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Oggetto: D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Fase di SCREENING - Parere favorevole, con 

prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente alla “costruzione ed 

esercizio di un “Impianto di produzione dell’energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza 

di 19,986 MW da ubicare in località “Pezza della Madonna” nel comune di Oppido lucano 

(PZ)”. Proponente: GREEN NINE s.r.l. 
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SCHEDA INFORMATIVA E SINTESI DI PROCEDURA 

 

Denominazione 
Impianto fotovoltaico Pezza della Madonna della potenza 

complessiva di 19,986 MW 
Località Comune di Oppido lucano (PZ) 

 

tipologia attività - Progetti sottoposti alla verifica di 

assoggettabilità di competenza delle regioni 

(allegato IV, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) 

 
2.d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla 

terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; 

Pagamento spese istruttorie Bonifico bancario del 24/09/2019 per un importo di €3.564,50 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il procedimento cui si riferisce il presente rapporto istruttorio riguarda l’istanza prodotta dalla GREEN NINE S.r.l. 

con sede legale in Via Augusto Righi, n.7 37135 VERONA, con nota con nota del 25 settembre 2019 acquisita in data 

27/09/2019 al protocollo dipartimentale n. 0158269/23AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di Verifica di 

assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (Screening), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, 

per la costruzione ed esercizio di un “Impianto di produzione dell’energia elettrica da fonte fotovoltaica della 

potenza di 19,986 MW da ubicare in località “Pezza della Madonna” nel comune di Oppido lucano (PZ)”. 

 
 

1.1 Iter istruttorio 

 

- con nota del 25 settembre 2019 acquisita in data 27 settembre 2019 al protocollo dipartimentale n. 

0158269/23AB, la società GREEN NINE s.r.l. ha chiesto la pronuncia di Verifica di assoggettabilità alla 

procedura di V.I.A. (Screening), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, per la 

costruzione ed esercizio di un “Impianto di produzione dell’energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza 

di 19,986 MW da ubicare in località “Pezza della Madonna” nel comune di Oppido lucano (PZ); 

- in data 06 dicembre 2019 è stato pubblicato l’avviso di procedura di fase di verifica di assoggettabilità alla 

V.I.A. – screening, il quale ha costituito avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990; 

- con nota del 19 gennaio 2020 (acquisita in data 20 gennaio 2020 al protocollo n. 8845/23AB) l’Associazione 

Antigone 2 Oppido Lucano ha presentato le osservazioni inerenti al progetto di che trattasi; 

- con nota del 19 febbraio 2020 (acquisita in data 19 febbraio 2020 al protocollo n. 0029687/23AB) l’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Basilicata ha inviato le proprie richieste ed 

osservazioni; 

- con nota numero 35954/24AG del 28 febbraio 2020 (presa in carico in data 02 marzo 2020 all’Ufficio 23AB) 

ha inviato le proprie osservazioni in merito al progetto di che trattasi; 

- con nota numero 072326/23AB del 04 maggio 2020 l’Ufficio Compatibilità ha riscontrato a quanto osservato 

dall’Ufficio Geologico regionale; 

- con nota numero 91330/23AE del 20 maggio 2020 l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura ha 

espresso il proprio parere favorevole; 

- con nota del 25/05/2020 acquisita in data 17 giugno 2020 al protocollo n. 110413/23AB la Società Green Nine 

ha inviato la documentazione geologico riscontrando alla nota dell’Ufficio geologico;  

- con nota del 29 giugno 2021 (acquisita in data 29/06/2021 al protocollo n. 16804/23AB) la Società Green Nine 

ha trasmesso la documentazione inerente al benestare tecnico rilasciato da Terna relativamente al progetto di 

connessione dell’impianto alla RTN. 
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Proposta progettuale 

 

L’impianto fotovoltaico verrà realizzato a terra, nel territorio del Comune di Oppido Lucano (PZ) in località “Pezza 

della Madonna” e verrà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale in antenna sulla Stazione Elettrica della RTN 

denominata “Oppido” nel Comune di Oppido Lucano (PZ). L’impianto fotovoltaico verrà realizzato a terra, nel 

territorio del Comune di Oppido Lucano (PZ) in località “Pezza della Madonna”.  

I terreni interessati dal progetto sono inscritti in un pentagono. 

Si riportano nella tabella di seguito le coordinate dei vertici del pentagono: 

 

Coordinate vertici impianto fotovoltaico: sistema di riferimento: WGS 84 

 NORD EST 

1 40°45’21,47’’ N 16°04’01,63’’ E 

2 40°45’34,90’’ N 16°04’09,99’’ E 

3 40°45’25,52’’ N 16°04’39,03’’ E 

4 40°45’12,26’’ N 16°04’38,71’’ E 

5 40°45’13,42’’ N 16°04’20,95’’ E 
 

I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione EST del territorio comunale di Oppido Lucano (PZ), 

a circa 7 km direzione est del centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli. Il sito risulta accessibile dalla 

SS96Bis mezzo due ingressi interpoderali esistenti. 

L’estensione complessiva dell’impianto sarà pari a circa 31.20 ha e la potenza complessiva dell’impianto sarà pari 

ad 19,986 MW. 

 

Il parco fotovoltaico sarà realizzato seguendo la naturale orografia del sito di progetto. Dalla cabina di impianto 

diparte il cavidotto interrato della lunghezza di circa 3.16 km e alla tensione di 20kV per il collegamento alla sezione 

a 20kV della Stazione di Utenza. Il trafo sito nella stazione di utenza sarà collegato in antenna su uno stallo della 

sezione a 150kV della Stazione RTN di Terna, Stallo condiviso con altro produttore come da accordi con Terna 

(unico trasformatore in comune da 50 kVA) in quanto su ogni stallo e possibile connettere 320 MW.  

 

Il territorio comunale di Oppido Lucano si estende su una superficie di 54 km² e relativamente piccola rispetto ai 

comuni limitrofi. Esso, per lo più collinare, comprende il monte Montrone (686 m s.l.m.), sulle cui pendici sorge il 

nucleo abitativo, e una serie di piane piuttosto estese, poste su vari livelli lungo il corso del fiume Bradano. È 

attraversato, oltre che dal Bradano, dai suoi affluenti Alvo e Gammarara. 

 

L’estensione complessiva dell’impianto sarà pari a circa 31.20 ha e la potenza complessiva dell’impianto sarà pari 

ad 19986 kWp. L’impianto fotovoltaico sarà composto da sei sottocampi interconnessi tra loro, che saranno 

realizzati seguendo la naturale orografia del sito di progetto. 

Dalla cabina di Impianto diparte il cavidotto interrato della lunghezza di circa 3.16 km e alla tensione di 20kV per il 

collegamento alla sezione a 20 kV della stazione di utenza prossima a SSE 150 kV di Terna. Il trafo sito nella 

stazione di utenza sarà collegato in antenna su uno stallo della sezione a 150kV della Stazione RTN a 150 kV di 

Terna. La stazione di utenza verrà realizzata in prossimità della stazione di rete di “Oppido” su un’area di circa 2356 

m² individuata catastalmente al foglio 25 particella 503-505 del comune di Oppido Lucano e sarà costituita da una 

sezione a 150 kV con isolamento in aria. 

 

L’impianto fotovoltaico in progetto prevede l’installazione a terra, su un lotto di terreno di estensione totale 31.20 

ha, attualmente a destinazione agricola e condotto a seminativo, costituito da pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio 

cristallino della potenza unitaria di 415 Wp. L’impianto viene suddiviso in sei sottocampi I pannelli fotovoltaici 

saranno montati su strutture di supporto che consentiranno l’orientamento e l’inclinazione dei moduli fotovoltaici 

secondo le indicazioni progettuali. Le strutture di supporto, chiamate Tracker, saranno strutturalmente composti da 

cinque piedi, realizzati con profilo in acciaio zincato che saranno infissi nel terreno a quota di 1.5 m. I tracker 

saranno ad asse orizzontale e a sistema ad inseguimento auto configurante con GPS integrato e controllo da remoto 

in tempo reale. Il sistema è stato ideato con lo scopo di massimizzare l’efficienza in termini energetici ed economici. 

Per dettagli vedere elaborati grafici di dettaglio. Si raggiungerà una produzione di 1759 kWh/kWp/anno. 
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Altri particolari della struttura sono riportati nelle tavole di progetto. 

Il progetto prevede la posa in opera di 1720 tracker che saranno dimensionati per alloggiare ciascuno 26 moduli 

fotovoltaici per un totale di 48160 moduli fotovoltaici da installare e quindi una potenza complessiva di 19986 

KWp. L’impianto sarà corredato di: 

- sei cabine di campo, ciascuna contenente un locale per trafo MT e locale per apparecchiature MT e BT; 

- una cabina di sezionamento (facente parte della cabina Impianto) contenente apparecchiature MT; 

- una cabina ausiliari (facente parte della cabina Impianto) contenente apparecchiature MT e BT; 

- una sottostazione di trasformazione utente MT/AT. 

Le sei cabine di campo saranno fornite dalla SUNGROW, saranno prefabbricate, contenenti al loro interno il vano 

parallelo, vano trasformatore e il vano a media tensione ed avranno dimensioni 5,77 x 2,48 x h 2,65 m. 

La cabina di Impianto (comprendente la cabina ausiliari + cabina sezionamento) sarà costituita da moduli 

prefabbricati ciascuno avente dimensioni pari 11.92 x 2,48 x 2,65 m all’interno verranno alloggiati gli arredi di 

cabina quali interruttori, quadri, cavedi, ecc.; conterrà anche al suo interno il locale wc per il personale addetto alla 

manutenzione dell’impianto e i pc di comando e controllo di tutte le stringhe. La cabina di sezionamento, in 

particolare, sarà costituita da un modulo prefabbricato avente dimensioni pari 6.7 x 2,48x 2,65 m all’interno 

verranno alloggiati gli arredi di cabina quali interruttori, quadri, cavedi, ecc., mentre la control room invece di tipo 

containerizzato avrà dimensioni 5,2 x 2,48 x 2,65 m. La sottostazione di utenza per la trasformazione MT/AT 

occuperà un’area fuori dal perimetro dell’impianto e nelle immediate vicinanze della SE si trasformazione 

“Oppido”. Il cavidotto esterno per il collegamento tra la cabina di consegna e la SE di utenza avrà lunghezza pari a 

3.16 km. Dal punto di vista elettrico, l’impianto nel suo complesso è funzionalmente diviso in sei blocchi. 

N° 5 di questi sei avranno potenza pari a 3.323 MWp di potenza installata ed n° 1 avrà potenza installata pari 3.370 

MWp. Ogni blocco, costituito da diversi moduli costituenti le stringhe, è collegato ad una cabina di campo che 

ospita gli inverter con la funzione di trasformare la corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente 

alternata. 

 

Moduli Fotovoltaici 

I moduli scelti per la realizzazione del progetto sono in silicio policristallino, con standard qualitativo conforme alla 

norma CEI EN 61646, con Potenza Nominale di 415 Wp. Le caratteristiche dei moduli di progetto sono le seguenti: 

Marca: Canadian Solar Inc. Modello: CS3W 

Caratteristiche geometriche e dati meccanici. 

 

Trasformatore 

Verranno installati n.6 trasformatori di elevazione BT/MT della potenza di 3500 kVA. Tutti i trasformatori elevatori 

saranno a singolo secondario con tensione di 415V ed avranno una tensione al primario di 20kV. Ognuno di essi sara 

alloggiato all’interno di una cabina di trasformazione in accoppiamento con un inverter Sunny Central 1000 CP XT 

e avranno le caratteristiche a seguito: 

• Tipo resina 

• frequenza nominale 50 Hz 

• campo di regolazione tensione maggiore +/-2x2,5% 

• livello di isolamento primario 1,1/3 V 

• livello di isolamento secondario 24/50/95 

• simbolo di collegamento Dyn 11 

• collegamento primario stella+neutro 

• collegamento secondario triangolo 

• classe ambientale E2 

• classe climatica C2 

• comportamento al fuoco F1 

• classe di isolamento primarie e secondarie F/F 

• temperatura ambiente max. 40 °C 

• sovratemperatura avvolgimenti primari e secondari 100/100 K 

• installazione interna 

• tipo raffreddamento aria naturale 

• altitudine sul livello del mare ≤1000m 

• impedenza di corto circuito a 75°C 6% 

• livello scariche parziali ≤ 10 pC 
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Struttura di supporto moduli fotovoltaici - tracker 
Saranno n° 1720 strutture in acciaio ad inseguimento solare (tracker) comandate da un azionamento lineare 

controllato da un programma astronomico per il supporto dei moduli ciascuna alloggiante 28 moduli fotovoltaici 

disposti in orizzontale su unica fila; ciascuna struttura ad inseguimento (tracker) costituisce una stringa elettrica 

collegata ad 1 MPPT dei 12 MPPT dell’inverter. 

 

Quadri MT 
Si prevede l’impiego di quadri MT di tipo protetto (METAL ENCLOSED), i quadri di progetto sono di tipo 

modulare in modo da formare quadri di distribuzione e trasformazione per quanto in progetto, la tensione nominale 

dei quadri MT sara 20kV. Opportuni dispositivi di interblocco meccanico e blocchi a chiave fra gli apparecchi 

impediranno errate manovre, garantendo comunque la sicurezza per il personale. Gli scomparti verranno predisposti 

completi di bandella in piatto di rame interna ed esterna per il collegamento equipotenziale all’impianto di terra. 

 

Cavi 
Per il cablaggio dei moduli e per il collegamento tra le stringhe sono previsti conduttori di tipo unipolare flessibile 

stagnato in doppio isolamento o equivalenti appositamente progettati per l’impiego in campi FV per la produzione di 

energia. 

 

FASE DI GESTIONE E DI ESERCIZIO 

L'impianto fotovoltaico non richiedera, di per se, il presidio da parte di personale preposto. L’impianto, infatti, verra 

esercito, a regime, mediante il sistema di supervisione che consentira di rilevare le condizioni di funzionamento e di 

effettuare comandi sulle macchine ed apparecchiature da remoto, o, in caso di necessita, di rilevare eventi che 

richiedano l’intervento di squadre specialistiche. Nel periodo di esercizio dell’impianto, la cui durata e 

indicativamente di almeno 25/30 anni, non sono previsti ulteriori interventi, fatta eccezione per quelli di controllo e 

manutenzione dell’impianto, riconducibili alla verifica periodica del corretto funzionamento, con visite preventive 

od interventi di sostituzione delle eventuali parti danneggiate e con verifica dei dati registrati. 

Le visite di manutenzione preventiva sono finalizzate a verificare le impostazioni e prestazioni standard dei 

dispositivi e si provvederà, nel caso di eventuali guasti, a riparare gli stessi nel corso della visita od in un momento 

successivo quando e necessario reperire le componenti dell’impianto da sostituire. Il terreno, per la parte non 

utilizzata come viabilità e piazzali, potrà essere recuperato consentendo la crescita del manto erboso nelle fasce 

libere tra le file dei moduli fotovoltaici ed anche sotto a questi; per evitare la crescita eccessiva dell’erba e per il suo 

mantenimento dovranno essere effettuati tagli periodici. 

 

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E URBANISTICA 

  
L’appendice A del PIEAR “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili”, stabilisce i requisiti minimi di carattere territoriale, ambientale, tecnico e di 

sicurezza, propedeutici all’avvio dell’iter autorizzativo di impianti di grande generazione (ovvero con potenza 

nominale superiore a 1 MW). 

L’area oggetto di intervento ricade in aree classificate idonee. 

 

VINCOLISTICA 

Aree protette 

2 Parchi Nazionali: 

- Parco Nazionale del Pollino 

- Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese; 

2 Parchi Regionali: 

- Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano 

- Parco Regionale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane; 

3 Riserve Statali: Rubbio: Monte Croccia, Agromonte Spacciaboschi, Metaponto, Grotticelle, I Pisconi, Marinella 

Stornara, Coste Castello; 
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4 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Piccolo di Monticchio, San Giuliano, Lago Laudemio 

(Remmo), Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro; 

La rete Natura 2000 e costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) indicate come Siti di importanza 

comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della 

Direttiva Uccelli 79/409/CEE. 

Il progetto dell’impianto fotovoltaico in questione non interessa nessuna delle aree vincolate sopra 

menzionate. 

Da quanto evidenziato nella documentazione inviata si evince che l’area interessata dall’intervento e libera e 

molto distante dalle aree protette di cui alla norma, nel dettaglio si riportano di seguito le aree protette più 

prossime all’area di impianto, così come riportato di seguito: 

− il Parco Nazionale dell’Alta Murgia dista circa 22 km dal punto più prossimo del parco fotovoltaico in 

progetto; 

− la zona EAUP 1053 della Regione Basilicata, il Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane, dista circa 19 km dal punto piu prossimo del parco fotovoltaico in progetto; 

− il Parco Naturale del Vulture della Regione Basilicata dista circa 27 km dal punto più prossimo del 

parco fotovoltaico in progetto; 

− la zona EAUP 0851 della Regione Basilicata, Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri e 

Lagonegrese, dista circa 30 km dal punto piu prossimo del parco fotovoltaico in progetto; 

− la zona EAUP 0251 della Regione Basilicata, Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola, dista circa 34 

km dal punto più prossimo del parco fotovoltaico in progetto; 

In conclusione, l’impianto fotovoltaico in progetto e compatibile rispetto alle Aree Protette di cui alla L.R. 

54/2015. 

PIANI PAESISTICI 

I piani paesistici in vigore sono: 

- Piano Paesistico del Sirino; 

- Piano Paesistico del Metapontino; 

- Piano Paesistico di Gallipoli Cognato; 

- Piano Paesistico Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano; 

- Piano Paesistico del Vulture; 

- Piano Paesistico del Maratea-Trecchina-Rivello; 

- Piano Paesistico del Pollino. 

 

LEGGI A TUTELA DEI BENI CULTURALI 

L’area individuata per l’ubicazione dei pannelli fotovoltaici e la stazione di utenza non interessano zone 

vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

 

PIANIFICAZIONE DI BACINO 

Il PAI della Regione Basilicata si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale 

dell'intero territorio di competenza dell’Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche 

morfologiche, geologiche ed idrologiche. Nel contempo, viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane 

e alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali e gia possibile una 

prima valutazione del rischio. 

Nel caso in esame l’impianto da realizzare non rientra in nessuna delle aree perimetrate dal PAI. C’è solo 

rischio R1 - moderato nella area sud ovest dell’impianto ma che non preclude l’intervento. Si vede tavola: 

N11_Carta del rischio e si rimanda agli elaborati della Relazione Geologica. 

 
Vincolo idrogeologico 

Il territorio del Comune di Oppido Lucano e soggetto a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D. n. 

3267/1923. 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 stabilita o turbare il regime delle acque. 

L’impianto in oggetto e fuori tali vincoli. 
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AREE E SITI NON IDONEI 

I criteri e le modalità per l’inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia 

rinnovabili (F.E.R.) sono contenuti nelle Linee Guida di cui agli Allegati A) e C) nonché negli elaborati di cui 

all’Allegato B) della L.R. 54/2015 (come modificata dalla L.R. 5/2016 e dalla L.R. 21/2017). 

Vengono di seguito elencate le aree verificate da parte del proponente: 

− siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. È previsto un buffer di 8.000 m dal perimetro del sito: 

idoneo; 

− Beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. Per i beni 

monumentali esterni al perimetro dei centri urbani si prevede, per impianti fotovoltaici di grande 

generazione, un buffer di 1.000 m dal perimetro del manufatto vincolato e/o qualora esistente dalla 

relativa area di tutela indiretta: idoneo; 

− Beni archeologici menzionati nell’appendice A del P.I.E.A.R. (L.R. 01/2010) al punto V del paragrafo 

1.2.1.1, con una fascia di rispetto di 300 m: idoneo; 

− aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e 

quelle in iter di istituzione: idoneo; 

− territori costieri compresi in una fascia della profondità di 5.000 m dalla linea di battigia, anche per i 

terreni elevati sul mare non ricadenti nelle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004: 

idoneo; 

− territori contermini ai laghi ed invasi artificiali compresi in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla 

linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi: idoneo; 

− Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n.1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 500 m ciascuna: idoneo; 

− si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 m dalle sponde sono 

aree ove non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici di grande generazione: idoneo; 

− montagne per la parte eccedente i 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica: idoneo; 

− aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici: idoneo; 

− Percorsi tratturali → VERIFICATO Nota: L’ elettrodotto interrato che unisce l’impianto Fotovoltaico alla 

Stazione Utente 20/150 KV, attraversa Fg 16 plla 107 – Ramo tratturi; tale tratturo non è riportato 

nell’elenco ufficiale tratturi sottoposto a tutela (D.M. 21 del 22/12/1983); 

− aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2: idoneo; 

− aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato: 

idoneo; 

− aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a Verifica di Ammissibilità: idoneo; 

− centri urbani considerando il perimetro dell’Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici. Si prevede un 

buffer di 3.000 m a partire dai suddetti perimetri: idoneo; 

− centri storici intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/1968 prevista nello strumento urbanistico 

comunale vigente. È previsto un buffer di 5.000 m dal perimetro della zona A per gli impianti fotovoltaici 

di grande generazione: idoneo; 

− centri storici intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/1968 prevista nello strumento urbanistico 

comunale vigente. È previsto un buffer di 5.000 m dal perimetro della zona A per gli impianti fotovoltaici 

di grande generazione: idoneo; 

− Zone Umide elencate nell’inventario nazionale dell’ISPRA, di cui fanno parte anche le zone umide 

designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1.000 m a partire dal relativo 

perimetro: idoneo; 

− Oasi WWF: idoneo; 

− Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE, compreso un buffer di 1.000 

m a partire dal relativo perimetro: idoneo; 

− IBA, comprese quelle messe a punto da BirdLife International, comprendendo habitat per la 

conservazione dell’avifauna: idoneo; 

− Rete Ecologica, comprese le aree determinanti per la conservazione della biodiversità inserite nello 

schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con D.G.R. 1293/2008 che individua corridoi fluviali, 

montani e collinari nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri: idoneo; 

− Alberi Monumentali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della L. 10/2013 nonché dal D.P.G.R. 48/2005, 

comprese le relative aree buffer di 500 m di raggio intorno all’albero stesso: idoneo; 
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− Boschi ai sensi del D.lgs. 227/2001: idoneo; 

− Vigneti DOC: idoneo; 

− Territori caratterizzati da elevata capacità d’uso del suolo: idoneo; 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI OPPIDO LUCANO 

 

Il progetto proposto risulta coerente con le indicazioni fornite dal P.R.G. vigente del Comune di Oppido Lucano 

(PZ), difatti l’area di progetto, così come si evince dall’allegato n° 75 - CDU- Certificato di Destinazione 

Urbanistica, è classificata come Aree Agricole L’area rientra pertanto in una zona compatibile con quanto 

prescritto nella normativa nazionale che consente la realizzazione e la costruzione di impianti alimentati da fonti 

energetiche rinnovabili su tali aree (rif. D. Lgs 387/2003); 

 

FASE DI CANTIERE 

Nel corso di tale fase, della durata prevista di circa 10 mesi, si effettua: la sistemazione dell’area attualmente libera, 

il trasporto del materiale elettrico e necessario alla posa delle strutture, lo scavo per la realizzazione delle 

fondazioni e la posa dei collegamenti elettrici – tra cui il cavidotto di collegamento alla stazione di utenza –, 

l‘installazione dei diversi manufatti (strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, cabine, recinzione e cancello, 

pali di illuminazione e videosorveglianza). La sistemazione dell’area e finalizzata alla semplice rimozione 

meccanica dalle eventuali infestanti presenti e una rullatura del terreno per renderlo compatto prima della posa 

delle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. Si provvederà inoltre a predisporre le aree piane in 

corrispondenza delle cabine ed a definire o consolidare il tracciato della viabilità di servizio interna all’area 

d’impianto. Per quanto riguarda invece i movimenti terra si rimanda al relativo elaborato. 

 

La realizzazione dell’opera avverra per fasi sequenziali di lavoro che, data la lunghezza modesta del cavidotto 

verranno concentrate in due soli giorni di lavoro.  

In generale le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente: 

- realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere; 

- apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea; 

- posa dei cavi e realizzazione delle giunzioni; 

- ricopertura della linea e ripristini. 

In particolare, nel caso in esame si procederà alla posa del cavo prevedendo due attraversamenti con perforazione 

in teleguidata. 

Al termine dei lavori civili ed elettromeccanici sarà effettuato il collaudo della linea. 

Realizzazione delle Infrastrutture Temporanee di Cantiere per la Posa del Cavo 

Nel caso di specie dato la lunghezza del cavidotto di circa 3.6km non si prevedono piazzole temporanee di 

deposito delle bobine di cavi, di fatti queste verranno depositate nell’area di realizzazione dell’impianto 

fotovoltaico e all’occorrenza trasportate direttamente nel punto di posa. 

Apertura della Fascia di Lavoro e Scavo della Trincea 

Le operazioni di scavo e posa dei cavi richiedono l’apertura di un’area di passaggio, denominata “fascia di lavoro”. 

Questa fascia dovra essere la piu continua possibile ed avere una larghezza tale da consentire la buona esecuzione 

dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio.  

Posa del Cavo 

In accordo alla normativa vigente, l’elettrodotto interrato sara realizzato in modo da escludere, o rendere 

estremamente improbabile, la possibilita che avvenga un danneggiamento dei cavi in tensione provocato dalle 

opere sovrastanti (ad esempio, per rottura del sistema di protezione dei conduttori). Una volta realizzata la trincea 

si procedera con la posa dei cavi, che arriveranno nella zona di posa avvolti su bobine. 

Ricopertura e Ripristini 

Al termine delle fasi di posa e di rinterro si procedera alla realizzazione degli interventi di ripristino. La fase 

comprende tutte le operazioni necessarie per riportare il tracciato del cavidotto nelle condizioni ambientali 

precedenti la realizzazione dell’opera. Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti due 

tipologie principali:  
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− Ripristini geomorfologici ed idraulici; 

− Ripristini della vegetazione. 

Preliminarmente si procederà alle sistemazioni generali di linea, che consistono nella ri-profilatura dell’area 

interessata dai lavori e nella ri-configurazione delle pendenze preesistenti, ricostruendo la morfologia originaria del 

terreno e provvedendo alla riattivazione di fossi e delle linee di deflusso eventualmente preesistenti. La funzione 

principale del ripristino idraulico e essenzialmente il consolidamento delle coltri superficiali attraverso la 

regimazione delle acque, evitando il ruscellamento diffuso e favorendo la ricrescita del manto erboso. 

Successivamente si passerà al ripristino vegetale, avente lo scopo di ricostituire, nel più breve tempo possibile, il 

manto vegetale preesistente i lavori nelle zone con vegetazione naturale. Il ripristino avverrà mediante ricollocazione 

dello strato superficiale del terreno precedentemente accantonato. Non sono previsti inerbimenti in quanto l’area 

interessata dal tracciato del cavidotto e totalmente agricola per cui al termine dei lavori sara restituita all’originaria 

destinazione con la medesima fertilità. 

 

Scavo della Trincea in corrispondenza dei Tratti Lungo Percorso Stradale 

Parte del tracciato, circa 3 km metri, si sviluppa lungo percorso stradale, considerato che la sede stradale 

e le aree a coltivo prospicienti, lo consentono, sara realizzato mediante posa a scavo aperto, mantenendo 

aperto lo scavo per tutto il tratto compreso tra il punto di inizio del tratto stradale e quello finale, e 

istituendo, per la circolazione stradale, un regime di senso unico alternato mediante semafori iniziale e 

finale, garantendo l’opportuna segnalazione del conseguente restringimento di corsia e del possibile 

rallentamento della circolazione. 

 

ANALISI DEGLI IMPATTI 

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

tenendo in debito conto della presenza di tutti gli elementi costituenti il contesto dell’area d’impianto. Difatti dalla 

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

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

paesaggistico ai sensi del T.U. 42/2004 e s.m.i. Dall’analisi degli impatti, come meglio si approfondirà nei paragrafi 

a seguire si può affermare che l’impatto atteso, a seguito della realizzazione dell’intervento, non e tale da modificare 

in maniera significativa il contesto ambientale e paesistico di riferimento. In particolare, dal punto di vista 

paesaggistico le interferenze fra l’opera e l’ambiente sono riconducibili al solo impatto visivo, motivo per cui 

l’ubicazione dell’impianto non andrà ad interessare aree particolarmente delicate dal punto di vista paesaggistico. 

Dal punto di vista ambientale, la costruzione dell’impianto non modificherà la situazione antecedente in quanto, 

fisicamente, l’opera insisterà su terreni che già da tempo sono stati sottratti alla naturalità attraverso la riconversione 

in terreni produttivi, ne sono prova l’attività delle numerose aziende agricole presenti nell’area, la Sottostazione 

Elettrica esistente nelle immediate vicinanze delle opere di progetto dimensione circa 22.000 mq). L’area 

d’impianto ricade all’esterno di aree parco, oasi e riserve, ne interessa i principali corridoi di transito, per cui 

l’impatto dell’impianto fotovoltaico sulla componente animale e vegetale, si presume poco significativo. 

Il cavidotto sara realizzato in tutta la sua lunghezza di fianco alla strada SS96 bis e non si prevedono linee di 

collegamento con la SE di utenza fuori terra, se non collegamento alla Stazione Terna mediante palo gatto linea 

aerea minore di 12 m). Per quanto concerne invece la Stazione di Utenza sara realizzata adiacente alla Stazione 

Terna di Trasformazione denominata “Oppido” esistente. 

 

I FATTORI D’IMPATTO 

Con particolare riferimento all’impianto fotovoltaico in progetto si sottolinea che esso e caratterizzato dall’assenza 

di emissioni solide, liquide o gassose, nonché di apprezzabili emissioni sonore durante il funzionamento. Opportuni 

criteri di localizzazione e misure di mitigazione consentono inoltre di contenere entro livelli trascurabili i potenziali 

disturbi derivanti dalla propagazione di campi elettromagnetici, associati alla produzione ed al trasporto di energia 

elettrica, gli effetti estetico-percettivi sul paesaggio naturale o costruito, nonché quelli derivanti dalla sottrazione di 

aree naturali. Si evidenzia che una caratteristica che rende maggiormente sostenibili gli impianti fotovoltaici, oltre 

alla produzione di energia da fonte rinnovabile, e la possibilità di effettuare un rapido ripristino ambientale, a seguito 

della dismissione dell’impianto, e quindi di garantire la totale reversibilità dell’intervento ed il riutilizzo del sito con 

funzioni identiche o analoghe a quelle preesistenti: tutte le interferenze sono quindi da considerarsi reversibili. 

Conseguentemente, nei paragrafi seguenti, l’interferenza identificata come “Permanente” dovrà in realtà intendersi 

come durevole esclusivamente nel periodo di vita utile dell’impianto fotovoltaico, pari a circa 30 anni. 

L’opera di progetto e contraddistinta dalle seguenti tre fasi: 

1. Fase di cantiere, di durata di circa 10 mesi, in caso di condizioni particolarmente sfavorevoli potrebbero esserci 

dei ritardi, inizia con la costruzione dell’impianto e termina con il collaudo dell’intero impianto fotovoltaico e 

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

l’impianto fotovoltaico produce energia; 

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

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

 

A seguire si riportano due tabelle: 

1- La prima è la tabella con la chiave di lettura degli impatti; 

2- La seconda è una tabella di sintesi, dove per ogni componente, viene indicata una stima dell’impatto potenziale, 

l’area di ricaduta potenziale e le eventuali misure di mitigazione previste. 
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Al termine della vita utile dell’impianto (stimata in almeno 25 anni), si procederà allo smantellamento dell’impianto o, 

alternativamente, al suo potenziamento/adeguamento alle nuove tecnologie che presumibilmente verranno sviluppate nel 

settore fotovoltaico. Considerando l’ipotesi della dismissione dell’impianto, al termine dell’esercizio ci sarà una fase di 

dismissione e demolizione, che restituirà le aree al loro stato originario, preesistente al progetto, come previsto anche nel 

comma 4 dell’art.12 del D. Lgs. 387/2003. Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione del piano di 

dismissione alla cessione dell’attività dell’impianto fotovoltaico, nonché di effettuare una preliminare identificazione dei 

rifiuti che si generano durante tali operazioni. 

Si procederà quindi alla rimozione del generatore fotovoltaico in tutte le sue componenti, conferendo il materiale di 

risulta agli impianti all’uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento ovvero per il recupero. In 

conseguenza di quanto detto tutti i componenti dell’impianto e gli associati lavori di realizzazione sono stati previsti per il 

raggiungimento di tali obiettivi. Per il finanziamento dei costi delle opere di smantellamento e ripristino dei terreni 

verranno posti in bilancio congrui importi dedicati a tale scopo. 

Conseguentemente alla dismissione, vengono inoltre individuate le modalità operative di ripristino dei luoghi allo stato 

ante-operam. 
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In un buffer di 1000 metri dal perimetro dell’Impianto di Progetto. Si nota la presenza di un altro impianto 

Fotovoltaico in Valutazione Ambientale - Screening avviato 06/08/2019 in Regione Basilicata da altra societa 

proponente denominata May Solar srl. L’interferenza con Impianto May Solar e visivamente trascurabile a 

causa di opportune misure di mitigazione previste per l’impianto di progetto (fascie arboree perimetrali) che 

consentono inoltre di contenere entro livelli trascurabili gli effetti estetico-percettivi sul paesaggio naturale o 

costruito, nonché quelli derivanti dalla sottrazione di aree naturali. Inoltre si evidenzia che una caratteristica 

che rende maggiormente sostenibili gli impianti fotovoltaici, oltre alla produzione di energia da fonte 

rinnovabile, e la possibilità di effettuare un rapido ripristino ambientale, a seguito della dismissione 

dell’impianto, e quindi di garantire la totale reversibilità dell’intervento ed il riutilizzo dei siti interessati da 

entrambi gli impianti con funzioni identiche o analoghe a quelle preesistenti: tutte le interferenze sono quindi 

da considerarsi reversibili. In particolare, dal punto di vista paesaggistico le interferenze fra l’opera e 

l’ambiente sono riconducibili al solo impatto visivo, oltre che l’ubicazione dell’impianto non andrà ad 

interessare aree non tutelate dal punto di vista paesaggistico. 

In generale, anche se l’insieme dei due impianti andrà ad occupare circa 60 ettari, la visibilità delle strutture da 

terra risulta ridotta, in virtù delle caratteristiche dimensionali degli elementi. Questi presentano altezze 

contenute, nel caso specifico di circa 2.2 m massimi dal piano campagna, e sono assemblati su un terreno 

ad andamento dolcemente ondulato. 

La visibilità dei due impianti è condizionata, nel senso della riduzione, anche dalla topografia, dalla densità 

abitativa, dalle condizioni meteoclimatiche dell'area e dalla presenza, nell'intorno dei punti di osservazione, di 

ostacoli di altezze paragonabili a quelle dell'opera in esame. Il punto di installazione prescelto dei due impianti 

si trova nella parte interna di un’area dal tipico carattere agricolo, la cui densità abitativa risulta bassissima. La 

morfologia e dolcemente ondulata con pendenza medio basse nell'immediato intorno delle zone interessate. 

Entrambi gli impianti non saranno visibile dal centro abitato dei paesi limitrofi di Oppido Lucano, Irsina ed 

Acerenza. La distanza dal centro abitato più vicino, Oppido Lucano, e circa 7 km dal punto più vicino dei due 

siti di interesse. 

Tra i vari punti di osservazione dei due impianti, sia dinamici (strade) che statici (nuclei abitati ed abitazioni 

rurali), sono presenti ostacoli, (fabbricati, file di alberi, recinzioni continue delle villette isolate) che ne 

limitano l'osservazione diretta. La mancanza di punti di osservazione per i quali siano definibili delle "visuali 

panoramiche" permette di ritenere l'impatto visivo come marginale. 

 

2. VALUTAZIONE DELL’UFFICIO SULLA PROPOSTA PROGETTUALE 

1) Relativamente all’analisi dello studio preliminare ambientale e dei relativi elaborati, il progetto viene valutato 

positivamente in quanto non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente; 

 

2) dall’analisi della documentazione trasmessa risulta che non vi sono effetti di cumulabilità, così come 

dichiarato dal proponente; 
 

3) relativamente alle opere connesse, risulta che vi sono interferenze per il progetto in questione, attraversa delle 

aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le quali riguardano esclusivamente la parte del cavidotto più 

vicina alla sottostazione e che la società intende mitigare attraverso il metodo TOC (Trivellazione Orizzontale 

Controllata); 

 

4) l’unica opera che rientra nelle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 è la sottostazione SE Terna da 

realizzare: tale opera ricade su terreno seminativo già antropizzato ed in prossimità della stazione Terna di 

150 kV. 

 

5) inoltre, relativamente alle osservazioni presentate dall’associazione Antigone 2: 

a) il sito di impianto ricade in zone A “seminativi in aree non irrigue” così come le aree ad esso esterne; 

questo consente di valutare la zona come antropizzata e se vi gravano gli usi civici è una competenza 

demandata al parere specifico dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica e Paesaggio della Direzione 
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Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Regione Basilicata; 

b) relativamente ai beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. 

non si rilevano beni nel buffer di rispetto del P.I.E.A.R; 

c) relativamente alle interferenze delle opere con il reticolo idrografico e le zone umide presenti con i vincoli 

del Regio Decreto 523/1904 non risultano aree relative alle acque pubbliche interferenti; atteso che 

l’ufficio compatibilità ambientale regionale esprime il proprio parere di assoggettabilità alla V.I.A., 

l’interferenza con le acque pubbliche è comunque demandata alla competenza specifica dell’Ufficio 

risorse idriche - Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Regione Basilicata; 

inoltre, si valuta che per la tipologia di opere da realizzare, vengono effettuate operazioni superficiali e 

non interferenti con acque sotterranee e pozzi; 

d) relativamente alla distanza dei beni monumentali si valuta che la distanza di 10.000 mt dai beni 

monumentali posti in altura, ai sensi dell’Allegato C della L.R. n. 54/2015 è da riferirsi agli impianti eolici 

e non ai fotovoltaici; 

e) relativamente alla questione dei comuni dell’Alto Bradano viene dichiarato che tali opere siano non 

compatibili con il Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014/2020, D.M. 594 del 29/12/2017 

Ridefinizione, per aggiunta, del territorio “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo”. Tale 

supposizione di incompatibilità è priva di argomentazioni e motivazioni valide; 

f) relativamente alla questione uso del suolo, si valuta che non è vigente alcuna normativa che riguardi tale 

incompatibilità. 

 

 

− Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata relativa all’istanza del 25 settembre 2019 acquisita in data 27 

settembre 2019 al protocollo dipartimentale n. 0158269/23AB, della società GREEN NINE s.r.l. con cui ha chiesto 

la pronuncia di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (Screening), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 

152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, per la costruzione ed esercizio di un “Impianto di produzione dell’energia elettrica da 

fonte fotovoltaica della potenza di 19,986 MW da ubicare in località “Pezza della Madonna” nel comune di Oppido 

lucano (PZ), non si rinvengono impatti significativi sull’ambiente e pertanto si propone la non assoggettabilità del 

progetto di che trattasi alla Fase di Valutazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 15 della L.R. 

n. 47/1998 con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

1) Osservare, in fase di cantiere, tutte le prescrizioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto e dallo 

Studio Preliminare Ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le 

caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi 

previsti nel progetto di che trattasi; 

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

di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere. Eventuali utilizzi del materiale per livellamenti 

dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni Normative vigenti, pertanto, il proponente non dovrà 

effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente autorizzato per quantità, posizione e 

criteri di posa in opera; 

3) Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi; 

4) Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale, esclusivamente 

tecniche di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei luoghi di riferimento; 

5) Ripristinare, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla viabilità di cantiere da 

non utilizzare come viabilità di servizio nella fase gestione dell’impianto; 

6) Comunicare con frequenza annuale con relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato le attività poste in essere 

in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza ambientale. Evidenziando nella stessa 

documentazione tecnica (relazioni ed elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche 

intervenute ai programmi stessi; 

7) Prevedere, per la dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti accessori fuori 

terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle altre opere connesse al’impianto 

fotovoltaico. 

 

In analogia con quanto stabilito dall’articolo 25 comma 5 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) relativamente ai progetti 

sottoposti alla fase di valutazione, si rilevano condizioni e circostanze per stabilire che i lavori relativamente al 

progetto di che trattasi debbano essere iniziati e conclusi in 5 anni dall’adozione della presente Determinazione e 

che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di 

Screening, su  istanza del proponente, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente in materia di V.I.A. 

 



DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE 
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funzionario Istruttore 

Dott. Ivan Rossino 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile P.O.C. 

Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti  

Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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