
 

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.Lgs 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” 

per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile FOTOVOLTAICA di potenza complessiva pari a 19,992 MWp da realizzarsi nel 

comune di Ferrandina (MT),” Area agricola” delle relative opere connesse e delle 

infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN. 

 

Proponente: Società Macchie Energie S.r.l. 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: …………………… (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 

Comune di Ferrandina (AREA IMPIANTO) 

Foglio n. 52 

Particelle 151,145 

Foglio 66  

Particella 210 

Foglio 52 (CAVIDOTTO ESTERNO) 

Particelle 2,87, strade 

Foglio 65  

Particelle78,214,216,219,220,222,236,242,244,247,255, strade; 

 Foglio 66  

Particelle 48,57,61,70,195, strade; 

Foglio 73 

Particelle: 30,55,71, strade; 

Foglio 75 

Particelle: 292, strade  

Comune di San Mauro Forte  

Foglio 7  

Particelle: 192,195,204,205, strade; 

Foglio 24 
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Particelle: 

159,165,167,168,177,178,180,191,198,199,205,207,213,214,215; 

Foglio 25  

Particelle: 31,73,94,97,98; 

Foglio 29 

Particelle: 162,164,165,169,171; 

Foglio 30 

Particelle: 82,86,87,95,96,97,98, acque e strade; 

Comune di Salandra  

Foglio 38  

Particelle: 22,91,94,96, strade; 

Foglio 39 

Particelle: 134,136,137,139,142,145,148,150; 

Foglio 44 

Particelle: 83,85,88,91,97,99,101,103,106,109,112,115,118,121; 

Foglio 45 

Particelle: 94,102, strade; 

Foglio: 50 

Particelle: 108,110,112,113,115 

Foglio 51 

Particelle: 129,135, strade; 

Comune di Garaguso 

Foglio: 43 

Particelle: 69,117,124,218,281,282,353,355, strade; 

Foglio 47 

Particelle: 84,88,91,128,129,154,161,162,375,379,381, acque. 

 

Pagamento spese istruttorie 

 

Bonifico bancario del 03/04/2020 per un importo di €2.911,64 

 

 

1. ITER AMMINISTRATIVO 

• L’istanza per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del 

D.lgs.152/2006 della Società Macchie Energie S.r.l. è stata acquisita al protocollo dipartimentale in data 

6 marzo 2020 e registrata al n. 0040861/23AB. 

• 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 30 aprile 2020. 

• L’autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata con nota 

n.8430/2020 del 05/05/2020 indica che in riferimento all’oggetto della documentazione trasmessa si evince 

che l’area di imposta dell’impianto fotovoltaico non interferisce con aree a rischio idrogeologico censita 

dal PAI e, pertanto, il parere di questa Autorità non è dovuto. 

Per quanto concerne il tracciato del cavidotto si rivela, in particolare nel territorio comunale di Garaguso, 

un’interferenza con un’area a rischio idrogeologico R2 ma, poiché il cavidotto si sviluppa entro l’area di 

sedime di una strada, ai sensi dell’art.22 c.2 delle NdA del PAI la scrivente Autorità non dovrà esprimersi 

in merito. 

Si rivelano invece interferenze con aree a potenziale rischio di alluvione (APFSR). Si raccomanda, pertanto, 

di tenere debitamente in conto secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione, la possibilità 
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che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento e si prescrive, altresì, 

l’attuazione del principio di precauzione di cui all’art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. 

• L’ufficio Parchi, Biodiversità e tutela della Natura con nota n. 111553/23AE del 18/06/2020 

comunica che dall’esame/valutazione della documentazione attualmente prodotta, e per quelle che 

sono le competenze dell’ufficio scrivente, si ritiene che l’intervento previsto non interagendo con 

Aree Protette ed a regime di tutela, non è sottoposto a specifiche normative dell’ufficio sottoscritto. 

• L’ufficio Ciclo dell’Acqua con nota n. 118506/23AC del 24/06/2020, comunica che emergono 

chiare interferenze delle opere da realizzare con aree appartenenti al 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 

e la verifica e/o compatibilità idraulica degli interventi. 

• L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio con nota n. 145141/14AJ del 24/07/2020 comunica che 

in data succitata non è presente alcun fascicolo relativo ai lavori de quibus e che si fa obbligo, 

qualora le aree in questione siano sottoposte ai rigori della norma de qua, di far pervenire istanza 

di richiesta di autorizzazione in coerenza con quanto indicato nella D.G.R. n.412 del 31.03.2015” 

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico-R.D.3267/23 

  
 

 

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 

Il progetto fotovoltaico oggetto del presente studio è localizzato in Basilicata, in provincia di Matera, nel 

territorio comunale di Ferrandina, (quota media 497 m s.l.m.). 

La zona prevista per la realizzazione del parco fotovoltaico è situata a ovest/sud-ovest del centro abitato del 

comune di Ferrandina. 

Il tracciato del cavidotto di progetto interesserà anche i limitrofi territori comunali di San Mauro Forte, 

Salandra e Garaguso. 

L’impianto fotovoltaico in progetto sarà composto da un modulo tipo TallmaxM DE17M(II) o similare con le 

seguenti caratteristiche:  

• Produttore: Trina Solar; 

• Modello: TallmaxM DE17M(II); 

• Potenza di picco: 445 Wp 

• Tensione a circuito aperto ( Voc a STC): 49.4V 

• Corrente di corto circuito ( Isc a STC): 11.46 A; 

• Dimensioni: 2102x1040 mm 

• Peso: 24.0 Kg 

Dal punto di vista del collegamento elettrico i moduli, si prevede di collegare 25 moduli in serie per formare 

una “stringa”. Unendo in parallelo 4 stringhe si prevede di formare una struttura di supporto unica, denominata 

“tracket”, e di aggiungere un quadro di parallelo. 

Ogni stringa, pertanto, produce una potenza pari a  

25x445W=11.125 kW 

Ogni sottocampo sarà composto da 360 stringhe, cioè 9000 moduli e, quindi, 90 tracker completi. 
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Le strutture metalliche di supporto ai pannelli fotovoltaici, denominate “tracker”saranno posizionate con asse 

nord- sud dato che sono in grado di variare l’angolazione orientare i pannelli in modo da “inseguire” la fonte 

solare.  

Caratteristiche principali: 

• Produttore: Soltigua; 

• Modello: iTracker ST; 

• Range di rotazione: 110° (da -55° a +55°); 

• Ground cover ratio:0.50; 

• Massima pendenza lungo l’asse di rotazione: 15% 

• Massima pendenza ortogonalmente all’asse di rotazione: 100%. 

 

 

Le strutture di sostegno saranno realizzate con acciaio zincato a caldo al fine di incrementare la protezione 

delle strutture dalla corrosione secondo la norma ISO 1641 o secondo la norma la norma ISO 3575. 

I bracci di supporto saranno realizzati con acciaio zincati a caldo secondo la norma ISO 1641 ovvero in 

Magnelis, un rivestimento in Zinco –Alluminio- Magnesio applicato sempre a caldo. 

Tutte le strutture iTracker sono garantite per 30 anni nella categoria di corrosione atmosferica ISO 14713-1 

fino a C2. 

Tutti i componenti sono esenti da manutenzione, inclusi l’attuatore lineare e il suo motore, che possiede una 

classe di protezione dinamica IP66. 

Cabine e campo di inverter nel progetto è prevista la divisione dell'impianto in 4 sottocampi ciascuno dei 

quali sarà gestito da un inverter da 4000 kVA. Ogni inverter sarà contenuto all'interno di una cabina di campo 

e di trasformazione BT/MT situata all'interno di ogni sottocampo. A valle della trasformazione della tensione 

in MT è prevista la posa di un cavidotto interno in MT che collegherà tutti gli inverter in entra-esci tra loro. A 

valle dell'ultima cabina, in particolare, è prevista la posa di un cavidotto esterno in MT fino alla cabina di 

trasformazione MT/AT situata in corrispondenza del punto di consegna. Da qui si prevede il collegamento al 

punto di consegna con un (breve) cavo in AT come previsto dalla STMG. 

 

Conduttori elettrici e cavidotti l'impianto fotovoltaico è stato diviso in diversi sottocampi, ciascuno dei quali 

sarà collegato ad una cabina di campo e, in uscita dall'ultima di esse, è prevista la posa di un conduttore elettrico 

interrato in grado di condurre l'energia prodotta fino al punto di consegna. All'interno di ogni sottocampo ogni 

conduttore sarà alloggiato in un cavidotto interrato da posizionare al di sotto della viabilità stradale in progetto. 

Per ridurre le perdite energetiche, in caso di sovrapposizione del percorso di due o più conduttori, gli stessi 

saranno alloggiati all'interno dello stesso cavidotto pur rimanendo distinti l'uno dall'altro. Il tratto di cavidotto 

esterno alle aree dei sottocampi, invece, sarà unico e sarà posizionato al di sotto della viabilità stradale 

esistente. Per la posa, in particolare, è prevista la demolizione della pavimentazione impermeabile esistente e 

la sua integrale ricostruzione in seguito alle opportune operazioni di scavo, posa del cavidotto e rinterro. 
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Misure di mitigazione previste 

• collocazione dei pannelli fotovoltaici seguendo le linee naturali del passaggio e le 

infrastrutture esistenti; 

• utilizzare vegetazione autoctona, mantenere in ordine e pulito il sito, scegliere colori in grado 

di ridurre l’impatto visivo e mantenere un’armonia dimensionale tra generatori ed ambiente 

circostante; 

• minimizzare gli sbancamenti per evitare erosione del suolo, minimizzare la realizzazione di 

strade di accesso e piazzole; 

• utilizzare una recinzione perimetrale di colore verde e/o procedere alla piantumazione di 

specie floristiche autoctone per nascondere il parco fotovoltaico dalle immediate vicinanze; 

•  le operazioni di costruzione non verranno effettuate durante il periodo più significativo per 

la nidificazione e riproduzione della fauna e dell’avifauna, saranno svolte solo 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 

• sarà evitata l’occupazione temporanea o permanente di suolo destinato a colture agricole di 

pregio; 

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

di dimensioni adeguate ad evitare fenomeni degenerativi e posto a dimora una volta effettuati 

i lavori; 

• di norma non saranno abbattuti alberi di nessuna specie. 

 

Analisi dei vincoli 

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

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, le aree in cui ricade il parco fotovoltaico di progetto sono classificate come Zone 

Agricole. 

Vincoli e Fasce di Rispetto; il cavidotto interferisce con il bene archeologico “Tratturo n. 52 Mauro- Forte-

Salandra”; con aree boscate;  

L’area interessata dalle opere in progetto non ricade in aree vincolate dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, si può affermare che non si prevedono effetti 

elettromagnetici dannosi per l’ambiente o la popolazione derivanti dalla realizzazione dell’impianto e delle 

opere connesse. 

Vincoli idrogeologici (RD n° 3267/23); Da un’attenta verifica risulta che nell’area progettuale il cavidotto 

ricade in area perimetrate nei Comuni di Ferrandina, Garaguso e Salandra e interferisce con: il corridoio 

fluviale Torrente La Salandrella; Valle caro- Torrente il Gruso; Il Fosso Scanalone, Torrente Salandrella, Fosso 

Acqua Bianca.  

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

Il centro abitato più prossimo al parco fotovoltaico è quello di Ferrandina che dista in linea aerea circa   

5 km. 
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Vincolo archeologico Dall’analisi documentale è possibile asserire che il rischio archeologico riferito all’area 

interessata è di tipo basso. 

• È stato verificato che interferisce con l’area “Chora metapontina interna” 

 

 

 

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. 

 

Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di 

Mitigazione 

Previste 

Salute Pubblica 

Azioni sulla componente Periodica e 

frequente bagnatura 

dei tracciati 

interessati dagli 

interventi di 

movimento terra, 

bagnatura e/o 

copertura dei 

cumuli di terreno, 

pulizia ad umido 

degli pneumatici.  

- 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, 

stabilizzazione piste 

cantiere, velocità 

ridotta dei mezzi, 

copertura con teli 

dei cassoni, pulizia e 

lavaggio dei mezzi e 

dei pneumatici, 

copertura vasche 

calcestruzzo 

 

- produzione di polveri 

- emissioni di 

inquinanti gassosi da 

parte dei motori dei 

mezzi d’opera 

nessuno 

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. 

Adozione specifiche 

norme di sicurezza, 

- alterazione 

ruscellamento 

superficiale e 

profondo 

- contaminazione per 

emissione di sostanze 

- alterazione ruscellamento 

superficiale e profondo 

- contaminazione per emissione di 

sostanze 

Impatti previsti 

Nessuno Trascurabili 
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Possibilità di 

sversamenti accidentali 

ed estremamente 

localizzati di oli e 

lubrificanti dei mezzi 

d’opera 

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. 

per la sostituzione e 

lo smaltimento di 

possibili sversamenti 

accidentali di oli 

lubrificanti, additivi 

chimici. 

 

Suolo e sottosuolo 

Azioni sulla componente Fase di esercizio: 

Predisposizione 

analisi e specifici 

campionamenti atti a 

scongiurare una 

perdita di fertilità 

del suolo. 

Si effettueranno i 

campionamenti di 

controllo ogni 5 anni 

Fase post-operam 

Verrà eseguito a 

distanza di 1 anno 

dalla rimozione 

dell’impianto un 

ultimo 

campionamento. 

  

 

 

 

- occupazione di suolo 

- alterazioni 

morfologiche 

- fenomeni di erosione   

- occupazione di suolo 

- alterazioni morfologiche 

- fenomeni di erosione   

Impatti previsti 

Non significativi 

Modifiche 

morfologiche o 

movimentazioni di 

terreno minime, per 

livellamento terreno e 

scavo cavidotti 

(riutilizzo del 

materiale). 

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 

Flora, Fauna ed 

ecosistemi 

Azioni sulla componente 
Verrà posta 

attenzione a 

preservare il ruolo 

ecologico di 

mantenimento di 

significativi livelli 

di biodiversità, 

conservando siepi e 

arbusteti con 

funzione di 

corridoio 

ecologico.  

- 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 

Nessuna 
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non si riscontra la presenza di persone 

per più di 4 ore giornaliere. 

Acustica 

Azioni sulla componente 

Nessuna lavorazione 

nelle ore notturne, 

dotazione dei mezzi 

di cantiere di 

dispositivi di 

silenziamento, si 

terrà conto dei livelli 

di pressione sonora 

tollerabili. 

- 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 

si avrà cura 

soprattutto lungo i 

confini del lotto, 

delle aree a verde, in 

modo da ottenere un 

positivo effetto 

schermante.  

- 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  

imprese qualificate 

Positivi 

Impiego di maestranze e imprese 

qualificate  per la gestione 

dell’impianto 

incremento delle 

risorse economiche 

per le 

amministrazioni 

locali; 

beneficio economico 

per i proprietari delle 

aree interessate; 

creazione di posti di 

lavoro. 

 

 

 

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; 
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➢ 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 5 km dal centro abitato di Ferrandina, interessando terreni agricoli; 

• i terreni interessati dall'impianto sono attualmente destinati a seminativo semplice, con assenza di 

coltivazioni agricole di pregio e di specie vegetali naturali di rilevanza conservazionistica. Il cavidotto di 

collegamento con la stazione elettrica dell’utente correrà lungo la viabilità esistente, interessando superfici 

naturali quali: bene archeologico “Tratturo n.52 San Mauro Forte-Salandra”; Chora metapontina interna;il 

Fosso Scanalone, il Torrente Salandrella, il Fosso Acqua Bianca, il corridoio fluviale Torrente La 

Salandrella e aree boscate.  

• 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 (25/30 anni), verrà completamente rimosso ed i terreni 

restituiti alla originaria attività agricola. 

Valutato che, relativamente ai criteri previsti dall’Allegato V della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 

(e s.m.i.), i potenziali impatti prodotti dall'impianto in esame possono essere considerati contenuti, atteso che: 

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

di fenomeni di dissesto in atto e/o potenziali; 

• la perdita di superficie agricola può essere considerata temporanea, in quanto al termine dell'attività di 

esercizio l’area verrà restituita alla pratica agricola, e limitata in quanto non si prevedono 

impermeabilizzazioni di terreni, se non limitatamente alla stazione elettrica dell’utente. Inoltre, si ritiene 

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

di fondazioni e/o strutture in calcestruzzo; 

• l'impianto fotovoltaico non provocherà significative mutazioni del sistema idrico superficiale e profondo 

in quanto non sono previsti variazioni dell’attuale assetto morfologico dei terreni interessati e 

impermeabilizzazioni di superfici naturali. Inoltre, in fase di esercizio, non sono previste azioni, legate alla 

manutenzione dell’impianto, che prevedranno l’utilizzo di prodotti inquinanti; 

• non si prevede produzione significativa di rifiuti, quasi interamente limitata alla sola fase di cantiere, che 

saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente; 

• non sono previsti rischi per la salute umana atteso che non sono previste emissioni in atmosfera, 

inquinamenti acustici e vibrazioni, con le uniche eccezioni rappresentate dalle attività lavorative durante la 

fase di cantiere che si possono considerare limitate in relazione alla mancanza di opere di particolare 

complessità realizzativa, del tutto assimilabili ad un comune cantiere edile; 

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

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

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

interessati ricettori sensibili; 

• 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 dalle strade  
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principali e da centri abitati. 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; 

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

territorio, ha comunicato esclusivamente delle raccomandazioni a seguito della presentazione dello studio 

di compatibilità idrologica, in quanto l’area dell’impianto fotovoltaico non interferisce con aree a rischio 

idrogeologico censita dal PAI e, pertanto, il parere di questa Autorità non è dovuto. 

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

impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile FOTOVOLTAICA di potenza 

complessiva pari a 19,992 kW da realizzarsi nel comune di Ferrandina (MT), delle relative opere 

connesse e delle infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN, proposto dalla Società Macchie 

Energie s.r.l.,  possa essere espresso parere di non assoggettabilità alla Fase di Valutazione di Impatto 

Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), con l'obbligo di osservare le 

seguenti prescrizioni: 

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

sia in fase di cantiere che di esercizio. 

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

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

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

distrettuale dell’Appennino Meridionale con nota n. 0000965 del 03 ottobre 2019, presa in carico in data 

07 ottobre 2019 al protocollo dipartimentale al n. 0164305/23AB-AD-AF. 

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

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

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

consentire il passaggio della micro e piccola fauna. 

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

previsto nel progetto. 

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

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

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

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

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

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

ccc.). 

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

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

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

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

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

di aree dedicate ed appositamente predisposte; 
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➢ adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia 

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

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

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

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

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

connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile P.O.  

  (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 

(Ing. Salvatore DE GRAZIA) 
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