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DELL’ENERGIA 

  “ALLEGATO A” 
  

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

 

Oggetto: D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità 
alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il 
“Progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza in AC pari a 
18,50 MW, di cui 4 MW in area industriale e 14,5MW in area agricola, e delle opere per la 
connessione alla RTN di Terna S.p.A., da ubicare nel Comune di Melfi (PZ) in località 
“Contrada San Nicola”  

Proponente: Società BLUSOLAR MELFI 1 S.R.L. 
 
GRUPPO ISTRUTTORE: 
Dott.ssa Luana Ardiri (Esperto PNRR) 
Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 
 
SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 
 
Denominazione impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Comune di MELFI (PZ), loc. Contrada San Nicola  
Coordinate Geografiche:  
 
Campo 1  Lat. 41.075205° Lon. 15.650339° 
Campo 2  Lat. 41.065551° Lon. 15.673465° 
Campo 3  Lat. 41.056615° Lon. 15.655698° 

 
Foglio 16 Particelle 122-139-316-420-501 
Foglio 17 Particelle 82-84-85-86-467-671-675-678-681 

 

Importo del progetto € 15.795.514,19 

Pagamento spese istruttorie 
 

Bonifico bancario del 15/05/2020 
per un importo di € 3.948,88 

 
1. ITER AMMINISTRATIVO 

• Con nota del 15 maggio 2020, acquisita e registrata il 26 maggio 2020 al prot. dipart. n. 94007/23AB, 
la Società BLUSOLAR MELFI 1 S.R.L. ha presentato l’Istanza per l’avvio della procedura di 
verifica di Assoggettabilità a “Valutazione di Impatto Ambientale” per la realizzazione e l’esercizio 
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed 
infrastrutture connesse, della potenza in AC pari a 18,50 MW, di cui 4 MW in area industriale e 
14,5MW in area agricola, e delle opere per la connessione alla RTN di Terna S.p.A., da ubicare nel 
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Comune di Melfi (PZ) in località “Contrada San Nicola”, ricadenti al foglio 16 particelle 122-139-
316-420-501 e foglio 17 particelle 82-84-85-86-467-671-675-678-681. 

• Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale di 
cui all’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 10 giugno 
2020 e comunicato in data 08 giugno 2020 con nota prot. n. 103448/23AB.  

• Con nota prot. 115621/23AC del 22 giugno 2020 l’Ufficio Ciclo dell’Acqua rileva delle interferenze 
con aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – ramo idrico. Richiama, a tale scopo, la 
Normativa del Testo Unico sulle opere idrauliche (R.D. 25.07.1904 n. 523), che pone alcuni divieti 
in materia di edificazione presso i corpi idrici e le relative fasce di rispetto e individua lavori ed atti 
vietati sulle acque pubbliche, i loro alvei, sponde e difese, includendo gli scavi e il movimento del 
terreno, che devono osservare la distanza rispettivamente di dieci e quattro metri. Vieta inoltre 
qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la 
convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti, a prescindere 
dal limite spaziale. Afferma, inoltre, che l’art. 133 del R.D. n. 368/1904 vieta, in modo assoluto, sui 
corsi d’acqua le piantagioni di alberi e siepi e la movimentazione del terreno dal piede interno ed 
esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle 
scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le siepi e movimento del terreno, e di metri da 
4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua”. Ribadisce che i limiti di rispetto dei 
margini fluviali hanno carattere inderogabile e possono essere superati solo sulla scorta di ponderata 
valutazione di interventi per la miglior tutela del regolare regime delle acque pubbliche. Richiede 
pertanto le seguenti integrazioni: 
- 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. Precisa inoltre che, a seguito del parere espresso 
in sede di conferenza, occorre in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, richiedere 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 la nota n. 13263 del 10 luglio 
2020 esprime parere di compatibilità del progetto rispetto al P.A.I. in quanto, pur evidenziando che 
alcuni tratti dell’elettrodo interrato di allacciamento alla rete di distribuzione MT presso la SE “Melfi 
380 kV” in loc. “Catapaniello” sono prossimi o intersecano in diversi punti il reticolo idrografico, lo 
“Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica” prodotto dalla Società proponente dimostra 
l’esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica per le opere previste. Richiede tuttavia 
l’inserimento delle seguenti prescrizioni: 
-le attività e gli interventi non dovranno peggiorare la funzionalità idraulica e la stabilità 
geomorfologica delle aree interessate, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione 
idraulica e/o mitigazione del rischio; 
-i corsi d’acqua prossimi alle aree di intervento dovranno essere sottoposti a costante manutenzione, 
con interventi di pulizia degli alvei di deflusso delle acque; 
-si dovrà garantire con gli opportuni accorgimenti tecnici che, seppur esposte ad eventi alluvionali 
e/o allagamenti, le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per 
le persone; 
-si eviterà l‘accumulo di materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque; 
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-gli scavi dovranno essere richiusi tempestivamente e ripristinati a regola d’arte, onde evitare 
l’infiltrazione di acqua durante i lavori e in fase di esercizio; 
-il materiale di risulta non riutilizzato dovrà essere correttamente smaltito. 

• Con nota del 06 agosto 2020 acquisita nella medesima data al prot. dipart. n. 153730/23AC l’Ufficio 
Ciclo dell’Acqua esprime un preliminare parere favorevole, ai soli fini idraulici, all’esecuzione del 
progetto e comunica che, tenuto conto della tipologia dei lavori e delle attività da svolgere, 
l’Autorizzazione Idraulica verrà rilasciata su richiesta della Ditta prima dell’inizio dei lavori. 

• Non sono pervenute altre osservazioni da parte di Enti, Associazioni e cittadini. 
 
2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 
L’impianto previsto sorgerà nel Comune di MELFI (PZ), in località “Contrada San Nicola”, a circa 
6.6 km direzione nord dal centro abitato, in una zona occupata in parte da terreni agricoli e in parte 
ricadente in zona industriale, al Fog 16 p.lle 122-139-316-420-501 e Fog. 17 p.lle 82-84-85-86-467-
671-675-678-681, mentre un tratto del cavidotto esterno, la sottostazione di trasformazione e il 
cavidotto AT ricadono in località “Catapaniello”. L’area di progetto è pressoché pianeggiante, la sua 
estensione complessiva è di circa 25,6 ha ed è raggiungibile percorrendo la SP9 o SS665 e 
imboccando la viabilità all’interno dell’area industriale San Nicola di Melfi. Il tracciato del cavidotto 
segue principalmente la viabilità esistente e attraversa in alcuni punti l’idrografia superficiale o 
interferisce con opere ed infrastrutture esistenti. 
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Caratteristiche dell’impianto 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile solare a conversione fotovoltaica della potenza complessiva di picco installata pari a 
22,68 MWp e potenza in immissione pari a 18,50 MW, realizzato a terra con moduli fotovoltaici in 
silicio cristallino montati su 989 strutture ad asse orizzontale in acciaio al carbonio galvanizzato, 
incapsulati in una cornice di alluminio anodizzato, ad inseguimento solare da Est verso Ovest, 
denominate “tracker”, infissi nel terreno a 1.80 m dal suolo, senza plinti o basamenti in cemento, 
e in grado di supportare il peso dei moduli anche in presenza di raffiche di vento di elevata velocità, 
di neve e altri carichi accidentali.  
Le strutture che sostengono i moduli fotovoltaici verranno posizionate in file parallele ed 
opportunamente distanziate per mantenere gli spazi necessari sia per minimizzare il loro reciproco 
ombreggiamento, sia per la definizione di corridoi naturali transitabili con piccole macchine operatrici 
per la manutenzione e il lavaggio degli specchi e la necessaria pulizia dei luoghi (eventuali falciature, 
ripristino e manutenzione della regimazione idrica, ecc.).  
Il sistema è stato ideato con lo scopo di massimizzare l’efficienza dell’impianto, in termini energetici 
ed economici, consentendo il raggiungimento di una produzione di 37.463,09 MWh annui, 
preservare la vegetazione sottostante riducendo l’evaporazione dell’acqua dal terreno, abbassando il 
rischio di desertificazione dei terreni, e semplificare la manutenzione ordinaria, poiché il movimento 
dei moduli riduce la quantità di polvere depositata sulla superficie degli stessi. 
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Per l’impianto sono previste 4 tipologie di tracker:  
• Tracker con 1 filare da 13 moduli ognuno, in numero di 260 per un totale di 3.380 moduli;  
• Tracker con 1 filare da 26 moduli ognuno, in numero di 110 per un totale di 2.860 moduli;  
• Tracker con 1 filare da 52 moduli ognuno, in numero di 221 per un totale di 11.492 moduli;  
• Tracker con 1 filare da 78 moduli ognuno, in numero di 398 per un totale di 31.044 moduli. 

L’intero impianto è suddiviso in 3 campi, a loro volta suddivisi in 6 sottocampi, che sono 3 per il 
Campo 1 tutti in area agricola, 2 per il Campo 2 uno in area agricola e uno in area industriale e 1 per 
il Campo 3 sempre in area agricola, interconnessi tra loro, realizzati seguendo la naturale orografia 
del sito di progetto e costituito da:  

-48.776 moduli in silicio policristallino  
-30 inverter da 150 kVA 
-2 inverter da 4000 kVA  
-2 inverter da 3000 kVA 
-2 trasformatori MT/BT da 5000 kVA 
-3 trasformatori MT/BT da 4000 kVA 
-1 trasformatore MT/BT da 3000 kVA 
-6 cabine di campo  
-2 cabine di smistamento 
-1 stazione elettrica di utenza 
-1 cavidotto MT interrato interno al campo fotovoltaico per il collegamento delle cabine di campo 
alla cabina di raccolta (1900 m) 
-1 cavidotto MT interrato esterno al campo fotovoltaico per il collegamento della cabina di raccolta 
alla stazione di trasformazione di utenza (5800 m) 
-1 sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione RTN “Melfi” 
-1 cavidotto interrato AT (250 m) per il collegamento della sottostazione di trasformazione con il 
futuro ampliamento della stazione RTN “Melfi”. 

La viabilità sarà interna al parco (6 km) per le operazioni di costruzione e manutenzione 
dell’impianto e per il passaggio dei cavidotti e si prevede la sistemazione di un breve tratto di viabilità 
esistente esterna all’area del campo fotovoltaico n.1 per agevolare il transito dei mezzi (60 m). Data 
la natura pianeggiante del terreno non sono previsti sbancamenti o grandi movimenti di terra. Dopo 
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la delimitazione di tutta l’area d’impianto, si procederà alle operazioni di livellamento e 
compattamento del terreno, eventuali affossamenti saranno integralmente livellati con il terreno di 
riporto degli scavi per l’esecuzione delle strade interne e dei cavidotti, limitando così il materiale da 
destinare a discarica o da conferire ad altro sito. 

La viabilità interna prevede il tracciamento stradale con pulizia del terreno, posa di geotessuto e/o 
geogriglia in base alle caratteristiche del terreno, realizzazione dello strato di fondazione, con 
funzione di distribuzione dei carichi sul sottofondo, costituito da misto granulare con pezzatura fino 
a 15 cm per ottenere uno spessore di 20-30 cm, e realizzazione dello strato di finitura, a diretto 
contatto con le ruote dei veicoli. La realizzazione della viabilità di tipo “permeabile”, con materiali 
filtranti, ridurrà l’impatto negativo che superfici impermeabilizzate hanno sulla componente suolo. 
Al termine dei lavori si prevede il ripristino della situazione ante operam di tutte le aree esterne alla 
viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e 
inerti accumulati provvisoriamente. Non si rendono necessarie opere di drenaggio delle acque 
superficiali in quanto non sono previste aree impermeabilizzate.    

L’area del campo fotovoltaico sarà delimitata da una recinzione di tipo “trasparente”, a protezione 
dell’impianto, realizzata con rete in acciaio zincato plastificata verde alta circa 1.70 m e sormontata 
da filo spinato, collegata a pali in acciaio tinteggiati verdi alti 2.4 m, infissi direttamente nel suolo per 
una profondità di circa 60 cm, senza cordoli di fondazione, a maggior impatto ambientale. Per 
consentire il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia, si prevede di installare la recinzione in 
modo da garantire lungo tutto il perimetro dell’impianto un varco di 20 cm rispetto al piano 
campagna. All’esterno della recinzione verrà mantenuta una fascia perimetrale verde al fine di 
migliorare l'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'intervento. L’accesso all’area d’impianto 
avverrà attraverso un cancello carraio a due ante, con apertura di 5 m ed ante montate su pali in acciaio 
fissati al suolo con plinti di fondazione in cls armato collegati da cordolo. 

All’interno dell’area d’impianto e perimetralmente alla recinzione è previsto un sistema di 
illuminazione e videosorveglianza montato su pali in acciaio zincato fissati al suolo con plinto di 
fondazione in cls armato. I pali saranno dislocati ogni 50 m di recinzione e su di essi saranno montati 
i corpi illuminanti e le videocamere del sistema di sorveglianza. Il sistema di 
illuminazione/videosorveglianza avrà una sua linea di alimentazione elettrica tradizionale.  

Le cabine di campo in numero di 6, una per ogni sottocampo, saranno realizzate assemblando dei 
monoblocchi containerizzati, mentre quella di consegna e sezionamento saranno prefabbricati e 
realizzati mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato vibrato autoportante completa 
di porta di accesso e griglie di aerazione, con pareti trattate con intonaco murale plastico e tetto 
impermeabilizzato con guaina bituminosa elastomerica applicata a caldo. I materiali da utilizzare 
sono o vetroresina stampata, o lamiera, ignifughe ed autoestinguenti.  

L'impianto fotovoltaico non richiederà presidio da parte di personale preposto, poiché il sistema di 
supervisione potrà comandare macchine ed apparecchiature da remoto, rilevarne il funzionamento o, 
in caso di necessità, richiedere l’intervento di squadre specialistiche. Nel periodo di esercizio 
dell’impianto, la cui durata è indicativamente di almeno 30 anni, non sono previsti ulteriori interventi, 
fatta eccezione per quelli di controllo e manutenzione dell’impianto, sostituzione delle eventuali parti 
danneggiate e verifica dei dati registrati. La pulizia dei moduli fotovoltaici sarà effettuata con acqua, 
senza l’uso di detergenti, in modo da preservare il terreno dal possibile contatto con agenti chimici 
inquinanti. L’intera superficie del terreno, ad eccezione delle aree utilizzate per la viabilità interna, 
verrà inverdita naturalmente consentendo la crescita di manto erboso di specie autoctone per il quale 
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è previsto il taglio periodico, mentre si eviterà il taglio della vegetazione e l’eccessiva frequentazione 
del sito nei periodi riproduttivi della fauna presente. La scelta di un sito già servito dalla viabilità 
comunale, in un’area agricola, nelle vicinanze della Stazione di consegna e dalla conformazione 
pressoché pianeggiante, ha permesso di minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione 
dell’impianto, in quanto trattandosi di opere antropiche di modesta entità, ciò garantisce il totale 
ripristino dei luoghi al loro stato ante operam e consente di realizzare interventi di dismissione in 
tempi brevi ed a costi economici ed ambientali contenuti. 

Dismissione impianto 

Al termine della fase di esercizio, il terreno interessato dall’impianto sarà ripristinato integralmente 
alle sue condizioni originarie per rimozione dei moduli fotovoltaici dalle strutture di supporto ed invio 
a recupero delle varie componenti, rimozione delle strutture di supporto e degli inseguitori (tracker) 
tramite smontaggio meccanico della parte aerea ed estrazione dal terreno dei profilati di fondazione 
infissi. I materiali ferrosi ricavati verranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio 
autorizzati. Verranno rimosse le linee elettriche, gli apparati elettrici e meccanici delle cabine e il 
materiale di risulta conferito agli impianti di smaltimento autorizzati. Il rame degli avvolgimenti e 
dei cavi elettrici, nonché le parti metalliche verranno inviati ad aziende specializzate nel loro recupero 
e riciclaggio. I pozzetti elettrici, le strutture prefabbricate costituenti le cabine elettriche e le solette 
di sottofondazione verranno demolite e le macerie conferite presso gli impianti di recupero e 
riciclaggio inerti da demolizione, mentre le superfici verranno ripristinate con il terreno di riporto e 
livellate. La recinzione metallica, il cancello d’ingresso e i pali per l’illuminazione e per la 
videosorveglianza verranno rimossi e conferiti ad aziende specializzate nel loro recupero e 
riciclaggio, i pozzetti di servizio, i plinti di fondazione dei pali per la videosorveglianza e per la 
struttura del cancello d’ingresso verranno demoliti e le macerie conferite presso gli impianti di 
recupero e riciclaggio inerti da demolizione. 

Il processo di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici non comporta la 
produzione di rifiuti. In fase di cantiere, trattandosi di materiali preassemblati, si avrà una quantità 
minima di scarti (metalli di scarto, piccole quantità di inerti, materiale di imballaggio delle 
componenti elettriche e dei pannelli fotovoltaici) che saranno conferiti a discariche autorizzate 
secondo la normativa vigente. In fase di esercizio non vi sarà alcuna produzione di rifiuti (salvo quelli 
di entità trascurabile legati alla sostituzione dei moduli fotovoltaici od apparecchiature elettriche 
difettose).  

Una volta concluso il ciclo di vita dell'impianto i pannelli fotovoltaici saranno smaltiti secondo le 
procedure stabilite dalle normative vigenti e le diverse componenti potranno essere riciclate o 
conferite in idonei impianti per lo smaltimento. Tutta la terra movimentata negli scavi necessari per 
la realizzazione della viabilità interna, dei cavidotti, dei canali di scolo delle acque superficiali e per 
la posa delle cabine di campo verrà completamente riutilizzata per ricoprire gli stessi e per livellare 
alcune aree leggermente depresse; pertanto nel cantiere non sarà presente alcuna quantità di terra in 
eccesso risultante dagli interventi di scavo e sbancamento del terreno. 

Analisi dei vincoli 

La Società proponente dichiara che l’area di progetto: 

• ricade in linea d’aria a circa 6.6 Km direzione ovest di distanza dal centro abitato; 
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• non ricade in area con coltivazioni di pregio, poiché i terreni su cui insiste il progetto hanno una 
destinazione d’uso agricola “E”; 

• non ricade in Riserve Naturali Regionali e Statali; 
• non ricade in aree SIC e EUAP;  
• non ricade in aree ZPS e ZSC; 
• non ricade in zone Umide di interesse Internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar; 
• non ricade in nessuna delle aree definite non idonee dal P.I.E.A.R; 
• non ricade in nessuno dei 7 Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, ma si trova si trova 

all’esterno delle perimetrazioni del Parco Territoriale Paesistico di area Vasta “Laghi di 
Monticchio”; 

• non ricade in aree soggette ad alcun vincolo architettonico; 
• non ricade all’interno di aree definite “non idonee” dalle Linee Guida Nazionali; 
• non interessa zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 riguardante la tutela dei beni culturali, 

comprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico, e quelli paesaggistici, espressione dei valori storici, 
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio;  

• non interferisce con aree boscate; 
• rispetta i requisiti tecnici minimi richiesti e ricade in aree classificate idonee ad eccezione di un 

tratto di cavidotto MT interrato, esterno ai campi fotovoltaici, che collega il Campo 2 alla 
sottostazione di trasformazione 30/150 kV, la cui realizzazione è prevista per la quasi totalità lungo 
la viabilità esistente, che ricade per circa 600 metri nella fascia di rispetto dei 300 metri dal sito 
archeologico denominato “Serra dei Canonici”, attraversa il “Vallone di Catapane” e 
conseguentemente ricade per un tratto di circa 1200 metri nella relativa fascia di rispetto dei 150 
metri. La società proponente, per il superamento delle interferenze sopra descritte, si rende 
disponibile alla sorveglianza archeologica per tutta la durata delle attività di scavo per la posa del 
cavidotto e precisa sin d’ora che al termine dei lavori verrà integralmente ripristinato lo stato dei 
luoghi; 
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• il territorio del Comune di Melfi è soggetto a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del Regio 
Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e dal successivo Regolamento di Attuazione del 16 maggio 
1926 n. 1126. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e 
destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità 
o turbare il regime delle acque. Il progetto dell’impianto fotovoltaico non ricade in aree sottoposte 
a vincolo idrogeologico; 

 
• il sito oggetto di intervento rientra nel Bacino Idrografico del Fiume Ofanto, ambito di competenza 

dell’Autorità di Bacino della Puglia. Ai sensi del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico (P.A.I), redatto dall’Autorità di Bacino della Puglia, l’area oggetto di studio non ricade 
in nessuna delle aree perimetrate dal PAI e i terreni suddetti non sono attraversati da tratti di 
reticolo idrografico; 
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• per quanto riguarda il rischio idraulico, ai sensi delle NTA dell’AdB per ciò che concerne la 
disciplina delle fasce di pertinenza fluviale, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza idraulica. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale (75 m a destra e a sinistra dell’asse 
del corso d’acqua) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, 
a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza 
idraulica, legata alla non inondabilità per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni, sulla base di 
uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorità di 
Bacino; 
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• alcune delle opere e porzioni di esse previste in progetto interferiscono con alcuni elementi del 
reticolo idrografico e relative fasce di pertinenza fluviale, in prossimità del campo 1. Si tratta di un 
canale in cemento armato utilizzato ai soli fini irrigui, la cui portata è gestita artificialmente tramite 
saracinesche dall’ente gestore e per il quale non è stata eseguita alcuna verifica idraulica, dal momento 
che i pannelli e le opere del campo 1 sono stati posizionati in modo da non interferire con esso e da 
permette eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. 
Il cavidotto MT interrato interferisce in più punti con i reticoli idrografici interessando l'alveo in 
modellamento attivo e fasce di pertinenza fluviale. Per un tratto di circa 720 m percorre 
parallelamente al reticolo idrografico e risulta essere esterno alle aree allagabili determinate con Tr 
200 anni, per cui una parte di esso sarà posato ad una profondità di 3,50 m rispetto alla parte più bassa 
del reticolo idrografico in modo da non essere interessato da fenomeni erosivi e da non variare il 
regime idraulico attuale consentendo in futuro eventuali opere di miglioramento. 

 
Anche il cavidotto MT esterno incrocia il reticolo idrografico e il superamento dell’interferenza 
avviene nel medesimo modo. 

 
 
La stazione di trasformazione di utenza e il cavidotto AT ubicati nel comune di Melfi non interessano 
nessuna area tutelata. Pertanto, avendo riferito tutte le valutazioni agli eventi bicentenari, definite le 
fasce di pertinenza fluviale di ogni reticolo idrografico, il cavidotto BT ed MT risultano essere in 
condizioni di "sicurezza idraulica". Dal punto di vista dell'uso del suolo del territorio interessato dai 
bacini idrografici si evince che le aree sono utilizzate per la maggior parte per scopi agricoli, 
insediamenti produttivi agricoli discontinui, seminativi semplici in aree non irrigue e uliveti. Solo 
piccole porzioni di territorio sono interessate da boschi e macchie. Il quadro geomorfologico mostra 
una situazione pianeggiante e stabile, ed anche l’omogeneità litologica ne è una garanzia. Pertanto, i 
movimenti terra previsti non determinano sostanziale modifica della morfologia e relativo deflusso 
superficiale e profondo delle acque. Quindi, si può asserire che gli interventi, cosi come previsti e 
descritti negli elaborati di progetto, non comporteranno turbativa all'assetto idrogeologico del suolo, 
né condizioneranno la stabilità del versante; 

• l’area di interesse dell’intervento ricade in Zona Sismica 1 (Zona dove possono verificarsi fortissimi 
terremoti); 

• le opere connesse con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non interessano alcuna area 
sottoposta a vincolo archeologico, né sono presenti sedi tratturali vincolate. Tuttavia, l’impianto 
ricade in una tra le zone di interesse archeologico proposte dal Piano Paesaggistico Regionale 
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(PPR), ed in particolare nel Complesso Vulcanico del Vulture, sebbene il procedimento sia ancora 
in corso di approvazione; 

 

• per quanto riguarda il rischio elettrico ed elettromagnetico, tutte le componenti dell’impianto sono 
munite di tutte le certificazioni di compatibilità previste a norma di legge e del marchio CE. I limiti 
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sui campi elettromagnetici alla 
frequenza di 50 Hz sono fissati dal D.P.C.M. del 8 luglio 2003. Detto decreto fissa in 3 μT il limite 
per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. Leggendo 
l’elaborato A.8 Relazione preliminare sull’impatto elettromagnetico si evince che i valori di campo 
elettrico risultano rispettare i valori imposti dalla norma, e le aree con valori superiori ricadono 
all'interno del locale MT e della stazione elettrica, il cui accesso è consentito al solo personale 
autorizzato. Lo stesso vale per le cabine di smistamento, e tutte ricadono all'interno di aree nelle 
quali non risultano recettori sensibili, ovvero aree di gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, 
ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere, per cui 
non si prevedono effetti elettromagnetici dannosi per l’ambiente o la popolazione e in ogni caso i 
luoghi sono accessibili solo a personale specializzato e per poche ore; 

• trattandosi di progetto con resa pari a 18.50 MW, la società BLUSOLAR MELFI 1 S.R.L. avrebbe 
dovuto predisporre un piano di sviluppo locale, al momento non contemplato, come previsto dal 
P.I.E.A.R. della Regione Basilicata al punto 2.2.3.3. comma 1 per impianti superiori a 10.000kW, 
di concerto con tutte le amministrazioni e le comunità interessate dal progetto. 
 

• si trova a meno di 1 km da altri impianti fotovoltaici di grande generazione in autorizzazione; 
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3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

La scelta del tipo di pannelli fotovoltaici e la loro posizione, cosi come l’ubicazione delle opere 
accessorie e della viabilità da utilizzare, costituiscono già una modalità per ridurre gli impatti sul 
paesaggio, sia come insieme degli elementi strutturali che per la sua percezione. 

Allo scopo di ridurre e/o eliminare gli effetti negativi dell’intervento antropico, sia in fase di 
progettazione che di realizzazione, sono state adottate le seguenti misure di mitigazione: 

-pannelli fotovoltaici posti seguendo le linee naturali del paesaggio e delle infrastrutture esistenti; 
-cavidotti interrati onde evitare la realizzazione di strutture accessorie (cabine di trasformazione) 

all’interno del parco; 
-utilizzo di vegetazione autoctona, sito mantenuto in ordine e pulito, scelta di colori in grado di 

ridurre l’impatto visivo e mantenere un’armonia dimensionale tra generatori e ambiente circostante; 
-sbancamenti minimizzati per evitare erosione del suolo, realizzazione del minor numero di strade 

di accesso e piazzole; 
-utilizzo di una recinzione perimetrale di colore verde e/o piantumazione di specie floristiche 

autoctone per nascondere il parco fotovoltaico dalle immediate vicinanze; 
-operazioni di costruzione non effettuate durante il periodo più significativo per la nidificazione e 

riproduzione della fauna e dell’avifauna, svolte solo nelle ore diurne, in tempi il più possibile ristretti 
e con mezzi che non determinino impatti acustici significativi; 

-opere di cantiere minime e provvisorie, smantellate subito dopo la realizzazione dell’impianto; 
-evitata occupazione temporanea o permanente di suolo destinato a colture agricole di pregio; 
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-prelievo, ove possibile del suolo vegetale, prima dell’avvio dei lavori, e gestione in cumuli di 
dimensioni adeguate ad evitare fenomeni degenerativi, e posto a dimora una volta effettuati i lavori; 

-non abbattimento di alberi di nessuna specie. 
 

ATMOSFERA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

contaminazione chimica 
dell’atmosfera per 
emissione di gas di scarico 

Inquinanti emessi dai 
prodotti di combustione dai 
motori dei mezzi di cantiere 
(autocarri, ruspe, pale 
cingolate e gommate, ecc) 

-uso di automezzi ad elevata capacità 
di carico per ridurre il numero di viaggi 
al giorno 
 

sollevamento di polvere 

movimento e operazioni di 
scavo dei macchinari 
d’opera, trasporto di 
materiali, scavo delle buche 
per la posa dei pali di 
fondazione, dispersione 
delle polveri per opera del 
vento 

-bagnatura periodica delle superfici di 
cantiere in relazione al passaggio dei 
mezzi e delle operazioni di 
carico/scarico, con aumento della 
frequenza durante la stagione estiva;  
- bagnatura periodica delle aree 
destinate allo stoccaggio temporaneo 
dei materiali, o loro copertura;  
- bagnatura dei materiali risultanti dalle 
operazioni di scavo; 
-transito a velocità ridotta;  
- copertura dei cassoni con teli durante 
il trasporto dei materiali;  
- lavaggio giornaliero dei mezzi di 
cantiere e pulizia con acqua degli 
pneumatici dei veicoli in uscita dai 
cantieri 

esercizio Emissioni in atmosfera  

aumento del livello di 
emissioni di CO2 
provenienti dai tubi di 
scarico dei veicoli usati per 
la manutenzione 

-impatti irrilevanti per frequenza e 
durata 
-non verranno utilizzati prodotti che 
potrebbero generare ricadute 
ambientali 

ACQUA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

inquinamento delle falde 
idriche  

-non previsto sull’ambiente idrico 
superficiale e sotterraneo poiché non 
sono previsti scavi profondi e le 
movimentazioni di terreno 
riguarderanno strati superficiali 

sversamento accidentale di 
oli lubrificanti dagli 
automezzi, additivi chimici, 
idrocarburi od oli minerali 

  -non prevista 

alterazione della qualità 
delle acque superficiali 

interazione con il drenaggio 
delle acque superficiali in 
caso di precipitazioni 

- realizzazione della viabilità interna 
con inerti misti stabilizzati e drenanti 
che consentirà di mantenere le 
superfici permeabili, così da non 
alterare il naturale deflusso delle acque 
superficiali  
 

alterazione della qualità 
delle acque sotterranee  -non prevista 

esercizio rilascio di sostanze 
inquinanti  

- non verranno utilizzati prodotti che 
potrebbero generare ricadute 
ambientali   
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acque reflue  - non produce acque reflue in assenza 
di personale presente nell’impianto 

acque meteoriche  

- le superfici impermeabili avranno 
un’estensione trascurabile rispetto alle 
superfici complessive dell’impianto, 
che non comporterà modifiche alla 
morfologia del sito e non costituirà una 
barriera al deflusso idrico superficiale 
rimanendo inalterato rispetto alla 
situazione ante operam. Pertanto il 
rischio di inquinamento delle acque 
meteoriche è trascurabile 

FLORA E FAUNA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

emissione di polvere 

movimento e operazioni di 
scavo dei macchinari, 
trasporto di materiali, scavo 
delle buche per la posa dei 
pali di fondazione che 
provocano l’allontanamento 
della fauna terrestre e 
possibile alterazione sui 
processi di riproduzione e 
crescita, nonché accumulo 
di polvere sopra le foglie 
che ostacola in parte il 
processo fotosintetico 

-non specificate  
 
 

asportazione di copertura 
vegetale  

-le aree interessate dal cantiere, ad 
esclusione di quelle destinate al transito 
ed allo stoccaggio dei materiali e dei 
componenti, saranno rivegetate già 
durante la fase di costruzione 

disturbo e allontanamento 
della fauna  

rilascio di materia (gas, 
liquidi e solidi, polvere) ed 
energia (rumore, luci, 
vibrazioni) 

le aree interessate dalla realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico e delle opere 
di connessione alla RTN ricadono 
all’interno di aree ad uso agricolo o 
interessano la viabilità esistente. 
L’impatto è pertanto da considerarsi 
trascurabile e limitato nel tempo. Il 
disturbo arrecato alle specie faunistiche 
dai lavori di realizzazione del parco è 
poco significativo, se paragonato a 
quello normalmente provocato dai 
macchinari agricoli utilizzati per la 
lavorazione dei campi. Pertanto si 
ritiene che gli impatti derivanti dalla 
fase di cantiere su tali componenti 
ambientali possano essere ritenuti nulli 
o non significativi. 

disturbo causato alla fauna 
in fase di riproduzione  

mortalità della fauna collisione con veicoli 

esercizio asportazione di copertura 
vegetale  

- l’impatto delle opere in progetto sulla 
componente flora ed ecosistemi 
risulterà poco significativo o nullo, 
trattandosi di superfici agricole 
coltivate in maniera intensiva e non 
rilevando la presenza di elementi 
sensibili a livello di vegetazione 
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disturbo della fauna  
-la recinzione perimetrale sarà sollevata 
da terra in modo da lasciar passare gli 
animali di piccola taglia 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

modifica del suolo 

realizzazione delle strade di 
servizio, cementazione delle 
strutture, riduzione della 
copertura vegetale 

-posa delle componenti dell’impianto 
assecondando la morfologia regolare 
del sito, rendendo necessari unicamente 
ripristini vegetazionali naturali 

occupazione del territorio installazione di pannelli 
fotovoltaici 

-l’area occupata è di circa 25.6 ha e le 
opere avranno un impatto nullo, poiché 
comportano l'occupazione temporanea 
e reversibile di suolo già antropizzato 
(coltivato, occupato da viabilità o 
adiacente alla stazione elettrica di Terna 
S.p.A.). Gli scavi per la posa del 
cavidotto interno saranno effettuati al di 
sotto della viabilità e pertanto non 
comporteranno consumo di suolo 
aggiuntivo rispetto a quello già previsto 
per la realizzazione della viabilità 
interna. 

movimentazioni di terra  -limitate e, quindi non comportano 
alterazione delle caratteristiche dei suoli 

realizzazione della viabilità 
interna  

-impatto minimo per ripristino 
ambientale di tutta la superficie 
interessata dall’impianto alla sua 
dismissione e realizzata con inerti misti 
stabilizzati e drenanti 

realizzazione di scavi  

livellamenti per 
l’istallazione delle cabine 
elettriche, per la 
realizzazione della viabilità 
interna di campo e la 
realizzazione dei cavidotti 

-i terreni interessati dalla realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico non 
presentano condizioni di criticità 
geomorfologica e geologica e quindi le 
modeste operazioni di scavo previste 
non possono provocare perturbazioni 
degli strati litologici, o innescare 
fenomeni di instabilità 

esercizio 

rilascio di sostanze 
inquinanti  -non verranno utilizzati prodotti che 

potrebbero generare ricadute ambientali 

sottrazione di suolo  

-verrà garantito il 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 

SALUTE PUBBLICA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere Rumore Utilizzo dei macchinari 

-la temporaneità dei lavori rende il 
disagio provocato dalle operazioni di 
cantiere di entità trascurabile; 
-intervengono in un contesto 
debolmente antropizzato, caratterizzato 
da presenza umana non stabile. 
-organizzare le fasi lavorative in modo 
da razionalizzare i trasporti ed il 
movimento dei mezzi pesanti 

Rischio elettrico  -aree recintate e non accessibili  
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-l’impianto sarà dotato di sistemi di 
protezione da contatto con i circuiti 
elettrici e da fulmini e di messa a terra 

Rischio elettromagnetico 

trasformatore  
cavidotto di collegamento 
tra l’impianto e la rete 
elettrica 

-tutte le componenti dell’impianto sono 
munite di tutte le certificazioni di 
compatibilità previste a norma di legge 
e del marchio CE. I limiti di 
esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità sui campi 
elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz 
sono fissati dal D.P.C.M. del 8 luglio 
2003. Detto decreto fissa in 3 μT il 
limite per l’induzione magnetica e 5 
kV/m per il campo elettrico, intesi come 
valori efficaci. Leggendo l’elaborato 
A.8 Relazione preliminare sull’impatto 
elettromagnetico si evince che i valori di 
campo elettrico risultano rispettare i 
valori imposti dalla norma. Inoltre, non 
risultano recettori sensibili ovvero aree 
di gioco per l’infanzia, ambienti 
abitativi, ambienti scolastici, luoghi 
adibiti a permanenza di persone per più 
di quattro ore giornaliere, per cui non si 
prevedono effetti elettromagnetici 
dannosi per l’ambiente o la popolazione 
e in ogni caso i luoghi sono accessibili 
solo a personale specializzato e per 
poche ore 

esercizio Rumore Utilizzo dei macchinari impatti irrilevanti per frequenza e durata 
PAESAGGIO 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

esercizio impatto visivo  

-il paesaggio, caratterizzato dai campi 
coltivati pianeggianti, da strade 
secondarie e ad alto scorrimento, 
dall’area industriale di San Nicola di 
Melfi, dalla presenza di impianti eolici 
e dalle colline a sud, presenta un basso 
livello di qualità e di sensibilità  
-l’area di progetto, pianeggiante e 
inserita nel contesto agricolo, risulta 
poco risulta visibile dalla prospiciente 
Zona industriale di San Nicola di Melfi, 
non è visibile dai centri urbani più vicini 
quali Lavello e Melfi, né da punti di 
osservazione privilegiati quali, ad 
esempio, dal castello di Melfi, risulta 
visibile per un tratto di circa 3 km 
percorrendo l’adiacente S.S. n. 655, per 
cui l'impatto visivo prodotto 
dall'impianto fotovoltaico in progetto è 
da considerarsi basso 
-i cavidotti saranno interrati 
-realizzazione di una barriera verde 
lungo tutto il perimetro della recinzione 
così da mitigare l’impatto visivo a 
distanza ravvicinata 
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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 P.I.E.A.R. 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 

WWF; 
 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 risulta localizzato a oltre 6 km in linea d’aria dal centro abitato più vicino, in una zona 
occupata da terreni agricoli; 

• il territorio di Melfi non è compreso in nessuno dei Piani Paesistici; 
• 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 sarà interrato e si manterrà il più 

possibile all’interno delle strade esistenti; 
• il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade statali e provinciali;  
• l’impianto, al termine dell’attività di esercizio (30 anni), verrà completamente rimosso e sarà 

effettuato il ripristino dello stato dei luoghi per restituire l’area alla conformazione precedente.  
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 della 

fase di esercizio l’area verrà restituita alla pratica agricola, e limitata, in quanto non si prevedono 
impermeabilizzazioni di terreni; inoltre il progetto prevede la messa a dimora di nuove aree verdi 
nell’intorno dei pannelli, mediante l’utilizzo di specie autoctone; 

• l’azione di ripristino vegetazionale, al termine della fase di esercizio, risulterà facilitata dalla 
rimozione degli impianti fotovoltaici, dallo sfilamento dei pali di sostegno piantati nel terreno 
senza alcuna base in cemento, dalla rimozione dei basamenti in cls delle cabine e dal riutilizzo del 
terreno scavato per la loro rimozione per livellare le parti di terreno interessate dallo 
smantellamento;                                 

• gli impatti concernenti il comparto ambientale aria quali “emissione di polveri” ed “emissione di 
gas climalteranti/sostanze inquinanti” saranno temporanei poiché si esplicano durante la fase di 
cantiere (circa 180 giorni), circoscritti all’area di cantiere, di bassa intensità, completamente 
reversibili e contenuti in quanto l’area interessata dalla realizzazione del progetto è adibita ad uso 
agricolo;  

• 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. La contaminazione della matrice liquida, 
più probabile nella fase di cantiere, dovuta al passaggio degli automezzi e conseguente perdita di 
inquinanti o alle operazioni di manutenzione è considerata una possibilità remota, in quanto le 
attività si concentrano in un breve lasso di tempo; 
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• il progetto non prevede variazioni significative del profilo orografico del territorio interessato, né 
saranno necessarie opere di contenimento del terreno. In generale gli interventi di spianamento e 
di livellamento, dovendo essere ridotti al minimo, saranno ottimizzati in fase di esecuzione lavori;  

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

• le comunità faunistiche della zona direttamente interessata dalle opere e la comunità vegetale 
esistente presentano una bassa vulnerabilità a questo tipo di azioni. Pertanto, le opere di progetto 
generano impatti lievi e reversibili a breve termine sulla fauna selvatica e quindi non significativi, 
per cui non sono previste misure di mitigazione. Al fine di permettere alla piccola fauna presente 
nella zona di utilizzare l’area di impianto, la rete elettrosaldata della recinzione sarà posta ad 
un’altezza di 20 cm dal suolo; 

• l’area è destinata a seminativo e non avverrà alcuna asportazione di vegetazione, poiché tali 
superfici sono ciclicamente prive, o quasi, di copertura erbacea in virtù delle lavorazioni 
agronomiche a cui sono sottoposte. Quindi l’impatto risulta compatibile. La messa a dimora di 
nuove aree verdi nel rispetto della biodiversità e della stabilità biologica e il ripristino dello stato 
dei luoghi a fine fase di cantiere/esercizio mitigherà l’effetto visivo dell’impianto e della 
sottrazione di suolo verde; 

• non sono previsti rischi per la salute umana atteso che non sono contemplate 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 Preliminare sull’Impatto 
Elettromagnetico allegata dichiara che l’induzione rispetta i valori imposti dalla norma, 
mantenendosi al di sotto di 3 µT. Pertanto, l’impatto del campo elettromagnetico generato dal 
campo fotovoltaico in progetto è nullo o trascurabile; 

• per quanto concerne il rischio elettrico, l’impianto fotovoltaico rispetta il limite di 5kV/m imposto 
dalla normativa di riferimento e le aree con valori superiori ricadono all'interno del locale MT e 
della stazione elettrica, il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato. Lo stesso vale per 
le cabine di smistamento, e tutte ricadono all'interno di aree nelle quali non risultano recettori 
sensibili; 

• 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, se eccettua il fatto che l’area di 
progetto ricada in una tra le zone di interesse archeologico proposte dal Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR), ed in particolare nel Complesso Vulcanico del Vulture, sebbene il 
procedimento sia ancora in corso di approvazione. Il punto di installazione prescelto si trova in 
un’area dal tipico carattere agricolo, la cui densità abitativa risulta molto bassa. La percezione 
visiva sarà attenuata da recinzioni di cantiere di colore verde finalizzate a integrare un comparto 
produttivo in trasformazione e la città e dalla risemina di specie floristiche autoctone per arredo 
verde dell’area;  

• riguardo al rischio sismico, l’area oggetto di studio risulta zona a rischio di tipo 1; tuttavia le 
strutture sono poste a terra ed è ridotto o nullo il rischio di perdita di vite umane, data l’assenza di 
personale se non in casi eccezionali, essendo l’impianto gestito da remoto. 
 
A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per il “Progetto per la 

realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica 
e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza in AC pari a 18,50 MW, di cui 4 
MW in area industriale e 14,5MW in area agricola, e delle opere per la connessione alla RTN 
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di Terna S.p.A., da ubicare nel Comune di Melfi (PZ) in località “Contrada San Nicola” 
proposto dalla Società BLUSOLAR MELFI 1 S.R.L., possa essere espresso parere di non 
assoggettabilità alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 
n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.). 

Si raccomanda, a tal fine: 
- la realizzazione di un sistema di raccolta e incanalamento delle acque piovane, allo scopo di far 

confluire le acque meteoriche all’esterno del campo, seguendo la pendenza naturale del terreno, in 
modo da prevenire possibili allagamenti; 

-l’utilizzo di opere di supporto dei moduli fotovoltaici progettate e dimensionate per resistere alla 
trazione e alla torsione meccanica indotte dagli agenti atmosferici; 

-il riutilizzo di terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti viari oppure per 
altre forme di ripristini per sottofondi, in sostituzione dei materiali di cava se la concentrazione di 
inquinanti rientra nei limiti previsti nel D. lgs. 152/2006. In caso di superamento di uno o più limiti, 
il materiale da scavo non potrà essere riutilizzato nello stesso sito di produzione e verrà gestito come 
rifiuto (smaltimento/recupero) ai sensi della vigente normativa in materia; 

-di meglio specificare le misure di mitigazione previste rispetto agli impatti sulle diverse 
componenti ambientali; 

-di mitigare gli effetti ambientali dell’impianto fotovoltaico utilizzando vegetazione autoctona 
(siepi, cespugli) della stessa fascia vegetazionale, da impiantare lungo le recinzioni nonché lungo la 
viabilità interna e di servizio, per favorire la costruzione e l’azione dei corridori ecologici. 

Si invita la Società BLUSOLAR MELFI 1 S.R.L. a osservare le prescrizioni dell’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale riguardanti la manutenzione e la pulizia dei corsi 
d’acqua prossimi alle aree di intervento, il rispetto della funzionalità idraulica e della stabilità 
geomorfologica delle aree interessate e l’adozione degli opportuni accorgimenti onde evitare che 
eventi alluvionali e/o allagamenti possano danneggiare le opere in progetto o  costituiscano un fattore 
di rischio per le persone, e a richiedere l’Autorizzazione Idraulica all’Ufficio Ciclo dell’Acqua prima 
dell’inizio dei lavori. Si ricorda l’impegno preso dalla Società alla sorveglianza archeologica per tutta 
la durata delle attività di scavo per la posa del cavidotto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine 
dei lavori. 

Si ricorda, infine, che trattandosi di progetto con resa pari a 18.50 MW, la società BLUSOLAR 
MELFI 1 S.R.L. deve predisporre un piano di sviluppo locale, come previsto dal P.I.E.A.R. della 
Regione Basilicata al punto 2.2.3.3. comma 1 per impianti superiori a 10.000kW, di concerto con 
tutte le amministrazioni e le comunità interessate dal progetto. 

 
Si rimanda agli organi di competenza la valutazione dell’effetto cumulo e del rischio paesaggistico.   

L’Istruttore 
Dott.ssa Luana Ardiri 

 
 
 
 

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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