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SCHEDA INFORMATIVA E SINTESI DI PROCEDURA 
 

Denominazione 
Impianto eolico San Borromeo della potenza complessiva 
di 29,40 MW 

Località 
comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e relative opere di 
connessione nel comune di Banzi (PZ) 

 
tipologia attività - Progetti sottoposti alla verifica 
di assoggettabilità di competenza delle regioni 

(allegato IV, Parte II, D.L.vo 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 29/07/2019 per un importo di 
€7.382,41 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il procedimento cui si riferisce il presente rapporto istruttorio riguarda l’istanza prodotta dalla WINDERG 
S.r.l. con sede legale in Via Trento 64, 20871 Vimercate (MB) con nota del 30 luglio 2019 e registrata in 

pari data al protocollo dipartimentale al n. 0128382/23AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia di 

Verifica (Screening), ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, per l’ “Impianto eolico San 
Borromeo della potenza complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e 

relative opere di connessione nel comune di Banzi (PZ). 
 

 
 

1.1  Iter istruttorio 

 

- Con nota del 30 luglio 2019 e registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 0128382/23AB, 

dalla WINDERG S.r.l., è stata presentata istanza di screening, corredata della documentazione prevista 

dall’art. 19 comma 1 del D. Lvo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

- La WINDERG S.r.l. con nota del 31 luglio 2019 registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 

0129409/23AB ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità ambientale documentazione integrativa all’istanza 

presentata in data del 30 luglio 2019 prot. 23AB/0128382; 

- 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 agosto 

2019 e registrato in pari data al protocollo dipartimentale al n.0141497/23AB;  

- L’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela del Natura con nota del 22 ottobre 2019 registrata in pari data 

al protocollo dipartimentale al n. 0174497/23AE ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale 

parere favorevole alla realizzazione dell’impianto eolico subordinato all’osservanza delle prescrizioni ivi 

riportate; 

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 29 ottobre 2019 registrata in pari data al 

protocollo dipartimentale al n. 0178799/23AD ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale 

richiesta di documentazione integrativa inoltrata alla WINDERG S.r.l. al fine di poter procedere con 

l’iter amministrativo; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata con PEC del 7 

novembre 2019 registrata in pari data al protocollo dipartimentale al n. 0185113/23AB ha comunicato 

All’Ufficio Compatibilità Ambientale quanto segue:” Pratica in area di competenza dell’AdB DAM Sede 

operativa Puglia”; 

- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia ha trasmesso All’Ufficio 

Compatibilità Ambientale parere di compatibilità con nota del 28 novembre 2019 prot. n. 0013777 

registrato in pari data al protocollo dipartimentale al n. 0199654/23AB che riporta quanto segue: 

“parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con 

le N.T.A. del Piano Stralcio assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente 

atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere” subordinato al 

rispetto delle prescrizioni ivi riportate; 

- La WINDERG S.r.l. con nota del 27 marzo 2020 registrata in pari data al protocollo dipartimentale al 

n. 0050385/23AB ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità ambientale documentazione integrativa in 

riferimento a quanto richiesto dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale in data del 29 ottobre 

2019; 
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- La WINDERG S.r.l. con nota del 04 maggio 2020 registrata in data del 11 maggio 2020 al protocollo 

dipartimentale al n. 0078092/23AB ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità ambientale documentazione 

integrativa in riferimento a quanto richiesto dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale in data 

del 29 ottobre 2019, documentazione già trasmessa a mezzo PEC in data del 27 marzo 2020; 

- La WINDERG S.r.l. con nota del 12 giugno 2020 registrata in data del 15 giugno 2020 al protocollo 

dipartimentale al n. 00108246/23AB ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità ambientale documentazione 

integrativa spontanea; 

- La WINDERG S.r.l. con nota a mezzo pec del 24 settembre 2020 registrata in pari data al protocollo 

dipartimentale al n. 178614/23AB ha trasmesso all’Ufficio Ciclo dell’Acqua “Dichiarazione di non 

interferenza con attività minerarie”; 

- La WINDERG S.r.l. con nota del 26 ottobre 2020 registrata in data del 29 ottobre 2020 al protocollo 

dipartimentale al n. 23AB/0204564 ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità ambientale documentazione 

integrativa spontanea; 

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 19 maggio 2021 registrata in pari data 

al protocollo dipartimentale al n. 0012494/23AD ha trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale il 

parere contrario per il forte impatto sul paesaggio circostante; 

 
 

1.2 Proposta progettuale 

- Proposta progettuale 

Il progetto in esame, secondo quanto riportato negli atti presentati dalla WINDERG S.r.l., riguarda 

l’installazione di n.7 aerogeneratori di potenza pari a 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva pari a 
29,40MW così ubicati:  

 

AEROGENERATORE COMUNE FOGLIO PARTICELLA 

WTG 1 FORENZA (PZ) 33 32 

WTG 2 FORENZA (PZ) 24 88 

WTG 3 FORENZA (PZ) 24 57 

WTG 4 FORENZA (PZ) 11 58 

WTG 5 FORENZA (PZ) 10 61-67 

WTG 6 FORENZA (PZ) 3 92 

WTG 7 MASCHITO (PZ) 19 71 

 

Il cavidotto interno interessa i seguenti fogli catastali: 

➢ Comune di Forenza: fogli 3, 10, 11, 24, 33; 
➢ Comune di Maschito: fogli 17, 19; 

➢ Comune di Palazzo san Gervasio: fogli 23, 27. 
Il cavidotto esterno attraversa i seguenti fogli catastali: 

➢ Comune di Forenza: fogli 33,45; 

➢ Comune di Palazzo san Gervasio: fogli 27, 29, 30; 
➢ Comune di Genzano di Lucania: foglio 30; 

➢ Comune di Banzi: fogli 35, 42. 
 

Il modello dell’aerogeneratore previsto è del tipo Vestas V150 da 4,2 MW di potenza unitaria, altezza mozzo 
105 m e diametro rotore 150 m. 

 

Adeguamento della viabilità esistente esterna al sito e realizzazione della piazzola di lavoro. 
Il progetto prevede i seguenti interventi: 

• installazione di n.7 cabine di trasformazione; 
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• realizzazione di 7 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio, per un’occupazione 
complessiva di circa 7.000 mq per singolo aerogeneratore di cui circa 3700 mq per ciascun 

aerogeneratore saranno da ripristinare a fine cantiere ( le piazzole di stoccaggio, comprensive di plinto 
di fondazione, occupano un’area praticabile di 35 x 87 m di lato, mentre le piazzole di stoccaggio 

mediamente occupano un’area di 20 x75 m, entrambe al netto delle scarpate e dei rilevati di raccordo 

morfologico.  
Le piazzole saranno realizzate secondo le seguenti modalità:  

✓ asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 50 cm; 
✓ asportazione dello strato inferiore di terreno fino al raggiungimento della quota del piano di 

posa della massicciata stradale; 

✓ qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di posa della 
massicciata stradale, si prevede la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da 

cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere; 
✓ compattazione del piano di posa della massicciata e posa di eventuale geo-tessuto e/o geo-

griglia da valutare in base alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni; 

✓ realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo stradale, costituito da misto 
granulare di pezzatura fino a 15 cm; 

✓ realizzazione dello strato di finitura per uno spessore finito di circa 10 cm. 
 

Sono previsti inoltre i seguenti interventi: 
✓ realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 2.650,00 m; 

✓ l’adeguamento di circa 5.775,00 m di strade esistenti; 

✓ realizzazione di un’area di cantiere e stoccaggio (temporanea e da ripristinare a fine lavori) 
adiacente all’area di cantiere e di superficie pari a 15.000,00 mq; 

✓ realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento delle turbine di 
lunghezza pari a circa 6.200,00 metri; 

✓ realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento delle turbine alla 

sottostazione di trasformazione di lunghezza pari a circa 7.500,00 m, detto cavidotto esterno; 
✓ realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione MT/AT da collegare in antenna alla futura 

stazione elettrica di smistamento AT sul territorio comunale di Banzi; 
✓ realizzazione di un cavidotto AT interrato per il collegamento tra la stazione di trasformazione e di 

smistamento. 
 

Il Proponente riporta che le opere connesse alla viabilità di cantiere saranno costituite dalle seguenti attività: 

a) tracciamento stradale: pulizia del terreno consistente nello scoticamento per uno spessore medio di 50 
cm; 

b) formazione della sezione stradale: comprende opere di scavo e rilevati nonché opere di consolidamento 
delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza; 

c) formazione del sottofondo: costituito dal terreno naturale o di riporto, sul quale viene messa in opera la 

soprastruttura, a sua volta costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di finitura; 
d) posa di eventuale geo-tessuto e/o geo-griglia da valutare in base alle caratteristiche geomeccaniche dei 

terreni; 
e) realizzazione dello strato di fondazione: lo strato di fondazione, costituito da un opportuno misto 

granulare di pezzatura fino a 15 cm, sarà messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto 

uno spessore di circa 40 cm; 
f) realizzazione dello strato di finitura: non è previsto il manto bituminoso, al di sopra dello strato di base 

sarà messo in opera uno strato di finitura per uno spessore finito di circa 10 cm, che si distingue dallo 
strato di base in quanto caratterizzato da una pezzatura con diametro massimo di 3 cm, mentre natura e 

caratteristiche del misto, modalità di stesa e di costipamento, rimangono gli stessi definiti per lo strato di 
fondazione.  

Complessivamente il pacchetto formato da fondazione e strato di finitura sarà pari a circa 50 cm. 

 
Aerogeneratore 
La turbina eolica è una macchina che converte l’energia del vento in energia elettrica ed è costituito da: 
- Rotore; 
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- Mozzo; 

- Moltiplicatore di giri; 
- Generatore; 

- Sistemi di controllo e orientamento; 

- Navicella; 
- Torre di sostegno; 

- Cabina di trasformazione; 
- Fondazione; 

- Componenti e cavi elettrici. 

 
La torre di sostegno di tipo tubolare è ancorata al terreno mediante idonea fondazione e sulla sua sommità 

è ancorata la navicella contenente tutti i meccanismi necessari al suo funzionamento, quali: l’albero di 
trasmissione a basso numero di giri, il moltiplicatore di giri, l’albero di trasmissione ad elevato numero di 

giri, il generatore elettrico, il freno e i sistemi di controllo. 

Il rotore è fissato all’estremità dell’albero di trasmissione a basso numero di giri, ha lo scopo di catturare 
l’energia cinetica del vento e di convertirla in energia rotazionale. L’energia cinetica del vento catturata dal 

rotore è trasmessa al generatore di corrente collegato alla rete di trasmissione nazionale (RTN) attraverso 
cavi elettrici interrati ed aerei.  

 
Fondazioni 
Il Proponente riporta che in via preliminare si prevedrà di realizzare un plinto indiretto in calcestruzzo 

gettato in opera di forma circolare composto da un plinto di base e un colletto superiore. Il plinto di base 
ha diametro presunto di circa 22,00 m con un’altezza minima all’esterno di circa 1,20 m e altezza massima 

(al centro) di circa 2,60 m. Il colletto superiore cilindrico avrà all’incirca un diametro di 5,60 m ed altezza 
0,70 m. 

 
Opere elettriche 
Come riportato nell’elaborato A.1.b. Relazione tecnica delle opere di rete e per la connessione, la società 

Winderg S.r.l. ha ottenuto da Terna in data 19.04.2019 prot. TE\P20190029849 la STMG, cod. id 
201900067, relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che prevede la 

connessione in antenna a 150 kV su una futura stazione elettrica di smistamento a 150 kV della RTN da 
inserire in entra-esce alla linea 150 kV “Genzano – Forenza Maschito”, con la necessità di condividere lo 

stallo a 150 kV in stazione e le altre opere di rete con altri impianti di produzione, ed in particolare con 

WKN BASILICATA DEVELOPMENT. 
La società Winderg S.r.l. cod. id. 201900067 dovrà realizzare nel comune di Banzi (PZ), foglio catastale 42 

particelle 46 e 47, una stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV per la trasformazione e la consegna 
dell’energia prodotta dall’impianto eolico. 

La Winderg S.r.l. e la WKN BASILICATA DEVELOPMENT condivideranno le seguenti opere per la 

connessione: 

• una linea elettrica AT interrata alla tensione di 150 kV per il collegamento della stazione elettrica di 
trasformazione Winderg S.r.l. alla stazione elettrica WKN BASILICATA DEVELOPMENT che interessa 

nel comune di Banzi (PZ), foglio catastale 42 particelle 47; 

• una sbarra AT e due stalli arrivo linea in cavo AT a 150 kV completo di apparecchiature di comando, 
sezionamento, misure e protezioni all’interno della futura stazione elettrica di trasformazione 30/150 

kV di Winderg S.r.l.; 

• una linea elettrica AT interrata alla tensione di 150 kV per il collegamento della stazione elettrica di 
trasformazione Winderg S.r.l. alla futura stazione elettrica di smistamento 150 kV Terna - "Banzi" che 

interessa nel comune di Banzi (PZ), foglio catastale 42 particelle 47, 48 e 49; 

• uno stallo arrivo linea AT a 150 kV all’interno della futura stazione elettrica di smistamento 150 kV 

Terna - "Banzi". 
In sintesi, la stazione elettrica di trasformazione MT/AT è costituita da: 

• N.1 stallo trasformatore MT/AT con arrivo linea AT in cavo; 

• N.2 stalli arrivo linea in cavo AT a 150 kV completo di apparecchiature di comando, sezionamento, 

misure e protezioni; 

• N.1 locale utente per apparecchiature MT e BT; 
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• N. 1 locale di rete per apparecchiature BT; 

• N.1 shelter per eventuali apparati ed organi per la regolazione della potenza reattiva; 

• predisposizione di un’area per eventuale installazione di reattanze di shunt per la regolazione della 
potenza reattiva; 

• eventuale installazione palo antenna qualora sia richiesto dal provider dei servizi di telecomunicazioni; 

Nell'area elettrica saranno presenti i seguenti locali: 

• n.1 locale utente a pianta rettangolare 25.60 x 4.60 m, diviso in 6 locali denominati rispettivamente 
“locale Misure” (dim. int. 2.50x4.00 m), “Locale TLC” (dim. int. 2.50x4.00 m), locale GE” (dim. int. 

2.50x4.00 m), “locale BT” (dim. int. 4.00x4.00 m), locale TR SA (dim. int. 2.50x4.00 m), locale MT 

(dim. int. 10.00x4.00 m) (rif. elaborato di progetto A.16.b.9.d); 

• n.1 locale di rete a pianta rettangolare 10.40x4.60 m (dim. int. 10.00x4.00 m) (rif. elaborato di 
progetto A.16.b.9.e); 

• n.1 shelter metallico a pianta rettangolare 2.44 x 6.10 m per contenere eventuali apparati ed organi 

per la regolazione della potenza capacitiva. 
Per tutti i locali è prevista un’altezza fuori terra massima di 3.00 m come quota finita. Per la realizzazione 

degli edifici in opera si eseguiranno degli scavi con mezzo meccanico, sia in sezione ristretta per le opere 

interrate, sia in sezione aperta per lo sbancamento di terreno coltivo per la formazione di massicciata. 
Il collegamento tra la stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV, di proprietà Winderg S.r.l., e lo stallo 

arrivo linea in cavo AT a 150 kV, all’interno dell’area della stazione elettrica WKN BASILICATA 
DEVELOPMENT S.r.l., sarà realizzato mediante una linea interrata composta da una terna di cavi a 150 kV 

in alluminio con isolamento in XLPE (ARE4H1H5E 87/150 kV) di sezione pari a 1600 mm2, per una lunghezza 
pari a circa 100 m. 

Il collegamento tra lo stallo di partenza linea AT interrata interno alla stazione elettrica di trasformazione 

30/150 kV, di proprietà Winderg S.r.l. e lo stallo arrivo linea in cavo AT a 150 kV, all’interno della futura 
stazione di smistamento a 150 kV “Banzi” di Terna, sarà realizzato mediante una linea interrata composta 

da una terna di cavi a 150 kV in alluminio con isolamento in XLPE (ARE4H1H5E 87/150 kV) di sezione1600 
mm2, per una lunghezza pari a circa 150 m. 

Il collegamento degli schermi dei cavi AT sarà gestito con metodo single point bonding, isolati da terra 

tramite scaricatore di sovratensione lato utente, e collegati alla rete di terra lato Terna. Inoltre, verrà 
posato, parallelamente ai conduttori AT, il cavo di collegamento equipotenziale (tra la rete di terra di 

stazione e la rete di terra lato Terna) della sezione di 240 mm2. 
 

Al termine della vita utile dell’impianto (tra i 25 e i 30 anni) avverrà la dismissione, consistente nella 

rimozione dell’aerogeneratore, l’interramento della fondazione in calcestruzzo armato dell’aerogeneratore 
e il ripristino ambientale del sito. Si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macro-componenti 

(generatore, mozzo, rotore, ecc.), saranno selezionati i componenti riutilizzabili, quelli da riciclare, quelli da 
rottamare secondo le normative vigenti. Saranno rimosse le linee elettriche e tutti gli apparati elettrici e 

meccanici della cabina utente con conferimento del materiale agli impianti di recupero e trattamento 
secondo la normativa vigente, sarà effettuato il ripristino della piazzola dell’aerogeneratore e della cabina 

utente mediante il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, 

assicurando almeno un metro di terreno vegetale sul blocco di fondazione in c.a., utilizzando per i ripristini 
vegetazionali essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale e 

per i ripristini geomorfologici impiegando tecniche di ingegneria naturalistica. 
Vincoli 
Secondo lo strumento urbanistico dei comuni interessati dalle opere, l’impianto ricade principalmente in 

“zona agricola”. Il progetto non interessa Aree Naturali Protette di interesse nazionale o regionale o facenti 
parte della Rete Natura 2000.  

Inoltre, si fa presente che sono stati prodotti i Pareri dei seguenti Enti: 
- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede Puglia trasmette All’Ufficio 

Compatibilità Ambientale parere di compatibilità di compatibilità con nota del 28 novembre 2019 
prot. n. 0013777 registrato in pari data al protocollo dipartimentale al n. 23AB/0199654 che riporta 

quanto segue: “parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura 
in oggetto con le N.T.A. del Piano Stralcio assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di 
formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse 
opere” subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi riportate; 
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- L’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela del Natura con nota del 22 ottobre 2019 registrata in 

pari data al protocollo dipartimentale al n. 0174497/23AE trasmette all’Ufficio Compatibilità 
Ambientale parere favorevole alla realizzazione dell’impianto eolico subordinato all’osservanza delle 

prescrizioni ivi riportate; 

- L’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota del 19 maggio 2021 registrata in 
pari data al protocollo dipartimentale al n. 0012494/23AD trasmette all’Ufficio Compatibilità 

Ambientale il parere contrario per il forte impatto sul paesaggio circostante; 
 

- Contenuti della Relazione di Screening 

La relazione di Screening, prodotta dal proponente, descrive gli interventi previsti dal progetto, le diverse 
componenti ambientali, analizza i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, descrive le 

misure di mitigazione ed attenuazione, conclude con la sostenibilità dell'intervento proposto, non rilevandosi 
impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico - sanitaria 

e di salvaguardia dell'ambiente. 

Gli impatti   
 

Atmosfera e clima 
Nella fase di cantiere, gli impatti negativi possono identificarsi con le emissioni di inquinanti in atmosfera 

derivanti dalla combustione dei mezzi operativi impiegati e dal sollevamento delle polveri, in particolare 
nelle attività di scavo. Da un punto di vista della riduzione della produzione e propagazione e delle polveri 

il Proponente specifica che saranno utilizzate le seguenti misure di mitigazione: 

• bagnatura delle piste di servizio; 

• lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e 

conferimento dei materiali; 

• bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri; 

• pulizia delle strade pubbliche utilizzate. 
Nella fase di esercizio, tale impatto si può considerare del tutto inesistente, giacché il processo di produzione 

elettrica di per sé non produce emissioni di inquinanti. Le attività di manutenzione sulla turbina, a carattere 
periodico (1-2 volte l'anno), potranno essere effettuate, come indicato dal Proponente, mediante l'impiego 

di semplici autoveicoli per il trasporto di personale, pezzi di ricambio, lubrificanti, disponendo 

l'aerogeneratore di scala solidale alla torre che consente il raggiungimento della navicella. 
 

 
Ambiente idrico 
Come riportato nell’elaborato A.17 Screening VIA, dalla sovrapposizione del layout e del cavidotto con il 
reticolo idrografico risulta che vi è qualche caso di intersezione, l’intervento ha parziali interferenze con le 

aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 (riferimento elaborato A.16. 

A.4.2). Gli attraversamenti sono dovuti essenzialmente per l’adeguamento stradale e per il cavidotto. Si 
riporta inoltre che gli attraversamenti saranno realizzati senza alterare la funzionalità idraulica, sarà 

garantita la conservazione e la funzionalità del deflusso superficiale delle acque e non saranno determinati 
ostacoli significativi al regolare deflusso delle acque. 

Dal punto di vista idraulico, si specifica che tutte le opere sono esterne alla perimetrazione delle aree ad 

alta pericolosità idraulica indicate dal PAI dell’Autorità di Bacino. 
Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale della sottostazione saranno sottoposte ad opportuno 

trattamento di dissabbiatura e disoleatura prima di essere recapitate nella cunetta stradale. 
Inoltre, saranno adottate le seguenti misure di salvaguardia dell’ambiente idrico: 

• movimentazione di mezzi a bassa velocità; 

• fermata dei lavori in condizioni meteorologiche sfavorevoli; 

• effettuazione delle operazioni di carico e scarico di materiali in zone appositamente dedicate; 

• deposito temporaneo dei rifiuti in idonei contenitori/aree per categorie omogenee. 

Si riporta che in fase di cantiere gli automezzi saranno attrezzati con sistemi per il contenimento di eventuali 
sversamenti. In caso di sversamenti su suolo saranno, comunque, tempestivamente attivate tutte le 

procedure di bonifica e il suo conferimento a trasportatori e smaltitori autorizzati. 

 
Suolo e sottosuolo  
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La suddetta componente ambientale risulta essere direttamente interessata dagli scavi per la costruzione 

del tratto di nuova viabilità ed adeguamento dell’esistente, per le fondazioni, per la realizzazione delle 
piazzole e per tutte le opere di connessione dell’impianto previste per il suo funzionamento.  

Saranno previste, come riportato dal Proponente nell’elaborato A.17 Screening VIA, delle opere di 

mitigazione che dovranno consentire la limitazione delle erosioni, il ruscellamento superficiale disordinato 
delle acque e la protezione delle scarpate artificiali determinate dagli scavi tramite i seguenti interventi: 

• rivestimento del suolo; 

• drenaggio superficiale. 

Grazie alle opere di drenaggio si eviterà il ruscellamento disordinato delle acque nei dintorni degli 
aerogeneratori o delle piste di accesso installando semplici canalette, opportunamente dimensionate. 

Il Proponetene sottolinea che il layout di impianto è stato pensato per ridurre al minimo la superficie di 

suolo impiegata. 
L’impianto interferirà con le componenti idrogeologiche a causa dell’intersezione del percorso del cavidotto 

con il reticolo idrografico in corrispondenza dei quali il cavidotto sarà realizzato mediante TOC (Trivellazione 
Orizzontale Controllata), senza effettuare scavi a cielo aperto e, quindi, senza interferire con il reticolo 

idrografico neanche in fase di cantiere. 

Gli interventi previsti che andranno ad incidere sulla componente suolo e sottosuolo sono i seguenti: 

• realizzazione di 7 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio, per un’occupazione 
complessiva di circa 7.000 mq per singolo aerogeneratore di cui circa 3700 mq per ciascun 

aerogeneratore saranno da ripristinare a fine cantiere ( le piazzole di stoccaggio, comprensive di plinto 
di fondazione, occupano un’area praticabile di 35 x 87 m di lato, mentre le piazzole di stoccaggio 

mediamente occupano un’area di 20 x75 m, entrambe al netto delle scarpate e dei rilevati di raccordo 
morfologico.  

• realizzazione di nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 2.650,00 m; 

• l’adeguamento di circa 5.775,00 m di strade esistenti; 

• realizzazione di un’area di cantiere e stoccaggio (temporanea e da ripristinare a fine lavori) adiacente 

all’area di cantiere e di superficie pari a 15.000,00 mq; 

• realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento delle turbine di lunghezza 

pari a circa 6.200,00 metri; 

• realizzazione di un cavidotto interrato in media tensione per il collegamento delle turbine alla 
sottostazione di trasformazione di lunghezza pari a circa 7.500,00 m, detto cavidotto esterno; 

• realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione MT/AT da collegare in antenna alla futura 

stazione elettrica di smistamento AT sul territorio comunale di Banzi; 

• realizzazione di un cavidotto AT interrato per il collegamento tra la stazione di trasformazione e di 
smistamento. 

 
Vegetazione, Flora e Fauna 
L’impatto con la flora e la vegetazione è correlato alla porzione di territorio occupato dai plinti di fondazione 

delle torri eoliche e delle nuove strade di collegamento 
Il sito di intervento è interessato per la quasi totalità da aree antropizzate ad uso agricolo. Alcune strade 

secondarie per lo più sterrate saranno interessate da allargamenti o sistemazioni della sede stradale 
finalizzati al raggiungimento delle piazzole da parte di mezzi pesanti. 

Complessivamente, come riportato dal Proponente, il progetto a cantiere ultimato sottrarrà in modo 

permanente una superficie agricola a seminativi di circa 2 ha (considerando strade di progetto e esistenti 
da adeguare, piazzole di regime, sottostazione e cabina di raccolta). 

Le opere di progetto non interessano aree semi-naturali e naturali, solo il cavidotto interrato, sia esterno 
che interno all’area parco, attraverserà alcuni tratti dei canali, ma gli impatti negativi saranno evitati 

utilizzando il metodo T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) che eviterà il danneggiamento 

dell’habitat. 
Inoltre, viene specificato che non si avranno interferenze negative dirette e indirette con specie relitte e 

comunità e comunità vegetali endemiche, relitte e rare, con gli Habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva 
92/43 CEE. 

Sono previsti inoltre le seguenti progettuali finalizzate alle mitigazioni di impatto su flora e vegetazione: 

• minimizzazione dei percorsi per i mezzi di trasporto; 

• posa dei cavidotti lungo la viabilità; 
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• realizzazione di strade bianche non asfaltate; 

• ripristino della flora eliminata nel corso dei lavori di costruzione; 

• contenimento dei tempi di costruzione; 

• al termine della vita utile dell’impianto (25 anni) ripristino del sito originario. 
Il Proponente evidenzia che in riferimento al sistema “copertura botanico – vegetazionale e colturale”, l’area 

d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e /o 
importanza ecologica. Le interazioni con l’avifauna sono correlate oltre che all’occupazione del territorio 

anche alla possibilità di impatto durante il volo. È stato inoltre progettato il layout d’impianto al fine di 

evitare l’effetto selva garantendo il giusto distanziamento tra gli aerogeneratori, così che non si crei una 
barriera artificiale di ostacolo al passaggio dell’avifauna. 

Inoltre, il Proponente fa presente che il sito d’installazione dell’impianto eolico risulta essere ampiamente 
al di fuori di tutte le zone IBA e, pertanto, non sono da attendersi impatti significativi in tal senso. L’impatto 

potenziale sulla fauna è da ascriversi anche alla fase di costruzione dell’impianto ed è relativo al disturbo 

di specie animali presenti nel sito. 
Le scelte progettuali previste finalizzate alla mitigazione degli impatti sulla fauna e avifauna sono le 

seguenti: 

• utilizzo delle torri tubolari anziché a traliccio, più facilmente individuabili dagli uccelli in volo; 

• utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità di rotazione; 

• colorazione rossa di parte delle parti degli aerogeneratori posti ai punti estremi del sito allo scopo di 
renderle più visibili all’avifauna oltre che agli aerei in volo a bassa quota; 

• interramento dei cavi di media tensione, e assenza di linee aree di alta tensione; 

• distanziamento opportuno tra gli aerogeneratori; 

• contenimento dei tempi di costruzione. 

Per quanto riguarda l’ecosistema, nell’elaborato A.17 Screening VIA si fa presente che l’area di installazione 
degli aerogeneratori che non rientra nei SIC, ZPS e nella Zona di ripopolamento e cattura, non subirà alcuna 

sensibile o significativa alterazione dell’ecosistema.  

 
Salute Pubblica 
Come indicato dal Proponente, la presenza dell’impianto eolico non origina rischi per la salute pubblica. Le 
opere elettriche saranno progettate secondo criteri e norme standard di sicurezza, in particolare per quanto 

riguarda la realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e dei componenti metallici. 

Inoltre, in riferimento all’impatto acustico ed elettromagnetico il Proponente dichiara che non si prevedono 
significative interferenze in quanto si evidenzia che sono rispettati i limiti di legge.  

Non si registrano inoltre significativi impatti dovuti agli effetti di shadow-flickering. 
Inoltre, il proponente evidenzia che per il progetto gli aerogeneratori saranno opportunamente segnalati e 

sottoposti a valutazione da parte dell’ENAC e dell’Aeronautica militare. In caso di approvazione del progetto 
e che verranno comunicati all’ENAV e al CIGA le caratteristiche identificative degli ostacoli per la 

rappresentazione cartografica degli stessi. 

 
Inquinamento elettromagnetico 
Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per 
l’esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz) relativi agli elettrodotti, il DPCM 

08/07/03 propone i valori descritti in tabella 7, confrontati con la normativa europea 

Il generatore, infatti, produce energia a bassa tensione (400-690 V) che viene trasformata in media 
tensione (20/30 kV) nella cabina di macchina posta ai piedi della torre di sostegno. Da questa l’energia 

elettrica viene inviata alla RTN tramite cavidotti interrati. 
Le componenti dell’impianto eolico da analizzare ai fini della valutazione dell’impatto elettromagnetico sono: 

• il cavidotto in MT di collegamento tra gli aerogeneratori; 

• il cavidotto in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione elettrica 30/150 kV; 

• la sezione in media ed alta tensione all’interno della stazione elettrica 30/150 kV. 

 
I valori di campo elettrico risultano rispettare i valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree 

con valori superiori ricadono all'interno delle cabine MT ed all'interno della stazione elettrica il cui accesso 

è consentito al solo personale autorizzato. 
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Inquinamento acustico 
I Comuni di Forenza e di Maschito interessati dall’installazione degli aerogeneratori, non si sono ancora 
dotati di Piano di Zonizzazione Acustica e pertanto vigono i limiti di immissione acustica assoluta validi per 

tutto il territorio nazionale - 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni con il rispetto dei limiti al differenziale di 5 

dB(A) per il giorno e 3 dB(A) per la notte. 
Rimandando per approfondimento all’elaborato A.6 Relazione specialistica Studio di Fattibilità, il Proponente 

evidenza che dall’analisi dei dati rilevati e simulati e dall’applicazione del metodo assoluto, emerge che il 
valore del livello di pressione sonora stimato ed emesso ed immesso nell’ambiente esterno dai è inferiore 

al valore limite fissato dalla normativa Leq = 70.0 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e Leq = 60.0 

dB(A) per il periodo di riferimento notturno, pertanto la rumorosità ambientale prevista rientra nei limiti 
massimi consentiti dalla legislazione vigente; inoltre il limite differenziale non risulta necessario poiché in 

nessun caso viene superato il limite di 40 dB(A) notturni e 50 dB(A) in periodo diurno.  
In riferimento a quanto riportato nell’elaborato A.6 Relazione specialistica Studio di Fattibilità Acustica, è 

stata effettuata dal Proponente una ricognizione per l’individuazione dei ricettori che ha interessato l’area 

di progetto per una distanza dalle turbine di 500 metri. 
Sono state individuate dal Proponente n.5 aree omogene ove sono presenti i ricettori più vicini e 

maggiormente esposti all’influenza delle emissioni acustiche degli aerogeneratori effettuando misure del 
rumore ambientale ante-operam, in modo da poter confrontare i valori misurati con quelli stimanti in seguito 

alla simulazione acustica, a collusione riportando quanto segue: “Dall’analisi dei risultati in precedenza 
esposti, si può chiaramente evincere come l’immissione sonora dovuta al funzionamento dell’impianto 
risulti, in tutta l’area di studio ed in corrispondenza di tutti i ricettori considerati, nei limiti previsti sia diurni 
che notturni. Vi è da considerare che prendendo a riferimento al parg. 4.5.2 della UNI/TS 1143-7:2013, 
anche per i ricettori indentificati con le lettere “B” – “F” ed “M”, sono prevedibili impatti acustici rientranti 
nei limiti applicabili al territorio in esame. I dati analizzati, dimostrano come i livelli complessivi di immissione 
“post-operam” all’interno dell’aera studio, a causa dell’entità della rumorosità prodotta dall’impianto 
(simulazione numerica), rientrano nei limiti assoluti previsti dalla normativa vigente per la destinazione 
d’uso del territorio” 
 
Paesaggio 
La principale caratteristica dell'impatto paesaggistico derivante dalla costruzione di un impianto eolico è 

normalmente considerata l'intrusione visiva, dato che gli aerogeneratori per la loro configurazione sono 
visibili in ogni contesto territoriale in relazione alle loro caratteristiche costruttive, alla topografia, alla 

densità abitativa e alle condizioni meteorologiche. 

Nell’elaborato A.17 Screening VIA il Proponente riporta che sono stati adottati in sede preventiva scelte ed 
accorgimenti tecnico-costruttivi atti ad un miglior inserimento dell'impianto nel paesaggio, quali: 

• impiego di aerogeneratori dalle dimensioni contenute e realizzazione di opere connesse ridotte in 

quantità e dimensioni, con conseguente minimizzazione anche dei tempi di esecuzione; 

• ubicazione in un sito non di crinale con conseguente riduzione del campo visuale di osservazione 
dell'aerogeneratore; 

• ridimensionamento delle aree occupate ad ultimazione dei lavori; 

• completo interramento delle fondazioni ed interramento della linea elettrica per la connessione; 

• sistemazione delle piazzole e delle stradine di servizio con materiale drenante naturale; 

• forma tubolare della torre, meno impattante di quella a traliccio; 

• tipo di rotore (tripala) meno invasivo dal punto di vista visivo di quello bipala allorché in moto; 

• ripristino del sito allo stato originario alla fine della vita utile dell'impianto. 

 

Dallo studio dell’intervisibilità, come evidenziato dal Proponente, si evince che il bacino visuale in cui 
progetto ricade è molto ampio, nonostante l’estensione del bacino visuale teorico, le condizioni percettive 

dell’intorno fanno sì che l’impatto visivo potenziale dell’impianto non risulti critico. 
Lo studio percettivo è stato condotto su un’area ottenuta eseguendo il buffer cumulativo pari a 50 volte 

l’altezza massima degli aerogeneratori (nel caso specifico 9 km) e per la scelta dei punti di vista da cui 
effettuare la verifica si è fatto riferimento anche agli elementi di rilievo percettivo. 

Inoltre il Proponente specifica che il suddetto parco eolico non ricade in alcuna area protetta, in aree I.B.A. 

ed in nessuno dei Piani Paesistici delle regione e infine che l’intervento è esterno ai siti SIC e ZPS, pertanto, 
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non si rende necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n.357/1997 e del D.Lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii. 
 

Qui di seguito si riporta estratto della pag.19 dell’elaborato A.1.a Relazione generale in cui si riportano per 

ogni aerogeneratore la rispettiva ubicazione rispetto ai siti non idonei individuati dalla L.R. n.54 del 
21/12/2015 
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2. VALUTAZIONE DELL’UFFICIO SULLA PROPOSTA PORGETTUALE 

1) Dall’analisi dell’elaborato A.16.a.20.a.2 Planimetria con individuazione delle interferenze Distanza 
strade edifici Quadro 1, viene riportato per quanto riguarda l’aerogeneratore WTG07 un buffer di 170 

metri indicato come “Circonferenza di raggio pari a 170 metri = distanza minima da strade comunali”. 
Si fa presente che da verifiche effettuate la distanza dalla strada comunale ivi presente è pari a circa 

200 metri e non 170 metri come invece indicato nell’elaborato di cui sopra. 
Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018 che all’art. 38 Modifiche al paragrafo 1.2.1 

“Gli Impianti di grande generazione” pag. 536 dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge 

regionale 19 gennaio 2010, n.1 riporta quando segue al comma 1: “Al paragrafo 1.2.1.4. “Requisiti di 
sicurezza” è introdotta la seguente lettera: d-ter) distanza minima da strade comunali subordinata a 
studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200m. 
Pertanto, non è rispettata la suddetta distanza di 200 metri dalla strada comunale. Considerato che la 

distanza dell’aerogeneratore risulta di 170 metri, si valuta di prescrivere: 

“ubicare l’aerogeneratore ad una distanza di 200 metri dalla strada comunale al fine di rispettare 
quanto stabilito dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018, con successiva istanza di modifica non sostanziale gli 

uffici di competenza”; 
 

2) Si evidenzia che nell’elaborato A.6 Relazione Specialistica Studio di Fattibilità acustico, a pagina 11 si 

riporta che i ricettori sensibili sono quelli presenti in prossimità dell’aerogeneratore WTG05, indicati 
come B (categoria catastale A/4) da cui lo stesso dista 340,82 metri e come F (categoria catastale 

A/6) da cui lo stesso dista 478,67metri. È riportato inoltre un terzo ricettore indicato come M (categoria 
catastale A/4 e D/10). I punti di misura, come riportato a pag.21 dell’elaborato A.6 sono stati 

individuati “sovrapponendo il raggio di 500 metri per ogni aerogeneratore” individuando in questo 
modo n.5 aree omogenee ove sono presenti i ricettori più vicini e maggiormente soggetti all’influenza 

delle emissioni acustiche degli aerogeneratori.  

Il PIEAR al paragrafo 1.2. “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici” al paragrafo 
1.2.1.4. “Requisiti di sicurezza”, alla lettera a-bis) cita quanto segue “Distanza minima di ogni 
aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica (relativi a 
tutte le frequenze emesse), di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli 
organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l’altezza massima della 
pala (altezza della torre più lunghezza della pala) o 300 metri”. Si fa presente che l’altezza della torre 
è pari a 105 metri e che il diametro del rotore è pari a 150 metri, pertanto, l’altezza massima della 

pala sarà pari a 180 metri che moltiplicata per 2.5 restituisce un valore da rispettare pari a 450 metri. 
Pertanto, l’aerogeneratore WTG05 non rispetta la distanza dal ricettore sensibile individuato come B 

dal quale dista 340.82 metri.  
Considerato che la distanza dell’aerogeneratore si valuta di prescrivere nel progetto proposto dalla 

società deve essere eliminato l’aerogeneratore WTG05. 

 

• Esito dell’istruttoria 
Sulla base della documentazione esaminata per l’ “Impianto eolico San Borromeo della potenza 

complessiva di 29,40 MW da ubicarsi nei comuni di Forenza (PZ), Maschito (PZ) e relative 
opere di connessione nel comune di Banzi (PZ)”, proposto dalla Società WINDERG S.r.l. 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.L.vo n. 152/2006 e dell’art. 15 della L.R. n. 
47/1998 e alla fase di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) con l’obbligo di 

osservare le seguenti prescrizioni: 
1) Ubicare l’Aergeneratore WTG07 ad una distanza di 200 metri dalla strada comunale al fine di rispettare 

quanto stabilito dalla L.R. n. 38 del 22/11/2018, con successiva istanza di modifica non sostanziale gli 
uffici di competenza; 

2) Eliminare l’Aergeneratore WTG05, in quanto non rispetta la distanza dal ricettore sensibile individuato 

come B dal quale dista 340.82 metri; 
3) Osservare, in fase di cantiere, tutte le prescrizioni “Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione” 

previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, 
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manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli 

interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi; 
4) Osservare, le prescrizioni riportate dal parere espresso L’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale sede Puglia trasmessa All’Ufficio Compatibilità con nota del 28 

novembre 2019 prot. n. 0013777 registrato in pari data al protocollo dipartimentale al n. 
23AB/0199654 che riporta quanto segue: “parere di compatibilità della progettazione definitiva delle 
opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano Stralcio assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente 
alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva 
delle stesse opere” subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi riportate; 

5) 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; 

6) Osservare, le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi; 
7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 
10) 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 Parco eolico. 
 

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. 
 

 
 

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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