,82’’ E 

4 40°43’35,56’’ N 16°06’51,18’’ E 

 

 Coordinate geografiche dell’impianto: 

593282.49 m E 

4509412.00 m N 
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Coordinate Geografiche SSE Utente - SE 150 kV Terna in agro di 

Oppido: 

40°45' 53.60"N 16° 06' 20.20" E 

 

Particelle Catastali SE Terna: foglio 25 particelle 596 

Particelle Catastali SSE Utente: foglio 25 particelle 503-505 

Estensione complessiva 

dell’impianto 
 34.9 ha 

Pagamento spese istruttorie 

 

Bonifico bancario del 01/06/2020 per un importo di € 3.560,00 

 

 

1. ITER AMMINISTRATIVO 

 

 L’istanza di screening della Società T2 ENERGY SRLS è stata acquisita al protocollo dipartimentale in 

data 4 giugno 2020 e registrata in data 5 giugno 2020 al n. 0102470/23AB/AF; 

 Il procedimento istruttorio (nota n. 0103886/23AB del 08 giugno 2020) è stato avviato con la pubblicazione 

della documentazione progettuale sul sito web regionale in data 10 giugno 2020; 

 Con nota prot. pec n. 115666/23AC del 22 giugno 2020 l’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento 

Ambiente ed Energia, ha comunicato l’esistenza di chiare interferenze dell’opera da realizzare con aree 

appartenenti al Demanio Pubblico, chiedendo integrazioni quali: specifica documentazione grafica e 

descrittiva delle interferenze delle opere previste in progetto con il Demanio Pubblico dello Stato - ramo 

idrico, precisa altresì che, prima dell’inizio dei lavori, occorre che la società richieda con apposita istanza 

la formale concessione demaniale e/o autorizzazione idraulica connessa con l’occupazione di aree 

appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico; 

 L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota prot. n. 00115918 del 22 giugno 

2020 comunica che relativamente alle aree di imposta delle opere in progetto, queste non interferiscono 

con aree a rischio idrogeologico censite dal vigente Pai (frane e alluvioni), pertanto il proprio parere non 

è dovuto, tuttavia, essendo le due aree di imposta dei moduli fotovoltaici posizionate ai margini laterali di 

un’area ASV, si prescrive, prima di iniziare l’opera di appurare in dettaglio, che la stessa e tutti gli 

interventi necessari ricadano esternamente alla suddetta area; 

 La società T2 ENERGY SRLS, in data 24 giugno 2020, in merito alla richiesta di chiarimento dell’Ufficio 

Ciclo dell’Acqua, invia comunicazione prot. n. 0122726/23AB, allegando documentazione delle 

interferenze con il Demanio Pubblico delle acque, in particolare: attraversamento Fosso Zambarara mezzo 

TOC – Trivellazione Orizzontale Controllata; 
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 Con nota prot. n. 124960/23AE del 01 luglio 2020, l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, 

del Dipartimento Ambiente ed Energia, comunica che l’intervento previsto non interagendo con Aree 

Protette ed a regime di tutela, non è sottoposto a specifiche normative del suddetto ufficio; 

 Con nota prot. pec n. 137346/23AC del 16 luglio 2020 l’Ufficio Ciclo dell’Acqua comunica che gli 

elaborati progettuali trasmessi dalla società T2 ENERGY SRLS non consentono comunque di esprimersi 

in merito alle interferenze delle opere in progetto con le proprietà demaniali e con la compatibilità idraulica 

degli interventi previsti, invitando la suddetta Società ad attenersi a quanto richiesto nella nota prot. pec n. 

115666/23AC del 22 giugno 2020; 

 in data 27 luglio 2020, l’Associazione Antigone 2 di Oppido Lucano (PZ), a mezzo mail ha inviato le 

proprie osservazioni in merito al progetto, chiedendo agli uffici preposti di dichiarare improcedibile e 

incompatibile l’impianto in oggetto e le relative opere connesse, adducendo una serie di osservazioni in 

merito alla necessità di non consumare suolo e di tutelare il paesaggio naturale, alla verifica di interferenze 

con probabili zone irrigue del Distretto G., schema irriguo Basento-Bradano; 

 Con nota prot. n. 0144531/23AB del 23 luglio 2020 il signor Becce Canio ha fatto pervenire, a mezzo 

mail, le proprie osservazioni al progetto comunicando la non opportunità di realizzazione dello stesso per 

diverse motivazioni tra cui: sottrazione di suolo agricolo, potenziale interferenza con le zone irrigue del 

Distretto G., impatto su aree agricole produttive, impatto visivo sulla percezione delle componenti del 

paesaggio e frammentazione dello stesso, incremento delle radiazioni elettromagnetiche; 

 Con nota prot. n. 241543/14AJ del 21 dicembre 2020, l’Ufficio Foreste e Tutele del Territorio, del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ha comunicato che le aree di sedime interessate dal progetto 

in agro del Comune di Tolve (PZ), al foglio 21, particelle n. 95-6-38-80-89 non rientrano tra le aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico, di cui alla cartografia allegata al R.D.L. n. 1126/1926 regolamento di 

attuazione del R.D.L. n. 3267/1923 e che non si considerano escluse dai rigori della norma de qua le 

superfici boscate ai sensi della L.R. 42/98 art. 16 comma 4, 

 in data 28 giugno 2021, la Società T2 ENERGY SRLS, con nota acquisita il 29 giugno 2021, prot. 

dipartimentale n. 0016735/23AH, trasmette benestare di TERNA SPA per la connessione alla stazione 

elettrica di trasformazione denominata “OPPIDO LUCANO”, allegando Benestare di TERNA SPA al 

Progetto, l’Accordo di condivisione opere elettromeccaniche ad unico stallo di n°4 Produttori e il Progetto 

di connessione a Terna SPA. 
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2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 

 

L’impianto fotovoltaico “T2 Energy srls” verrà realizzato a terra, nel territorio del Comune di Tolve (PZ) in 

località “Piani la Colonna”, verrà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale della Stazione Elettrica della 

RTN denominata “Oppido”. I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione Nord-Est del 

territorio comunale di Tolve, a circa 7.7 km direzione nord-est del centro abitato, in una zona occupata da 

terreni agricoli. L’estensione complessiva dell’impianto sarà pari a circa 34.9 ha e la potenza complessiva 

dell’impianto sarà pari ad 19.976 MW. Il parco fotovoltaico sarà composto da n° 8 sottocampi interconnessi 

tra loro, che saranno realizzati seguendo la naturale orografia del sito di progetto. Dalla cabina di Impianto 

partirà il cavidotto per il collegamento alla sezione a 20kV della stazione di utenza. L’elettrodotto in oggetto 

avrà una lunghezza complessiva di circa 5.8 km e percorrerà per la totale sua lunghezza una strada esistente. 

Sarà realizzato in cavo interrato con tensione nominale di 20 kV e collegherà l’impianto fotovoltaico con la 

Stazione di Utenza adiacente alla stazione di trasformazione Terna 150 kV denominata “Oppido”. I cavi 

saranno interrati ed installati normalmente in una trincea della profondità di 1,1-1,2 m, con disposizione delle 

fasi a trifoglio e configurazione degli schermi cross bonded. Nello stesso scavo, a distanza di circa 0,2 m dai 

cavi di energia, saranno posati i cavi in fibra ottica per la trasmissione dati. Le fibre ottiche saranno posate 

contestualmente alla stesura del cavo, indicativamente alla stessa profondità. (rif. par.n. 4.11.3 e n.4.11.4 del 

Quadro Progettuale, Allegato A-13 “Relazione screening ambientale”, pag. 58). 

La stazione di utenza verrà realizzata in prossimità della stazione di rete di “Oppido” su un’area di 2.356 m² 

individuata catastalmente al foglio 25 particella 503-505 del Comune di Oppido e sarà costituita da una sezione 

a 150 kV con isolamento in aria. 

Caratteristiche dell’impianto  

 

L’impianto fotovoltaico in progetto prevede l’installazione a terra, su un unico lotto di terreno, completamente 

nella disponibilità della committenza, attualmente a destinazione agricola e condotto a seminativo, di pannelli 

fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 455 Wp.  

Si raggiungerà una produzione di 1759 kWh/kWp/anno. I pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture a 

inseguimento solare monoassiale est-ovest che consentiranno l’orientamento dei moduli fotovoltaici secondo 

le indicazioni progettuali. Le strutture di supporto moduli, chiamate “tracker”, realizzati con profilo in acciaio 

zincato che saranno infissi nel terreno. Il progetto prevede la posa in opera di 1568 tracker che saranno 

dimensionati per alloggiare ciascuno 28 moduli fotovoltaici per un totale di 43904 moduli fotovoltaici da 

installare e quindi una potenza complessiva di 19,976 MWp. L’impianto sarà costituito da: 

- 43904 moduli in silicio policristallino da 455 Wp per una potenza totale in C.C. di di 19976 KWp; 

- 78 inverter da 250 KW – SG250HX New della SUNGROW SUPPLY CO. LTD; 

- 16 cabine di campo (N° 2 per ognuno degli 8 sottocampi); 
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- 1 cabine di Impianto contenente apparecchiature MT e una control room; 

- 1 sottostazione di trasformazione utente MT/AT; 

- n. 8 trasformatori da 3000 kVA allocati in ognuna delle 8 cabine di trasformazione SUNGROW; 

- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell’impianto e per il passaggio dei 

cavidotti interrati in MT e BT; 

- cavidotto interrato in MT (20kV) della lunghezza di circa 5.8 km, di collegamento tra le cabine di campo e 

la cabina d’impianto e da quest’ultima fino alla SSE – Stazione di Utenza; 

- SSE - Stazione di Utenza per l’elevazione della tensione di consegna da 20 kV a 150kV ubicata di fianco alla 

nuova Stazione Elettrica Terna denominata “OPPIDO”. 

Le cabine di campo MT saranno fornite da SUNGROW POWER (cabina P57 di Trasformazione e Protezione 

+ cabina P44 di parallelo Inverter). La cabina di impianto MT sarà costituita da due moduli prefabbricati e 

all’interno verranno alloggiati gli arredi di cabina quali interruttori, quadri, cavedi, ecc. 

La sottostazione di utenza per la trasformazione MT/AT occuperà un’area fuori dal perimetro dell’impianto e 

nelle immediate vicinanze della SE di trasformazione “Oppido” di Terna. Il cavidotto a 20 KV esterno per il 

collegamento tra la cabina di impianto e la SE di utenza avrà lunghezza pari a 4.8 km. 

Lungo il percorso del cavidotto è presente un attraversamento dove si prevede il passaggio dei cavi a mezzo 

TOC - Trivellazione Orizzontale Controllata. Questo tipo di perforazione consiste essenzialmente nella 

realizzazione di un cavidotto sotterraneo mediante il radiocontrollo del suo andamento plano-altimetrico. Il 

controllo della perforazione è reso possibile dall’utilizzo di una sonda radio-montata in cima alla punta di 

perforazione che, dialogando con l’unità operativa esterna, permette di controllare e correggere in tempo reale 

gli eventuali errori. In fase preliminare viene effettuata un’indagine del sito per valutare l’eventuale presenza 

di sottoservizi e/o qualsiasi impedimento alla realizzazione della perforazione (rif. par. n.4.11.5 del Quadro 

Progettuale, Allegato A-13 “Relazione screening ambientale”, pag. 60). 

Realizzazione dell’impianto 

L’attività di cantiere relativa alla realizzazione dell’impianto sarà caratterizzata dalle seguenti fasi di 

lavorazione: 

- l’allestimento del cantiere, picchettamento e sondaggi; 

- la posa in opere recinzione e realizzazione varchi di accesso; 

- la realizzazione di viabilità interna al lotto, scavi per cavidotti e basamenti cabine; 

- il trasporto strutture di sostegno moduli e montaggio a mezzo macchina battipalo; 

- la posa in opera cavidotti MT, cablaggio impianti illuminazione e antifurto; 

- la realizzazione della sottostazione; 

- il trasporto e installazione dei moduli fotovoltaici; 

- il trasporto e istallazione inverter, cabine trasformazione e quadri elettrici; 

- il Cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi, collegamenti a inverter, cabine mt e quadri di controllo; 
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- l’allaccio alla RTN; 

- la fase di test, collaudi e messa in esercizio; 

- al termine della vita utile dell’impianto (stimata in circa 25 anni), si procederà allo smantellamento 

dell’impianto o, alternativamente, al suo potenziamento/adeguamento alle nuove tecnologie che 

presumibilmente verranno sviluppate nel settore fotovoltaico. Considerando l’ipotesi della dismissione 

dell’impianto, al termine dell’esercizio ci sarà una fase di dismissione e demolizione, che restituirà le aree al 

loro stato originario, preesistente al progetto, come previsto anche nel comma 4 dell’art.12 del D. Lgs. 

387/2003. 

Le strade interne all’area della stazione saranno asfaltate e con una larghezza non inferiore a 4 m, le piazzole 

per l’installazione delle apparecchiature saranno ricoperte con adeguato strato di ghiaione stabilizzato; tali 

finiture superficiali contribuiranno a ridurre i valori di tensione di contatto e di passo effettive in caso di guasto 

a terra sul sistema AT. Infine lungo tutto il perimetro verrà installata una recinzione dell'impianto con altezza 

complessiva di 2,5 m. che prevede ogni 50 metri pali di altezza pari ad h = 4, attrezzati con telecamere per la 

videosorveglianza. 

 

Misure di mitigazione previste 

 

 l’impianto fotovoltaico e il punto di consegna dell’energia saranno progettati e installati secondo criteri 

e norme standard di sicurezza con realizzazione di reti di messa a terra e interramento di cavi; 

 le aree di cantiere saranno tutte recintate e sorvegliate; 

 in tutte le configurazioni impiantistiche, il valore dell’induzione magnetica è inferiore al limite 

dell’attuale previsione normativa di 3μT; 

 bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di 

carico/scarico, bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali; 

 accorgimenti di tipo “passivo” per mitigare rumori e vibrazioni, cercando di evitare che le stesse 

possano arrecare particolari disturbi; 

 copertura con teli dei mezzi durante il trasporto di materiali inerti, e dei cumuli depositati in condizioni 

di particolare ventosità; 

 le operazioni di costruzione verranno svolte nelle ore diurne, in tempi il più possibile ristretti e con 

mezzi che non determinino impatti acustici significativi; 

 le opere di cantiere saranno minime e provvisorie, smantellate subito dopo la realizzazione 

dell’impianto; 

 è previsto che vengano interrati tutti cavidotti;  
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 l’adozione di pavimentazioni impermeabili nei luoghi delle apparecchiature e degli stoccaggi, che 

saranno asserviti a fognatura separata, in modo da recuperare gli eventuali quantitativi persi a seguito 

di sversamenti accidentali di olii; 

 sono previsti opportuni sistemi di regimentazione delle acque superficiali verso compluvi naturali; 

 l’uso di pali di acciaio, della lunghezza massima di circa 2 m., elimina la necessità di effettuare scavi 

per le fondazioni e consente di non interferire con la falda idrica presente; 

 completa rimozione di tutti i manufatti al termine di vita utile dell’impianto e quindi rapido ripristino 

ambientale per garantire la totale reversibilità dell’intervento; 

 riutilizzare il terreno idoneo per il ripristino e livellamento dell’area. 

 

 

Analisi dei vincoli 

 

Aree e siti non idonei: L’area in oggetto ricade in aree classificate come idonee; 

Le aree ricomprese nei recinti dell’impianto risultano libere da vincoli archeologici, naturalistici, paesaggistici, 

di tutela del territorio, del suolo, del sottosuolo e dell’ambiente idrico superficiale e profondo, non ricadono in 

vincolo idrogeologico, e non risulta che sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi dieci anni. 

Aree Protette: il progetto dell’impianto fotovoltaico non è soggetto a nessuno dei vincoli relativi alle aree 

protette siano essi parchi o riserve naturali e anche per i siti natura 2000 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

Siti di importanza comunitaria (SIC) Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

Pianificazione comunale: Il progetto proposto risulta coerente con le indicazioni fornite dal P.R.G. vigente 

del Comune di TOLVE (PZ), difatti l’area di progetto, cosi come si evince dal Certificato di Destinazione 

Urbanistica, è classificata come E - Aree Agricole; 

Vincolo idrogeologico: l’impianto in oggetto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi 

del R.D. 3267/23 (e s.m.i.); 

Vincolo architettonico: Le opere in progetto non interferiscono direttamente con alcun vincolo architettonico; 

Vincolo archeologico: Dall’analisi di quanto esposto è possibile asserire che l'area interessata dalle opere in 

progetto non è interessata dalla presenza di evidenze archeologiche; 

Vincolo paesaggistico: L’impianto non interferisce con aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del 

D.L.vo n. 42/2004 /(e s.m.i.); 

Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino: nel caso in esame l’impianto da 

realizzare non rientra nelle aree perimetrate dal PAI; 

Tutela dei beni culturali (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): 

il cavidotto MT di collegamento tra la SSE di Utenza e la cabina di Impianto attraversa “il Fosso Gambarara” 
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sottoposto a tutela vincoli paesaggistici D.Lgs 42/2004 art 142; tale attraversamento, sarà realizzato a mezzo 

TOC- Trivellazione Orizzontale Controllata. 

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

L’area di progetto è stata individuata evitando le aree “sensibili” da un punto di vista naturalistico e vincolistico 

dalla sovrapposizione dei vari livelli di tutela, si rileva che l’area d’intervento è esterna ad aree forestali, ad 

aree protette nazionali e regionali, aree rientranti nella rete ecologica europea “Natura 2000”, a Zone Umide, 

e ad aree di pregio paesaggistico ai sensi del T.U. 42/2004 e s.m.i. 

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: salute pubblica, atmosfera e clima, 

ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora e fauna, paesaggio e traffico veicolare. 

La valutazione degli impatti è effettuata nelle 3 fasi distinte: 

1. Fase di cantiere, di durata di circa 10 mesi, inizia con la costruzione dell’impianto e termina con il collaudo 

dell’intero impianto fotovoltaico e della stazione di utenza; 

2. Fase di esercizio, di durata non inferiore a 20 anni fino a un massimo di 30 anni, fase durante la quale 

l’impianto fotovoltaico produce energia; 

3. Fase di dismissione, di durata media di circa 5 mesi, fase durante la quale si provvede allo smontaggio 

dell’impianto fotovoltaico ed al ripristino dello stato iniziale dei luoghi. 

 

Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di 

Mitigazione Previste 

Salute Pubblica 

Azioni sulla componente Fase di_ 

cantiere/esercizio 

L’ aree di cantiere 

verranno tutte 

recintate e sorvegliate 

per cui il personale 

non autorizzato non vi 

potrà accedere quindi 

il rischio per la salute 

pubblica è 

praticamente nullo. 

Sono previsti, inoltre, 

sistemi di protezione 

per i contatti diretti ed 

indiretti con i circuiti 

elettrici, sistemi di 

protezione dai fulmini 

con la messa a terra. 

- innalzamento di 

polvere 

- emissioni di rumore e 

vibrazioni   

- rischio elettrico 

- emissioni elettromagnetiche 

Impatti previsti 

Nessuno Nessuno 
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Atmosfera e clima 

 

Azioni sulla componente 
Fase di_ 

cantiere/dismissione: 

Bagnatura delle 

superfici di cantiere, 

stabilizzazione piste 

cantiere, velocità 

ridotta dei mezzi, 

copertura con teli dei 

cassoni, pulizia e 

lavaggio dei mezzi e 

dei pneumatici, 

copertura con teli del 

materiale accumulato. 

 

- produzione di polveri 

- emissioni di 

inquinanti gassosi da 

parte dei motori dei 

mezzi d’opera 

Nessuno 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili 

Paragonabili a quelle 

provocate dai 

macchinari agricoli 

utilizzati per la 

lavorazione dei campi. 

Positivi 

Mancate emissioni riconducibili alla 

generazione di energia tramite questa 

fonte rinnovabile.  

Ambiente idrico 

Azioni sulla componente Fase di cantiere/ e di 

esercizio:  

Sono previsti 

opportuni sistemi di 

regimentazione delle 

acque superficiali 

verso i compluvi 

naturali. 

Le strutture 

metalliche sopra le 

quali sono ubicati i 

pannelli fotovoltaici, 

sono fissate al terreno 

mediante pali in 

acciaio della 

lunghezza massima di 

circa 2 m che 

verranno conficcate 

nel terreno. Questo 

elimina la necessità di 

effettuare scavi per 

eventuali fondazioni e 

consente di non 

interferire con la falde 

idriche presenti. 

- alterazione 

ruscellamento 

superficiale  

 

- alterazione ruscellamento 

superficiale e profondo 

Impatti previsti 

Nessuno 

Possibilità di 

sversamenti accidentali 

ed estremamente 

localizzati di oli e 

lubrificanti dei mezzi 

d’opera 

Trascurabili 

Non sono previsti impatti sulla 

componente ambiente idrico 

sotterraneo in quanto le tipologie di 

opere di fondazioni previste, una 

volta realizzate, non comportano 

alcuna variazione dello scorrimento e 

del percorso della falda 

eventualmente presente. 

L’impianto, realizzato in pieno 

accordo con la conformazione 

orografica delle aree, non comporterà 

significative modificazioni alla 

morfologia del sito ne comporterà una 

barriera al deflusso idrico 

superficiale. 

Suolo e sottosuolo 

Azioni sulla componente Fase di cantiere: 

Mantenimento della 

qualità del suolo ed in 

particolare il 

materiale eccedente 

proveniente dagli 

scavi (superficiali) se 

- occupazione di suolo 

- alterazioni 

morfologiche 

- fenomeni di erosione   

- occupazione di suolo 

- alterazioni morfologiche 

 

Impatti previsti 
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Non significativi 

Assenza di instabilità 

geologiche e 

geomorfologiche e di 

modificazione 

significative dello stato 

di fatto  

Trascurabili, in quanto comporta 

l'occupazione temporanea e 

reversibile di suolo già antropizzato. 

Non saranno presenti sostanze 

inquinanti dilavabili.  

Non sono previsti opere di 

fondazione, in quanto i sostegni 

saranno infissi nel terreno. 

idoneo verrà 

riutilizzato per il 

riempimento degli 

scavi stessi.  

Rapido ripristino 

ambientale, a seguito 

della dismissione 

dell’impianto per 

garantire la totale 

reversibilità 

dell’intervento ed il 

riutilizzo del sito con 

funzioni identiche o 

analoghe a quelle 

preesistenti. 

Flora e Fauna ed 

Ecosistemi 

Azioni sulla componente   Fase di cantiere 

Dopo la posa del 

cavidotto, seguirà un 

ripristino dei luoghi 

alle condizioni 

vegetazionali 

precedenti. Inoltre 

Negli spazi non 

occupati dalla 

viabilità e dalle 

cabine il 

mantenimento della 

qualità del suolo 

verrà conservata 

lasciando crescere 

una vegetazione di 

tipo spontaneo da 

mantenere con tagli 

periodici. 

- sottrazione di habitat 

- perdita di specie 

- cambiamento di 

destinazione dell’uso 

del suolo ed 

allontanamento delle 

specie faunistiche 

preesistenti 

- sottrazione di habitat 

- perdita di specie 

- disturbo ed allontanamento fauna 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili  

 

Trascurabili 

L’impianto ricade in aree destinate a 

seminativi, con l’assenza di elementi 

arborei e di vegetazione di 

particolare importanza. 

Traffico veicolare 

Azioni sulla componente 
 

 

 

 

 

 

 

- disturbo per transito 

veicolare di mezzi 

pesanti 

- assenza di disturbo 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili, paragonabili 

a quelli di un cantiere 

edile. 

 

Nessuno, in quanto durante la fase di 

esercizio l’impianto non produce 

emissioni di rumore 

Paesaggio 

Azioni sulla componente Fase di cantiere / 

dismissione: 

A lavori ultimati è 

previsto il 

reinserimento del 

paesaggio circostante 

in base alla 

morfologia del 

- movimenti di terra 

- emissioni di polveri e 

vibrazioni   

- visibilità impianto 

Impatti previsti 

 Bassi, marginali e reversibili 
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Trascurabile, limitati e 

reversibili 

 

La visibilità delle strutture risulta 

ridotta in virtù delle caratteristiche 

dimensionali degli elementi. Questi 

presentano altezze contenute, nel caso 

specifico meno di 3 m dal piano 

campagna, e sono assemblati su un 

terreno ad andamento dolcemente 

ondulato.  

Inoltre l’impianto non sarà visibile 

dal centro abitato dei paesi limitrofi di 

Tolve, Tricarico, San Chirico Nuovo. 

La distanza del sito di interesse dal 

centro abitato di Tolve è circa 7.7 km 

e 6 km dal centro abitato Comune di 

San Chirico Nuovo. 

territorio. In seguito 

alla dismissione 

dell’impianto tutte le 

aree interessate 

verranno ripristinate 

in base allo stato 

iniziale dei luoghi e 

saranno oggetto di 

rinaturalizzazione. 

 

Impatto Elettromagnetico 

La determinazione della DPA, è stata 

effettuata in accordo al D.M. del 

29/05/2008 riportando per ogni opera 

elettrica cavidotti interrati e cabine 

elettriche la summenzionata DPA. La 

corrente generata dai pannelli fotovoltaici è 

corrente continua che genera campi di 

induzione magnetica trascurabili. Le 

uniche sorgenti di campi magnetici 

rilevanti sono gli inverter, i trasformatori 

ed i cavidotti in corrente alternata di 

connessione alle cabina e alla SE. 

Tutte le aree summenzionate 

delimitate dalla DPA 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. Quindi la 

realizzazione delle opere elettriche 

relative all’impianto fotovoltaico 

di progetto non genera impatti e 

non costituisce pericolo per la 

salute pubblica. 

Impatto Acustico 

L’impianto fotovoltaico e le opere 

connesse ricadono tutte nel territorio 

comunale di Tolve che non dispone di un 

Piano Comunale di Classificazione 

Acustica i sensi della Legge 447/95 “Legge 

quadro sull’inquinamento acustico”; 

pertanto, al fine di verificare il rispetto dei 

livelli sonori indotti dalla realizzazione e 

dall’esercizio dell’impianto e dalle opere 

connesse, occorre far riferimento al 

D.P.C.M. 01/03/1991 (art. 8 c.1 D.P.C.M. 

14/11/97 e art. 6 D.P.C.M. 01/03/91) 

Durante le fasi di cantiere e di 

dismissione non si provocano 

interferenze significative sul clima 

acustico presente nell’area di 

studio. Per mitigare tali impatti si 

adotteranno essenzialmente 

accorgimenti di tipo “passivo”. 

Fatta eccezione per le fasi di 

cantierizzazione e per operazioni 

di manutenzione straordinaria 

l’impianto non produce emissione 

di rumore in fase di esercizio. 

 

 

4. 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; 

 aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta; 

 aree boscate; 
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 centri urbani; 

 terreni agricoli investiti da colture di pregio. 

 l'impianto risulta localizzato a circa 7 km dal centro abitato di Tolve, interessando terreni che ricadono nella 

Zona agricola del vigente strumento di pianificazione comunale; 

 i terreni interessati dall'impianto sono attualmente a destinazione agricola, condotti a “seminativo non 

irriguo” e a prato pascolo, 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 sostegni metallici, 

realizzati con profilo in acciaio zincato senza la previsione di sbancamenti e utilizzo di plinti o di getti di 

calcestruzzo cementizio; 

 relativamente alla produzione di onde elettromagnetiche a bassa frequenza, causate dall’elettrodotto, dal 

trasformatore BT/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, non essendo prevista 

la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e impedendo l’ingresso di personale non autorizzato, 

si può escludere pericolo per la salute umana e l’impatto elettromagnetico può essere considerato non 

significativo; 

 al termine della vita utile dell’impianto (stimata in almeno 25 anni), si procederà allo smantellamento 

dell’impianto o, alternativamente, al suo potenziamento/adeguamento alle nuove tecnologie che 

presumibilmente verranno sviluppate nel settore fotovoltaico. Alla fine delle operazioni di 

smantellamento, il sito verrà lasciato allo stato naturale e sarà spontaneamente rinverdito in poco tempo e 

non resterà sul sito alcun tipo di struttura al termine della dismissione, né in superficie né nel sottosuolo; 

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: 

 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. 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 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, in quanto il terreno proveniente dagli scavi se idoneo 

verrà totalmente riutilizzato altrimenti dovrà essere conferito in discarica autorizzata; 

 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; 

 relativamente all'impatto sul paesaggio, lo studio specialistica ha evidenziato una bassa incidenza 

dell'intrusione visiva, prodotta dall'impianto nell’ambito del contesto territoriale di riferimento. che risulta 

in parte minimizzato dalla poca visibilità del sito dal centro abitato. 
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Rilevato che: 

 che il cavidotto e la Sottostazione Elettrica Utente 20/150kv rientrano all’interno del buffer dei 500 m dai 

fiumi ai sensi della L.R. n.54/2015, come riportato nell’elaborato progettuale n.A.16.a4 “Carta dei vincoli 

dell’area”; 

Dato atto che: 

 il cavidotto previsto sarà interrato e che percorrerà per la totale sua lunghezza pari a 5,8 km una strada 

esistente senza avere significative conseguenze negative sul contesto territoriale. 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per la “Costruzione ed Esercizio di un 

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica e relative opere connesse, della Potenza 

Nominale di 19,976 MW in località Piani la Colonna del Comune di TOLVE (PZ)” proposto dalla Società 

T2 ENERGY SRLS, 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 e compensazione previste nel progetto e dallo studio preliminare 

ambientale, al fine di limitare i potenziali impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio; 

2. 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; eventuali utilizzi del materiale per 

livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità delle disposizioni Normative vigenti, pertanto il 

Proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente autorizzato 

per quantità, posizione e criteri di posa in opera; 

3. Realizzare l’intera recinzione perimetrale dell'impianto con altezza complessiva di 2,5 m. e prevedere ogni 

50 metri pali di altezza pari ad h = 4, attrezzati con telecamere, come illustrato nel progetto; 

4. Ripristinare, in seguito alla dismissione dell’impianto, lo stato iniziale dei luoghi che saranno oggetto di 

rinaturalizzazione; 

5. 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 dello stesso; 

6. Adottare durante tutta la fase di cantiere le necessarie misure di prevenzione da potenziali fonti di 

inquinamento 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. 

7. 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. 
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8. Ottemperare, a quanto richiesto dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua con prot. pec n. 137346/23AC del 16 luglio 

2020 in merito alle interferenze delle opere in progetto con le proprietà demaniali e con la compatibilità 

idraulica degli interventi previsti, in cui si invita la Società proponente ad attenersi a quanto richiesto nella 

nota prot. pec n. 115666/23AC del 22 giugno 2020. 

 

L’Istruttore 

Dott.ssa Paola Guglielmi   

 

 

Il responsabile P.O.  

              (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e 

progetti) 

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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