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“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 definitivo per la realizzazione dell’impianto Bio-Fotovoltaico a terra ad inseguimento 
monoassiale della potenza nominale di 19,820 MWp e relative opere connesse, in località 
“Monte Poto” del comune di Genzano di Lucania”. 
 
Proponente: Società GENZANO SOLAR 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 

Comune di GENZANO DI LUCANIA (PZ), loc. Monte Poto 
Coordinate Geografiche:          
 
Latitudine 40°55'9.21"N Longitudine 16°10'19.54"E 

  

Impianto Foglio 3 Particelle 52-53 
4 1-80-86 

Cavidotto 
esterno Foglio 

2 
Particelle 

18-47-67-68-84-136 
3 17-19-22-30-40-41-52-53-97 
4 1-3-21-80-86-123 

Sottostazione 
utente Foglio 17 Particella 21 

 

Pagamento spese 
istruttorie 

Bonifico bancario del 14.05.2020  
per un importo di € 3.783,00 

 
1. ITER AMMINISTRATIVO 

• Con nota del 14 maggio 2020, acquisita e registrata nella medesima data al prot. dipart. n. 
87283/23AB, la Società GENZANO SOLAR s.r.l. ha presentato l’Istanza per l’avvio della 
procedura di verifica di Assoggettabilità a “Valutazione di Impatto Ambientale” per la costruzione 
e l’esercizio di un Impianto Fotovoltaico denominato “Bio-Fotovoltaico Metastasio” nel comune 
di GENZANO DI LUCANIA (PZ), loc. Monte Poto, della potenza di 19.820 MW e delle relative 
opere ed infrastrutture connesse, ricadenti al foglio 3 particelle 52-53 e foglio 4 particelle 1-80-86. 

• 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 19 
giugno 2020 nota n. 113580/23AB.  
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• L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata con nota 
n. 12382 del 30 giugno 2020 comunica che gli interventi non interferiscono con aree a rischio 
idrogeologico censite dal vigente PAI (frane e alluvioni) e pertanto non dovrà esprimersi in merito. 
Precisa comunque che, pur non interferendo con aree classificate a rischio, il progetto dovrà essere 
corredato:  

1) da adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico dell'area;  
2) dalla 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. 

Comunica, inoltre, che da una verifica effettuata non risultano interferenze tra le opere in oggetto 
e le aree individuate dal vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvione - PGRA 1 del Distretto 
Idrografico dell'Appennino Meridionale. Le opere, al contrario, interferiscono con aree a 
potenziale rischio di alluvione (APFSR). Raccomanda, pertanto, di tenere in conto la possibilità 
che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento e richiama 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. 

 
• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua, con nota prot. 128224/25AC 

del 06 luglio 2020 dichiara che emergono interferenze delle opere con le aree appartenenti al 
Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico. Richiama, a tale scopo, la Normativa del Testo 
Unico sulle opere idrauliche (R.D. 25.07.1904 n. 523), che pone alcuni divieti in materia di 
edificazione presso i corpi idrici e le relative fasce di rispetto e individua lavori ed atti vietati sulle 
acque pubbliche, i loro alvei, sponde e difese, includendo gli scavi e il movimento del terreno, che 
devono osservare la distanza rispettivamente di dieci e quattro metri. Vieta inoltre qualunque opera 
o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a 
cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti, a prescindere dal limite spaziale. 
Afferma, inoltre, che l’art. 133 del R.D. n. 368/1904 vieta, in modo assoluto, “sui corsi d’acqua le 
piantagioni di alberi e siepi e la movimentazione del terreno dal piede interno ed esterno degli 
argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate 
delle strade, a distanza minore di 2 metri per le siepi e movimento del terreno, e di metri da 4 a 10 
per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua”. Ribadisce che i limiti di rispetto dei 
margini fluviali hanno carattere inderogabile e possono essere superati solo sulla scorta di 
ponderata valutazione di interventi per la miglior tutela del regolare regime delle acque pubbliche.  
Richiede pertanto le seguenti integrazioni: 
documentazione, grafica e descrittiva, delle interferenze delle opere previste in progetto, con il 
Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico. Per ogni singola interferenza dovrà essere presentata 
una tavola specifica contenente lo stato di fatto, quello di progetto, con la descrizione della 
modalità di risoluzione dell’interferenza (interrata, aerea, parallela all’alveo, su infrastrutture 
esistenti, ecc.) e la verifica e/o compatibilità idraulica degli interventi. Precisa inoltre che, a seguito 
del parere espresso in sede di conferenza, occorre in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, 
richiedere con apposita istanza, la formale concessione demaniale e/o autorizzazione idraulica 
connessa con l’occupazione di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico. 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura con 
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nota prot. 130846/23AE del 08 luglio 2020 comunica che l’intervento non interagisce con Aree 
Protette o tutelate, rilevando distanze superiori a 3 km e suggerisce, nelle attività di mitigazione, 
l’utilizzo di vegetazione autoctona della stessa fascia vegetazionale da impiantare lungo le 
recinzioni e le strade di servizio per favorire l’azione dei corridoi ecologici. 
 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua, con nota prot. 166648/23AC 
del 03 settembre 2020 esprime un preliminare parere favorevole, ai soli fini idraulici, 
all’esecuzione del progetto e comunica che l’Autorizzazione Idraulica, contenente prescrizioni e 
accorgimenti da adottare in fase di esecuzione, verrà rilasciata a seguito della chiusura della 
Conferenza dei Servizi e su richiesta della ditta prima dell’inizio dei lavori. 
 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, con 
nota n. 205982/23AD del 02 novembre 2020, comunica che, dall’analisi della documentazione 
progettuale sono emerse le seguenti interferenze del cavidotto esterno con le aree vincolate “ope 
legis” ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/2004: 
o attraversamento del Torrente Basentello e relative fasce di rispetto di 150 m dalle sponde 

o piedi degli argini; 
o attraversamento dell’area boscata compresa tra le località “Cacciapaglia” e “Santo 

Spirito”; 
o attraversamento del Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina n. 144-PZ e del Tratturo 

Comunale Palazzo-Irsina n. 146-PZ.  

Fa presente inoltre che parte del cavidotto e la sottostazione elettrica ricadono nell’“Ager 
Bantinus”, classificato come zona di interesse archeologico vincolata ai sensi dell’art. 142 del 
D.Lgs 42/2004. Pertanto, ai fini di avviare l’iter amministrativo di autorizzazione paesaggistica 
del progetto, occorre presentare la seguente documentazione: 
1. Istanza di concessione dell’autorizzazione paesaggistica; 
2. Progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, 

compresi gli elaborati descrittivi e grafici richiesti dal Disciplinare Regionale del P.I.E.A.R. 
Basilicata; 

3. Planimetria su ortofoto delle opere progettate; 
4. Revisione della “Carta dei vincoli dell’area” in scala 1:2000, rappresentando tutte le opere di 

progetto, cartografando le zone di interesse archeologico, compreso l’Ager Bantinus di nuova 
istituzione, i tratturi vincolati, gli eventuali beni storico-monumentali, i siti e le aree 
archeologici e relative fasce di rispetto di 300 m; 

5. Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 e ss.mm.ii.; 
6. Documentazione fotografica a colori, panoramica e di dettaglio, sullo stato ante operam dei 

luoghi su cui verranno realizzate le aree di sedime dei sottocampi fotovoltaici; 
7. Planimetrie in scala 1:2000 o minore e planimetrie di dettaglio su C.T.R. catastale e ortofoto 

da cui si evinca la non interferenza dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture 
indispensabili con il Torrente o Canale Roviniero e relative fasce di rispetto di 150 m dalle 
sponde o piedi degli argini; 

8. Carta delle aree e dei siti non idonei in relazione al progetto, con mappatura dell’impianto e 
delle aree non idonee, distinguendo quelle identificate dal P.I.E.A.R. Basilicata da quelle 
definite dalle Linee Guida (All. A, B e C della L.R. 54/2015); 

9. Studi riferiti all’insieme delle aree dei siti non idonei che dovranno tener conto degli impianti 
FER già realizzati, autorizzati o presentati e dei potenziali effetti cumulativi. 
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• Il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio con la 

nota n. 223000/14AJ del 23 novembre 2020 comunica che le aree interessate dai lavori non 
rientrano tra quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, mentre le superfici boscate risultano 
intestate al Demanio dello Stato Ramo Tratturi e pertanto soggette ad autorizzazione di cui al 
D.G.R. 471/2015.  
 

• La società Genzano Solar s.r.l. con nota acquisita al Prot. 2998/23AH del 24 febbraio 2021, in 
risposta alla nota dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale del 2 novembre 2020, prot. 
205982/23AD, afferma che il progetto non è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica per le 
seguenti motivazioni: 
o l’impianto è stato progettato in area esterna ad aree paesaggisticamente vincolate. Solo 

modesti tratti del cavidotto di connessione sono destinati ad attraversare aree vincolate ma 
proprio la natura di tali attraversamenti, ne esclude l’assoggettamento a nulla osta 
paesaggistico; 

o l’intero tracciato del cavidotto di collegamento (circa 8 km) sarà realizzato nel sottosuolo, 
immediatamente a fianco del sedime della strada asfaltata; 

o i tratturi segnalati nei tratti di interesse, sono in realtà strade asfaltate provincializzate prima 
del 1983: in particolare, il tratturo n. 144 coincide con la SP 128 (provincializzata con d.m. 5 
aprile 1971), mentre il tratturo n. 146 è l’attuale sedime della SP 79 (provincializzata con d.m. 
25 febbraio 1960);  

o la strada interessata dalla posa del cavidotto non è gravata dal vincolo boschivo come ben 
emerge dalla cartografia reperita sul portale web regionale e, per le sue caratteristiche, ne è da 
escludere l’assimilabilità al bosco ai sensi della disciplina vigente (art. 4 del d.lgs. 34/2018) e 
in ogni caso nessun albero verrà abbattuto; inoltre la porzione a monte della strada che sarà 
interessata dall’interramento del cavo trattasi di superficie ai bordi di un seminativo, spesso 
anche pascolata ed il grado di copertura delle specie arboree non è tale da essere considerato 
bosco ai sensi dell’art. 3 comma 3 DPR 31/20182 in quanto il grado di copertura è inferiore 
al 20%. Manifesta la disponibilità nel concordare un sopralluogo congiunto per un auspicabile 
accertamento sul posto; 

o l’attraversamento del torrente Basentello e relative fasce di rispetto di 150 m dalle sponde (o 
piedi degli argini) sarà realizzato con l’ausilio della Sonda Teleguidata T.O.C. come illustrato 
in dettaglio nella Relazione di Sintesi trasmessa in allegato. Le opere, laddove attraverseranno 
aree vincolate, risulteranno invisibili e comunque tali da non introdurre modificazioni dei 
luoghi e da non necessitare pertanto di autorizzazione paesaggistica. Del resto, l’allegato “A” 
al d.P.R. 31/2017 esclude espressamente dalla sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica, 
proprio la “realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la 
modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti 
vegetazionali”, tra cui “tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di 
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse”. 

Afferma che il progetto non è compreso in area di interesse archeologico e adduce le seguenti 
motivazioni: 
quanto all’assunto secondo cui parte del cavidotto e la sottostazione elettrica sarebbero ricadenti 
nell’Ager Bantinus che il Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del Piano Paesaggistico 
Regionale della Basilicata avrebbe classificato come zona di interesse archeologico vincolata ai 
sensi della lett. m) dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., si segnala che nel frattempo il 
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Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, con nota del 13.01.2021 (Prot. n. 
0009430), ha chiarito e confermato che le aree indicate con la DGR n. 754/2020 rappresentano 
“Proposte di delimitazione del Piano Paesaggistico Regionale” in corso di elaborazione. Essendo 
stato definito il decreto regionale, come “interlocutorio”, non sono entrate in vigore le norme ex 
Art. 143, comma 9 del Codice a salvaguardia della perimetrazione del PPR. Pertanto, la nota citata 
conclude che la DGR n. 74/2020 non comporta l’obbligo di attivazione della procedura di 
autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del codice. Altresì, viene allegata la Verifica Preventiva 
dell’Interesse Archeologico (VIARCH) che evidenzia limitati fattori di rischio archeologico sia 
per il sito interessato dalla costruzione del parco fotovoltaico che nelle parti accessorie (cavidotto 
interrato e stallo trasformatore per la connessione alla rete di trasmissione). La neutralità 
dell’inserimento del progetto in questione a livello paesaggistico viene anche risaltata negli allegati 
documenti tecnici nei quali viene dimostrata l’invisibilità delle opere principali del parco 
fotovoltaico rispetto al proposto vincolo archeologico “Ager Bantinus” compreso il Castello di 
Monteserico e la Masseria Verderosa. In ogni caso, quand’anche necessaria, la verifica 
paesaggistica non attiene la presente fase di screening. Diversamente dalla VIA, infatti, la 
procedura di screening non assorbe né sostituisce il nulla-osta paesaggistico e la verifica di 
compatibilità paesaggistica da parte della locale Sovrintendenza, ma dovrà essere ricondotta 
nell’ambito della conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica. Osserva infine 
che nel procedimento unico non vi è comunque alcuno spazio per l’attivazione di un autonomo 
procedimento di autorizzazione paesaggistica, come recentemente confermato da sentenza n. 
547/2020 del TAR Basilicata secondo cui “dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 D.Lg.vo n. 
387/2003 non può più essere consentito il rilascio autonomo dell’autorizzazione paesaggistica”. 
L’istruttoria e la valutazione dovranno svolgersi in contraddittorio tra l’autorità paesaggistica e 
tutte le altre amministrazioni coinvolte secondo il modulo procedimentale della conferenza di 
servizi. 
  

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, con 
nota n. 0002284.U del 27 gennaio 2022, trasmette alla Soprintendenza ABAP per la Basilicata le 
valutazioni tecniche in ordine alla compatibilità dell’intervento rispetto ai beni paesaggistici 
tutelati ed esprime parere contrario, in considerazione  dell’incompatibilità dello stesso con la 
“Disciplina di tutela e valorizzazione” che accompagna la “Proposta di dichiarazione di notevole 
interesse pubblico per il Castello di Monteserico ed il territorio circostante” (ai sensi dell’art. 136 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.). Afferma che, al fine di salvaguardare il 
paesaggio rurale percepibile dal Castello, detta disciplina consente la realizzazione delle aree 
agricole d’impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (compresi gli impianti fotovoltaici) 
solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie, e non 
pure la realizzazione d’impianti a terra come quello in progetto. 
 

• La società Genzano Solar s.r.l. con nota acquisita al Prot. 7829/23AH del 22 marzo 2022, in 
riscontro alla nota dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio del 27 gennaio 2022, prot. 
0002284.U, con la quale ha trasmesso alla Soprintendenza ABAP per la Basilicata il proprio parere 
paesaggistico, reso ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 (nota del 2 novembre 2021, prot. 
205982/23AD), ha evidenziato l’erroneità della richiesta, sottolineando nuovamente che: 
1) gli impianti fotovoltaici non necessitano di autorizzazione paesaggistica autonoma. Lo speciale 
ordinamento in materia di FER prevede che l’autorizzazione paesaggistica confluisca 
nell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 (cfr. d.m. 10 settembre 2010, allegato 1) 
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oppure nell’eventuale procedimento di VIA (cfr. art. 18, L.R. 47/1998). Il presente progetto non 
è, allo stato, sottoposto a VIA (essendo ancora pendente la verifica di assoggettabilità), sicché la 
valutazione degli aspetti paesaggistici sarà affrontata nella conferenza dei servizi che verrà 
convocata dall’Ufficio Energia per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 
387/2003 e il titolo autorizzativo che adotterà l’Ufficio Energia sarà “unico”, cioè sostitutivo di 
tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari alla costruzione dell’impianto, ivi 
inclusa l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni culturali. È precluso pertanto 
all’Ufficio attivare un autonomo procedimento di autorizzazione paesaggistica, ed esprimere 
pareri isolati e al di fuori della conferenza dei servizi. Si tratta – per il vero – di una questione 
giuridica che il TAR Basilicata ha da tempo chiarito con una nutrita serie di precedenti che hanno 
visto sempre soccombere la Regione Basilicata, sicché non si comprende l’insistenza con cui 
l’Ufficio intraprenda un percorso procedimentale manifestamente illegittimo, che espone 
l’Amministrazione (e per essa il funzionario procedente) a sicura condanna alle spese di lite (cfr. 
sent. 526/2020, 547/2020, 307/2021, 348/2021 e 467/2021). In questo quadro la Scrivente non 
darà alcun corso alla richiesta di “trasmettere alla Soprintendenza copia della documentazione 
progettuale e amministrativa” (documentazione che, peraltro, è integralmente già agli atti del 
procedimento di screening VIA e di quello di autorizzazione unica).  
2) per ciò che riguarda il parere negativo dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, 
esso si fonda esclusivamente sulla pretesa incompatibilità tra il progetto e la proposta di 
amplissimo vincolo paesaggistico sul Castello di Monteserico e le sue aree contermini, secondo 
cui “l’intervento proposto risulta incompatibile con la "Disciplina di tutela e valorizzazione" che 
accompagna la "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di 
Monteserico ed il territorio circostante" (ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
42/2004 e ss.mm.ii.). Difatti, al fine di salvaguardare il paesaggio rurale percepibile dal Castello, 
detta disciplina consente la realizzazione nelle aree agricole d'impianti alimentati da fonti di 
energia rinnovabile (compresi gli impianti fotovoltaici) solo se di pertinenza di edifici esistenti, 
aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie, e non pure la realizzazione d'impianti a terra 
come quello in progetto”. La Scrivente ha già contestato la proposta di vincolo per una pluralità di 
ragioni, sia attraverso articolate osservazioni procedimentali (trasmesse il 31 gennaio 2021 e 
integrate il 15 febbraio 2022, all. 2 e 3), che in sede giudiziale (ricorso pendente al TAR Basilicata 
n. r.g. 29/2022, all. 4). In quelle sedi la Società ha segnalato – fra l’altro – l’irragionevolezza e la 
sproporzione della disciplina della proposta di vincolo, che non tiene affatto conto sia dell’effettivo 
grado di percepibilità dell’impianto dal Castello di Monteserico - nel caso di specie l’impianto è 
del tutto non visibile per la presenza di alcuni rilievi orografici che interrompono la visuale - che 
dell’evoluzione tecnologica che ormai consente l’integrazione dei moduli a terra con le attività 
agricole. Il parere non tiene in alcun conto, nell’ottica della leale collaborazione che dovrebbe 
informare i rapporti tra P.A. e imprese, che queste hanno da tempo promosso investimenti nell’area 
di Genzano di Lucania riponendo affidamento sulla disciplina pianificatoria e vincolistica vigente. 
Nel quadro descritto è indispensabile che gli Uffici in indirizzo, prima di adottare pareri come 
quello in commento, attendano prudentemente l’esito del procedimento di apposizione del nuovo 
vincolo, anche in considerazione dell’imminenza del termine perentorio - il 18 aprile 2022 - entro 
il quale la Regione Basilicata dovrà esprimersi sulla proposta. Pertanto, la Scrivente diffida la 
Regione Basilicata – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio e, per quanto di competenza, 
la Soprintendenza ABAP della Basilicata a immediatamente archiviare il procedimento di 
autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004. In mancanza di tempestivo e positivo 
riscontro, Genzano Solar S.r.l. si vedrà costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti 
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e interessi e a domandare la condanna delle Amministrazioni in indirizzo (e per essa dei funzionari 
procedenti) al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite. 
 

• Non sono pervenute altre osservazioni da parte di Enti, Associazioni e cittadini. 
2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 
Il progetto prevede l’installazione di un impianto a terra denominato “Bio-Fotovoltaico 

Metastasio” integrato con un intervento di rinaturalizzazione e monitoraggio pluriennale del sito, 
finalizzato alla conservazione del grado di fertilità dell’humus mediante la reintroduzione delle 
diversità autoctone, in agro di Genzano di Lucania, in località Monte Poto, al Foglio n. 4, Part.lle 
1, 80, 86 e Foglio n. 3, Part.lle 52 e 53, con potenza di picco pari a 19,820 MWp. Il territorio 
interessato alla realizzazione dell'impianto è di tipo collinare non irriguo, dedicato alla coltivazione 
estensiva ordinaria e non specializzata di colture cerealicole e classificato come “Zona Agricola E” 
o lasciato incolto e sfruttato a pascolo, e dista circa 14,00 Km in direzione nord - est rispetto al 
centro abitato. Nelle vicinanze si trova l’insediamento industriale della Scianatico Laterizi disposto 
su un lotto di circa 10 ha, dedito alla produzione di laterizi per l’edilizia, abbinato ad una cava di 27 
ha. Sono assenti i vigneti e presenti alcune piante di pesco, mandorlo e olivo.  

 

 
  

Caratteristiche dell’impianto 
Il progetto prevede l’utilizzo di n. 43560 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio poli cristallino di 

potenza di picco pari a 455 watt, montati su 495 strutture in alluminio e acciaio zincato ad 
inseguimento mono assiale ancorate al suolo con sistema battipalo senza fondazioni in calcestruzzo 
dette Tracker, orientate a sud, che ruoteranno lungo l’asse nord-sud, creando un movimento circolare 
da est a ovest, e poi ritornare in posizione di riposo a fine giornata, su una superficie di 28 ha. I pali 
di sostegno saranno infissi nel terreno con una profondità massima di 1.60-1.80 m, senza causare 
danneggiamenti al suolo di sedime, evitando movimenti terra per spianamenti, ad eccezione di 
modeste regolazioni del piano campagna.  L’altezza di posa dei telai permette inoltre un ricircolo 
d’aria al di sotto dei pannelli, scongiurando fenomeni di autocombustione derivanti dalle possibili 
alte temperature di esercizio dei moduli fotovoltaici (fino a 65° circa). È comunque prevista la 
manutenzione del suolo sottostante mediante sfalcio regolare della vegetazione infestante, 
esclusivamente con decespugliatore e senza l’utilizzo di diserbanti.  

Si prevede l’utilizzo di n.110 inverter afferenti a n.10 cabine di trasformazione MT/BT che 
consentiranno di raccogliere tutta l’energia trasformata dal campo fotovoltaico e renderla disponibile 
ad essere immessa nella rete interna di media tensione per essere successivamente trasportata verso 
il punto di connessione alla rete elettrica nazionale (cabina di consegna). Le linee in media tensione 
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in cavo interrato collegheranno fra loro le cabine di campo e quindi proseguiranno dapprima alla 
cabina di consegna, interna al campo fotovoltaico, ed in seguito per circa 8,8 km alla stazione di 
trasformazione utente MT/AT posta a sud-ovest dell’impianto bio-fotovoltaico di progetto. La 
stazione di trasformazione utente è prevista in prossimità (800 m) della esistente stazione elettrica 
RTN 380/150kV “Genzano” e, tramite un cavidotto interrato in alta tensione, si collegherà alla 
stazione esistente, attraversando le infrastrutture stradali esistenti, il canale di scolo e il metanodotto 
Massafra-Biccari in un unico punto attraverso l’uso della sonda T.O.C. (Trivellazione Orizzontale 
Controllata), che permette la posa di tubazioni flessibili al di sotto di strade, ferrovie e, come in 
questo caso, di corsi d’acqua di qualsiasi dimensione.  

 

 La realizzazione del progetto non comporterà sterri e sbancamenti sui terreni esistenti ma si 
realizzerà una regolarizzazione del piano di campagna mediante una compensazione tra gli scavi ed 
i riporti con spessori inferiori a cm. 40, non determinerà un’alterazione del reticolo di drenaggio 
esistente, poiché le strutture metalliche di fissaggio dei moduli sono snelle e prive di fondazioni in 
calcestruzzo e non costituiscono ostacolo al regolare deflusso del ruscellamento superficiale dell’area, 
non porterà alterazione dell’equilibrio geologico e geotecnico dei suoli di sedime, in quanto il sistema 
di fissaggio dei moduli, interesserà solo la parte superficiale del terreno (massimo affondamento 1,60 
– 1,80 m), per cui  rappresenta un intervento perfettamente reversibile. Ad ogni modo, per garantire 
nel tempo una perfetta regimentazione delle acque di ruscellamento di superficie, è prevista la 
realizzazione di una rete di drenaggio e convogliamento delle acque superficiali con allontanamento 
laterale, al fine di evitare infiltrazioni tali da determinare piccoli cedimenti differenziati, che possono 
essere causa di alterazioni nel tempo delle condizioni di inclinazione, con cui sono state fondate le 
strutture portanti dei pannelli solari montati al di sopra. 

Il sistema viario locale non ben è strutturato ma sufficientemente ramificato per consentire gli 
accessi, anche tramite gli interpoderali, a tutte le proprietà fondiarie distribuite lungo il territorio. La 
S.S. 655 Bradanica consente la connessione con le principali vie di comunicazione interregionale, e 
il tessuto viario locale che, tramite la S.P. 129, la SP 199 e la strada locale che serve la masseria 
Monte Pote, prosegue per circa 800-900 m fino all’ingresso all’area di progetto. Per l’istallazione del 
parco non sarà modificata nei tracciati la viabilità locale esistente in quanto l’accesso al lotto per il 
transito dei mezzi di trasporto dei pannelli e delle relative strutture per il montaggio, le attività di 
manutenzione e la dismissione dell’impianto sarà consentita dal tracciato esistente che, per garantire 
l’accesso dei mezzi pesanti e l’accessibilità nel corso di tutti i mesi dell’anno, subirà un intervento di 
stabilizzazione lungo il solo tratto finale, dalla masseria Monte Pote al campo (circa 800 m), mediante 
la posa in opera di misto appunto “stabilizzante” abbinato ad una corretta regimentazione delle 
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acque piovane. Qualora si rendesse necessaria una pavimentazione che garantisca una maggiore 
tenuta strutturale per fare fronte alle avversità atmosferiche invernali e assicurare una maggiore 
capacita di resistenza alle sollecitazioni provocate dal transito di mezzi e garantire un basso impatto 
ambientale, potrà essere promossa una pavimentazione comunemente definita “asfalto ecologico”.  

 Non si prevedono opere che possano alterare il regime e la qualità delle acque superficiali e 
profonde o modifica dei normali percorsi di scorrimento delle acque meteoriche. I pannelli e gli 
impianti non contengono sostanze liquide che potrebbero sversarsi, anche accidentalmente, sul suolo, 
e quindi esserne assorbite, per cui si può escludere ogni tipo di interazione tra le opere in progetto e 
le acque sotterranee. Le operazioni di pulizia periodica dei pannelli saranno effettuate a mezzo di 
idropulitrici, sfruttando solo l’azione meccanica dell’acqua in pressione e non prevedendo l’utilizzo 
di detergenti o altre sostanze chimiche. Tali operazioni non comportano quindi alcun rischio di 
contaminazione delle acque e dei suoli. 

 Il campo fotovoltaico sarà delimitato da una recinzione con paletti del tipo a “T” infissi nel 
terreno per circa 90 cm e sporgenti per circa 210 cm, collegati ad una rete metallica a maglia, fissata 
a 20 cm dal suolo per consentire l’accesso e la libera circolazione della piccola fauna. Questa tipologia 
di recinzione, oltre a non creare aree di “discontinuità faunistiche”, esclude l’impiego di cordoli 
interrati e di opere in cemento armato. Tutte le soluzioni citate, utili a determinare ricadute ambientali, 
saranno integrate dall’intervento declinato soprattutto in chiave paesaggistica, per la 
rinaturalizzazione e il monitoraggio pluriennale del sito, finalizzato alla conservazione del grado di 
fertilità dell’humus mediante la reintroduzione delle biodiversità autoctone. 

 L’impianto di illuminazione dell’intero parco fotovoltaico è costituito da un anello perimetrale 
sul quale sono previsti pali di altezza variabile da 4 a 5 m in modo da ridurre al minimo 
l’ombreggiamento degli stessi ai moduli, e su di essi sono montati dei proiettori ad ottica asimmetrica 
da 140 o 150 W, idonei a garantire il funzionamento delle video-camere distribuite sul perimetro 
dell’impianto. Ciascun campo è suddiviso in due circuiti di illuminazione comandabili 
indipendentemente in modalità manuale: non è prevista l’accensione automatica su base oraria e/o da 
crepuscolare.  

 L’impianto di rivelazione intrusione è costituito da cavo microfonico ad alta sensibilità, posto 
in aderenza alla recinzione perimetrale, costituita da rete metallica. Il sistema è alimentato a tensione 
nominale pari a 230V 50Hz dal quadro servizi ausiliari circuito UPS e provvede autonomamente alla 
distribuzione ed alimentazione di dispositivi di ripetizione del segnale e/o di alimentazione di unità 
remote poste lungo il perimetro. A fronte di insorgenza di un evento di allarme, il sistema provvede: 
-all’accensione dell’impianto di illuminazione di tutto il campo allarmato; 
-all’invio, tramite modem GSM, di una segnalazione di allarme a postazione operatore remota; 
-all’invio di una segnalazione di allarme al sistema di videosorveglianza.  

 L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamere installate sui pali dell’illuminazione e 
collegate ad una postazione centrale di videoregistrazione ed archiviazione delle immagini posto 
all’interno della cabina di videosorveglianza, impostato in modo da avere la visione completa del 
perimetro dell’impianto e sono inoltre previste telecamere del tipo Speed Dome: a segnale di allarme 
l’operatore da remoto può comandare la telecamera ed ingrandire l’immagine sul punto allertato e 
prendere le decisioni opportune.  
  Il software di gestione della videosorveglianza da remoto è in grado di: 
· Gestire diversi monitor per diversi impianti; 
· Condividere il monitor per la visione contemporanea di diverse telecamere di un singolo impianto; 
· Consentire la visione delle immagini registrate; 
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· Associare un suono di allarme diverso per ogni impianto; 
· Gestire allarmi perdita video, sorpasso di linea; 
· Inviare le immagini di un allarme ad un numero telefonico; 
· Far gestire lo speed dome all’operatore remoto (rotazione, zoom, messa a fuoco); 
· Programmare la funzione sorpasso di linea per consentire la ricerca per area e fascia oraria; 
· Programmare il motion detector a zone ed orari; 
· Gestire la registrazione sia manuale che su evento. 

Le cabine di trasformazione conterranno tutte le apparecchiature elettriche che consentono la 
trasformazione dell’energia in corrente continua, prodotta in campo dai pannelli fotovoltaici, in 
energia in corrente alternata in media e alta tensione, ossia inverter, trasformatori di cabina, quadri 
media tensione (QMT), armadi servizi ausiliari (QSA), armadi di misura dell’energia elettrica 
prodotta, armadi di controllo. Sono previste 1 cabina di consegna, 10 cabine BT/MT e una cabina 
dedicata al sistema di comando e di supervisione dell’impianto antintrusione e saranno costituite 
da una struttura prefabbricata realizzata in calcestruzzo vibrato confezionato con cemento ad alta 
resistenza, le cui pareti esterne saranno trattate con un rivestimento murale plastico idrorepellente 
costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti ed additivi che garantiscono 
il perfetto ancoraggio sul manufatto, inalterabilità del colore e stabilità agli sbalzi di temperatura, 
posta su una vasca di fondazione anch’essa prefabbricata e fornita di porte di accesso, griglie di 
aereazione e accessori. I cavi di distribuzione MT sono interrati a profondità minime di 1 m, con 
rinterri di sabbia e materiale di risulta proveniente dagli scavi, e al di sopra di essi sono posati i 
cavidotti dei conduttori di bassa tensione, ricoperti da uno strato di circa 20 cm di terra vagliata e 
compattata. Al di sopra di tale strato è posato per tutta la lunghezza dello scavo un dispositivo di 
segnalazione atto ad indicare la presenza dei cavi sottostanti. Lo scavo è completato con il rinterro di 
altro terreno vegetale, proveniente dallo scavo stesso, fino alla quota del piano campagna, che 
possono essere riutilizzate come rocce da scavo se classificate in seguito a caratterizzazione come 
sottoprodotto e non come rifiuto, ai sensi del art. 184 del Codice Ambiente (D. Lgs.152/2006). 

Data la natura limo-argillosa del terreno, l’infiltrazione delle acque piovane sarà inibita dalla sua 
scarsa permeabilità e gli accumuli idrici sotterranei, quando presenti, sono di modesta entità e portata, 
sino ad essere stagionalmente assenti. Trattandosi poi di area a debole pendenza, le acque di 
ruscellamento difficilmente si possono infiltrare, ma scorrono in superficie sulla componente 
sabbiosa presente sullo strato argilloso sottostante. Quindi, onde evitare infiltrazioni idriche, in fase 
realizzativa dovrà essere curata la regimazione degli apporti idrici superficiali e sub superficiali, 
considerando idonee opere di drenaggio a monte ed allontanamento delle acque di 
ruscellamento/infiltrazione dal terreno di fondazione.  

Al termine dei lavori necessari per l’installazione dell’impianto si procederà al completamento 
della strada di accesso alla piazzola, alla realizzazione di drenaggi superficiali (ove necessario), alla 
sistemazione della viabilità, a vari interventi di manutenzione delle strade di accesso, interventi per 
la messa in sicurezza dei luoghi (segnaletica, barriere di segnalazione degli accessi), trasporto a 
discarica di tutto il materiale in eccesso proveniente dagli scavi e non ulteriormente utilizzabile in 
quanto non idoneo come materiale di riempimento. Saranno rimossi tutti gli allestimenti temporanei 
funzionali alle attività di montaggio del parco e smaltiti i materiali di risulta presso discariche 
autorizzate. Inoltre, le superfici precedentemente utilizzate per lo stoccaggio del materiale di 
montaggio e le piste adibite al transito dei mezzi meccanici, saranno interessate da un intervento di 
rinaturalizzazione, finalizzato alla conservazione del grado di fertilità dell'humus mediante la 
ricostituzione del manto erboso precedentemente rimaneggiato e la messa a dimora lungo il fronte 
interno ed esterno della recinzione perimetrale, di essenze arbustive autoctone disposte “a grappolo”, 
per attenuare la continuità del percorso delle recinzioni e assicurare un ricovero e protezione per la 
fauna di passaggio. Essenze arbustive ed arboree verranno predisposte a ridosso della recinzione per 
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offrire un maggiore sviluppo verticale, mentre saranno fatte propagare sull’intero campo con tecniche 
di ingegneria ambientale e naturalistica le essenze erbacee ed arbustive, che non confliggono con le 
caratteristiche dimensionali dei telai e dei pannelli. Il processo prevede anche un monitoraggio 
pluriennale dei cicli vegetativi successivi all’anno “zero” e le attività di manutenzione del verde 
saranno finalizzate a controllare ed assecondare per i decenni di produzione di “energia fotovoltaica” 
il processo di rinaturalizzazione vegetale, che, oltre a conservare il grado di fertilità del terreno 
vegetale, offrirà un’occasione di ripopolamento anche per la fauna selvatica, volatili compresi, cui 
offrire ricoveri e momenti di sosta. 

Dismissione dell’impianto 

Al termine della fase di esercizio, stimata in circa 30 anni, il terreno interessato dall’impianto sarà 
ripristinato integralmente alle sue condizioni originarie per rimozione dei moduli fotovoltaici dalle 
strutture di supporto ed invio a recupero delle varie componenti (silicio della cella, metallo della 
cornice di alluminio, vetro, componenti elettrici) e in discarica (polimero di rivestimento della cella 
non riciclabile), rimozione delle strutture di supporto e degli inseguitori (tracker) tramite smontaggio 
meccanico della parte aerea ed estrazione dal terreno dei profilati di fondazione infissi. I materiali 
ferrosi ricavati verranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio autorizzati. Verranno 
rimosse le linee elettriche, gli apparati elettrici e meccanici delle cabine e il materiale di risulta 
conferito agli impianti di smaltimento autorizzati. Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici, 
nonché le parti metalliche verranno inviati ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio. I 
pozzetti elettrici, le strutture prefabbricate costituenti le cabine elettriche e le solette di 
sottofondazione verranno demolite e le macerie conferite presso gli impianti di recupero e riciclaggio 
inerti da demolizione, mentre le superfici verranno ripristinate con il terreno di riporto, livellate e 
lasciate rinverdire naturalmente. La recinzione metallica, il cancello d’ingresso e i pali per 
l’illuminazione e per la videosorveglianza verranno rimossi e conferiti ad aziende specializzate nel 
loro recupero e riciclaggio, i pozzetti di servizio, i plinti di fondazione dei pali per la 
videosorveglianza e per la struttura del cancello d’ingresso verranno demoliti e le macerie conferite 
presso gli impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione.  

Il processo di produzione 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. In fase di esercizio non vi sarà alcuna produzione di rifiuti (salvo quelli 
di entità trascurabile legati alla sostituzione dei moduli fotovoltaici od apparecchiature elettriche 
difettose). 

Alla fine delle operazioni di smantellamento, il sito verrà lasciato allo stato naturale e sarà 
spontaneamente rinverdito in poco tempo. Date le caratteristiche del progetto, non resterà sul sito 
alcun tipo di struttura al termine della dismissione, né in superficie né nel sottosuolo. Pertanto, dopo 
le operazioni di ripristino, 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 a circa 14 km dal centro abitato più prossimo (Genzano di Lucania); 
 ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesistico; 
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 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 “E”;   

 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; 
 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; 

 non è soggetto a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del Regio Decreto del 30 dicembre 
1923 n. 3267 e dal successivo Regolamento di Attuazione del 16/05/1926 n. 1126. 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. Detto vincolo è rivolto a preservare l’ambiente fisico, evitando che 
irrazionali interventi possano innescare fenomeni erosivi e pertanto impone, per le opere 
ricadenti sui territori vincolati, una serie di prescrizioni sull’utilizzo e la gestione; 

 non ricade in alcuna delle aree interessate storicamente da frane e/o a rischio frane 
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 né a rischio idraulico  

 

 rientra nel Bacino Idrografico del Torrente Basentello, affluente di sinistra del Fiume 
Basento; il progetto non ricade in nessuna delle aree perimetrate dal Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della Regione Basilicata;   

 non interferisce con corsi d’acqua e superfici. La perimetrazione della recinzione del sito si 
sviluppa a circa 170 m dall’argine del Torrente Roviniero, censito tra i fiumi, i torrenti e i 
corsi d’acqua minori iscritti nell’Elenco delle Acque Pubbliche di cui al R.D. 20/05/1900 (G.U. 
Regno d’Italia 28/08/1900), posto a nord dell’area dell’impianto e rispetta quindi il buffer di 
150 m imposto dalla normativa. Si tratta di un canale di scolo di ridottissime dimensioni che 
segna il confine tra Basilicata e Puglia; tuttavia, è possibile la realizzazione di opere interessanti 
gli alvei e le fasce di pertinenza fluviale previo parere dell’AdB Basilicata e previa 
presentazione di uno Studio Idrologico Idraulico che attesti che l’intervento non determina in 
alcun modo incrementi delle 
condizioni di pericolosità 
idrogeologica, né può 
determinare alcun 
pregiudizio alla 
realizzazione di interventi di 
rimozione e/o riduzione 
delle condizioni di 
pericolosità preesistenti; per 
quanto attiene alle 
intersezioni dell’elettrodotto 
con il reticolo idrografico, 
utilizzando la tecnica della 
Trivellazione Orizzontale 
Controllata (T.O.C.), che 
prevede una posa del cavo ad 
una profondità di 2 m dal fondo alveo e lo staffaggio alla trave del ponte su lato valle, nessuna 
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modifica alla morfologia del reticolo idrografico viene apportata, garantendo la sicurezza 
idraulica e i deflussi naturali di superficie e sotterranei; 

 non ricade in aree interessate da eventi incendiari nell’arco temporale di 5, 10 o 15 anni; 
 dal punto di vista del rischio sismico, Genzano di Lucania ricade in zona sismica 2 – Zona 

dove possono verificarsi forti terremoti; 
 il progetto non interferisce con alcun vincolo paesaggistico, tuttavia a 250 m dall’impianto si 

trova una piccola parte del Bosco Igrofilo, sottoposto a vincolo dall’art. 142 del D.lgs 42/2004, 
che per circa 2.60 ha impegna la Part. 32 Foglio 4 dell’impianto e rappresenta un’importante 
campionatura di biodiversità, da poter utilizzare come risorsa per generare quella propagazione 
botanica utile a dare luogo all’intervento di rinaturalizzazione dell’area del generatore solare; 

 entro un’area di rispetto di 300 m non rientra alcuna area a vincolo archeologico; 
 il tracciato del cavidotto interrato dello sviluppo lineare di 8,90 km e la sottostazione di 

trasformazione non generano interferenze rispetto alle tutele introdotte dell’art. 142 D.Lgs. 42-
2004. Si segnalano solo 
modeste sovrapposizioni con 
il Tratturo n. 144 -PZ 
Tratturo Comunale 
Spinazzola-Irsina e con il 
Tratturo n. 146 – PZ 
Tratturo Comunale Palazzo 
-Irsina, entrambi 
provincializzati in data 
antecedente all’entrata in 
vigore del D.M. del 
22.12.1983. Inoltre in tale 
tratto, il tratturo risulta 
attraversato da numerosi 
cavidotti per la presenza della 
S.E. Terna e di diverse Sottostazioni Utenti già realizzate e da una condotta di irrigazione; 

 a 7,20 km di distanza dal sito 
di progetto sorge il Castello 
di Monteserico, sottoposto a 
vincolo secondo l’art. 10 
D.Lgs 42/2004, ma la mappa 
di intervisibilità creata con la 
tecnica Viewshed Analysis 
dimostra la non visibilità 
dell’impianto dal Castello; 

 ancor più distante dal castello 
di Monteserico sorge la 
Masseria Verderosa (ex 
Cafiero), rispettando il 
buffer fino a 1.000 m dai Beni 
Monumentali (di cui agli artt. 
10, 12 e 46 del D.Lgs. 
42/2004) esterni al perimetro urbano e posti in altura; 
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 non ricade in aree sottoposte a vincolo archeologico sebbene, la presenza di ritrovamenti e 

l’interferenza con la rete tratturale porti ad un valore di rischio MEDIO sul tratto di cavidotto 
in corrispondenza della località Gambarda; un rischio INDETERMINATO per tutte le aree 
a visibilità scarsa, nulla o inaccessibili; un rischio BASSO nelle rimanenti aree di progetto;  

 per quanto riguarda il rischio elettrico, tutti gli elementi dell’impianto saranno progettati ed 
installati secondo criteri e norme standard di sicurezza e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza 
contro i rischi meccanici ed elettrici e sistemi di protezione dalle sovratensioni e verranno 
adottate tutte le precauzioni ed i mezzi necessari alla protezione del personale di manutenzione 
e conduzione dell’impianto. Eventuali altri rischi di folgorazione sono da ritenersi 
estremamente ridotti in quanto l’accesso a detti locali è riservato a personale altamente 
specializzato sia dall’ente gestore che dal personale preposto alla manutenzione e controllo e 
verranno predisposti cartelli ammonitori; 

 il cavidotto per il trasporto dell’energia prodotta sarà interrato, seguendo tutte le tutele previste 
dalla normativa vigente e sarà disposto lungo o ai margini della viabilità interna. 

 per quanto riguarda i campi elettromagnetici, non si prevedono effetti elettromagnetici 
dannosi per l’ambiente o la popolazione derivanti dalla realizzazione dell’impianto. I limiti di 
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sui campi elettromagnetici alla 
frequenza di 50 Hz sono fissati dal D.P.C.M. del 8 luglio 2003. Detto decreto fissa in 3 μT il 
limite per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 
Leggendo l’elaborato A.8 Relazione Tecnica Specialistica sull'Impatto Elettromagnetico si 
evince che i valori di campo elettrico risultano rispettare i valori imposti dalla norma, e le aree 
con valori superiori ricadono all'interno delle stazioni e delle cabine di trasformazione, il cui 
accesso è consentito al solo personale autorizzato. Per quel che riguarda il campo di induzione 
magnetica, il calcolo nelle varie sezioni di impianto ha dimostrato come non ci siano fattori di 
rischio per la salute umana a causa delle azioni di progetto, poiché è esclusa la presenza di 
recettori sensibili entro le fasce per le quali i valori di induzione magnetica attesa non sono 
inferiori agli obiettivi di qualità fissati per legge; i terreni sui quali dovrà sorgere l’impianto 
fotovoltaico sono attualmente adibiti ad agricoltura e pastorizia, e quindi non si prevede 
presenza continua di esseri umani nei pressi dell’impianto; la gestione dell’impianto non 
prevede la presenza di personale durante l’esercizio ordinario; 
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 si trova a meno di 1 Km da impianti eolici di grande generazione e a poco più di 2 km da altri 
impianti fotovoltaici di grande generazione in autorizzazione (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. 

 
ATMOSFERA 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

Contaminazione chimica 
dell’atmosfera per 
emissione di gas 
climalteranti (NOX, PM, 
CO, SO2) 

Inquinanti emessi dai prodotti 
di combustione dai motori dei 
mezzi di cantiere (autocarri, 
ruspe, pale cingolate e 
gommate, ecc) 

-uso di mezzi omologati secondo le 
normative vigenti 
-velocita ridotta all’interno dell’area  
-utilizzo di mezzi Euro 3 ed Euro 4 
-costante manutenzione dei mezzi in 
opera, con particolare riguardo alla 
regolazione della combustione dei 
motori  
-emissione limitata nello spazio e nel 
tempo 

Sollevamento di polvere 

Movimento e operazioni di 
scavo dei macchinari d’opera, 
trasporto di materiali, scavo 
delle buche per la posa dei pali 
di fondazione, dispersione 
delle polveri per opera del 
vento, ripristino strade 

-bagnatura periodica delle superfici 
di cantiere in relazione al passaggio 
dei mezzi e delle operazioni di 
carico/scarico 
- bagnatura periodica delle aree 
destinate allo stoccaggio temporaneo 
dei materiali, o loro copertura 
- bagnatura dei materiali risultanti 
dalle operazioni di scavo 
-transito a velocità ridotta 
- copertura dei cassoni con teli 
durante il trasporto dei materiali e da 
vuoti 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

-lavaggio delle ruote dei mezzi in 
uscita dall’area di cantiere 
-lavaggio e spazzamento a umido 
delle strade adiacenti al cantiere e 
dei primi tratti di viabilità pubblica 
in uscita da dette aree  

Incremento di traffico 
veicolare 

L’impatto è temporaneo e 
reversibile 

-emissione limitata nello spazio e nel 
tempo 

esercizio 

Emissioni in atmosfera  

Aumento del livello di 
emissioni di CO2 provenienti 
dai tubi di scarico dei veicoli 
usati per la manutenzione 

-impatti irrilevanti per frequenza e 
durata 

Traffico veicolare 
Movimentazione dei mezzi per 
la manutenzione e la 
sorveglianza 

-impatto trascurabile 

Inquinamento luminoso 

Alterazione della quantità 
naturale di luce presente di 
notte nell'ambiente esterno  
Aumento della brillanza e 
conseguente perdita di 
visibilità del cielo notturno 

-indirizzamento del flusso luminoso 
verso terra, evitando dispersioni 
verso l’alto  
-impiego di lampade al vapore di 
sodio a bassa pressione, che 
presentano una luce con banda di 
emissione limitata alle frequenze più 
lunghe, lasciando quasi 
completamente libera la parte dello 
spettro corrispondente 
all’ultravioletto. Ciò consente di 
limitare gli effetti di interferenza a 
carico degli invertebrati notturni che 
presentano comportamenti di 
“fototassia”  
-utilizzo esclusivo di ottiche 
schermate, che non comportino 
l’illuminazione oltre la linea 
dell’orizzonte 

ACQUA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

Consumo della risorsa per il 
lavaggio dei mezzi, per la 
bagnatura dei piazzali e 
della terra oggetto di 
movimentazione 

impatto 
temporaneo e limitato. 

-approvvigionamento idrico 
utilizzando fonti meno pregiate, 
riducendo al minimo il ricorso 
all’acqua potabile;  
-evitare gli sprechi 

Inquinamento delle falde 
idriche 

Alterazione della qualità delle 
acque superficiali 
Sversamento accidentale di oli 
lubrificanti dagli automezzi, 
additivi chimici, idrocarburi 
od oli minerali 

-utilizzo di idropulitrici senza 
detergenti per la pulizia dei pannelli 
- verificare che dagli automezzi non 
vi siano perdite di oli e carburanti 
che possano causare contaminazione 
delle acque di scarico 

Impiego di risorse idriche 
per i servizi igienici  -evitare gli sprechi 

Alterazione della qualità 
delle acque sotterranee 

sversamenti accidentali di oli 
lubrificanti dai macchinari, di 
additivi chimici, idrocarburi 
od oli minerali 

 

Acque reflue  

-le acque sanitarie relative alla 
presenza del personale di cantiere e 
di gestione 
dell’impianto saranno eliminate dalle 
strutture di raccolta e smaltimento, 
nel pieno rispetto delle normative 
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vigenti conferendole ad aziende 
autorizzate. 

Acque meteoriche  

-realizzazione della viabilità interna 
con inerti misti stabilizzati e drenanti 
che consentirà di mantenere le 
superfici permeabili, così da non 
alterare il naturale deflusso delle 
acque superficiali 

FLORA E FAUNA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

Emissione di polvere 

movimento e operazioni di 
scavo dei macchinari, trasporto 
di materiali, scavo delle buche 
per la posa dei pali di 
fondazione che provocano 
l’allontanamento della fauna 
terrestre e possibile alterazione 
sui processi di riproduzione e 
crescita, nonché accumulo di 
polvere sopra le foglie che 
ostacola in parte il processo 
fotosintetico 

-le comunità faunistiche della zona 
direttamente interessata dalle opere 
e, soprattutto, la comunità vegetale 
esistente, presentano una bassa 
vulnerabilità a questo tipo di azioni 
 

Asportazione di copertura 
vegetale  

-le aree interessate dal cantiere 
saranno rivegetate già durante la fase 
di costruzione 

Disturbo e allontanamento 
della fauna  

rilascio di materia (gas, liquidi 
e solidi, polvere) ed energia 
(rumore, luci, vibrazioni) 

-l’impianto non produce impatti 
significativi in quanto le zone 
interessate dalla realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico e delle 
opere di connessione ricadono 
all’interno di aree ad uso agricolo, 
non di pregio e non irrigue destinate 
per lo più alla coltivazione 
cerealicola e fortemente 
antropizzate, per cui flora e fauna 
sono quasi del tutto assenti. 
-impiego di lampade al vapore di 
sodio a bassa pressione, che 
presentano una luce con banda di 
emissione limitata alle frequenze più 
lunghe, lasciando quasi 
completamente libera la parte dello 
spettro corrispondente 
all’ultravioletto. Ciò consente di 
limitare gli effetti di interferenza a 
carico degli invertebrati notturni che 
presentano comportamenti di 
“fototassia”  
-l’impatto è da considerarsi 
trascurabile e limitato nel tempo. Il 
disturbo arrecato alle specie 
faunistiche dai lavori di 
realizzazione del parco è poco 
significativo, se paragonato a quello 
normalmente provocato dai 
macchinari agricoli utilizzati per la 
lavorazione dei campi. Pertanto si 
ritiene che gli impatti derivanti dalla 
fase di cantiere su tali componenti 

Disturbo causato alla fauna 
in fase di riproduzione  

Mortalità della fauna collisione con veicoli 
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ambientali possano essere ritenuti 
nulli o non significativi 

esercizio 

asportazione di copertura 
vegetale  

- l’impatto delle opere in progetto 
sulla componente flora ed ecosistemi 
risulterà poco significativo o nullo, 
trattandosi di superfici agricole 
coltivate in maniera intensiva e non 
rilevando la presenza di elementi 
sensibili a livello di vegetazione  
-la perdita di manto vegetale sarà 
limitata all’occupazione di superfici 
unicamente nella zona in cui saranno 
posizionate la fondazione di 
calcestruzzo e la piazzola per il 
posizionamento delle cabine. Una 
volta che l’impianto fotovoltaico 
sarà in funzione, nessuna attività 
produrrà impatti sulla flora, quindi 
l’impatto sulla vegetazione non sarà 
significativo 

disturbo della fauna  

-la recinzione perimetrale sarà 
sollevata da terra in modo da lasciar 
passare gli animali di piccola taglia 
-l’illuminazione sarà abbinata al 
sistema di sorveglianza, per cui le 
accensioni saranno sporadiche e 
limitate nel tempo. Per evitare 
l’inquinamento luminoso, saranno 
utilizzate ottiche con emissione del 
flusso luminoso al di sotto della linea 
dell’orizzonte e al di fuori dell’area 
di intervento 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

Modifica del suolo 

realizzazione delle strade di 
servizio, cementazione delle 
strutture, riduzione della 
copertura vegetale 

-posa delle componenti 
dell’impianto assecondando la 
morfologia regolare del sito, 
rendendo necessari unicamente 
ripristini vegetazionali naturali  

Occupazione del territorio installazione di pannelli 
fotovoltaici 

-l’area occupata è di circa 28 ha e le 
opere avranno un impatto nullo, 
poiché comportano l'occupazione 
temporanea e reversibile di suolo già 
antropizzato  
-razionalizzazione e contenimento 
della superficie dei cantieri, con 
particolare attenzione alle aree da 
adibire allo stoccaggio dei materiali 

Movimentazioni di terra  

-limitate e, quindi non comportano 
alterazione delle caratteristiche dei 
suoli e riutilizzo fino ad esaurimento 
di tutte le materie provenienti dagli 
scavi 

Realizzazione della viabilità 
interna  

-impatto minimo per ripristino 
ambientale di tutta la superficie 
interessata dall’impianto alla sua 
dismissione e realizzata con inerti 
misti stabilizzati e drenanti 
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Realizzazione di scavi  

livellamenti per l’istallazione 
delle cabine elettriche, per la 
realizzazione della viabilità 
interna di campo e la 
realizzazione dei cavidotti 

-scavi contenuti per il solo 
interramento dei cavi e per lo scotico 
superficiale per la posa delle piastre 
in cls delle cabine di campo e della 
sotto-stazione di utenza deputata alla 
trasformazione da MT a AT 
dell’energia 
-i terreni interessati dalla 
realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico non presentano 
condizioni di criticità 
geomorfologica e geologica e quindi 
le modeste operazioni di scavo 
previste non possono provocare 
perturbazioni degli strati litologici, o 
innescare fenomeni di instabilità 

Contaminazioni del suolo 

dispersioni accidentali di oli o 
altri residui 
utilizzo di detergenti e 
disinfettanti 

-utilizzo di idropulitrici senza 
detergenti per la pulizia dei pannelli 

Trattamento inerti terre e 
rocce da scavo  

-riutilizzo per il riempimento di 
terrapieni, scavi, per la 
pavimentazione delle strade di 
servizio, ecc. 
-trasporto in discarica degli inerti 
non utilizzati 

Produzione di rifiuti speciali 

Oli minerali esausti 
Assorbenti e stracci sporchi di 
grasso e olio 
Imballaggi misti 
Filtri aria e olio 
Tubi neon esausti 
Apparecchiature elettriche e 
loro parti fuori uso 

-raccolta delle varie tipologie di 
rifiuto in appositi contenitori, 
destinati a recupero/smaltimento 
secondo legislazione 
-riutilizzo dei materiali provenienti 
dagli scavi riducendo le quantità di 
materiali da conferire a discarica  
 

esercizio 

Rilascio di sostanze 
inquinanti 

Olio minerale per rabbocchi 
turbine, olio motore automezzi 

 
  

Contaminazioni dovute a 
dispersioni accidentali di oli 
o altri residui 

  

Sottrazione di suolo e di 
vegetazione  

-l’area risulta incolta. Piantumazione 
di essenze arbustive lungo il 
perimetro dell’area di progetto. 
-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 arboreo.  

SALUTE PUBBLICA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere Rumore Utilizzo dei macchinari 

-utilizzo di macchine operatrici 
(escavatori, dumper, ecc.) a norma 
sia per quanto attiene le emissioni in 
atmosfera che per i livelli di 
rumorosità 
-mantenere spenti i motori degli 
automezzi durante la sosta nelle aree 
di piazzale  
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-la temporaneità dei lavori rende il 
disagio provocato dalle operazioni di 
cantiere di entità trascurabile 
-le attività di cantiere si svolgeranno 
solo nel periodo diurno 
-le lavorazioni più rumorose saranno 
gestite in modo da essere concentrate 
in un periodo limitato di tempo 
-utilizzo non contemporaneo di più 
macchinari rumorosi   
-eventuali macchinari 
particolarmente rumorosi potranno 
essere alloggiati in apposito box o 
carter fonoassorbente 
-intervengono in un contesto 
debolmente antropizzato, 
caratterizzato da presenza umana 
non stabile. 
-organizzare le fasi lavorative in 
modo da razionalizzare i trasporti ed 
il movimento dei mezzi pesanti 

 Rischio elettrico  

-aree recintate e non accessibili al 
pubblico  
-l’impianto sarà dotato di sistemi di 
protezione da contatto con i circuiti 
elettrici e da fulmini e di messa a 
terra 
-le strutture dei moduli fotovoltaici e 
i punti di consegna dell’energia 
elettrica saranno progettati e 
installati secondo criteri e norme 
standard di sicurezza 
-utilizzo di linee elettriche interrate 
per il trasporto della corrente dal 
parco fotovoltaico alla sotto-stazione 
di utenza per la trasformazione 
- disposizione dei cavi MT in forma 
intrecciata, per una riduzione del 
campo magnetico complessivo e dei 
disturbi elettromagnetici ad 
eventuali cavi telefonici e di 
trasmissione dati installati nelle 
vicinanze  
-notevole distanza degli elettrodotti 
(peraltro interrati) da edifici abitati o 
stabilmente occupati 
- rispetto di tutte le prescrizioni 
impartite dalla normativa di settore e 
da quella per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

Rischio incendio  -pannelli sollevati da terra  
-dispositivi a norma di sicurezza 

Rischio elettromagnetico 
trasformatore  
cavidotto di collegamento tra 
l’impianto e la rete elettrica 

-tutte le componenti dell’impianto 
sono munite di tutte le certificazioni 
di compatibilità previste a norma di 
legge e del marchio CE. I limiti di 
esposizione, i valori di attenzione e 
gli obiettivi di qualità sui campi 
elettromagnetici alla frequenza di 50 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

Hz sono fissati dal D.P.C.M. del 8 
luglio 2003. Detto decreto fissa in 3 
μT il limite per l’induzione 
magnetica e 5 kV/m per il campo 
elettrico, intesi come valori efficaci. 
Leggendo l’elaborato A.8 Relazione 
sull’impatto elettromagnetico si 
evince che i valori di campo elettrico 
risultano rispettare i valori imposti 
dalla norma. Inoltre, non risultano 
recettori sensibili ovvero aree di 
gioco per l’infanzia, ambienti 
abitativi, ambienti scolastici, luoghi 
adibiti a permanenza di persone per 
più di quattro ore giornaliere, per cui 
non si prevedono effetti 
elettromagnetici dannosi per 
l’ambiente o la popolazione e in ogni 
caso i luoghi sono accessibili solo a 
personale specializzato e per poche 
ore   

Produzione di rifiuti speciali Commistione tra diversi tipi di 
rifiuti speciali 

-separazione dei rifiuti per tipologia 
e pericolosità in contenitori adeguati 
alle caratteristiche del rifiuto. I rifiuti 
destinati al recupero saranno stoccati 
separatamente da quelli destinati allo 
smaltimento. Tutte le tipologie di 
rifiuto prodotte in cantiere saranno 
consegnate a ditte esterne, 
regolarmente autorizzate alle 
successive operazioni di trattamento 
(smaltimento e/o recupero) ai sensi 
della vigente normativa di settore 

esercizio Rumore Utilizzo dei macchinari -impatti irrilevanti per frequenza e 
durata 

PAESAGGIO 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere Impatto visivo  

-l’impatto visivo sarà di natura 
transitoria e reversibile e trascorsi 
circa 30 anni il sistema fotovoltaico 
verrà dismesso e il proponente 
rimuoverà tutte le opere con 
ripristino delle condizioni originarie 
antecedenti l’installazione 
-i lavori preliminari legati 
all’apertura dell’accesso all’area di 
intervento e agli scavi per la posa 
delle strutture di accoglienza dei 
cavidotti produrranno un impatto 
visivo di modesta entità 
-le macchine per i movimenti di terra 
e per gli scavi saranno visibili 
esclusivamente all’interno delle aree 
di intervento  

esercizio impatto visivo  

-l’impatto visivo sarà di natura 
transitoria e reversibile e trascorsi 
25/30 anni il sistema fotovoltaico 
verrà dismesso e il proponente 
rimuoverà tutte le opere con 
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ripristino delle condizioni originarie 
antecedenti l’installazione 
- il principale impatto sulla qualità 
del paesaggio è causato dalla 
presenza dei moduli fotovoltaici, 
giacché gli altri elementi del progetto 
o saranno interrati o di entità tale da 
essere praticamente invisibili già a 
minime distanze, per cui, dato 
l’assetto territoriale, l’impianto 
fotovoltaico risulterà visibile da una 
porzione ridotta di territorio  
-la mappa di intervisibilità creata con 
la tecnica Viewshed Analysis 
dimostra la non visibilità 
dell’impianto dal Castello di 
Monteserico   
-i cavidotti saranno interrati 
-realizzazione di una barriera verde 
lungo tutto il perimetro della 
recinzione così da mitigare l’impatto 
visivo a distanza ravvicinata 

 
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 14 km 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; 
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• 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 
cabina consegna dell’impianto fotovoltaico e delle strutture della stazione di utenza; 

• 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; 

• il sito di progetto risulta ubicato in area non idonea, ai sensi del punto 1 All. A L.R. 54/2015, per 
effetto della DGR 345/2022. 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 di Genzano, dal quale dista circa 14 km. A 7,20 km 
di distanza dal sito di progetto sorge il Castello di Monteserico, ma la mappa di intervisibilità 
creata con la tecnica Viewshed Analysis dimostra la non visibilità dell’impianto dal Castello. 

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

per il territorio, ha dichiarato che gli interventi non interferiscono con aree a rischio idrogeologico 
censite dal vigente PAI (frane e alluvioni); ha tuttavia richiesto che il progetto fosse 
obbligatoriamente corredato da adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio 
idrogeologico dell’area 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; 

• la stessa AdB comunica che da una verifica effettuata non risultano interferenze tra le opere in 
oggetto e le aree individuate dal vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvione - PGRA 1 del 
Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Le opere, al contrario, interferiscono con aree a 
potenziale rischio di alluvione (APFSR) e richiama i responsabili a vigilare per segnalare eventuali 
fenomeni di instabilità idrogeologica; 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

• l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha richiesto alla Società GENZANO SOLAR 
una serie di documenti necessari per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, alla cui 
comunicazione la Società ha risposto che trattandosi di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
(Screening) e non di V.I.A., tale Autorizzazione non è richiesta; 

• l’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha trasmesso alla Soprintendenza ABAP per la 
Basilicata il proprio parere paesaggistico, ma la Società GENZANO SOLAR ha ribadito a tale 
Ufficio l’erroneità della richiesta, affermando che gli impianti fotovoltaici non necessitano di 
autorizzazione paesaggistica autonoma, dal momento che questa confluisce nell’autorizzazione 
unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 (cfr. d.m. 10 settembre 2010, allegato 1) oppure nell’eventuale 
procedimento di VIA (cfr. art. 18, L.R. 47/1998), mentre il presente progetto non è, allo stato, 
sottoposto a VIA (essendo ancora pendente la verifica di assoggettabilità); la valutazione degli 
aspetti paesaggistici sarà affrontata nella conferenza dei servizi che verrà convocata dall’Ufficio 
Energia per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e il titolo 
autorizzativo che adotterà l’Ufficio Energia sarà “unico”, cioè sostitutivo di tutti i permessi, 
autorizzazioni, nulla osta, pareri necessari alla costruzione dell’impianto, ivi inclusa 
l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni culturali. 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, per ciò che compete all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale, che per il “Progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto Bio-
Fotovoltaico a terra ad inseguimento monoassiale della potenza nominale di 19,820 MWp e 
relative opere connesse, in località “Monte Poto” del comune di Genzano di Lucania”, proposto 
dalla Società GENZANO SOLAR 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: 
- 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; 

-di garantire il passaggio della piccola fauna al di sotto della recinzione dell'impianto; 
-di non effettuare operazioni di costruzione durante il periodo più significativo per la nidificazione 

e riproduzione della fauna e dell’avifauna, svolte solo nelle ore diurne, in tempi il più possibile ristretti 
e con mezzi che non determinino impatti acustici significativi; 

Si invita la Società GENZANO SOLAR S.R.L. a osservare le raccomandazioni dell’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale circa i possibili fenomeni di alluvionamento; di 
fornire le integrazioni richieste dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua circa le interferenze delle opere 
previste in progetto con il Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico; di attenersi a quanto suggerito 
dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura circa le attività di mitigazione degli impatti; 

Si ricorda, infine, che trattandosi di progetto con resa pari a 19.820 KW, la società GENZANO 
SOLAR S.R.L. deve predisporre un piano di sviluppo locale, come previsto dal P.I.E.A.R. della 
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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 
 

 

http://attributi.regione.basilicata.it/organigramma/public/d/2885
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