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Potenza, 21 marzo 2022 

All’ARPAB  
Direttore Tecnico Scientifico 

SEDE 
 

 
Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) 

Realizzazione nuovo impianto eolico di potenza pari a 9,9 MW in autoconsumo e 
nuova sottostazione elettrica per incremento produttività opificio esistente. Comune 
di Barile, località Lani Calderai, Serra delle Mandorle, Serra Costantinopoli, 
Fontana della Zingara”. 
Convocazione della seconda seduta della Conferenza ai sensi dell’art. 27 bis del 
D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e dell’art. 14 ter della Legge n. 241/1990. 
Contributo specialistico di compatibilità ambientale del Area Tecnica Inquinamento 
Acustico ed Elettromagnetico 
 

Proponente: CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l. 
Progetto: Impianto eolico ed opere connesse 
Sede: Comuni Barile (PZ), località Lani Calderai, Serra delle Mandorle, Serra 

Costantinopoli. 
Elaborati: http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=109287&otype=1011&id=111356 

• Valutazione impatto acustico rev. 1 del 09/01-2018 

• Studio d’impatto ambientale - Piano di monitoraggio e controllo rev. 1 del 09/01/2018 

 
In riferimento al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in 
oggetto (art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e smi), si riscontra la nota della Regione Basilicata, prot. 
3876/23BD del 11/02/2022, acquisita in ARPAB al prot. 2159/2022 del 11/2/2022, per l’espressione 
del parere di competenza riguardante la documentazione integrativa di revisione progettuale che il 
proponente ha presentato un aggiornamento del progetto dell’impianto eolico in oggetto. Come già 
comunicato alla Regione Basilicata da codesta Direzione Tecnico Scientifica con nota prot. 
2264/2022, si è stati coinvolti in questo procedimento solo in occasione della Seconda Conferenza 
di servizi, tuttavia data la rilevanza della tematica rumore per la VIA di cui trattasi si ritiene di dover 
esprimere complessivamente il parere dello scrivente Ufficio. 
 

Pertanto, analizzati gli elaborati: 
1) “Valutazione impatto acustico”, Revisione 01del 09-01-2018, redatto dal Tecnico Competente 

in Acustica P.I. Giuseppe Bochicchio, per non è chiaro estremo di iscrizione nell’elenco 
ENTECA, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 447/95 e s.m.i. alla data odierna; 

2) Studio d’impatto ambientale-Piano di monitoraggio e controllo rev. 1 del 09/01/2018, redatto 
dai Tecnici ing. Sciretta Angelo ed ing. Francesco Paolo Spagone. 

 
 

Rif. Regione ID  20_2017 

ARPAB Prt.G. n. 002159/2022 – 11/02/2022 

ARPAB
Smistamento: DIREZIONE_TECNICO_SCIENTIFICA
Prt.G.0004191/2022 - I - 21/03/2022 12:36:37
PDF conforme al  D.P.C.M. del 22 febbraio 2013

ARPAB
Smistamento: DIREZIONE_GENERALE
Prt.G.0004288/2022 - U - 22/03/2022 16:17:19
PDF conforme al  D.P.C.M. del 22 febbraio 2013
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Occorre preliminarmente precisare che, come indicato nelle premesse della nota della Regione 
Basilicata prot. 3876/23BD del 11/02/2022, “con nota acquisita e registrata al prot. dipart. in data 
31 dicembre 2021 al n. 0035409/23BD, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., al fine di 
superare il parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata, ha trasmesso un aggiornamento del progetto dell’impianto eolico in oggetto, che 
consiste nella sola diminuzione della altezza al mozzo da 91.5 m a 80 m, lasciando invariato il 
diametro del rotore e le relative posizioni e impianti connessi e ha chiesto la convocazione della 
Conferenza di Servizi”; il documento “Valutazione impatto acustico”, indica fa invece ancora 
riferimento ad aerogeneratori con “mozzo a 91.5 metri di altezza (si cfr. Paragrafo 4-Descrizione del 
Progetto). Pertanto la valutazione del TCA non è conforme alla modifica apportata su richiesta di 
altra Autorità coinvolta nel procedimento. Inoltre, occorre che il Tecnico Competente in Acustica 
dichiari il proprio numero di iscrizione nell’elenco ENTECA, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della 
Legge 447/95 e s.m.i.. Infine, occorre precisare che il documento di cui al punto 2) Studio d’impatto 
ambientale - Piano di monitoraggio e controllo rev. 1 del 09/01/2018 non contiene il paragrafo 
Salute pubblica (rumore) diversamente da come riportato al paragrafo 3.1. Scelta delle Componenti 
Ambientali. 
 

Ciò premesso, in riferimento al documento di cui al punto 1, si riportano a seguire le criticità 
emerse : 

• Nel documento non è presente una mappa che censisca le sorgenti già esistenti o in progetto, 
denominate “parco eolico già presente”, infatti non è stata eseguita alcuna caratterizzazione 
delle sorgenti sonore esistenti, diversamente da come previsto dalla Linee Guida per la 
valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici, (SNPA doc 
103/2013). In definitiva, manca il censimento e la descrizione di tutte le sorgenti sonore 
presenti nell’area d’influenza del progetto. In particolare, affinché siano computate 
correttamente nella valutazione previsionale dell’impatto acustico, le sorgenti vanno 
relazionate alla posizione dei ricettori e distinte tra preesistenti (scenario ante operam), 
connesse alla fase di realizzazione e funzionali all’esercizio dell’impianto, così come 
previsto anche dal DM 16/3/1998.  

• Manca il censimento di tutti i ricettori presenti nell’area vasta d’influenza del progetto, da 
riportare in apposita planimetria nella quale siano rappresentati anche i limiti dell’area vasta, 
con la relativa caratterizzazione dei ricettori (coordinate e quota, classe catastale, 
zonizzazione urbanistica ed ex art. 6 DPCM 1/3/1991, distanza dagli aerogeneratori in 
progetto, da quelli esistenti, da quelli autorizzati e non ancora installati). Al paragrafo 
“Analisi dei ricettori” viene indicata la presenza di “poche abitazioni rurali” e che “quelle 
abitate sono localizzate a più di 500 m”. Inoltre, alla pagina 17 vengono esclusi dei ricettori 
sulla base del mancato utilizzo del bene ovvero del fatto che trattasi di ruderi. In merito, si 
precisa che devono essere censiti tutti i ricettori ad uso abitativo o commerciale/produttivo, 
così come previsto anche dalla Linea Guida 103/2013, paragrafo 5.2 che prevede anche i 
ruderi nell’individuazione dei ricettori. 

• Non è altresì univocamente determinato il censimento delle sorgenti oggetto del progetto, in 
quanto: 
- la tabella di pagina 11 contiene delle indicazioni sulle coordinate per WTG01-WTG02 e 

WTG03 non corrette.  
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- non è stata allegata al documento una mappa leggibile. Si cfr. la figura 2 assolutamente 
non leggibile, come pure le Tavola 1 e la Tavola 2 che, quindi, non possono essere 
utilizzate per le valutazioni di competenza. 

• Nel paragrafo “4. Descrizione del progetto” è riportata una descrizione sommaria dei luoghi, 
ulteriormente inficiata dalla non esaustiva caratterizzazione del clima acustico presente (si 
cfr. considerazioni precedenti). Manca completamente la caratterizzazione relativa alla fase 
di cantiere, comprensiva della posa e montaggio degli aerogeneratori e della realizzazione di 
tutte le opere connesse (sottostazioni, cavidotti, fondazioni, strade di cantiere e per 
l’esercizio).  

• Nel paragrafo “5. Caratteristica acustica dello stato attuale” non è riportata la corretta 
valutazione del clima acustico dell’area. Complessivamente, sono evidenti diverse criticità 
metodologiche e sostanziali. Ad esempio, l’analisi preventiva del contesto (rif. punto 1 
allegato B del DM 16/3/1998), non può ritenersi assolutamente esaustiva, in quanto, 
nonostante nell’area siano presenti diverse sorgenti di rumore e diversi ricettori, il TCA ha 
eseguito solo misurazioni in una zona spaziale limitata. Le misure, inoltre, sono state 
eseguite per un tempo di misura di pochi minuti, pertanto, anche la campagna di misure è 
inadeguata rispetto alla peculiarità delle sorgenti “aerogeneratori” presenti nell’area, la cui 
rumorosità è estremamente variabile nel tempo, poiché influenzata dalla velocità del vento 
alla quota del rotore. In definitiva, la metodologia adottata non fornisce una analisi 
rappresentativa della variabilità del clima acustico dell’area, da utilizzare come livello 
residuo nella previsione d’impatto acustico svolta dal TCA. 
Non è stata eseguita una corretta caratterizzazione delle sorgenti ne una corretta 
caratterizzazione anemologica del sito. 
Come riportato nella Linea Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell’impatto acustico 
degli impianti eolici 103/2013, i tempi di misurazione utili all’analisi del rumore generato da 
impianti eolici devono essere abbastanza lunghi da coprire le situazioni di ventosità e 
direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito oggetto di indagine. I periodi di misura 
con precipitazioni, eventi anomali o durante i quali si siano verificate le condizioni di cui al 
punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998 devono essere scartati (per la condizione di 
velocità del vento < 5 m/s si deve intendere quella misurata al ricettore). 
Non è chiara l’identificazione dei punti di misura che sono dapprima pari a 7, come indicato 
al paragrafo “Individuazione delle postazioni e modalità di misurazione”, mentre nella 
Tabella A ne sono indicati solo 6. In merito si ribadisce, anche, che non può essere 
condivisa a priori al scelta di limitare l’analisi al raggio di 500 m dall’aerogeneratore, è 
inadeguato rispetto all’obiettivo di esprimere una valutazione previsionale del progetto 
cumulato con il contributo delle altre sorgenti esistenti, con gli altri parchi eolici in esercizio 
o autorizzati. . 
In relazione alle modalità di esecuzione delle misure, il posizionamento del microfono sia in 
termini di distanza dalla facciata che di altezza dal suolo non può essere condiviso.  
Non di meno si deve segnalare che le misure eseguite nel 2017 possono non essere 
rappresentative dello stato attuale dei luoghi e dell’attuale clima acustico esistente. 

• Nel paragrafo “6. Previsione di impatto nello stato di progetto” è riportata una descrizione 
generale della propagazione sonora in campo libero, a margine della quale però non si 
comprendono quali siano le ipotesi di lavoro (sorgente puntuale o semisferica e termini di 
attenuazione), i termini delle relazioni di calcolo, le relazioni di calcolo per la valutazione 
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dell’immissione al ricettore e i termini che la compongono (le tabelle dei calcoli proposte 
sono totalmente incomprensibili, risultando prive delle relazioni matematiche che legano le 
celle). In ogni caso, si ribadisce che il modello concettuale proposto, che limita l’analisi 
all’intorno di 500 m dall’aerogeneratore, è inadeguato rispetto all’obiettivo di esprimere una 
valutazione previsionale del progetto cumulato con il contributo delle altre sorgenti esistenti, 
con gli altri parchi eolici in esercizio o autorizzati. 

• Al paragrafo “Valutazione delle emissioni” alla pagina 13 vengono riportati i dati di 
funzionamento degli aerogeneratori (da 3.5 a 25 m/s), mentre il calcolo delle potenze di cui 
alla Tabella D1 si riferisce ad una velocità di funzionamento di 6.14 m/s. Alla pagina 17, 
viene indicato dal TCA che “la velocità media del vento che caratterizza il territorio è 
intorno ai 6-7 m/s” pertanto si chiede come mai in tabella A si indichi che la velocità del 
vento è 5/ms, identicamente per ogni punto. Pertanto ai sensi dell’Allegato B punto 7, non è 
chiara la presenza o meno delle condizioni in termini di ventosità che rendano valide le 
misure eseguite, vista la dichiarazione di una velocità media di 6-7 m/s, pertanto maggiore 
dei 5 m/s previsti dal succitato DM 16/03/1998. Non si può non segnalare che, in assenza di 
Piano di Zonizzazione acustica non esistono limiti di emissione. 
Infine, le motivazioni addotte dal TCA per la mancata verifica del criterio limite 
differenziale di immissione, riportate nelle Tabella D1 e Tabella D1/b, non sono conformi al 
DPCM 14/11/1997 art. 6. 
Analoga considerazione si deve fare relativamente alla modalità adottata dal TCA per la 
verifica dei limiti normativi, che non è conforme al DM 16/3/1998. Pertanto quanto riportato 
nella relazione non consente la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità diurno e 
notturno ex art 6 DPCM 01/03/1991 e dei limiti differenziali di immissione ai ricettori. 
In ogni caso, la modalità di presentazione dei risultati non è conforme all’Allegato D del DM 
16/03/1998. 
In definitiva, la “Valutazione Impatto Acustico” non risponde ai requisiti delle norme 

vigenti in materia di acustica ambientale e di inquinamento acustico, L. 447/1995, DM 16/3/1998, 
DPCM 1/3/1991, norme UNI 11143-7 e UNI ISO 9613, e quindi non consente la valutazione 
dell’impatto acustico dell’opera, sia nella fase di realizzazione (Fase di cantiere), sia nella fase di 
esercizio e quindi, lo scrivente ufficio non è nelle condizioni di esprimere il parere di compatibilità 
dell’opera.  

Attesa la mancanza degli elementi basilari per la espressione del parere di competenza, 
questo ufficio è nell’impossibilità di esprimere il parere anche sul PMA “Progetto di monitoraggio 
ambientale” (erroneamente denominato Piano di Monitoraggio e Controllo) che in ogni caso non è 
conforme alle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
delle opere soggette a procedura di VIA, (ISPRA), e alle Linee Guida per la valutazione e il 
monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici, (SNPA). 

Pertanto, affinché si possa esprimere il richiesto parere, il proponente deve ripresentare un 
Documento di Impatto Acustico, ai sensi dell’articolo 8 della L. 447/1995, che complessivamente 
risolva tutte le criticità segnalate e in particolare: 

 individui e censisca tutte le sorgenti rumorose preesistenti e/o in progetto (ante operam) 
nell’ara vasta, quelle temporanee (fase di cantiere) e quelle permanenti nella fase di 
esercizio. Il censimento deve garantire la caratterizzazione delle sorgenti, attraverso la 
determinazione dei livelli di potenza sonora ovvero di pressione sonora, utilizzando schede 
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tecniche, riferimenti di letteratura tecnica identificabili, misure dirette e valutazioni 
previsionali degli altri progetti che concorrono all’impatto acustico nell’area.  

 Individui e censisca tutti i ricettori presenti nell’area vasta, indicando destinazione d’uso 
urbanistica comunale, classe catastale (ove l’immobile risulti già accatastati), zona 
urbanistica di appartenenza, distanza da ciascuna delle sorgenti censite (strade, 
aerogeneratori esistenti e autorizzati da realizzare, aree e piste di cantiere, tracciati di scavo 
per la posa dei cavidotti). 

 Caratterizzi il clima acustico dell’area con misure di durata adeguata alla variabilità delle 
sorgenti presenti nell’area vasta, anche al fine di definire il livello residuo ai ricettori nel 
periodo diurno e notturno, considerando le varie condizioni di vento. Le misure, quindi,  
devono essere eseguite e restituite in conformità al DM 16/3/1998, in postazioni che siano 
rappresentative della facciata dei ricettori più esposta, rispettando la metodologia proposta 
nella Parte I delle Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico 
degli impianti eolici (SNPA doc 103/2013) ovvero la UNI 11143-7.  

 Per la stima dell’impatto acustico relativo all’attività di cantiere, vanno considerati i vari 
scenari emissivi, anche attribuendo tempi di impiego ad attrezzature e macchinari associati 
alle lavorazioni, al fine di conseguire contributi emissivi più contenuti e livelli di pressione 
ai ricettori in grado di soddisfare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione. 
L’impatto acustico deve essere stimato in corrispondenza della reale posizione di tutti i 
ricettori presenti nell’area d’influenza delle lavorazioni, deve essere riferito a layout di 
cantiere definiti e opportunamente localizzati, deve considerare tutte le sorgenti rumorose 
presenti nell’area (impatto cumulativo) e non solo il contributo di quelle riconducibili alle 
lavorazioni. Tutto ciò al fine di verificare il rispetto sia dei limiti di accettabilità che dei 
limiti differenziali di immissione, sia per il periodo diurno che per quello notturno. 

 Per la stima dell’impatto acustico per l’impianto a regime vanno considerati i vari scenari 
emissivi dovuti sia al clima acustico esistente a cui va aggiunto il contributo emissivo degli 
aerogeneratori in progetto alle varie velocità di vento di esercizio. L’impatto acustico deve 
essere stimato in corrispondenza di tutti i ricettori sulla facciata più esposta al fine di 
verificare il rispetto sia dei limiti di accettabilità che dei limiti differenziali di immissione, 
sia per il periodo diurno che per quello notturno. 

Inoltre occorre, conseguentemente, che venga rivisto il documento “Studio d’impatto ambientale-
Piano di monitoraggio e controllo rev. 1 del 09/01/2018”, per la tematica rumore.  

 
Distinti saluti 

Inquinamento acustico, istruttore: TCA - Ing. Mariano Selva 

 
Il Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica 
Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico 

Ing. Maria Angelica AULETTA 
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