
 

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: Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 

del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto Impianto fotovoltaico potenza KWp 9.881,32 - ed opere 

connesse Picerno (PZ) - località Masseria Cafone e Masseria della Volpe -  

 

Proponente: Vera Energia 1 s.r.l.  

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

Dott. Pietro Fedeli (Funzionario Istruttore) 

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

 

SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 

 

Denominazione impianto fotovoltaico a terra 

Località 

“Masseria Cafone e Masseria della Volpe” del 

Comune di Picerno (PZ)”. 

Coordinate Geografiche:          

4495403.643 N - 2576963.083 E; 

Foglio n. 45 

Particelle 94 

Foglio n. 51 

Particelle 9-23-24-61-80-104-105-132-133-163-

181-182-183-184-185-186-187-188-190-

191-209-210-212-241-244-299 

Pagamento spese istruttorie 

 

Bonifico bancario del 28/04/2020 per un importo di 

€1500,00 

 

 

 

1. ITER AMMINISTRATIVO 

 L’istanza di screening della Vera Energia 1 s.r.l., è stata acquisita al protocollo dipartimentale in data 20 

maggio 2020 e registrata al n. 0094385/23AB. 

 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 10 giugno 2020 nota 

n. 0103434/23AB. 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 03 agosto 2020. 

 L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata non ha fatto 

pervenire comunicazioni 
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 Con nota n. 130798/23AE del 8 luglio 2020, l’Ufficio Parchi Biodiversità e Natura ha comunicato che: 

dall’esame della documentazione prodotta e per le competenze dell’ufficio l’intervento non interferendo 

con Aree protette e a regime di tutela non è sottoposto a specifiche normative di competenza dell’ufficio. 

Suggerisce di utilizzare vegetazione autoctona lungo le recinzioni e lungo le strade di sevizio nonché lungo 

i corridoi ecologici 

 Con nota del 6 agosto 2020 prot. 153619/23AC l’ufficio Ciclo dell’Acqua del dipartimento ambiente 

anticipa la possibilità di rilascio della compatibilità idraulica ai sensi della R.D. 523/1904 in previsione 

della conferenza di servizi 

 Con nota del 26 novembre 2020 prot. 225936/14AJ l’ufficio politiche agricole e forestali del 

dipartimento agricoltura comunica che le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincolo 

idrogeologico di cui alla cartografia del R.D.L. n. 1126/1926 regolamento di attuazione del R.D.L. 

3267/1923 

 Il comune di Picerno con nota del 24 giugno 2020 prot 4250 chiede di poter avere copia cartacea ai fini 

delle osservazioni da proporre. 

 Con nota prot 129294//23AB del 07/07/2020 la l’ufficio compatibilità ambientale dà riscontro al comune 

riportando il link ufficiale dove poter visionare la documentazione. 

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

 La società Vera Energia 1 s.r.l. in data 5 giugno 2020 trasmette con nota prot 0102497/23AB il certificato 

di assenza di usi civici.  

 

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande generazione della potenza nominale 

di 9.881,32 KWp da installarsi sui terreni siti nel territorio del Comune di Picerno (PZ), nelle vicinanze della 

sottostazione di smistamento di Terna denominata “Picerno”. 

Il generatore fotovoltaico sarà composto da 33.496 moduli fotovoltaici da 295 Wp, per una potenza nominale 

complessiva totale di 9.981,32 kWp. I moduli saranno installati su strutture fisse, ancorate al suolo per mezzo 

di palificazioni. Nel dettaglio l’impianto sarà composto da: 

-     33.496 moduli FTV in silicio policristallino da 295 Wp;  

-     153 inverter di stringa da esterno da 70KWp; 

-     n. 6 cabine di campo BT/MT composte da due vani (VANO UTENTE e VANO TRAFO);  

-     n. 1 sottostazione MT/AT 150KV/20KV; 

-     n.1 area comune con altre sottostazioni con opere di connessione (stalli) condivise;  

-     cavidotti BT per collegamenti inverter a cabine di campo; 

-     cavidotto   MT   a   20Kv   per   collegamento   ad   anello   delle   cabine   di   campo   BT/MT   a 

sottostazione AT/MT; 

-     elettrodotto AT a 150 kV per collegamento sottostazione MT/AT a Stazione AT a 150 kV di TERNA 

denominata “PICERNO”; 
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Le strutture per montare i pannelli non prevedono fondazioni possano essere  considerate ad impatto  

ambientale zero in  quanto totalmente  reversibili  

semplicemente  sfilando  i  paletti  dal  terreno,  

quindi  senza  necessità  di modifiche orografiche, 

scavi e successivi complessi ripristino allo stato 

ante-operam 

 

 

 

 

 

 

 

 

lungo tutto il perimetro dei campi sarà realizzata una recinzione con relativi cancelli di ingresso ubicati in 

prossimità delle cabine di campo. La recinzione sarà realizzata mediante paletti metallici  zincati a “T” infissi 

nel terreno e rete a maglia romboidale in filo di vivagno, a forte zincatura, di spessore pari a 2,2 mm. L’altezza 

della recinzione sarà pari a 2,00 mt, la rete sarà rialzata da terra di almeno 10 cm al fine di permettere il 

passaggio della microfauna. La mitigazione visiva, per quanto possibile, sarà mitigata  mediante piantumazione 

di siepi e arbusti autoctoni  
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Il collegamento tra la cabina di consegna 20-150 kV e la Stazione di Terna RTN avviene attraverso un 

cavidotto interrato per una lunghezza di circa 115 m. I primi 90  m,  in un terreno agricolo privato (di cui si è 

sottoscritto Contratto di Diritto di Superficie), i secondi 25 m realizzato mediante scavo e rinterro normale 

secondo le indicazioni previste dalla normativa tecnica,  trivellazione orizzontale  controllata  (T.O.C.) 

 

 

Misure di mitigazione previste 

-     collocazione dei pannelli in armonia con l’orografia del paesaggio;  

-     utilizzo di cavidotti interrati; 

-     mitigazione visiva, per quanto possibile, mediante piantumazione di siepi e arbusti autoctoni lungo la 

recinzione; 

-     ordine e pulizia del sito; 

-     scelta di colori che mimetizzano l’impatto visivo dell’impianto;  

-     minimizzazione degli scavi per la realizzazione di strade e piazzole; 

-     costruzione delle opere eseguita in periodi lontani dalla riproduzione e nidificazione della fauna; 

-     lavori  eseguiti  nelle  ore  diurne  con  mezzi  che  non  determino  impatti  acustici significativi; 

-     opere  di  cantiere  in  quantità strettamente  indispensabili   che verranno prontamente smantellate a fine 

lavori; 

- prima dell’avvio dei lavori, ove possibile il suolo vegetale verrà prelevato e gestito in cumuli di  dimensioni  

adeguate  ad  evitare  fenomeni  degenerativi  e  posto  a  dimora una volta effettuati i lavori; 

-     nessuna occupazione di suoli destinati per colture agricole di pregio 

 

Analisi dei vincoli 

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 e siti non idonei; ’area oggetto di intervento ricade in aree classificate come idonee. 

Aree Protette; l 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, le aree in cui ricade il parco fotovoltaico di progetto sono classificate come Zone 

Agricole 

Vincoli e Fasce di Rispetto; L’impianto non ricade  in  nessuna  area  sottoposta  a  tutela  del  paesaggio,  del  

patrimonio  storico, artistico ed archeologico. 

Vincoli idrogeologici (RD n° 3267/23); ’impianto non ricade in nessuna delle aree in dissesto idraulico o 

idrogeologico medio-alto. l’impianto ricade in zone nelle quali l’ADB permette la realizzazione di opere 

consentite dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Il progetto non ricade 

all’interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 

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

Vincolo archeologico L’impianto non ricade in nessuna area sottoposta a tutela del paesaggio, del patrimonio 

storico, artistico ed archeologico  
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3. 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. 

Per quanto riguarda il paesaggio è  stata  posta particolare attenzione all’adozione di idonee misure sia per 

ridurre la visibilità delle opere civili sia nella scelta  della  localizzazione.  L’impatto visivo sarà  comunque  

di  natura  transitoria  e  reversibile,  infatti  le caratteristiche tecniche di tale impianto permettono di stimare 

la vita utile dello stesso in 20 anni, trascorsi i quali l’impianto verrà dismesso e il proponente rimuoverà tutte 

le opere con ripristino delle condizioni originarie antecedenti l’installazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree coinvolte dai campi fotovoltaici 

 

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 
Fase di_ 

cantiere/dismissione: 

Bagnatura, 
- produzione di polveri 

- emissioni di 
nessuno 
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inquinanti gassosi da 

parte dei motori dei 

mezzi d’opera 

stabilizzazione piste 

cantiere, velocità 

ridotta dei mezzi, 

copertura con teli 

dei cassoni, pulizia e 

lavaggio dei mezzi e 

dei pneumatici, 

copertura vasche 

calcestruzzo 

 

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:  

Sono previsti 

opportuni sistemi di 

regimentazione delle 

acque superficiali 

verso i compluvi 

naturali 

- alterazione 

ruscellamento 

superficiale e 

profondo 

- contaminazione per 

emissione di sostanze 

- alterazione ruscellamento 

superficiale e profondo 

- possibili 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: 

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 e 

transitori 

Modifiche 

morfologiche o 

movimentazioni di 

terreno minime e scavo 

cavidotti (riutilizzo del 

materiale). 

Assenza di instabilità 

geologiche e 

geomorfologiche e di 

modificazione 

significative dello stato 

di fatto  

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 occupata da 

una vegetazione di tipo erbaceo 
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Flora, Fauna ed 

ecosistemi 

Azioni sulla componente 

Nessuna 

- 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: 

utilizzazione 

viabilità presente e 

armonizzazione con 

morfologia del 

territorio e 

mitigazione 

attraverso 

piantumazione di 

specie autoctone 

- 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 

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 
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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 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 risulta localizzato nel comune di Picerno, interessando terreni che ricadono nella Zona E agricola 

del vigente strumento di pianificazione comunale; 

 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 correrà lungo la viabilità esistente, senza l'interessamento 

di superfici naturali; 

 nell’area risulta presente una buona viabilità esistente e il progetto non prevede la realizzazione di nuove 

strade d’accesso,  

 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 (20 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: 

 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; 
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 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; 

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

dell'intrusione visiva dai centri storici di Tito e Picerno, e sono state previste misure di mitigazione sia in 

fase di cantiere che in quella di esercizio. 

Rilevato che: 

 l'impianto risulta compatibile con i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti 

di energia rinnovabili, approvati con la L.R. n. 54/2015;  

 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; 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per la Istanza per l'avvio del 

procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al 

progetto Impianto fotovoltaico potenza KWp 9.881,32 - ed opere connesse Picerno (PZ) - località 

Masseria Cafone e Masseria della Volpe, proposto dalla Società Vera Energia 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. 

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 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. 

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

consentire il passaggio della micro e piccola fauna. 

4. Realizzare lungo l’intera recinzione perimetrale dell'impianto una fascia schermante verde, così come 

previsto nel progetto. 

5. 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. 

6. 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.). 

7. 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. 
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8. 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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