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DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

“ALLEGATO A” 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 
Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) 

 
 

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità 
alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per 
il “Progetto costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico monoassiale Est-Ovest nel 
Comune di Genzano di Lucania (PZ) - Potenza 19,986 MW. Progetto definitivo delle 
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto”. 

 
Proponente: Società AURORA ENERGY s.r.l. 
 
GRUPPO ISTRUTTORE: 
Dott.ssa Luana Ardiri (Esperto PNRR) 
Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 
 
SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 
 
Denominazione impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Piano Cerreto del Comune di GENZANO DI 
LUCANIA (PZ)”. 
Coordinate Geografiche:          
      
NORD EST 
40° 51' 19.41" 16° 04' 41.79" 
40° 51' 17.97" 16° 05’ 37.01" 
40° 51' 07.28" 16° 05' 35.79" 
40° 51' 01.47" 16° 05' 02.58" 

 
Foglio          25  
Particelle     41-208-40-210-42-80-81-10-57-       

53-54-78-25-83-11-279-77-220 
Pagamento spese istruttorie 
 

Bonifico bancario del 30/07/2019 per un 
importo di € 3.750,00 

 
1. ITER AMMINISTRATIVO 

• Con nota del 31 luglio 2019, acquisita in data 01 agosto 2019 e registrata in data 02 agosto 2019 
al prot. dipart. n. 0130476 /23AB, la Società AURORA ENERGY s.r.l. ha chiesto l’avvio della 
procedura di verifica di Assoggettabilità a “Valutazione di Impatto Ambientale”. 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota prot. N. 
0141503/23AB del 30 agosto 2019 richiede alla Società AURORA ENERGY s.r.l l’istanza di 
screening e lo Studio Preliminare Ambientale mancanti nella documentazione presentata.  
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• L’istanza di screening della Società AURORA ENERGY s.r.l., è stata acquisita al protocollo 
dipartimentale in data 09 Ottobre 2019 e registrata al n. 0166666/23AB. 

• Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale 
di cui all’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 6 
dicembre 2019 nota n. 0205149/23AB.  

• L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata ha fatto 
pervenire propria comunicazione, con nota n. 467, presa in carico in data 13 gennaio 2020 al 
protocollo dipartimentale al n. 4515/23AB-AD-AF, con la quale ha comunicato che il progetto 
interferisce con aree perimetrate nel vigente PAI. In particolare precisa quanto segue:  
 Con riferimento alle interferenze con le aree a rischio R2 si dovrà predisporre la 

documentazione per il rilascio del parere di compatibilità idrogeologica di cui all’art. 18 delle 
NdA del PAI; 

 Con riferimento alle interferenze con le aree classificate ASV per le quali valgono le restrizioni 
di cui all’art. 16 delle NdA del PAI, si fa presente che le opere dovranno essere delocalizzate 
esternamente alle aree medesime.  
Richiede pertanto, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, che 
il progetto dovrà obbligatoriamente essere corredato: 

 da adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico dell’area (rif. Art 
4 quater c.1 e c.2) 

 dalla dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato della relazione degli studi di cui al punto 
precedente che asseveri l’esenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico (art. 
4 quater c.3) 

• L’Associazione Antigone 2 Oppido Lucano e EHPA Basilicata con nota del 19 gennaio 2019, 
presa in carico in data 20 gennaio 2019 al protocollo dipartimentale n. 8849/23AB hanno 
evidenziato criticità e contrarietà relativamente all'intervento in esame per le seguenti 
considerazioni: 

 Compromissione della visione paesaggistica del territorio e incidenza negativa sul consumo del 
suolo e sulla qualità della vita delle popolazioni locali. 

 Violazione del D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76 e artt. 359 e 481 c.p. – Allegato C: si constata 
la non veridicità di quanto dichiarato dalla società proponente nell’allegato C “ISTANZA PER 
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA ai 
sensi dell’art. 19 del D.Leg. 152/2006 relativa al progetto. Al punto 2.2.1 “Cumulo con altri 
progetti” viene omessa la presenza di altri impianti FER già realizzati in un raggio inferiore ad 
1 km. 

• Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, con nota n. 23873 del 11 
febbraio 2019, comunica che, preso atto delle richieste fatte dall’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale con prot. N. 467 del 13.01.2019, acquisita al prot. 4515/24AG del 
14.01.2019, nessuna istanza risulta agli atti e che pertanto non è possibile l’attivazione delle 
relative procedure istruttorie finalizzate all’espressione del parere di competenza.   

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

 
 
 
 
 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Proposta progettuale 

I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione est del territorio comunale di 
Genzano di Lucania, al Foglio 25 P.lle 41-208-40-210-42-80-81-10-57-53-54-78-25-83-11-279-77-
220, a circa 4.7 km direzione est del centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli e distante 
da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da 
strade comunali ed interpoderali. 

L’estensione complessiva dell’impianto sarà pari a circa 33 ha e la potenza complessiva 
dell’impianto sarà pari ad 19.968 kWp. 

 
 

Caratteristiche dell’impianto 

L’impianto fotovoltaico in progetto prevede l’installazione a terra, su un unico lotto di terreno 
completamente nella disponibilità della committenza, attualmente a destinazione agricola e condotto 
a seminativo, di 49.920 pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio policristallino della potenza unitaria 
di 400 Wp. L’impianto verrà suddiviso in dieci sottocampi, interconnessi tra loro, che saranno 
realizzati seguendo la naturale orografia del sito di progetto. I pannelli fotovoltaici saranno montati 
su 1920 strutture di supporto, chiamate Tracker, composte da cinque piedi, con profilo in acciaio 
zincato, infisse nel terreno, ad asse orizzontale e ad inseguimento auto configurante con GPS integrato 
e controllo da remoto in tempo reale, che consentiranno l’orientamento e l’inclinazione dei moduli 
fotovoltaici, allo scopo di massimizzare l’efficienza in termini energetici ed economici. Si 
raggiungerà una produzione di 1.770 kWh/anno ed una potenza complessiva di 19.968 KWp.  

L’impianto sarà corredato di: 
-dieci cabine di campo, ciascuna contenente un locale per trafo MT e locale per apparecchiature 
MT e BT; 
-una cabina di sezionamento contenente apparecchiature MT e una control room; 
-una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room; 
-una sottostazione di trasformazione utente MT/AT.  
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 Le cabine elettriche saranno realizzate assemblando dei monoblocchi containerizzati (campo) o 
prefabbricati in stabilimento (consegna e sezionamento) completi di fondazioni del tipo a vasca, 
anch’esse prefabbricate. Le cabine di campo conterranno al loro interno il vano parallelo, il vano 
trasformatore e il vano a media tensione. Nella cabina di impianto e in quella di sezionamento 
verranno alloggiati gli arredi di cabina quali interruttori, quadri, cavedi, ecc., mentre le control room 
di tipo containerizzato conterranno al loro interno il locale wc per il personale addetto alla 
manutenzione dell’impianto e i pc di comando e controllo di tutte le stringhe. 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. 

La sottostazione di utenza per la trasformazione MT/AT occuperà un’area fuori dal perimetro 
dell’impianto e nelle immediate vicinanze della SE di trasformazione “Oppido”. Il cavidotto esterno 
per il collegamento tra la cabina di consegna e la SE di utenza avrà lunghezza pari a 6.6 km. Dal 
punto di vista elettrico, l’impianto nel suo complesso è funzionalmente diviso in 10 blocchi, ogni 
blocco, costituito da diversi moduli costituenti le stringhe, è collegato ad una cabina di campo che 
ospita dieci inverter con la funzione di trasformare la corrente continua prodotta dai moduli 
fotovoltaici in corrente alternata. 

Le strade interne all’area della stazione saranno asfaltate e con una larghezza non inferiore a 4 m, 
e in corrispondenza delle cabine di campo saranno realizzati dei piazzali a servizio delle stesse, 
sagomati secondo le pendenze di progetto e di dimensioni idonee a garantire la manovra degli 
automezzi di servizio. La viabilità interna e i piazzali saranno realizzati nella modalità a seguito: 
- Scavo di sbancamento della profondità di 80 cm; 
- Posa di geotessuto posto in opera sopra il terreno precedentemente modellato e compattato; 
- Posa di misto di cava con pezzatura grossa di spessore medio 30 cm; 
- Posa di materiale di cava stabilizzato con pezzatura fine di spessore medio 20 cm. 

Per la raccolta delle acque meteoriche sarà realizzato un sistema di drenaggio superficiale che 
convoglierà la totalità delle acque raccolte dalle strade e dai piazzali in appositi collettori (tubi, vasche 
di prima pioggia, pozzi perdenti, ecc.). Lo smaltimento delle acque meteoriche è regolamentato dagli 
enti locali; pertanto, a seconda delle norme vigenti, si dovrà realizzare il sistema di smaltimento più 
idoneo, che potrà essere in semplice tubo, da collegare alla rete fognaria mediante sifone o pozzetti 
ispezionabili, da un pozzo perdente, da un sistema di subirrigazione o altro.  

Lungo tutto il perimetro del campo sarà realizzata una recinzione in rete elettrosaldata, zincata 
con altezza complessiva di 2,5 metri, che si interromperà solo in corrispondenza della cabina di 
impianto e dei cancelli di accesso.  Per la recinzione si utilizzeranno dei montanti metallici di altezza 
da terra pari a circa 2.5 m ancorati al suolo mediante infissione con macchina battipalo, dello stesso 
tipo delle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici, limitando al minimo i getti di fondazione.  

Si prevede la realizzazione di due accessi carrabili al sito, uno per ogni sottocampo, realizzati con 
cancelli metallici e montanti scatolari in acciaio zincato, con interposti dei pannelli in grigliato simili 
a quelli utilizzati per la recinzione perimetrale. Lungo la recinzione ogni 50 metri saranno previsti 
pali di 5 metri di altezza, attrezzati con telecamere.  

L’accesso all’area recintata sarà sorvegliato da un Sistema integrato Anti-intrusione composto 
da: -  telecamere per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 35- 40 m;  
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- cavo alfa con anime magnetiche, collegato a sensori microfonici, aggraffato alle recinzioni a 
media altezza, e collegato alla centralina d’allarme in cabina;  
-  barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di cabina e del cancello di 
ingresso;  
-  badge di sicurezza a tastierino, per accesso alla cabina;  
- centralina di sicurezza integrata installata in cabina.  
 

Per quanto riguarda la Sicurezza Elettrica, la protezione contro le sovracorrenti, i contatti diretti 
ed indiretti e le fulminazioni sarà assicurata in quanto tutte le componenti impiantistiche così come 
la progettazione definitiva rispetteranno quanto previsto dalle Norme CEI in materia.  

 
Relativamente alla produzione di onde elettromagnetiche, la relazione specialistica 

elettromagnetica allegata ha evidenziato che in tutte le configurazioni impiantistiche, il valore 
dell’induzione magnetica è inferiore al limite dell’attuale previsione normativa di 3μT. La corrente 
generata dai pannelli fotovoltaici è corrente continua che genera campi di induzione magnetica 
trascurabili. Le uniche sorgenti di campi magnetici rilevanti sono gli inverter, i trasformatori ed i 
cavidotti in corrente alternata di connessione alle cabine, che ricadono in aree asservite all’impianto 
all’interno delle quali non si riscontra la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto, la 
realizzazione delle opere elettriche relative all’impianto fotovoltaico di progetto non genera impatti 
e non costituisce pericolo per la salute pubblica. 

L'impianto fotovoltaico non richiederà, di per sé, il presidio da parte di personale preposto, essendo 
gestito, 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 
necessità, di rilevare eventi che richiedano l’intervento di squadre specialistiche. Nel periodo di 
esercizio dell’impianto, la cui durata è 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.  

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.  

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 (metalli di scarto, 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. 
Dismissione dell’impianto 

Al termine del periodo di vita dell’impianto (circa 30 anni) è previsto lo smantellamento delle 
strutture ed il recupero del sito. Si procederà quindi alla rimozione del generatore fotovoltaico in tutte 
le sue componenti, conferendo il materiale di risulta agli impianti deputati dalla normativa di settore 
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per lo smaltimento o il recupero. Una caratteristica che rende maggiormente sostenibili gli impianti 
fotovoltaici, oltre alla produzione di energia da fonte rinnovabile, è la possibilità di effettuare un 
rapido ripristino ambientale, a seguito della dismissione dell’impianto, e quindi di garantire la totale 
reversibilità dell’intervento in progetto ed il riutilizzo del sito con funzioni identiche o analoghe a 
quelle preesistenti.  

Le operazioni consisteranno nello smontaggio dei moduli ed invio degli stessi ad idonea 
piattaforma per il recupero della cornice di alluminio e vetro, della cella di silicio o del solo wafer e 
invio a discarica del polimero di rivestimento della cella. Le strutture di supporto dei moduli saranno 
rimosse tramite smontaggio meccanico, per quanto riguarda la parte aerea, e tramite estrazione dal 
terreno dei profilati di fondazione infissi. I materiali ferrosi ricavati verranno inviati ad appositi centri 
di recupero e riciclaggio. Per quanto attiene al ripristino del terreno, non sarà necessario procedere a 
nessuna demolizione di fondazioni in quanto non si utilizzano elementi in calcestruzzo gettati in 
opera. Le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici delle cabine di trasformazione MT/BT 
saranno rimossi, conferendo il materiale di risulta agli impianti deputati dalla normativa di settore. Il 
rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende 
specializzate nel loro recupero e riciclaggio. I pozzetti elettrici verranno rimossi tramite scavo a 
sezione obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale di risulta. I manufatti estratti 
verranno trattati come rifiuti ed inviati in discarica. Per quanto attiene alla struttura prefabbricata 
alloggiante le cabine elettriche, si procederà alla demolizione ed allo smaltimento dei materiali presso 
impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi). Per il 
ripristino del terreno sarà necessario procedere alla rimozione del magrone del basamento sul quale 
è alloggiata la vasca di fondazione prefabbricata di ciascuna 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 per garantirne una buona aerazione 
e 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 capacità e 
potenzialità di utilizzo e di coltura che aveva prima dell'installazione dell'impianto. 

Analisi dei vincoli 

La società proponente dichiara che l’area di progetto: 

 ricade in linea d’aria oltre i 4.7 km dal centro abitato più prossimo (Genzano di Lucania). 
 ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesistico, come si evince dalla Carta dei 

Sistemi di terre; 
 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, 
poiché i terreni su cui insiste il progetto hanno una destinazione d’uso agricola “E1b”;   

 ricade in aree classificate idonee dal paragrafo 2.2.3 dell’Appendice A del P.I.E.A.R e rispetta 
i requisiti tecnici minimi; 

 è compatibile rispetto alle Aree Protette di cui alla L.R. 54/2015; 
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 ricade all’esterno delle aree della Rete Natura 2000; 
 non interessa nessuno dei piani della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 1990 “Piani 

Paesistici di Area Vasta” e successiva Legge Regionale n. 13 del 21.05.1992; 
 non interessa zone vincolate ai sensi del 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 D. Lgs. 
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. Tuttavia, si segnala che il cavidotto MT di 
collegamento alla SSE di Utenza passa su Strada Provinciale SP74 di fianco Bene 
Monumentale “Mass.a Cafiero” (art 10 D.Lgs 42/2004) 

 
 

 rientra in aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Rischio frana R1 e R2 

 
 ricadendo nel territorio del Comune di Genzano di Lucania è 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 stabilità o turbare il regime delle acque. L’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha, a tal proposito, richiesto che il progetto sia 
accompagnato da adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico 
dell’area; 
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 ricade nell’ambito paesaggistico denominato “Collina e terrazzi del Bradano”, caratterizzato 
da una sequenza di rilievi collinari a seminativo, prato e prato-pascolo che degradano verso la 
pianura pugliese e che, in quest’area, raggiungono un livello straordinario di integrità 
percettiva. Ciò ha portato alla formulazione della Proposta di dichiarazione di notevole 
interesse pubblico per il Castello di Monteserico ed il territorio circostante, ai sensi 
dell’Art. 136 comma 1 lett. C) del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che coinvolge tutto il paese 
di Genzano di Lucania, ancora al vaglio delle Autorità Competenti; 

 
 dista meno di un Km da più impianti FER (effetto cumulo). 

 

 

 
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

Gli eventuali impatti ambientali sono direttamente rapportati alle dimensioni dell’impianto e alle 
caratteristiche fisiche dei luoghi di installazione. Per l’analisi delle interferenze indotte dall’impianto 
di progetto sono state individuate le seguenti componenti ambientali potenzialmente alterabili. 
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Componente Fase di Cantiere 
 Fase di Esercizio Fase di  

Dismissione 

Misure di 
Mitigazione Previste 

Salute Pubblica 

Azioni sulla componente 
Le aree di cantiere 
saranno tutte 
recintate e 
sorvegliate per cui il 
personale non 
autorizzato non 
potrà accedere 

- innalzamento di 
polvere 

- emissioni di rumore 
e vibrazioni   

- rischio elettrico 
- emissioni 

elettromagnetiche 

- innalzamento di 
polvere 

- emissioni di rumore 
e vibrazioni   

Impatti previsti 

Nessuno Nessuno Nessuno 

Atmosfera e 
clima 
 

Azioni sulla componente 

Fase di_ 
cantiere/dismissione: 
Bagnatura, 
stabilizzazione piste 
cantiere, velocità 
ridotta dei mezzi, 
copertura con teli dei 
cassoni, pulizia e 
lavaggio dei mezzi e 
degli pneumatici. 

Fase di esercizio: il 
transito dei veicoli e 
la realizzazione dei 
lavori saranno evitati 
durante gli orari di 
riposo e le prime ore 
di luce (pima delle 
8:00 del mattino, fra 
le 12:00 e le 14:00 e 
dopo le 20:00) 

 

- produzione di 
polveri a causa 
delle attività di 
livellamento e 
compattazione del 
terreno e di 
stoccaggio di 
materiali 
polverulenti 

- emissioni di 
inquinanti gassosi 
da parte dei motori 
dei mezzi d’opera 

nessuno 

-innalzamento di 
polvere 

-emissioni di rumore 
e vibrazioni 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati 
e reversibili 

Paragonabili a 
cantiere edile 

Positivi: insorgenza 
di rumori e vibrazioni 
per realizzazione 
scavi, transito 
veicoli, realizzazione 
opere civili 

Mancate emissioni 
riconducibili alla 
generazione di 
energia tramite 
questa fonte 
rinnovabile.  

 Trascurabili, limitati 
e reversibili 

Paragonabili a 
cantiere edile 

Ambiente idrico 

Azioni sulla componente 

Fase di 
cantiere/dismissione 
e di esercizio:  

Sono previsti 
opportuni sistemi di 
regimentazione delle 
acque superficiali 
verso i compluvi 
naturali 

- alterazione 
ruscellamento 
superficiale  
 

- alterazione 
ruscellamento 
superficiale e 
profondo 

 

- alterazione 
ruscellamento 
superficiale  

-contaminazione per 
emissione di sostanze 

Impatti previsti 

Nessuno 

Possibilità di 
sversamenti 
accidentali ed 

Trascurabili 

non sono presenti 
sostanze inquinanti 
dilavabili.  

 Nessuno 
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estremamente 
localizzati di oli e 
lubrificanti dei mezzi 
d’opera 

Non sono previsti 
impatti nemmeno 
sulla componente 
ambiente idrico 
sotterraneo in quanto 
le tipologie di opere 
di fondazioni 
previste, relative solo 
alle opere connesse, 
una volta realizzati, 
non comportano 
alcuna variazione 
dello scorrimento e 
del percorso della 
falda eventualmente 
presente. 

Suolo e sottosuolo 

Azioni sulla componente Fase di esercizio: 

Mantenimento della 
qualità del suolo ed 
evitata l’erosione 
lasciando crescere, su 
tutti gli spazi non 
occupati da manufatti 
e strade, una 
vegetazione di tipo 
erbaceo, da 
mantenere con tagli 
periodici. Sarà 
garantita l’assenza di 
contaminazione dei 
suoli e della falda a 
seguito di eventuali 
sversamenti di olio 
dielettrico, mediante 
l’adozione di 
pavimentazioni 
impermeabili per i 
siti delle 
apparecchiature e 
degli stoccaggi, 
asserviti a fognatura 
separata, che 
permetterà il 
recupero degli 
eventuali quantitativi 
persi. La pulizia dei 
moduli fotovoltaici 
avverrà senza 
l’utilizzo di 
detergenti ed 
esclusivamente con 
acqua in modo tale da 
non riversare sul 
terreno agenti chimici 
inquinanti. 

- occupazione di 
suolo 

- alterazioni 
morfologiche 

- fenomeni di 
erosione   

- occupazione di 
suolo 

- alterazioni 
morfologiche 

- fenomeni di 
erosione   

- occupazione di 
suolo 

- alterazioni 
morfologiche 

- fenomeni di 
erosione   

Impatti previsti 

Non significativi 

Modifiche 
morfologiche o 
movimentazioni di 
terreno minime, per 
livellamento terreno 
e scavo cavidotti 
(riutilizzo del 
materiale). 

Assenza di instabilità 
geologiche e 
geomorfologiche e di 
modificazione 
significative dello 
stato di fatto  

Trascurabili 

Non sono presenti 
sostanze inquinanti 
dilavabili.  

Non sono previsti 
opere di fondazione, 
in quanto i sostegni 
saranno infissi nel 
terreno, la superficie 
resa impermeabile è 
bassa, relativa solo 
alle aree della 
stazione utenza e 
delle cabine, le 
restanti parti saranno 
occupata da una 
vegetazione di tipo 
erbaceo 

Temporaneo, legato 
alle movimentazioni 
necessarie al 
ripristino delle aree 

Azioni sulla componente Nessuna 
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Flora, Fauna ed 
Ecosistemi 

- sottrazione di 
habitat 

- perdita di specie 
- disturbo ed 

allontanamento 
fauna 

- sottrazione di 
habitat 

- perdita di specie 
- disturbo ed 

allontanamento 
fauna 

-perdita di specie 

-disturbo ed 
allontanamento 
fauna 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati 
e reversibili,  

Aree destinate a 
seminativi e nessuna 
specie protetta. 

Trascurabili, limitati 
e reversibili, Aree 
destinate a seminativi 
e specie non 
endemiche ma 
ubiquitarie 

Trascurabili, limitati 
e reversibili,  

Aree destinate a 
seminativi e nessuna 
specie protetta. 

Impatto 
elettromagnetico 

Nessuno Le uniche sorgenti di 
campi magnetici 
ricadono all'interno di 
aree asservite 
all’impianto 
all’interno delle quali 
non si riscontra la 
presenza di persone 
per più di 4 ore 
giornaliere. 

Nessuno 

Nessuna 

Impatto acustico 

Azioni sulla componente Il transito dei veicoli 
e la realizzazione dei 
lavori saranno evitati 
durante gli orari di 

riposo e le prime ore 
di luce (pima delle 

8:00 del mattino, fra 
le 12:00 e le 14:00 e 

dopo le 20:00) 

- disturbo per transito 
veicolare di mezzi 
pesanti 

 

- assenza di disturbo - disturbo per transito 
veicolare di mezzi 
pesanti 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati 
e reversibili. 

Paragonabili a 
cantiere edile o di 
lavorazioni agricole 

Nessuno Trascurabili, limitati e 
reversibili. 

Paragonabili a 
cantiere edile o di 
lavorazioni agricole 

Paesaggio 

Azioni sulla componente Fase di_ 
cantiere/dismissione: 
Bagnatura, 
stabilizzazione piste 
cantiere, velocità 
ridotta dei mezzi, 
copertura con teli dei 
cassoni, pulizia e 
lavaggio dei mezzi e 
degli pneumatici. Il 
transito dei veicoli e 
la realizzazione dei 
lavori saranno evitati 
durante gli orari di 
riposo e le prime ore 
di luce (pima delle 
8:00 del mattino, fra 

- movimenti di terra 
- emissioni di polveri 

e vibrazioni   

- visibilità impianto   - movimenti di terra 

-emissioni di polveri 
e vibrazioni   

 

Impatti previsti 

Trascurabile, limitati 
e reversibili 

Paragonabili a 
cantiere edile 

Bassi, marginali e 
reversibili. Impatto 
paesaggistico basso 
in quanto la visibilità 
delle strutture da 
terra è ridotta. 
L’impianto sarà 
dismesso dopo 30 

Trascurabile, limitati 
e reversibili 

Paragonabili a 
cantiere edile 
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anni, pertanto è 
reversibile. 

le 12:00 e le 14:00 e 
dopo le 20:00) 

Traffico veicolare 
-disturbo per transito 
veicolare di mezzi 
pesanti  

-assenza di disturbo -disturbo per transito 
veicolare di mezzi 
pesanti 

Nessuna 

 
4. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO 

A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato 
che: 
• dall’esame della documentazione allegata all’istanza di verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., 

l’impianto risulta ubicato in area non idonea, ai sensi del punto 1 allegato A alla L.R. 54/2015 per 
effetto della DGR 345/2022, da intendersi come vincolo non assoluto ai sensi del DM 10 settembre 
2010; 

• per le sue caratteristiche intrinseche (tipologia, dimensioni, tecnologia), per la sua localizzazione 
e per le misure di mitigazione previste, l’impianto non genera impatti negativi significativi sulle 
diverse componenti ambientali che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto; 

• in particolare, l'impianto non andrà ad interessare: 
 parchi nazionali e regionali, riserve naturali regionali e statali, arce rete Natura 2000, Oasi 

WWF; 
 siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m; 
 aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta; 
 aree boscate; 
 centri urbani; 
 terreni agricoli investiti da colture di pregio; 

• l'impianto risulta localizzato a oltre 4,7 km direzione sud-est dal centro abitato di Genzano di 
Lucania, in una zona occupata da terreni agricoli; 

• i terreni interessati dall'impianto sono attualmente destinati a seminativo semplice, con assenza di 
coltivazioni agricole di pregio e di specie vegetali naturali di rilevanza conservazionistica;  

• il cavidotto di collegamento con la stazione elettrica dell’utente sarà interrato e si manterrà il più 
possibile all’interno delle strade esistenti, tenendo conto di eventuali trasformazioni ed espansioni 
urbane future, cercando di contenere la lunghezza del tracciato sia per occupare la minor porzione 
possibile di territorio, sia per ridurre, per quanto possibile, i costi di realizzazione, evitando, per 
quanto possibile, di interessare case sparse e isolate, rispettando le distanze minime prescritte dalla 
normativa vigente e minimizzando l’interferenza con le eventuali zone di pregio naturalistico, 
paesaggistico e archeologico; 

• il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali ed interpoderali;  
• la messa in opera dei pannelli fotovoltaici avverrà previa rimozione meccanica di eventuali 

infestanti presenti e rullatura del terreno per renderlo compatto, senza la previsione di sbancamenti 
e utilizzo di plinti o di getti di calcestruzzo cementizio;  

• l’impianto, al termine dell’attività di esercizio (25/30 anni), verrà completamente rimosso ed i 
terreni restituiti alla originaria attività agricola. 

Valutato che, relativamente ai criteri previsti dall’Allegato V della Parte Seconda del D. Lgs. n. 
152/2006 (e s.m.i.), i potenziali impatti prodotti dall'impianto in esame possono essere considerati 
contenuti, atteso che: 
• la perdita di superficie agricola può essere considerata temporanea, in quanto al termine 

dell'attività di esercizio l’area verrà restituita alla pratica agricola, e limitata in quanto non si 
prevedono impermeabilizzazioni di terreni, se non limitatamente alle cabine di impianto e della 
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cabina consegna dell’impianto fotovoltaico e delle strutture della stazione di utenza. 
Pavimentazioni impermeabili sono previste nei luoghi delle apparecchiature e degli stoccaggi onde 
evitare eventuali sversamenti di olio dielettrico e conseguente contaminazione della falda; 

• l’azione di ripristino vegetazionale al termine della fase di esercizio risulterà facilitata dalla 
rimozione degli impianti fotovoltaici e da frammentazione e recupero delle fondazioni e/o strutture 
in calcestruzzo; 

• l'impianto fotovoltaico non provocherà significative mutazioni del sistema idrico superficiale e 
profondo in quanto non sono previste variazioni dell’attuale assetto morfologico dei terreni 
interessati e impermeabilizzazioni di superfici naturali. Inoltre, in fase di esercizio, non sono 
previste azioni, legate alla manutenzione dell’impianto, che prevedranno l’utilizzo di prodotti 
inquinanti; 

• non si prevede produzione significativa di rifiuti, quasi interamente limitata alla sola fase di 
cantiere, che saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente; 

• non sono previsti rischi per la salute umana atteso che non sono previste emissioni in atmosfera, 
inquinamenti acustici e vibrazioni, con le uniche eccezioni rappresentate dalle attività lavorative 
durante la fase di cantiere che si possono considerare limitate in relazione alla mancanza di opere 
di particolare complessità realizzativa, del tutto assimilabili ad un comune cantiere edile; 

• relativamente all'impatto sul paesaggio, il sito dell’impianto fotovoltaico e la stazione elettrica 
d’utenza in AT interessano un’area libera da vincoli paesaggistici. Il punto di installazione 
prescelto si trova nella parte interna di un’area dal tipico carattere agricolo, la cui densità abitativa 
risulta molto bassa. La morfologia è dolcemente ondulata con pendenza medio basse 
nell'immediato intorno delle zone interessate. L’impianto non sarà visibile dal centro abitato dei 
paesi limitrofi Oppido Lucano, Irsina ed Acerenza e neanche dal centro abitato di Genzano, dal 
quale dista 4,7 km. Inoltre, tra l’impianto FV e il Centro abitato di Genzano, è presente una 
collinetta a 3.5 km dal centro abitato (elevazione 585 m) che non permette la vista dell’area 
dell’Impianto Fotovoltaico. La mancanza di punti di osservazione per i quali siano definibili delle 
"visuali panoramiche" permette di ritenere l'impatto visivo assente. 

Rilevato che: 
• l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata, competente 

per il territorio, ha richiesto la presentazione del parere di compatibilità idrologica mai pervenuto 
agli atti dello Scrivente;  

• che la stessa AdB ha richiesto che il progetto fosse obbligatoriamente corredato da adeguati studi 
specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico dell’area (rif. Art 4 quater c.1 e c.2) 
e dalla dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato della relazione degli studi di cui al punto 
precedente che asseveri l’esenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico (art. 4 
quater c.3), anche questi mai pervenuti agli atti di questo Ufficio; 

• l’Associazione Antigone 2 Oppido Lucano e EHPA Basilicata hanno rilevato l’omissione della 
segnalazione della presenza di altri impianti FER nell’allegato C “Istanza per l’avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” al punto 2.2.1 “Cumulo con altri progetti”. 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, per ciò che compete all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale, che per il “Progetto costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico 
monoassiale Est-Ovest nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) - Potenza 19,986 MW. Progetto 
definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'impianto, proposto dalla 
Società AURORA ENERGY s.r.l., possa essere espresso parere di non assoggettabilità alla Fase 
di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e 
s.m.i.). 

Si raccomanda, a tal fine: 
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- la realizzazione di un sistema di raccolta e incanalamento delle acque piovane, allo scopo di far 
confluire le acque meteoriche all’esterno del campo, seguendo la pendenza naturale del terreno, in 
modo da prevenire possibili allagamenti; 

- l’utilizzo di opere di supporto dei moduli fotovoltaici progettate e dimensionate per resistere alla 
trazione e alla torsione meccanica indotte dagli agenti atmosferici; 

-il riutilizzo di terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti viari oppure per 
altre forme di ripristini per sottofondi, in sostituzione dei materiali di cava se la concentrazione di 
inquinanti rientra nei limiti previsti nel D. lgs. 152/2006. In caso di superamento di uno o più limiti, 
il materiale da scavo non potrà essere riutilizzato nello stesso sito di produzione e verrà gestito come 
rifiuto (smaltimento/recupero) ai sensi della vigente normativa in materia; 

-di tenere in conto la possibilità che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di 
alluvionamento e di segnalare eventuali fenomeni di instabilità idrogeologica da frana o di 
inondazione; 

-al fine di permettere alla piccola fauna presente nella zona di utilizzare l’area di impianto, di porre 
la rete elettrosaldata della recinzione ad un’altezza di 20 cm dal suolo; 

Si invita la Società AURORA ENERGY S.R.L. a osservare le richieste fornite dall’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale circa la documentazione da produrre per il 
rilascio del parere di compatibilità idrogeologica e gli studi specifici in merito alla pericolosità e al 
rischio idrogeologico dell’area, e di attenersi alle indicazioni fornite dalla stessa riguardanti la 
delocalizzazione delle opere rispetto alle aree classificate ASV per le quali valgono le restrizioni di 
cui all’art. 16 delle NdA del PAI. 

Si ricorda, infine, che trattandosi di progetto con resa pari a 19.968 KW, la società AURORA 
ENERGY S.R.L. deve predisporre un piano di sviluppo locale, come previsto dal P.I.E.A.R. della 
Regione Basilicata al punto 2.2.3.3. comma 1 per impianti superiori a 10.000kW, di concerto con 
tutte le amministrazioni e le comunità interessate dal progetto 

Si rimanda all’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio e agli organi di competenza la 
valutazione dell’effetto cumulo e del rischio paesaggistico.   

 
 

L’Istruttore 
Dott.ssa Luana Ardiri 

 
 
 
 

Il responsabile P.O.  
              (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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