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“ALLEGATO A” 

 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 

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

 

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Richiesta di Verifica Assoggettabilità alla Procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal 

D.Lgs. 04/08 e dal D.Lgs. 104/2017, e ai sensi degli art. 4, comma 1 e 5 della L.R. 47/98 “Disciplina 

della Valutazione di Impatto Ambientale e Norme per la Tutela dell’Ambiente” relativa a un 

“Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato in località Serra del 

Canalone nel comune di TRICARICO della potenza di 5.098,60 kW, nonché delle opere connesse e 

delle infrastrutture indispensabili all’impianto” 

 

Proponente: Società TRISOL 25 s.r.l. (già Abbasciano s.a.s.) 
Sede Legale: Via Cervellino 5- 85015 Oppido Lucano. 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

 
Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 
 

SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 
 

Denominazione Impianto fotovoltaico a terra 

Località 
  

Comune di Tricarico 

 
Riferimenti Catastali: 

 
Località Serra del Canalone  

Foglio 3 Particelle 48-49-42-77-82-45- 

38-39-40-30-71-72-31-32-33 

 

Località Monte Piano 

Foglio 1 Particelle 62-8 
 

Coordinate Geografiche: WGS84/UTM      
Lati. 40° 42'03.23"N e Lon. 16°08'59.09"E 

Estensione complessiva dell’impianto 
 

Circa 8,5 ha 

Pagamento spese istr. Screening V.I.A.  
Importo Lavori: € 1.519.800,00 + IVA  
imp. Minimo Dovuto: € 1.000 
 
Oneri Autorizzazione Unica 
0,50 €/kW per le potenze eccedente 1 

MW 

Bonifico bancario del 29/12/2020  

per assoggettabilità VIA per un importo di € 1000 

 

Bonifico bancario del 29/12/2020 per Autorizzazione 

Unica per un importo di € 3050   
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1. ITER AMMINISTRATIVO  
 

• Con nota P.E.C. del 29 dicembre 2020 acquisita al protocollo dipartimentale in data 5 gennaio 2021 e 

registrata il 7 gennaio 2021 al n. 0002305/23AB-AF, è stata presentata all’Ufficio Compatibilità 

Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia, presso la Regione Basilicata, istanza di Screening 

relativa al “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato in località 

Serra del Canalone nel comune di TRICARICO della potenza di 5.098,60 kW, nonché delle opere 

connesse e delle infrastrutture indispensabili all’impianto”- Proponente: Società Trisol 25 s.r.l.  

(subentrata la Società ABBASCIANO s.a.s. giusta di comunicazione del 23.12.2021 prot. n. 0034813).  

• Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale di cui 

all’art. 19 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 11/03/2021.Il 

termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione per la presentazione di osservazioni all’autorità 

competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata è scaduto il 

25/05/2021. 

• L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata con nota del 

07/01/2021-Prot. 291/2021, ha comunicato che il progetto non interferisce con le aree perimetrate nel 

vigente PAI, pertanto non è dovuto il parere da parte dell’Autorità di Bacino. Precisa comunque 

che, per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio, si applica 

quanto disposto dall'art. 1, c.8 e dall'art. 4-quater delle NdA del citato PAI, pertanto il progetto in 

esame dovrà obbligatoriamente essere corredato da: 

• adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico dell'area;  

• dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi di cui al punto 

precedente che asseveri l'esenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico. 

L’Ufficio precisa, inoltre, che non risultano interferenze tra l’intervento in oggetto e le aree individuate 

dal vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvione - PGRA1 del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale (direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L.vo 219/2010), ma una minima 

parte dell’area di imposta dell’impianto fotovoltaico e, se pur parzialmente e in maniera discontinua il 

tracciato del cavidotto interrato MT, interferiscono con aree a potenziale rischio di alluvione (APFSR) 

di cui alla “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali 

esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni II° Ciclo 2016-2021”, raccomanda, pertanto, di 

tenere debitamente in conto, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione, la possibilità 

che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento e si prescrive, altresì, 

l’attuazione del principio di precauzione di cui all’art. 301, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006. 

L’Ufficio richiama, infine, gli obblighi di controllo posti in carico degli Enti preposti, responsabile 

del procedimento autorizzativo dell'intervento e figure responsabili ex lege dell'esecuzione, con 

particolare riferimento alle procedure da attivare per segnalare eventuali fenomeni di instabilità 

idrogeologica da frana o di inondazione che possano costituire titolo per un eventuale aggiornamento 

della pianificazione di bacino/distretto ai sensi dell'art. 25, sempre delle citate Norme. 

• L'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota del 26/4/2021Prot.9758.23AE ha  

comunicato che non emergono interferenze dirette delle opere con le aree ZSC, ZPS o pSIC designati 

della Rete Natura 2000 di Basilicata né con alcuna Area Protetta della Regione. Suggerisce di: 

▪ mitigare gli effetti ambientali dell'impianto fotovoltaico mediante l'utilizzo di vegetazione autoctona, 

(siepi/cespugli/arbusti cfr.4.13 Relazione preliminare ambientale - "omissis... saranno impiantate delle 

piante"), della stessa fascia vegetazionale, da impiantare lungo le recinsioni, nell'area d'imposta 

dell'impianto, interessato dai buffer del corridoi acquatici (BP142c_505 1 Torrente S. Chirico Fosso 

Canapile /BP142c_506 - Vallone La Mattina inf. n. 505 / BP142c_507 - Fosso delle Grottelle, Fosso 

Canapile), e lungo la viabilità interna e di servizio per favorire la biodiversità e la costruzione e 

l'azione del corridoi ecologici; 

▪ mitigare gli effetti ambientali dei cavidotto, mediante ripristino ecologico/morfologico/vegetazionale 

dello stato del luoghi, che interferisce, se pur in maniera discontinua, con i corridoi acquatici di cui 

sopra e con le aree boschive (BP142g_004 - Querceti mesofili e meso-termofili / cfr: 1:1- A.1- 

Relazione Generale; A.13.a.1_1.Allegato A54) della rete ecologica regionale; 
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▪ valutare i diversi progetti FER fotovoltaici ed eolici, che, in combinazione con il progetto in oggetto, 

possono dare luogo ad incidenze ed effetti negativi e cumulativi sulla biodiversità della rete ecologica 

regionale. 

Ciò considerato l’Ufficio, pur ritenendo che l'intervento proposto non è sottoposto a specifiche normative 

dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, auspica l'adozione delle misure di mitigazione 

sopra elencate. 

• L’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente ed Energia con nota 22/4/2021 

Prot.9430/23AC ha comunicato che dalla visione della documentazione trasmessa non emergono 

interferenze con le aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato-ramo idrico; pertanto, non rileva la 

competenza del proprio Ufficio alle opere in progetto.  

Invita, altresì, la Società a precisare, eventualmente, quali acque pubbliche sono interessate ed i relativi 

lavori da eseguire sulle stesse. In assenza di risposta conferma la non competenza del proprio Ufficio.  

• L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio con nota del 7/7/2021 Prot. 121623/14AJ ha comunicato che:  

L’area di sedime relativa al Parco fotovoltaico e sue opere di connessione, come da elaborato A.12.a.16 

"Planimetria catastale aree oggetto di intervento", censita ai NCT rispettivamente: al Foglio di mappa n. 

3 particelle nn. 48-49-42-77-45-40-39-32-31-30-71-72-38, F. l particella n1, F.2 particelle nn. 7-17-29-

42-109-55-81-89-99 del Comune di Tricarico (MT) per il Parco fotovoltaico e per parte di opere di 

connessione, non rientra tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, di cui alla cartografia allegata ai 

RDL n.1 126/1926 Regolamento di attuazione dei RDL n. 3267/1923, atteso che:   

• rimane di competenza dell’Ufficio la realizzazione del cavidotto interrato di collegamento, che si 

sviluppa per circa 1,8 Km lungo tratto di viabilità esistente-al F. 50 da particella n. 11 in agro di 

Tolve; 

• le interferenze del cavidotto interrato di collegamento con le aree a vincolo idrogeologico sono 

relative all'attraversamento di strade esistenti (come da elaborato A.12.a.16 "Planimetria catastale”). 

Considera, inoltre, che: 

• i movimenti di terra, per quanto di competenza, per l'esecuzione dei lavori relativi al progetto, così 

come da elaborati tecnici, sono ascrivibili allo scavo per cavidotto interrato a sezione obbligata delle 

dimensioni di 60 cm di larghezza e di 1,25 m di profondità, e che tutto il materiale in eccesso, 

proveniente dagli scavi e non utilizzato come materiale di riempimento dovrà essere gestito secondo 

la norma vigente in materia di "Terre e Rocce da scavo"; 

• il tracciato del cavidotto interrato di collegamento segue interamente la viabilità esistente; 

• nella realizzazione dell'intervento non saranno interessate o abbattute piante. 

Dopo aver esaminato la Relazione geologica relativa alla realizzazione dell’impianto e sue opere di 

connessione, considera che nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico: 

• sono da evitare movimenti di terra che possano rischiare di compromettere il normale deflusso delle 

acque, la stabilità dei versanti e l'equilibrio vegetazionale; 

• è necessario prevedere interventi di manutenzione delle reti di deflusso delle acque superficiali; 

• sono escluse dal parere la trasformazione delle superfici boscate eventualmente presenti nel sedime e 

le aree boscate, ai sensi del D.Lgs n. 34/2018 -Decreto legislativo n. 34Q0l8 "Testo unico in materia 

di foreste e filiere forestali" e la componente arborea preesistente in qualsiasi stadio e sviluppo essa 

si trovi; 

• è necessario porre attenzione nella realizzazione di un efficace sistema di raccolta e di 

allontanamento delle acque di pioggia dall'intera area interessata dall'intervento. 

 

Tutto ciò considerato, esprime parere favorevole ai lavori descritti a condizione di rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

1. limitare gli interventi solo a quelli sopra descritti e così come riportato nelle specifiche 

progettuali, adottando tutte le cautele necessarie ad evitare alterazioni idrogeologiche che 

possano innescare instabilità del versante, movimenti gravitativi, smottamenti, riducendo 

quindi al minimo indispensabile i movimenti terra medesimi. Pertanto non si dovranno 

movimentare e/o trasformare ulteriori superfici; 
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2. eseguire i movimenti di terra senza modificare il profilo morfoplanimetrico del terreno e senza 

alterare il normale deflusso delle acque e la stabilità dei suolo; 

3. limitare l'abbattimento della vegetazione arbustiva al solo sedime interessato dall'intervento; 

4. dotare le scarpate di sterro di angolo di scarpa conforme all'angolo di attrito del terreno; 

5. riprofilare il terreno, dopo l'interramento delle opere, come preesistente; 

6. abbancare eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei in modo da evitare 

fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno 

di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere 

mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale 

terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I 

depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare 

sovraccarichi sui fronti stessi; 

7. garantire la costante e periodica pulizia del canale di guardia e delle fosse livellari dai detriti 

che fisiologicamente tenderanno a colmarli; 

8. assicurare la continuità al deflusso delle acque di scorrimento superficiale e/o di deflusso sia 

nella fase di cantiere che di ripristino; 

9. gestire e smaltire Il materiale di scavo, secondo la normativa vigente; 

10. provvedere, alla conclusione dei lavori, allo smantellamento dell'area di cantiere e delle opere 

provvisorie, alla rimozione di ogni materiale di risulta e al ripristino e risanamento dell'area; 

11. comunicare la data di inizio e fine lavori per ogni opportuna verifica da parte dell'Ufficio; 

12. eventuali variazioni e/o interventi aggiuntivi rispetto a quelli riportati negli atti progettuali 

depositati presso l'Ufficio Foreste sono soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi del 

R.D.Lgs 30 dicembre 1923 n. 3267. 

 

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

 

 

2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

Proposta progettuale 

 

Il progetto prevede la costruzione di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica di potenza pari a 

5.098,60 kWp e delle relative opere di connessione nel comune di Tricarico, nella Provincia di Matera, a 

quasi 10km dal centro abitato. I centri di San Chirico Nuovo ed Irsina distano rispettivamente circa 6,5 km e 

8 km. 

Complessivamente la zona di installazione dell’impianto ha una conformazione paesaggistica spiccatamente 

rurale connotata da ampie estensioni di seminativi con assenza di significative discontinuità orografiche. 

L’impianto proposto si compone di n. 9620 moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di 5.09860 

MW, da ubicarsi in località “Serra del Canalone” in agro di Tricarico, opportunamente collegato mediante 

cavidotto MT interrato alla cabina utente e da questa alla limitrofa Cabina Primaria di trasformazione 

esistente 30/150kV, situata anch’essa nel Comune di Tricarico (MT). 

 

Caratteristiche dell’impianto 

 

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

circa 80.000 m2, attualmente a destinazione agricola condotti a seminativo, di pannelli fotovoltaici (moduli) 

in silicio policristallino della potenza unitaria di 530 Wp. 

I pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture dedicate orientabili “tracker monoassiali”: si tratta di 

strutture innovative caratterizzate da un inseguitore monoassiale che orienta i moduli in direzione Est-Ovest 

in funzione della posizione del sole, garantendo così un aumento della producibilità di oltre il 30%. 

Le strutture di supporto, chiamati tracker, saranno ciascuno strutturalmente composti da strutture a telaio 

metallico, in acciaio zincato a caldo, costituito da pali infissi nel terreno e da una trave di collegamento 
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superiore rotante, ove sono fissati i pannelli fotovoltaici, senza la realizzazione di fondazioni in calcestruzzo 

o di tipo invasivo. 

Il progetto prevede la posa in opera di 370 tracker monoassiali che saranno dimensionati per alloggiare 

ciascuno 26 moduli fotovoltaici per un totale di 9.620 moduli fotovoltaici da installare con una potenza 

complessiva di 5.098,6 KWp. L’impianto sarà corredato di: 

• Nr 4 cabine di campo (suddivise in n. 1 cabina P57 di Trasformazione e Protezione + n. 1 cabina P44 

di parallelo Inverter); 

• Una cabina di impianto; 

• Una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room installata sulla plla 62 

foglio 1. 

Le cabine di campo (4) saranno dei moduli prefabbricati di dimensioni 5,7m x 2,50 x2,60 m, + 4,5 m x 2,50 

x2,60 m che contengono al loro interno il vano inverter, vano trasformatore e il vano a media tensione. 

La cabina di consegna e di impianto sarà costituita da due moduli prefabbricati ciascuno avente dimensioni 

pari 7,50 x 2,50 x 2,6 m, all’interno del quale verranno alloggiati gli arredi di cabina quali interruttori, 

quadri, cavedi, ecc., mentre la control room sarà di tipo containerizzato con dimensioni pari a 6,9 x 2,8 x 2,6 

m e conterrà al suo interno il locale wc per il personale addetto alla manutenzione dell’impianto e i pc di 

comando e controllo di tutte le stringhe. 

La cabina di sezionamento e la cabina di consegna E-Distribuzione saranno collegate mediante cavo 

interrato, con tensione di 20kV, avente una lunghezza di circa 1800 metri. 

Dalla cabina di consegna diparte il cavidotto interrato della lunghezza di circa 110 m alla tensione di 20kV, 

per il collegamento alla cabina primaria a 20kV della stazione di E-Distribuzione su nuovo TR; detto TR 

nella cabina AT/MT TRICARICO sarà collegato alla rete a 150kV di Terna. 

Lungo tutto il perimetro del campo sarà realizzata una recinzione che si interromperà solo in corrispondenza 

della cabina di consegna e dei cancelli di accesso. In particolar modo, perimetralmente a tutto l'impianto sarà 

installata una recinzione in rete elettrosaldata, zincata, con altezza complessiva di 2,5m. 

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 un accesso carrabile al 

sito realizzato con un cancello metallico di dimensioni pari a circa 500 x 230cm, realizzato con montanti 

scatolari in acciaio zincato, con interposti dei pannelli in grigliato. Lungo la recinzione ogni 50 metri saranno 

previsti pali di altezza pari ad h = 5 m, attrezzati con telecamere. Il cancello di accesso sarà ubicato nelle 

immediate vicinanze della cabina di consegna. 

Per potenziare le condizioni di sicurezza dell’area è prevista l’installazione di un cavo Optofonico. 

 

Costruzione dell’impianto 

 

Il cronoprogramma delle attività prevede che la costruzione dell’impianto possa avvenire nell’arco di 6 mesi. 

Le attività di cantiere constano di varie fasi, che possono schematizzarsi in: 

1. predisposizione del cantiere; 

2. adeguamento e regolarizzazione delle aree interessate dagli interventi, previo scotico del terreno 

superficiale nelle aree interessate e immagazzinamento dello stesso; 

3. realizzazione delle viabilità interna; 

4. realizzazione di impianto antintrusione dell’intero impianto; 

5. realizzazione dei cavidotti interrati per la posa in opera dei cavi degli elettrodotti; 

6. realizzazione dei basamenti delle cabine elettriche e posa in opera delle cabine elettriche 

monolitiche; 

7. trasporto dei componenti di impianto (strutture di sostegno, moduli fotovoltaici, quadri elettrici di 

parallelo, apparecchiature elettriche); 

8. infissione nel terreno a mezzo macchina battipalo strutture di supporto pannelli, montaggio e 

cablaggi, connessioni elettriche lato impianto (moduli, quadri inverter) e lato rete di distribuzione; 

9. collaudi elettrici; 

10. opere di ripristino e mitigazione ambientale: il trasporto a rifiuto degli inerti utilizzati per la 

realizzazione degli scavi e delle fondazioni. 
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Opere di completamento 

 

Tali opere riguardano una serie di lavorazioni da eseguirsi dopo la modellazione del terreno e consistono 

essenzialmente in: 

• scavi a sezione obbligata per la posa in opera di corda di rame nudo, pozzetti e tubi passacavi 

secondo le quantità, diametri e dimensioni previsti in progetto, posa in opera dei suddetti elementi e 

successivo rinterro con terra vagliata; 

• come sopra ma senza scavo a sezione obbligata in quei tratti che fiancheggiano le cabine e la 

recinzione; 

• realizzazione dei basamenti in cls per i pali d’illuminazione. 

 

Locali accessori 

 

Oltre alle cabine elettriche, sono previsti due control room di dimensioni 6,90 x 2,40 m comprensivo di un 

piccolo locale con wc chimico. Le control room saranno realizzate una in adiacenza alla cabina di 

sezionamento e una vicina alla cabina di consegna. I due bagni in container saranno equipaggiati con un 

apposito serbatoio di scarico. I serbatoi delle acque reflue, uno per ogni control room , ciascuno avente 

capacità da 1m3 e realizzati in plastica, non necessitano di collegamento fognario e i liquami vengono 

pompati all’interno direttamente dalla pompa liquami sita sotto il wc. La gestione e lo svuotamento dei 

serbatoi di scarico sarà affidata ad apposita ditta operante nel settore. 

 

Sorveglianza 

 

L’accesso all’area recintata sarà sorvegliato automaticamente da un sistema di Sistema integrato 

Antiintrusione composto da: 

• telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 

35-40 m; 

• 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. 

I sistemi appena elencati funzioneranno in modo integrato. 

 

Sicurezza Elettrica 

 

La protezione contro le sovracorrenti, i contatti diretti ed indiretti e le fulminazioni saranno assicurate in 

quanto tutte le componenti impiantistiche così come la progettazione definitiva, rispetteranno quanto previsto 

dalle Norme CEI in materia. 

 

Collegamento alla Rete 

 

I criteri e le modalità per la connessione alla Rete MT saranno conformi a quanto prescritto dalle normative 

CEI applicabili, alle prescrizioni di E-Distribuzione esplicitate nella STMG. 

 

Produzione di rifiuti  

 

I rifiuti prodotti in fase di cantiere, generati dai lavori edili, saranno costituiti da: 

• spezzoni di barre di acciaio utilizzate per le armature delle strutture in c.a.; 

• trasporto dei materiali usati per proteggere le attrezzature durante il trasporto (legno, plastica, carta); 

• residui del calcestruzzo utilizzato per la costruzione delle basi; 

• rifiuti derivanti dai materiali di costruzione; 

Non si produrranno terre di scarto in quanto non sono previsti esuberi degli scavi. 
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Non si prevede, data la tipologia dell’opera, di produrre reflui o fanghi residui da tali lavorazioni. 

 

 

Fase di esercizio dell’impianto 

 

Durante la fase di esercizio dell’impianto non sono previste attività se non quelle ordinarie di manutenzione, 

né realizzazione di opere. 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 necessità, di rilevare eventi che richiedano l’intervento di squadre 

specialistiche. In ogni caso si provvederà ad adottare i seguenti accorgimenti: 

• ottimizzazione dell’attività di controllo dell’impianto per ridurre il passaggio in loco con automezzi; 

• ottimizzazione dell’attività di manutenzione per evitare manutenzioni straordinarie; 

• massime precauzioni per opere di manutenzione, in particolare si eviterà il taglio della vegetazione e 

l’eccessiva frequentazione soprattutto nei periodi riproduttivi. 

 

Dismissione dell’impianto 

 

Al termine del periodo di vita dell’impianto (circa 25/30 anni) è previsto lo smantellamento delle strutture ed 

il recupero del sito. Al termine della vita utile dell’impianto le opere di dismissione consentiranno di 

restituire all’uso precedente tutte le aree. Tutte le opere elettriche interne al campo verranno rimosse. 

Gli interventi previsti per la dismissione interessano i seguenti sottosistemi: 

• pannelli: smontaggio e trasporto; 

• fondazione: demolizione; 

• cavidotto interno: rimozione; 

• nuova viabilità: demolizione; 

• ripristino morfologico dei luoghi e opere di rinverdimento. 

 

Misure di mitigazione previste  

 

Le misure previste, atte alla mitigazione degli interventi, possono essere riassunte in:  

• assecondare le geometrie consuete e ricorrenti del territorio, prevedendo ripristini morfologici e non 

solo vegetazionali, coerenti con l’andamento orografico dei luoghi; 

• utilizzare esclusivamente pavimentazioni con materiali drenanti naturali; 

• interrare tutti i cavidotti. 

Sono altresì previste misure di mitigazione correlate all’organizzazione del cantiere e dunque tese ad 

attenuare il disturbo sonoro e il sollevamento di polveri mediante: 

• inumidimento con acqua delle piste e del materiale accumulato; 

• innaffiamento mediante autobotti con sistema di diffusione a spruzzo delle aree di lavoro non 

pavimentate; 

• eventuale uso di prodotti chimici stabilizzanti eco-compatibili (p.e. a base di sali di calcio) sulle aree 

non pavimentate soggette a transito dei mezzi d’opera (tali prodotti mantengono per lungo tempo un 

elevato grado di umidità nel terreno); 

• -stabilizzazione con geotessili e/o ghiaia delle principali piste di cantiere; 

• limitazione della velocità dei mezzi (tale limitazione consente anche di rientrare nelle condizioni di 

minima emissione di rumore); 

• schermatura mediante pannelli delle principali sorgenti fisse di polveri; 

• gestione efficiente dei depositi di materiale coprendo i cumuli di sabbia, ghiaia e terreni che 

potrebbero produrre polveri; 

• bagnatura delle superfici degli edifici durante le demolizioni; 

• copertura con teli dei mezzi di trasporto di materiali inerti, in condizioni di particolare ventosità. 
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3. ANALISI DEI VINCOLI 

 

Analisi dei vincoli : 

Aree Protette: il progetto dell’impianto fotovoltaico non è soggetto a nessuno dei vincoli relativi alle aree 

protette siano essi parchi o riserve naturali e anche per i siti natura 2000 Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC), Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

Pianificazione comunale: le aree in cui ricade il parco fotovoltaico di progetto sono classificate come Zone 

Agricole; 

Vincolo idrogeologico: le aree in cui ricade il parco fotovoltaico non interferisce con aree perimetrate nel 

vigente PAI e non risultano interferenze con le aree individuate dal vigente Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvione - PGRA1 del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 

49/2010, D.L.vo 219/2010), ma una minima parte dell’area di imposta dell’impianto fotovoltaico e, se pur 

parzialmente e in maniera discontinua, il tracciato del cavidotto interrato MT, interferiscono con aree a 

potenziale rischio di alluvione (APFSR) ; 

 

Vincolo archeologico: verificare la presenza del vincolo lungo il percorso del cavidotto con la sede tratturale 

ad avvenuto rilascio dell’attestato di prima bitumazione da parte degli enti competenti (Comune di Tricarico 

e Provincia di Matera) se bene archeologico sottoposto a vincolo in virtù del D.Lgs 42/2004, così come 

dichiarato dal proponente; 

 

Sintesi delle interferenze con gli strumenti di programmazione e pianificazione 

 

Dall’esame degli strumenti programmatori che sono serviti come base per l’analisi del Quadro di 

Riferimento Programmatico, è emerso che, dal punto di vista dei vincoli, l'impianto potrebbe essere soggetto 

ad Autorizzazione Paesaggistica (d.lgs. 42/2004) per interferenza con un tratturo come dichiarato dalla 

società proponente. 

 

4. 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. 

 

Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di Mitigazione 

Previste 

Salute 

Pubblica 

Azioni sulla componente Fase di cantiere/esercizio: 

Le aree di cantiere verranno 

tutte recintate e sorvegliate. 

Sono previsti sistemi di 

protezione per eventuali 

contatti con i circuiti elettrici 

ed inoltre verrà realizzato un 

impianto di messa a terra 

come sistema di protezione 

dai fulmini. 

- innalzamento di 

polvere 

- emissioni di rumore e 

vibrazioni   

- rischio elettrico 

- emissioni 

elettromagnetiche 

Impatti previsti 

Nessuno Nessuno 

Atmosfera  

 

Azioni sulla componente Fase di cantiere/dismissione: 

Bagnatura, stabilizzazione 

piste cantiere, velocità ridotta 
- produzione di polveri 

- emissioni di inquinanti 
Nessuno 
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Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di Mitigazione 

Previste 

gassosi da parte dei 

motori dei mezzi 

d’opera 

dei mezzi, copertura con teli 

dei cassoni, pulizia e 

lavaggio dei mezzi e dei 

pneumatici. Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili 

Paragonabili a cantiere 

edile 

Positivi 

Mancate emissioni 

riconducibili alla 

generazione di energia 

tramite questa fonte 

rinnovabile.  

Ambiente 

idrico 

Azioni sulla componente Relativamente al deflusso 

delle acque piovane non si 

modifica in modo rilevante 

l’impermeabilità del suolo: le 

superfici rese impermeabili 

hanno un’estensione 

trascurabile. Il deflusso delle 

acque piovane rimarrà 

praticamente invariato 

rispetto alla situazione attuale 

e pertanto si ritiene che il 

rischio di inquinamento delle 

acque meteoriche sia 

trascurabile, così come non 

sono previsti impatti sulla 

componente ambiente idrico 

sotterraneo in quanto non ci 

sono variazioni dello 

scorrimento e del percorso 

della falda eventualmente 

presente. 

- alterazione 

ruscellamento 

superficiale e profondo 

- contaminazione per 

emissione di sostanze 

- alterazione 

ruscellamento 

superficiale e 

profondo 

- contaminazione per 

emissione di 

sostanze 

Impatti previsti 

Nessuno 

Possibilità di sversamenti 

accidentali ed 

estremamente localizzati di 

oli e lubrificanti dei mezzi 

d’opera 

Trascurabili 

non sono presenti 

sostanze inquinanti 

dilavabili.  

Non sono previsti 

impatti  sulla 

componente ambiente 

idrico sotterraneo in 

quanto sono previste 

movimentazioni di 

terreno superficiali. 

Suolo e 

sottosuolo 

Azioni sulla componente Fase esercizio/dismissione: 

Verrà garantito il 

mantenimento della qualità 

del suolo ed evitata 

l’erosione lasciando crescere, 

su tutti gli spazi non occupati 

dai manufatti e dalla 

viabilità, una vegetazione di 

tipo erbaceo, da mantenere 

con tagli periodici. 

Infine, relativamente alla 

stazione di utenza, sarà 

garantita l’assenza di 

contaminazione dei suoli e 

della falda a seguito di 

eventuali sversamenti di olio 

dielettrico, mediante 

- occupazione di suolo 

- alterazioni 

morfologiche 

- fenomeni di erosione   

- occupazione di 

suolo 

- alterazioni 

morfologiche 

- fenomeni di 

erosione   

Impatti previsti 

Non significativi 

Assenza di instabilità 

geologiche e morfologiche 

e di modificazione 

significative dello stato di 

fatto  

Trascurabili, in quanto 

comporta l'occupazione 

temporanea e 

reversibile di suolo già 

antropizzato. 

Non saranno presenti 

sostanze inquinanti 

dilavabili.  

Non sono previsti opere 
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Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di Mitigazione 

Previste 

di fondazione, in quanto 

i sostegni saranno 

infissi nel terreno. 

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. 

A seguito della dismissione 

dell’impianto tutte le aree 

verranno ripristinate allo 

stato preesistente, 

garantendo il riutilizzo del 

sito con funzioni identiche o 

analoghe a quelle preesistenti 

e pertanto si può 

ritenere mediamente 

accettabile l’impatto per la 

componente suolo e 

sottosuolo in fase di esercizio 

Flora, Fauna 

ed ecosistemi 

Azioni sulla componente 

Verrà realizzata una 

piantumazione con siepi ed 

elementi arborei. 

- sottrazione di habitat 

- perdita di specie 

- disturbo ed 

allontanamento fauna 

- sottrazione di 

habitat 

- perdita di specie 

- disturbo ed 

allontanamento 

fauna 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili  

 

Trascurabili 

L’impianto ricade in 

aree destinate a 

seminativi, con 

l’assenza di elementi 

arborei e di vegetazione 

di particolare 

importanza. 

Elettro-

magnetismo 
Nessuno 

Nessuno 

Le uniche sorgenti di 

campi magnetici 

ricadono all'interno di 

aree asservite 

all’impianto all’interno 

delle quali non si 

riscontrerà la presenza 

del personale durante la 

fase di esercizio. 

 

Acustica 

Azioni sulla componente 

 - disturbo per transito 

veicolare di mezzi 

- assenza di disturbo 
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Componente 
Fase di Cantiere/ 

Dismissione 
Fase di Esercizio 

Misure di Mitigazione 

Previste 

pesanti 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili, paragonabili a 

quelli di un cantiere edile. 

 

 

Nessuno, in quanto 

durante la fase di 

esercizio l’impianto non 

produce emissioni di 

rumore 

Paesaggio 

Azioni sulla componente Fase di cantiere / 

dismissione: 

le perturbazioni della 

struttura paesaggistica in fase 

di cantiere sono riconducibili 

al periodo 

strettamente necessario per la 

realizzazione delle opere. A 

lavori ultimati, le aree non 

necessarie alla gestione 

dell’impianto saranno 

oggetto di rinaturalizzazione 

- movimenti di terra 

- emissioni di polveri e 

vibrazioni   

- visibilità impianto 

Impatti previsti 

Trascurabile, limitati e 

reversibili 

Bassi, marginali e 

reversibili 

L'impatto paesaggistico 

risulta basso in quanto, 

per la sua posizione è 

poco visibile. 

 

5.   NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

 

L’impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione è dichiarato realizzato in conformità alle 

vigenti Leggi/Normative.  

  

6.   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 idonea, ai sensi del punto 1 allegato A alla L.R. 54/2015 e rispetto alla L.R. 38/2018 

per quanto attiene alle distanze da strade e fabbricati; 

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 risulta compatibile con il vigente PIEAR sia perché non interessa nessuna delle 

aree considerate non idonee e sia perché progettato nel rispetto dei requisiti minimi tecnici previsti. In 

particolare: 

• l'impianto risulta localizzato a circa 10 km dal centro abitato di Tricarico, interessando terreni che 

ricadono nella Zona agricola del vigente strumento di pianificazione comunale; 

• 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; 
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• il cavidotto di collegamento con la stazione elettrica esistente sarà interrato e si manterrà il più possibile 

all’interno delle strade esistenti, ma presenta il vincolo archeologico per interferenza con tratturo; 

• il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali ed interpoderali; 

• la messa in opera dei pannelli fotovoltaici avverrà 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), dovrà essere 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 cabina consegna 

dell’impianto fotovoltaico e delle strutture della stazione di utenza; 

• pavimentazioni impermeabili devono essere previste nei luoghi delle apparecchiature e degli stoccaggi 

onde evitare eventuali sversamenti di olio dielettrico e conseguente contaminazione della falda; 

• l'impianto fotovoltaico non provocherà significative mutazioni del sistema idrico superficiale e profondo 

in quanto non sono previsti 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. 

 

A fronte delle considerazioni sopra esposte in materia, si ritiene che per l’“Impianto fotovoltaico di 

potenza nominale pari a 5,601 MWe relative opere di connessione proposti dalla ditta Abbasciano s.a.s 

nel territorio di Tricarico” 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.).) con 

l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 

 

1. le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare, al fine di limitare i potenziali impatti, sia in 

fase di cantiere che di esercizio; 

2. Osservare tutte le vigenti Leggi/Normative nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dei relativi 

cavidotti; 

3. 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; 

4. Osservare quanto indicato, richiesto e prescritto dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua, dall’Autorità di Bacino, 

dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio; 

5. Valutare l’incidenza e le prescrizioni derivanti dalle leggi nazionali e regionali per quanto attiene le aree 

percorse dai fuochi ed ottenere le relative autorizzazioni; 

6. Realizzare la recinzione dell'impianto atta a garantire il passaggio della piccola fauna. 

7. Realizzare lungo l’intera recinzione perimetrale dell'impianto una fascia schermante verde; 

8. Dotare l'impianto di illuminazione notturna con dissuasori di sicurezza, per assicurare l’accensione solo 

in caso di allarme intrusione, e di lampade ad alta efficienza energetica con flussi luminosi proiettati 

verso terra ed ottiche schermate che non comportino l’illuminazione oltre la linea dell’orizzonte; 

9. Assicurare durante l’intero ciclo di esercizio dell'impianto il mantenimento della copertura vegetale 

sull’intero appezzamento di terreno interessato con l’utilizzo di essenze erbacee e/o arbustive, 

assicurando le normali pratiche agronomiche necessarie per il loro corretto mantenimento dello stesso; 

10. Adottare durante tutta la fase di cantiere le necessarie misure di prevenzione da potenziali fonti di 

inquinamento con particolare riferimento a: 
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• Impermeabilizzazioni delle aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la 

manutenzione ed il rifornimento, per evitare la dispersione di inquinanti nel terreno; 

• gestione dei rifiuti e di eventuali sostanze pericolose nel rispetto della normativa vigente ed 

all’interno di aree dedicate ed appositamente predisposte; 

• adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere 

sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente 

sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di 

conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di 

intervento in emergenza;  

11. 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 del parco fotovoltaico, dei cavidotti e delle altre 

opere connesse.  
 

 

 

Il responsabile P.O. 

(Valutazione degli impatti 

ambientali di piani, 

programmi e progetti) 

Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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