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ALLEGATO A 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Progetto: Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica 
denominato "Terzo di Banzi" da realizzarsi nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ) e 
Banzi (PZ) costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza pari a 5,8 MW ciascuno, per 
una potenza complessiva di 29 MW e dalle infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi cavidotti a 30 kV, stazione di 
trasformazione 150/30 kV, opere di condivisione e cavidotto a 150 kV per la 
consegna alla stazione elettrica RTN di TERNA  

Ottemperanza sentenza Tar Basilicata n. 564/2022 

Proponente: Volta Green Energy Srl 

  

                  

Iter amministrativo 
L’istanza di screening è stata presentata dalla società Volta Green Energy con nota acquisita al prot. 
dipartimentale in data 12/08/2020 prot. n. 0157209/23AB, allegando la seguente documentazione tecnica: 
 
A.0 Elenco elaborati 
A.1Relazione generale 
A.2Relazione geologica 
A.3Relazione idrologica e idraulica 
A.4Relazione archeologica 
A.4.1Carta delle presenze archeologiche 
A.4.2Carta della vegetazione e della visibilità 
A.4.3Carta del rischio archeologico 
A.5Studio anemologico 
A.6Valutazione previsionale di impatto acustico 
A.7Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti 
A.8Studio sugli effetti dello shadow flickering 
A.9Relazione tecnica impianto eolico 
A.10Relazione tecnica delle opere architettoniche 
A.11Relazione preliminare sulle strutture 
A.12Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico 
A.13Piano particellare di esproprio descrittivo 
A.14Cronoprogramma 
A.15Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
A.16.a.1Corografia di inquadramento dell'area 
A.16.a.2Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo 
A.16.a.3Corografia generale 
A.16.a.4Carta dei vincoli dell'area 
A.16.a.5Carta con localizzazione georeferenziata 
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A.16.a.6Planimetria dell'impianto con l’ubicazione delle centraline di misurazione utilizzate 
A.16.a.7Planimetria ubicazione indagini geologiche 
A.16.a.8Carta geologica 
 
A.16.a.9Carta geomorfologica 
A.16.a.10Carta idrogeologica 
A.16.a.11Profili geologici 
A.16.a.12Corografia dei bacini 
A.16.a.13-a.14Planimetrie stradali e profili longitudinali 
A.16.a.15Planimetria generale aree oggetto dell’intervento: stato di fatto 
A.16.a.16.1- a.18.1Planimetria catastale e particellare grafico 
A.16.a.17.1Sezioni tipo viabilità 
A.16.a.17.2Sezioni trasversali della viabilità di progetto 
A.16.a.19Planimetria del tracciato dell'elettrodotto 
A.16.a.20Planimetria con individuazione di tutte le interferenze 
A.16.a.21Planimetria della sistemazione finale del sito 
A.16.d.1Interventi di mitigazione 
A.16.a.22Carta di zonizzazione della pericolosità geologica e geomorfologica 
A.16.b.1Planimetrie Impianti 
A.16.b.2Sezione tipo degli aerogeneratori 
A.16.b.3Schemi funzionali dei singoli aerogeneratori 
A.16.b.4Schema di collegamento alla rete elettrica di distribuzione e trasmissione 
A.16.b.4.aDisegni architettonici SET 
A.16.b.5Lay-out impianto 
A.16.b.6Planimetrie reti elettriche 
A.16.b.7Schemi elettrici impianto eolico 
A.16.b.8Disegni architettonici aerogeneratori e particolari sistemi di ancoraggio 
A.16.b.9.1Planimetria, sezione e disegni architettonici SET 
A.16.b.9.2Planimetria scarico acque di piazzale SET 
A.16.c.1Planimetria di dettaglio piazzola di montaggio 
A.17.1Studio Preliminare Ambientale 
A.17.2Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti 
A.17.3Carta della intervisibilità dell’impianto 
A.17.4Foto inserimenti 
A.18Computo metrico estimativo 
A.19Quadro economico 
B PIANO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO 
C PIANO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO 
D PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE (impegno del proponente) 
 

 La società Volta Green Energy in data 31 agosto 2022 PROT.: 0140VOL20CI trasmette certificato Usi 
Civici prot. n. 159245 del 19/08/2020, rilasciato dalla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali, riguardante ulteriori particelle catastali non riportate nel certificato Usi Civici allegato alle istanze 
di A.U. e di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del 12/08/2020 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0167006/23AB del 03/09/2020 ha provveduto a comunicare alle 
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avviso per la consultazione pubblica, 
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prevista dall’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006, costituente avvio del procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 7 
della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.). 

 
 
 

 All’Ufficio scrivente sono pervenute le seguenti osservazioni: 
- L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 17239 del 14/09/2020 

evidenzia che i 5 aerogeneratori e gran parte del cavidotto interrato MT sono collocati nel territorio 
comunale i Palazzo San Gervasio (PZ), ricadenti nell'UoM Regionale Puglia e interregionale Ofanto, 
mentre la restante parte del cavidotto MT, che termina nel territorio comunale di Banzi (PZ) presso la 
Sottostazione Elettrica di Trasformazione, ricade nella UoM Regionale Basilicata. Per tutti gli interventi, 
non si rilevano interferenze con aree a rischio idrogeologico e idraulico censite dal Vigente PAI. Questa 
Autorità, pertanto, non dovrà esprimersi in merito 
Per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio. tuttavia, si prescrive di 
attenersi a quanto disposto dall'art. 1, c.8 e dall'art. 4-quater delle NdA del vigente PAI. 
Si comunica, inoltre, che non ci sono interferenze tra le opere e il vigente Piano di Gestione del Rischio 
di Alluvione – PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 
49/2010, D.L.vo 219/2010. 
Si rilevano, invece, interferenze. seppur parziali e discontinue 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". Si 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 

- Ufficio Ciclo dell’Acqua, con nota n. 183709.23AC del 02/10/2020, esprime un preliminare parere 
favorevole, ai soli fini idraulici, all’esecuzione di quanto previsto. 

- Ufficio Parchi Biodiversità e Foreste e Tutela della Natura, con nota n. 199851/23AE del 22/10/2020, 
evidenzia che l’intervento proposto non è sottoposto a specifiche normative di propria competenza; 
 

 

Quadro di riferimento progettuale 
 
L’istanza in esame è relativa ad un progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica 
denominato "Terzo di Banzi" da realizzarsi nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ) e Banzi (PZ) costituito da 
n. 5 aerogeneratori di potenza pari a 5,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 29 MW e dalle 
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi cavidotti a 30 kV, 
stazione di trasformazione 150/30 kV, opere di condivisione e cavidotto a 150 kV per la consegna alla 
stazione elettrica RTN di TERNA 
Il progetto prevede l’adeguamento di tratti di strada esistenti e, in minima parte, la realizzazione di una 
nuova viabilità a servizio degli aerogeneratori di progetto; nello specifico tali interventi di adeguamento e di 
realizzazione stradale ricadono interamente nel Comune di Palazzo San Gervasio. 
Il progetto prevede, inoltre, il posizionamento di cavidotti d’interconnessione fra gli aerogeneratori e di 
vettoriamento fino alla Sottostazione Elettrica, prevista nel comune di Banzi. In particolare, sia i cavidotti 
d’interconnessione (cavidotto interni) fra gli aerogeneratori sia il cavidotto di vettoriamento (esterno) 
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seguiranno un tracciato interrato, ricadente completamente nei territori comunale di Palazzo San Gervasio 
e Banzi (PZ) 
 
 

  
 

 
L’intervento prevede le seguenti opere/strutture: 
 
Aerogeneratori L’impianto è costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,8 MW con una 
producibilità energetica stimata di 83634 MWh/anno, corrispondente a circa 2884 ore equivalenti di 
operatività alla massima potenza. il proponente ha optato per un aerogeneratore ad asse orizzontale di 
potenza nominale pari a 5,8 MW tipo SG 5.8-170 costituito da una torre tubolare in acciaio, una navicella in 
vetroresina e un rotore tripala, e dotato di un sistema di orientamento attivo e delle necessarie 
certificazioni rilasciate da organismi internazionali 

 

 
 
Viabilità, piazzali di montaggio: I percorsi stradali che saranno realizzati ex novo, che sono una minima 
parte, saranno genericamente realizzati in massicciate tipo macadam similmente alle carrarecce esistenti e 
avranno una larghezza pari a 4m. per uno sviluppo lineare pari a circa 4.600 metri La viabilità da adeguare e 
da realizzare interna al parco consiste in una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente 
tutti i siti in cui saranno sistemati gli aerogeneratori. Tale viabilità interna sarà costituita da alcune strade 
interpoderali già esistenti e da alcuni tratti di nuove strade da realizzare. Per le strade interpoderali 
esistenti le opere edili previste consistono nell’adeguamento di alcuni tratti della sede stradale per la 
circolazione degli automezzi speciali necessari al trasporto degli elementi componenti l’aerogeneratore.  
Le modalità di costruzione della viabilità di accesso saranno le seguenti: 
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▪   TRACCIAMENTO STRADALE: pulizia del terreno consistente nello scotico del terreno vegetale per una 
profondità di 10 cm circa; 

▪    FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO: strato di 30 cm con materiale arido di adeguata pezzatura; 
▪    REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI FINITURA: strato di 20 cm con materiale arido di adeguata pezzatura 
Cavidotti di collegamento alla rete elettrica nazionale: la rete elettrica in MT (di lunghezza totale pari a 
circa 15 Km) sarà realizzata con cavi unipolari e/o tripolari in alluminio, in formazione a trifoglio ad elica 
visibile, del tipo ARE4H1RX- 18/30 KV o similari e giunti con muffe a colata di resina. 
Gli scavi saranno ripristinati, previa formazione di un letto di sabbia (eventuale) in corrispondenza dei due 
suddetti cavidotti, con riempimento con terreno di scavo opportunamente vagliato e costipato 
 
La stazione elettrica per la connessione dell'impianto eolico è prevista la posa di cavidotti, prima di 
interconnessione tra gli aerogeneratori di progetto, e poi di vettoriamento dell’energia elettrica prodotta 
fino alla futura stazione elettrica di trasformazione (SET) 150/30 kV prevista in località C. Pafundi in agro di 
Banzi (PZ), e poi da qui all’adiacente futura stazione Terna a 150 kV 

 
La relazione sulle terre e rocce da scavo prevede i seguenti volumi di scavo: 
 

 
 
Le aree identificate per il “miglioramento fondiario”, riprofilatura, ripristino e livellamento e riutilizzo delle 
terre e rocce da scavo in esubero ricadono nel territorio comunale di Palazzo San Gervasio (Pz) in aree 
limitrofe a quelle in cui verranno realizzate le opere di progetto per una superficie catastale disponibile pari 
a 20.000 mq cioè 2.0 Ha 
 
La durata presunta complessiva per la realizzazione dell’impianto, comprensivo delle opere di connessione, 
è stata stimata pari a circa 565 giorni. 
Al termine di vita dell’impianto si provvederà alla completa rimozione degli aerogeneratori, della viabilità 
ex novo e dei cavidotti e al ripristino dello stato dei luoghi ex ante. È presente l’impegnativa a presentare 
polizza fideiussoria prima dell’avvio dei lavori. 

Quadro di riferimento programmatico e vincolistico 
Relativamente al vigente Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) della Regione 
Basilicata il progetto è stato redatto in conformità ai requisiti previsti dallo stesso e, in particolare, 
l’impianto non interessa alcuna delle aree ritenute non idonee.  
L’ Appendice A del PIEAR al punto 1.2.1.5 definisce inoltre requisiti anemologici per gli impianti eolici di 
grande generazione. Per essi, la campagna di misura della velocità del vento deve avere determinate 
caratteristiche, facilmente verificabili, per il caso in esame. 
L’impianto in progetto soddisfa dunque tutti i requisiti tecnici minimi richiesti dal PIEAR della Regione 
Basilicata. 
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Le inter distanze utili siano tutte classificabili come buone e ottime e l’impianto non andrà a costituire una 
significativa barriera ecologica anche in virtù del posizionamento reciproco degli aerogeneratori, evitando 
in tal modo l’effetto selva/gruppo 
Dal punto di vista vincolistico, il territorio in esame non è incluso in alcuna delle seguenti categoria riservate 
ed in particolare è escluso da: 

- vincolo storico-culturale (d.lgs 42/2004) 
- vincolo paesaggistico (d.lgs 42/2004); 
- vincolo floro-faunistico (aree SIC, ZPS, ZSC) (d.p.r. n. 357/1997, integrato e modificato dal d.p.r. 

n. 120/2003); 
- area parco e/o aree naturali protette (l. n. 394/1991).  

Il sito di progetto, inoltre, non risulta: 
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
- in aree dove l’instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero 

compromettere l’integrità dell'’opera; 
- in aree esondabili o alluvionabili. 

Il Parco eolico localizzato nel territorio comunale di Palazzo San Gervasio non ricade  
- in area soggetta a tutela di cui all’art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
- l’area di intervento di installazione dell’impianto eolico e delle opere connesse non interessa 

tratturi e tratturelli censiti e tutelati per legge risultando pertanto compatibile. 
Per quanto concerne gli aspetti connessi al vincolo archeologico ed alle distanze buffer da rispettare, in 
base alla relazione specialistica non sono emerse criticità, come da Relazione Archeologica allegata 
In riferimento alla L.R. 54/2015 esistono invece delle interferenze parziali. Gli aerogeneratori T1 e T2 
ricadono nel buffer dei 500 m da corsi d’acqua oggetto di tutela ai sensi dell’art. 142 c1, lett. c del Dlgs 
42/04. 
Nessuno degli aerogeneratori, né le altre opere di progetto, ricadono all’interno del buffer dei 150 m da 
corsi d’acqua oggetto di tutela ai sensi dell’art. 142 c1, lett. c del Dlgs 42/04, né incidono in via diretta su 
altre aree vincolate sotto il profilo paesaggistico. 
 

  
Buffer 500 m                                                                                    Buffer 150 m 

 
 
 
Relativamente al vincolo idrogeologico: 
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l'analisi della “Carta del Rischio” del Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico dell'Autorità di 
Bacino competente attualmente vigente, il progetto in esame non risulta sottoposto a vincolo derivante dal 
Pìano di Assetto Idrogeologico. 
In base al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni l'area oggetto di studio non interferisce con nessuna 
area soggetta a pericolosità P1, P2 o P3 come individuate dal Piano stesso. 
Dalla verifica della cartografia tematica di riferimento relativa al rischio idrogeologico ed in particolare alle  
tavole n.22 e n.23 della Carta del Rischio (B) (Piano Stralcio delle Aree di Versante) dalla scala 1:25'000 e 
delle tavole n.452122, 452123, 452161, 452080 della Carta del Rischio (B) (Piano Stralcio delle Aree di 
Versante) dalla scala 1:10'000 non si rilevano interferenze delle opere in progetto con le zone censite a 
rischio frana.  
L’area di intervento e tutte le opere previste, come riscontrabile dalla cartografica tematica allegata (Tav. 
A.16.a.22), non risultano interferire con la tutela del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267/1923. Non 
si evidenzia altresì la presenza di elementi botanico-forestali sull’area di intervento riconducibili a coperture 
boscate. 
L’intervento quindi in relazione alle caratteristiche geologico-stratigrafiche dell’area, alle proprietà 
geomeccaniche dei terreni riscontrati e che caratterizzano il sito, alle modeste pendenze dell’area, alla 
stabilità complessiva della stessa ed all’assenza di aree censite dal PAI a rischio geomorfologico (frane), si 
valuta come compatibile sotto l’aspetto idrogeologico del R.D.L. n.3267/1923 , senza generare denudazioni, 
instabilità o modifica del naturale regime delle acque. 
Relativamente alla pianificazione vigente dei comuni interessati, l’impianto con le relative opere accessorie 
ricade in “zona agricola”. 

 

Quadro di riferimento ambientale e dei presumibili impatti 
Il territorio che comprende l’intervento è caratterizzato da Colline sabbioso-conglomeratiche orientali. 
localizzata nei settori denominati “Seminativi” che occupano la maggior parte del territorio esaminato. 
L’area di progetto invece risulta localizzata prevalentemente nei settori denominati “Persistenza agricola” 
PeA e DsA “Dissodamento agricolo” con aree esclusivamente utilizzate a seminativo con classe di qualità 
ambientale intrinseca moderatamente bassa.  
L’area rientra nel bacino idrografico del Fiume Ofanto. Il corpo idrico principale a cui i corpi secondari 
drenano le proprie acque è il T.Basentello posto a Nord dell’area e reticolo idrografico primario sviluppato 
con numerosi valloni con direzione preferenziale di drenaggio Sud/Nord. 
Il reticolo idrografico secondario locale si esplica attraverso impluvi effimeri con alvei secchi per gran parte  
dell’anno e con sponde svasate. 
Si osserva nel complesso che l’area di intervento risulta subpianeggiante, il reticolo idrografico che 
costituisce le linee di impluvio presentano limitate evidenze geomorfologiche e poco approfonditi, le 
superfici sommitali occupano le porzioni più rilevate dell’altopiano, non si rilevano aree interessate da 
dissesti attivi, né da aree censite a rischio frana e/o esondazione dall’AdB della Regione Basilicata, né 
dall’AdB Regione Puglia per le relative zone di competenza. 
Le moderate pendenze che caratterizzano i versanti e la giacitura sub-orizzontale dei terreni ivi presenti 
non consentono la formazione di aree di dissesto geomorfologico che potrebbero compromettere la 
stabilità dell’area di intervento. 
 
Relativamente ai presumibili impatti sono state prodotte le seguenti considerazioni: 
 Salute pubblica: impianto eolico non origina rischi per la salute pubblica anzi, a livello di macroaree, vi è 

senza dubbio un contributo alla riduzione delle emissioni di quegli inquinanti che sono tipici delle 
centrali elettriche a combustibile fossile, quali l’anidride solforosa (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), e i gas 
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ad effetto serra (CO2). Per quanto riguarda il rischio elettrico, più vicini immobili residenziali, come da 
censimento fabbricati, posti a diverse centinaia di metri dagli aerogeneratori, sono comunque inseriti in 
terreni destinati ad utilizzazione agricola ove non si prevede presenza continua di esseri umani. 

 Atmosfera: il progetto non prevede infrastrutture di carattere tecnologico tali da compromettere la 
qualità dell’aria. Per quanto riguarda gli effetti sull’aria i maggiori impatti si potranno avere in fase di 
cantiere localizzata nello spazio e nel tempo, tanto da considerarsi nulla la sua incidenza sulle comunità 
vegetali e animali.  

 Suolo: per l’accesso all’area si usufruirà quasi del tutto della viabilità esistente, per cui saranno ridotti al 
minimo gli effetti provocati dai movimenti di terreni necessari all’apertura delle strade di servizio. Per 
quel che riguarda la stabilità dei versanti, le aree di stretta pertinenza degli aerogeneratori, non risulta 
essere coinvolta, allo stato attuale, da dissesti idrogeologici. Le movimentazioni di terra sono di modesta 
entità e non comportano alterazione delle caratteristiche dei suoli. In conclusione, si può affermare che 
le opere avranno un impatto non significativo o al massimo compatibile, nel caso delle operazioni di 
scavo, sui processi geologici e geomorfologici in atto. 
Si considera poco significativo anche l’impatto dovuto all’occupazione di suolo, in relazione alla limitata 
ampiezza delle piazzole degli aerogeneratori. 

 Ambiente idrico: i potenziali impatti sono riferiti ad alterazione della qualità delle acque superficiali 
durante i lavori di movimento terre legati a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (olii, 
carburanti, ecc.). L’adozione di specifiche norme di sicurezza per la sostituzione e lo smaltimento di 
queste sostanze consente di ridurre al minimo tale tipo di impatto, che comunque è estremamente 
localizzato. La prevenzione di episodi del genere comunque sarà attuata mediante l’adozione di specifici 
accorgimenti in fase di installazione dei cantieri (dotazione di sistemi di contenimento e raccolta di 
eventuali sversamenti), per cui l’effetto non sarà significativo.  
In fase di esercizio non si verificano alterazioni di questa componente. 

 Flora e fauna: le principali azioni che possono alterare l’elemento vegetale, durante la fase di 
costruzione, sono quelle necessarie all’apertura delle strade di servizio, all’adeguamento delle vie 
d’accesso, e all’asportazione di copertura vegetale nel perimetro occupato dalla fondazione 
dell’aerogeneratore e dalla piazzola. In considerazione che l’area di intervento è estremamente limitata 
l’impatto sulla copertura vegetale può considerarsi nullo. 
Relativamente alla fauna, durante i lavori di realizzazione dell’impianto eolico gli impatti maggiori sono 
dovuti al disturbo causato da emissioni di inquinanti (gas, liquidi e solidi, polvere) e dal rumore provocati 
dai mezzi d’opera. 

 Rumore: lo studio di fattibilità acustica ha rilevato in riferimento alle disposizioni legislative 
attualmente in vigore, non produce significativo impatto acustico sui luoghi circostanti sia nella fase di 
esercizio, che di cantiere così come analogamente risulta compatibile l’impatto acustico nelle fasi di 
dismissione dello stesso per analogia. 

 Rottura organi rotanti: l'analisi condotta per la verifica degli effetti della rottura degli organi rotanti, in 
considerazione delle caratteristiche geometriche e di distribuzione dei pesi e nelle condizioni più 
gravose, evidenzia che il vertice della pala del rotore può raggiungere una distanza di circa 183 m dalla 
base di ogni aerogeneratore che non pone problemi alla pubblica sicurezza. 

 Effetto flickering fenomeno dello shadow flickering si può considerare trascurabile dal momento che, 
nel caso realistico, si verifica per uno solo dei ricettori sensibili considerati riducendosi a poco più di 30 
ore l’anno e a pochi minuti al giorno. 
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Valutazioni e conclusioni dell’Autorità Competente 

 
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, parzialmente, ubicato in area non idonea, ai sensi del punto 1 allegato A alla L.R. 54/2015, da 
intendersi come vincolo non assoluto ai sensi del DM 10 settembre 2010, ma, 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; 
Verificato che l'intervento in esame consiste in un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 
eolica denominato "Terzo di Banzi" da realizzarsi nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ) e Banzi (PZ) 
costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza pari a 5,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 29 MW 
e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi cavidotti a 30 kV, 
stazione di trasformazione 150/30 kV, opere di condivisione e cavidotto a 150 kV per la consegna alla 
stazione elettrica RTN di TERNA  
Considerato che, relativamente al quadro di riferimento programmatico: 
 l’impianto risulta previsto nel rispetto dei requisiti previsti nell'Appendice A) "Principi generali per la 

progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" 
del vigente PIEAR, con particolare riferimento a distanze da centri urbani, edifici e strade; 

 l’impianto, con relative opere di connessioni e civili, non interessa parchi nazionali e/o regionali, riserve 
naturali statali e/o regionali, aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS e pSIC), oasi WWF ed aree IBA 
(Important Birds Area), piani paesistici regionali e siti archeologici. Le uniche eccezioni sono 
rappresentate: 

 l’impianto risulta esterno ai centri abitati, a distanza maggiore di 1000 m; 
 l'impianto e la nuova viabilità di accesso non interessano aree a rischio idrogeologico individuate dal 

vigente PAI,; 
 l’impianto sarà localizzato in zona agricola rispetto al vigente strumento di pianificazione del Comune di 

Palazzo San Gervasio; 
Considerato che relativamente al quadro di riferimento progettuale: 
 il sito risulta raggiungibile dalla viabilità ordinaria senza la necessità di interventi di adeguamento; 
 le aree previste per l’installazione degli aerogeneratori presentano una morfologia generalmente sub-

pianeggiante che esclude la necessità di consistenti interventi di scavi e riporti di terreno; 
 il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo stima una movimentazione poco significativa e una bassa 

produzione di materiale in esubero; 
 l’area interessata dall’impianto sarà restituita allo stato ex ante al termine del periodo di esercizio 

dell’impianto.  
Considerato che relativamente al quadro di riferimento ambientale: 
 non si evidenziano possibili impatti significativi relativamente ai tematismi: atmosfera, sottosuolo ed 

idrico; 
 si prevede una contenuta perdita di suolo, dovuta alle piazzole destinate ad ospitare gli aerogeneratori 

ed alla viabilità di collegamento con la rete esistente, con interessamento di superfici agricole prive di 
peculiarità naturalistico-ambientali; 

 non si prevedono impatti significativi a carico della componente faunistica, sia per la scarsa valenza 
ecologica dell’area (rappresentata soprattutto da terreni agricoli) e sia per la distanza da aree naturali 
protette; 

 sono stati analizzati i potenziali impatti derivanti dall'inquinamento acustico, effetto ombra e rottura 
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degli organi rotanti che non comporteranno rischi rispetto ai ricettori presenti nell’area. 
Considerato inoltre, che il territorio del Comune di Palazzo San Gervasio e di Banzi e conseguentemente 
l'area interessata dall'intervento, non è compresa in nessuno dei Piani Paesistici individuati con la l.r. n. 
3/1990. Il Parco eolico in progetto altresì non ricade in area soggetta a tutela di cui all'art. 142 del d.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42. 
L’analisi visiva indica che l’intervento porterà percepibili modifiche del paesaggio in cui si inserisce, ma 
queste non comporteranno la destrutturazione o la deconnotazione del sistema paesaggistico per 
frammentazione, riduzione o alterazione degli elementi costitutivi.  La valutazione del coefficiente che 
misura la capacità di accoglienza è risultata essere pari a 0,87 determinando pertanto un livello elevato di 
classe A. Considerando che la natura dell’impatto è comunque transitoria e totalmente reversibile, si può 
affermare che l’impatto visivo dell’impianto eolico sul paesaggio in cui si inserisce (e la nuova immagine che 
se ne verrà a configurare) può considerarsi accettabile salve diverse determinazioni di Enti/Uffici 
competenti nelle successive fasi autorizzative. 
Evidenziato che non sono pervenute osservazioni contrarie da parte degli Enti pubblici coinvolti nel 
procedimento e dal pubblico interessato.  
A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per l’ “impianto di produzione di energia 
elettrica da fonte eolica denominato "Terzo di Banzi" da realizzarsi nei Comuni di Palazzo San Gervasio (PZ) 
e Banzi (PZ) costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza pari a 5,8 MW ciascuno, per una potenza 
complessiva di 29 MW e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi 
inclusi cavidotti a 30 kV, stazione di trasformazione 150/30 kV, opere di condivisione e cavidotto a 150 kV 
per la consegna alla stazione elettrica RTN di TERNA possa essere espresso parere di non assoggettamento 
alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), 
con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 
1. Osservare tutte le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare necessarie ad evitare che 

vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei 
luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che trattasi. 

2. Prevedere che l’eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga nel rispetto delle disposizioni 
previste dal D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017. Eventuali utilizzi del materiale per 
livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni vigenti, precisando che il 
proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente 
autorizzato per quantità, posizione e criteri di posa in opera. 

3. Osservare le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. 
4. Utilizzare per le opere di ripristino morfologico, idrogeologico e vegetazionale esclusivamente tecniche 

di ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei luoghi di 
riferimento. 

5. 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 dell’aerogeneratore, del cavidotto e delle altre 
opere connesse all’impianto eolico. 

 
 

Il Funzionario Istruttore 
dott. Pietro Fedeli 

 

Il Responsabile P.O. 
(Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti) 

ing. Salvatore De Grazia 
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