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“ALLEGATO A” 

 
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 monoassiale di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e 

relative opere connesse della Potenza Nominale di 20 MW da realizzare nel Comune di Pisticci 

- (MT) - Loc. Ciuchera”. Proponente: P1 Solar s.r.l.s. 

 

 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO – art. 19, Parte II – Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). 
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SCHEDA INFORMATIVA E SINTESI DI PROCEDURA 

 

Denominazione 
Impianto fotovoltaico “Ciuchera” della potenza 

complessiva di 20 MW 
Località Comune di Pisticci (MT) 

 

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 14/08/2020 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 P1 Solar S.r.l. con 

sede legale in Località Mandria d’Isca Via Buonarroti, 62/1, 85010-VAGLIO BASILICATA (PZ), con nota del 10 

agosto 2020 acquisita in data 14/08/2020 al protocollo dipartimentale n. 0158235/23AB, 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 “costruzione ed esercizio di un impianto 

monoassiale di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse della Potenza 

Nominale di 20 MW da realizzare in Loc.tà Ciuchera nel Comune di Pisticci - (MT)”. 

 
 

1.1 Iter istruttorio 

 

- con nota del 10 agosto 2020 acquisita in data 14/08/2020 al protocollo dipartimentale n. 0158235/23AB, la 

società P1 solar s.r.l.s. 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 monoassiale di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse 

della Potenza Nominale di 20 MW da realizzare in Loc.tà Ciuchera nel Comune di Pisticci - (MT); 

- in data 04 settembre 2020 è stato pubblicato l’avviso di procedura della 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 n. 17223/2020 del 14 settembre 2020 (acquisita in data 14 gennaio 2020 al protocollo n. 

172272/23AB) l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ha presentato le proprie richieste ed 

osservazioni sulla documentazione relativa alla realizzazione delle opere in questione; 

- con nota n.0200241/23AE del 22 ottobre 2020 l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura ha inviato le 

proprie osservazioni ed il proprio parere in merito al progetto di che trattasi; 

- con nota del 21 marzo 2022 acquisita al protocollo in data 21 marzo 2022 al n. 7749/23AB la società P1 solar 

s.r.l.s. ha trasmesso il benestare di Terna S.p.A. per la connessione alla stazione elettrica ha riscontrato a 

quanto osservato dall’Ufficio Geologico regionale; 

- con nota numero 12600/23BB del 03 maggio 2022 l’Ufficio Risorse Idriche ha inviato la propria richiesta di 

documentazione integrativa finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica; 

- con nota del n. 20532/23BB del 07 luglio 2022 l’Ufficio risorse idriche ha espresso il proprio parere favorevole 

all’esecuzione di quanto previsto ai soli fini idraulici. 
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Proposta progettuale 

 

L’impianto fotovoltaico verra realizzato a terra, nel territorio del Comune di Pisticci (MT) in località “Ciuchera” e 

verra allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale in antenna sulla Stazione Elettrica della RTN denominata 

“CRACO” nel Comune di Craco. I terreni interessati dal progetto sono inscritti in un pentagono. 

I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione Ovest del territorio comunale di Pisticci, a circa 3 km 

direzione ovest del centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli. Il sito risulta accessibile dalla viabilità 

locale. Diversi accessi su strade comunali ed interpoderali, accesso principale da SS 176. 

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

 

Coordinate vertici impianto fotovoltaico: sistema di riferimento: WGS 84 

 NORD EST 

1 40°23’23,26’’ N 16°29’46,23’’E 

2 40°23’29,87’’ N 16°30’24,76’’ E 

3 40°23’12,07’’ N 16°30’56,87’’ E 

4 40°23’02,02’’ N 16°04’38,71’’ E 

5 40°45’13,42’’ N 16°04’20,95’’ E 
 

Oggetto dello studio e la realizzazione di un impianto fotovoltaico in località “Ciuchera”, localizzata in agro del 

comune di Pisticci in provincia di Matera. 

Il progetto complessivamente prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza nominale pari a 

19,976 MW; i pannelli fotovoltaici che compongono l’impianto verranno localizzati in un’area con pendenza 

variabile medio-bassa adibita ad agricoltura estensiva non di pregio. Il centro abitato più prossimo al parco 

fotovoltaico e quello di Pisticci distante circa 3 km. 

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

ad 19,986 MW. 

 

L’impianto fotovoltaico “P1 SOLAR srls” verrà realizzato a terra, nel territorio del Pisticci (MT) in località 

“Ciuchera”, verrà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale in antenna su Stazione Elettrica Terna a 150kV 

della RTN denominata “CRACO”. I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione ovest del territorio 

comunale di PISTICCI, a circa 3 km direzione ovest del centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli e 

distante da agglomerati residenziali. 

L’estensione complessiva dell’impianto sarà pari a circa 31.6 ha e la potenza complessiva dell’impianto sarà pari ad 

19976 kWp.  

Il parco fotovoltaico, sarà composto da 8 sottocampi distinti, interconnessi tra loro, che saranno realizzati seguendo 

la naturale orografia del sito di progetto e posti a debita distanza in modo da non ombreggiarsi. Dalla cabina di 

consegna parte il cavidotto interrato della lunghezza di circa 6500 m 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.  

La stazione di utenza verrà realizzata in prossimità della stazione di rete di “CRACO” su un’area di 2356 m2 

individuata catastalmente al foglio 33 particella 212 dello stesso comune di CRACO. 

L’impianto fotovoltaico in progetto prevede l’installazione a terra, su un lotto di terreno di estensione totale 31.6 ha, 

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

cristallino della potenza unitaria di 455 Wp. L’impianto viene suddiviso in otto 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. 

Il progetto prevede la posa in opera di 1568 tracker che saranno dimensionati per alloggiare ciascuno 28 moduli 

fotovoltaici per un totale di 43904 moduli fotovoltaici da installare e quindi una potenza complessiva di 19976 

KWp. L’impianto sarà corredato di:  
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− sedici cabine di campo, (due per ognuna degli otto sottocampi); 

− 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. 

 

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 455 Wp. Le caratteristiche dei moduli di progetto sono le seguenti: 

Marca: HT SAAE. 

Modello: HT72-166M 

Caratteristiche geometriche e dati meccanici. 

Nella figura a seguito si riportano la vista posteriore del pannello di progetto, il particolare costruttivo della struttura 

di supporto e la curva I-V. 

 

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 sarà 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. Gli 

interruttori di media tensione saranno di tipo isolato in gas e realizzati secondo le indicazioni della norma IEC 298 e 

secondo le prescrizioni ANSI/IEEE serie C37 per gli impianti di specie. Il dispositivo generale sarà equipaggiato con 

un’unita di interfaccia che interverrà e comanderà l’apertura per anomalie sulla rete di distribuzione dell’energia 

interna al parco o per anomalie sul circuito interno al generatore. 

 

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. Caratteristiche tecniche: 

· Conduttore: Corda flessibile di rame stagnato, classe 5 

· Isolante: Mescola LS0H di gomma reticolata speciale di qualità G21 LS0H = Low Smoke Zero Halogen 

· Max. tensione di funzionamento 1800 Vc.c. 

· Intervallo di temperatura Da - 40°C a + 90°C 

· Durata di vita attesa pari a 30 anni 

· Verifica del comportamento a lungo termine conforme alla Norma IEC 60216 

· Resistenza alla corrosione 

· Ampio intervallo di temperatura di utilizzo 

· Resistenza ad abrasione 

· Ottimo comportamento del cavo in caso di incendio: bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi 

· Resistenza ad agenti chimici 

· Facilita di assemblaggio 

· Compatibilità ambientale e facilita di smaltimento. 

 

Predisposizioni per la posa in opera delle cabine elettriche 

Le cabine elettriche sia di campo che di consegna e sezionamento saranno realizzate assemblando dei monoblocchi 

containerizzati (campo) o prefabbricati (consegna e sezionamento) in stabilimento completi di fondazioni del tipo a 

vasca, anch’esse prefabbricate. Pertanto, le lavorazioni necessarie per montaggio di entrambi i tipi di cabina saranno 

le seguenti: 

− Scavo e costipazione del terreno fino ad una profondità di circa 30 cm rispetto alla quota finita; 

− Getto di una soletta di sottofondazione in cls armato con rete elettrosaldata spianata e lisciata in modo da 

garantire una base in piano idonea al montaggio dei monoblocchi; 

− Rinterro lungo il perimetro con il terreno di matrice ghiaiosa e sabbio-ghiaiosa proveniente dagli 

sbancamenti. 
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FASE DI GESTIONE E DI ESERCIZIO 

L'impianto fotovoltaico non richiederà, di per sé, il presidio da parte di personale preposto. L’impianto, infatti, verrà 

esercito, a regime, mediante il sistema di supervisione che consentirà 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. 

 

USO DI RISORSE 

Per la produzione di energia elettrica l’impianto fotovoltaico prevede esclusivamente l’utilizzo dell’energia irradiata 

dal sole il cui sfruttamento non comporta il depauperamento o la modifica delle caratteristiche ambientali. L’area 

occupata dall’impianto pari a circa 34.9 ha e attualmente condotta a colture seminative non di pregio, a fine vita utile 

l’impianto verra completamente rimosso e quindi l’utilizzo del suolo e limitato alla durata di vita dell'impianto e, 

quindi, non comporta modificazioni e/o perdita definitiva della risorsa. 

 

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Il processo di generazione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici non comporta la produzione di rifiuti. In 

fase di cantiere, trattandosi di materiali preassemblati, si avrà una quantità minima di scarti (piccole quantità di 

inerti, materiale di imballaggio delle componenti elettriche e dei pannelli fotovoltaici) che saranno conferiti a 

discariche autorizzate secondo la normativa vigente. L’impianto fotovoltaico, in fase di esercizio, non determina 

alcuna produzione di rifiuti (salvo quelli di entità trascurabile legati alla sostituzione dei moduli fotovoltaici od 

apparecchiature elettriche difettose). Una volta concluso il ciclo di vita dell'impianto i pannelli fotovoltaici saranno 

smaltiti secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti al momento. In fase di dismissione si prevede di 

produrre una quota limitata di rifiuti, legata allo smantellamento dei pannelli e dei manufatti (recinzione, strutture di 

sostegno), che in gran parte potranno essere riciclati e per la quota rimanente saranno conferiti in idonei impianti 

(come indicato dal piano di dismissione). 

 
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 della eventuale 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. 

 

Descrizione del Tracciato – CAVIDOTTO INTERRATO 

L’elettrodotto in oggetto avra una lunghezza complessiva di circa 6.5 km e percorrerà per la totale sua lunghezza una 

strada esistente. Sara realizzato in cavo interrato con tensione nominale di 20 kV e collegherà l’impianto 

fotovoltaico con la Stazione di Utenza adiacente alla stazione di trasformazione Terna 150 kV denominata 

“CRACO”. 

 

ANALISI DEGLI IMPATTI 

CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO AGLI IMPATTI ATTESI 

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 
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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, 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 sarà realizzato in tutta la sua lunghezza su Strada Esistente 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 sarà realizzata adiacente alla Stazione 

Terna di Trasformazione esistente denominata “CRACO”. 

 

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; 

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. Si analizzano compiutamente le tre fasi. 

 

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. 

 

DM 10 SETTEMBRE 2010 - LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI 

vengono indicate come non idonee tutte quelle aree soggette a qualsiasi tipologia di vincolo paesaggistico ed 

ambientale ai sensi dell’art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., aree naturali protette, SIC, ZPS, IBA, aree 

agricole interessate da produzioni D.O.P., D.O.C. e D.O.C.G., aree a pericolosita idraulica e geomorfologica molto 

elevata ecc  

L’area di progetto non ricade all’interno di aree definite “non idonee” dalle Linee Guida Nazionali e non 

sono presenti colture in atto o previste caratterizzate da produzioni agricolo-alimentari di qualità. 

 

PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE (P.I.E.A.R.) 

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

superiore a 1 MW). 

A tal fine il territorio lucano e stato suddiviso nelle seguenti due macro aree: 

1. aree e siti non idonei; 

2. aree e siti idonei, suddivisi in: 

- Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale; 

- Aree permesse. 

Aree e siti non idonei. In queste aree non e consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici di macrogenerazione. Sono 

aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della 

pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare. 

 

Ricadono in questa categoria: 

1. Le Riserve Naturali regionali e statali; 

2. Le aree ZSC e quelle pZSC; 

3. Le aree ZPS e quelle pZPS; 

4. Le Oasi WWF; 

5. I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m; 

6. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2; 

7. Tutte le aree boscate; 

8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell’istanza di 

autorizzazione; 

9. Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m; 

10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.lgs. n.42/2004) 

ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

11. I centri urbani. A tal fine e necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano previsto dai 

regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99; 

12. Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi; 

13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità; 

14. Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare; 

15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato. 

16. Terreni agricoli irrigui con colture intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto e quelle investite da colture di 

pregio (quali ad esempio DOC, DOP, IGT, IGP, ecc); 

17. aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria. 

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

 

REQUISITI TECNICI MINIMI 

 
Il PIEAR definisce anche i requisiti tecnici minimi che devono essere soddisfatti dalla progettazione degli impianti 

fotovoltaici di grande generazione: 

1. Poiché l’impianto in progetto ha una potenza di 19,976 MW, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 13 del 

Disciplinare e nell’Appendice A del PIEAR, il proponente si impegna a predisporre 

Progetto Preliminare di Sviluppo Locale; 

2. I moduli fotovoltaici di progetto sono coperti da garanzia almeno ventennale relativa al decadimento prestazionale non 

superiore al 10% nell’arco dei 10 anni e non superiore al 20 % nei venti anni di vita; 

3. I moduli fotovoltaici che saranno installati saranno realizzati in data non anteriore a due anni rispetto alla data di 

installazione; 

4. Irradiazione giornaliera media annua valutata in KWh/mq*giorno di sole sul piano dei moduli non inferiore a 4; 

In merito a quest’ultimo punto Il PIEAR riporta un‘elaborazione del GSE condotta su base dati ENEA, afferente 

all’Atlante Italiano della radiazione solare (Figura 2.1.2.1a) che si riporta in figura 5, da cui si evince che il Comune di 

Tolve presenta un irraggiamento compreso tra 4.04 e 4.08 KWh/mq*giorno per cui tutti i requisiti minimi richiesti dal 

PIEAR sono soddisfatti. 

Irraggiamento pari a 4.82 KWh/kWp*giorno per cui tutti i requisiti minimi richiesti dal PIEAR sono soddisfatti. 

 

PIANI TERRITORIALI PAESISTICI 

L’atto piu importante compiuto dalla Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo immenso patrimonio 

paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle regioni italiane, e individuabile nella Legge 

Regionale n. 3 del 1990 e n. 13 del 1992 che approvavano ben sette Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, 

corrispondenti circa ad un quarto della superficie regionale totale. 

particolare, il piano paesistico del Vulture interessa parte del territorio dei comuni di Melfi, Rapolla, Atella e Rionero, 

comprendendo la zona dei laghi di Monticchio e le pendici boscate del monte Vulture. Il piano e stato redatto dalla 
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struttura regionale sulla base del Decreto Ministeriale di Vincolo 18/04/1985 su un'area gia in precedenza sottoposta a 

vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939. E' stato approvato con legge regionale n.3/1990. 

Il suddetto piano non interessa l'area di realizzazione dell'impianto in progetto. 

 

 

LEGGI A TUTELA DEI BENI CULTURALI 

Per quel che attiene alla tutela dei beni culturali, si fa riferimento al D. Lgs. 42/2004 recante il "Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", emanato con Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutela sia i beni culturali, comprendenti le cose immobili e mobili che 

presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, sia quelli 

paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Il 

decreto legislativo 42/2004 e stato recentemente aggiornato ed integrato dal D.lgs. 62/2008 e dal D.lgs. 63/2008. 

Si segnala che il cavidotto MT di collegamento tra la SSE di Utenza e la cabina di Impianto attraversa “il Torrente 

Salandrella” sottoposto a tutela vincoli paesaggistici D.Lgs 42/2004 art 142 (si veda tavola A16e2_Compatibilita 

PIEAR-Verifica vincoli paesaggistici architettonici storici); tale attraversamento, come di seguito meglio 

esplicitato, sara realizzato a mezzo TOC- Trivellazione Orizzontale Controllata. 

 

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. Al 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 rientra in una piccola zona di area perimetrate dal PAI (Rischio 

R2). 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. N. 3267/1923 

Il territorio del Comune di Pisticci 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 rientra in tali vincoli. 

Per l’aria interessata da VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. N. 3267/1923 e stato 

predisposto dal Geologo Studio Compatibilità Idrogeologica da inviare all’ Ufficio Foreste per svincolo. 

 

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; 
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− 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; 

− 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 PISTICCI (MT) 

 

Il progetto proposto risulta coerente con le indicazioni fornite dal P.R.G. vigente del Comune di Pisticci (MT), 

difatti l’area di progetto, così come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica, è classificata come E – 

Zona Agricola ed E1: Zona Agricola di salvaguardia Idrogeologica ed Ambientale E1. Circa le opere da realizzare 

in Zona di Salvaguardia Idrogeologica E1 non comporteranno alterazioni del delicato equilibrio idrogeologico in 

quanto le strutture verticali dei tracker infisse nel terreno sono di dimensione minima (si veda disegno di seguito: 

108 * 101 mm a forma di omega - spessore 4 mm – infisse per 1.5 metri nel terreno. 

Non ci saranno scavi e comunque sono previste opere di regimentazione delle acque. Inoltre, i tracker saranno 

infissi in zone con minore pendio del terreno max 8 %. Non ci saranno sbancamenti e alterazioni del terreno. Le 

strutture di fondazione, profilo acciaio zincato sezione a omega, saranno infissi nel terreno mezzo macchina 

battipalo senza utilizzo di cemento.  

I terreni su cui insiste il progetto hanno una destinazione d’uso agricola, e sono liberi da vincoli archeologici, 

naturalistici, paesaggistici, di tutela del territorio, del suolo, del sottosuolo e dell’ambiente. 
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ANALISI DEGLI IMPATTI 

 

ORDINE DI GRANDEZZA E COMPLESSITA DELL'IMPATTO 

Il punto di installazione prescelto 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. L’impianto non sara visibile dal centro abitato dei paesi limitrofi. La distanza del sito di 

interesse dal centro abitato di Tolve e circa 3 km Tra i vari punti di osservazione, 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. 

 

 

TABELLA DI SINTESI DEGLI IMPATTI E DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

A seguire si riportano due tabelle: 

− la prima e la tabella con la chiave di lettura degli impatti; 

− la seconda e 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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CUMULABILITA’ 

In generale 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 degli 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. 

Inoltre, si rimanda a Carta della visibilità dove si evince che l’Impianto di progetto non è visibile dai centri urbani dei 

Paesi Limitrofi. 

 

DISMISSIONE IMPIANTO 

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, ed i relativi 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. 
 

DETTAGLI RIGUARDANTI IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E I RELATIVI COSTI 

Alla fine delle operazioni di smantellamento, il sito verrà lasciato allo stato naturale e sarà spontaneamente 

rinverdito in poco tempo. 

Date le caratteristiche del progetto, non resterà sul sito alcun tipo di struttura al termine della dismissione, né in 

superficie né nel sottosuolo. La morfologia dei luoghi sarà alterata in fase di dismissione solo localmente, e 

principalmente in corrispondenza delle cabine di campo e di consegna. 

Infatti, mentre lo sfilamento dei pali di supporto dei pannelli avviene agevolmente grazie anche al loro esiguo 

diametro e peso, la rimozione del basamento in cls delle cabine sia di campo che di consegna comporta uno scavo e 

quindi una modifica locale alla morfologia, circoscritta ad un intorno ravvicinato del perimetro cabina. 

Una volta livellate le parti di terreno interessate dallo smantellamento, si procederà ad aerare il terreno rivoltando le 

zolle del soprassuolo con mezzi meccanici. Tale procedura garantisce una buona aerazione del soprassuolo, e 
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fornisce una aumentata superficie specifica per l'insediamento dei semi. Sul terreno rivoltato sarà sparsa una miscela 

di sementi atte a favorire e potenziare la creazione del prato polifita spontaneo originario. In tal modo, il 

rinverdimento spontaneo delle aree viene potenziato e ottimizzato. 

Le parti di impianto già mantenute inerbite (viabilità interna, spazi tra le stringhe) nell'esercizio dell'impianto 

verranno lasciate allo stato attuale. Il loro assetto già vegetato fungerà da raccordo e collegamento per il 

rinverdimento uniforme della superficie del campo dopo la dismissione. Le caratteristiche del progetto già 

garantiscono il mantenimento della morfologia originaria dei luoghi, a meno di aggiustamenti puntuali. 

Pertanto, dopo le operazioni di ripristino descritte, si prevede che il sito tornerà completamente allo stato ante 

operam nel giro di una stagione, ritrovando le stesse capacita e potenzialità di utilizzo e di coltura che aveva prima 

dell'installazione dell'impianto. 

 

 

CONCLUSIONI tecniche da parte del proponente 
 

Considerato il progetto per le sue caratteristiche e per la sua ubicazione, tenendo conto delle prescrizioni della 

normativa vigente, si possono fare le seguenti conclusioni: 

Rispetto all’ubicazione: 

− l’area di progetto ricade su un’area a nord-est del Comune di Tolve, in località Pezza della Madonna; 

− l’area non è soggetta a vincoli; 

− gli interventi contemplati nel progetto in esame non apportano disfunzioni nell’uso e nell’organizzazione del 

territorio, né gli obiettivi del progetto sono in conflitto con gli utilizzi del territorio; 

− l’impianto fotovoltaico sarà ubicato lontano dai centri urbani o da aree densamente abitate, e a debita distanza 

strade ed edifici in modo da non avere interferenze con questi, la stazione di utenza verra realizzata in adiacenza 

alla stazione di trasformazione 150kV esistente di Terna; 

− l’intervento non interferisce con aree e beni del patrimonio paesaggistico storico e culturale; 

Rispetto alle caratteristiche delle opere in progetto: 

− la produzione di energia elettrica prodotta dal sole per conversione fotovoltaica e per definizione pulita, ovvero 

priva di emissioni a qualsiasi titolo inquinanti. Gli unici impatti in fase di esercizio sono quelli positivi, derivanti 

dalle emissioni evitate dal parco di generazione termoelettrica tradizionale; 

− l’unica risorsa naturale utilizzata, oltre al sole, e il suolo che si presenta attualmente dedicato esclusivamente ad 

uso agricolo; la superficie resa impermeabile sara solo quella relativa all’area occupata dalla cabine di campo 

(dim 5.77 x 2.48 m) e Impianto ( dim 11.90 x 2.48 m) e dalla cabina prevista all’interno della Stazione di Utenza 

(dim. Circa 2356 mq) adiacente alla SSE Terna già realizzata (dim. Circa 22000 mq); 

− la produzione di rifiuti e legata alle normali attivita di cantiere mentre in fase di esercizio e del tutto trascurabile; 

− non sono presenti attività o impianti tali da far prevedere possibili incidenti atti a procurare danni; 

− non ci sono impatti negativi al patrimonio storico, archeologico ed architettonico. 

Ambiente geo-idromorfologico: 

Riguardo all'ambiente idro-geomorfologico si può sottolineare che il progetto non prevede né ulteriori punti di 

emungimento dalla falda acquifera profonda, né emissioni di sostanze chimico-fisiche che possano a qualsiasi titolo 

provocare danni della copertura superficiale, delle acque superficiali, delle acque profonde. In sintesi, l'impianto 

sicuramente non può produrre alterazioni idrogeologiche nell'area. 

Inoltre, le modalità di realizzazione dell'opera costituiscono di per sé garanzie atte a minimizzare o ad annullare 

l'impatto, infatti: 

− saranno utilizzate tecnologie che minimizzano le opere di scavo; 

− saranno utilizzati percorsi stradali esistenti; 

− i cavi elettrici saranno interrati in corrispondenza delle stesse strade; 

− sarà ripristinato lo stato dei luoghi alla fine della vita utile dell'impianto (30 anni); 

− pertanto, in riferimento alla caratterizzazione dell'ambiente geo-idromorfologico si può dire che: 

− la stabilità dei terreni rimarrà inalterata; 

− sarà evitato che si verifichino nuovi fenomeni erosivi; 

− si eviterà di interessare aree con fenomeni geomorfologici attivi in atto. 

Ecosistema 

L'impianto così come dislocato, non produrrà alterazioni dell'ecosistema, perché l’area di intervento non e SIC, ZPS, 

IBA e "RETE NATURA 2000", ne Zona di ripopolamento e cattura. La flora nell'area di intervento presenta 

caratteristiche di bassa naturalità (praticamente inesistente la flora selvatica - terreno allo stato attuale a conduzione 

agricola), scarsa importanza conservazionistica, nessuna diversita floristica rispetto ad altre aree. 

Nei terreni interessati dalle installazioni dei moduli e della stazione di trasformazione 20/150 kV non si e rilevata 

presenza di essenze arboree. Non sono stati rilevati alberi monumentali. 
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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 relativamente agli effetti di cumulabilità, non risultano 

impatti significativi in quanto il sito non risulta visibile (dalla mappa di inter-visibilità) dai centri abitati più 

vicini e si inserisce all’interno di agroecosistemi e sistemi artificiali, 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 che 

attraversa l’area tutelata per arrivare alla sottostazione e che la società intende mitigare attraverso il metodo 

TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata); 

 

4) relativamente all’area interessata dall’impianto risulta che vi sono interferenze con il vincolo idrogeologico 

(ai sensi del R.D. n. 3267/1923). La compatibilità dell’intervento con il vincolo è subordinata all’esito 

favorevole dell’istanza all’autorità competente che il proponente ha provveduto a presentare, secondo quanto 

dichiarato. 

 

5) Relativamente all’area interessata da rischio frana (R2), come dalla consultazione delle tavole del Piano per 

l’assetto idrogeologico, normata dall’art.18 delle NdA del Piano per l’Assetto Idrogeologico, si ritiene che, la 

specifica competenza per il settore è dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.  

 

 

− Esito dell’istruttoria 

Sulla base della documentazione esaminata relativa all’istanza con nota del 10 agosto 2020 acquisita in data 

14/08/2020 al protocollo dipartimentale n. 0158235/23AB, la società P1 solar s.r.l.s. 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 monoassiale di produzione di energia elettrica da 

fonte fotovoltaica e relative opere connesse della Potenza Nominale di 20 MW da realizzare in Loc.tà Ciuchera 

nel Comune di Pisticci - (MT); 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 

Funzionario Istruttore 
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