
 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

“ALLEGATO A” 
 

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

 
 

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità 
alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il 
“Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico a terra ad inseguimento 
solare della potenza nominale di 19,992 MWp e relative opere connesse, in Località “Isca della 
Badessa” del comune di Genzano di Lucania (PZ)”. 
 
Proponente: Società SELETTRA S.P.A. 
 
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. Isca della Badessa 
Coordinate Geografiche:    
       
Campo 1  Lat. 40° 49’ 15,35” Long. 16° 05’ 55,65”  
Campo 2  Lat. 40° 49’ 42,89” Long. 16° 08’ 26,66” 
Campo 3 Lat. 40° 49’ 43,40” Long. 16° 07’ 36,21” 

 
 Impianto 

Campo 1  
Foglio 

75 

Particelle 

105-106-107-186-187 
56 52A-129-188 

Campo 2  58 74 
Campo 3 58 6-100-53A-103A 
Punto di consegna Foglio 18 Particella 283 

 

Pagamento spese 
istruttorie 

Bonifico bancario del 25 giugno 2020  
per un importo di € 3.846,00 

 
1. ITER AMMINISTRATIVO 

• Con nota del 29 giugno 2020, acquisita e registrata in data 06 luglio 2020 al prot. dipart. n. 
0129252/23AB, la Società SELETTRA S.P.A. 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 nel comune di GENZANO DI LUCANIA (PZ), loc. Isca 
della Badessa, della potenza di 19.992 MW, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, 
ricadenti al foglio 75 particelle 105-106-107-186-187, foglio 56 particelle 52A-129-188, foglio 58 
particelle 6-100-53A-103A-283. 
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• 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 29 luglio 
2020 con nota n. 0147946/23AB.  

• L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale sede della Basilicata con nota 
n. 14750 del 29 luglio 2020 comunica che le aree dell’impianto fotovoltaico e l’intero tracciato 
del cavidotto non interferiscono con aree a rischio idrogeologico censite dal vigente PAI (frane e 
alluvioni), e pertanto il parere non è dovuto. Precisa che per le opere e/o interventi che non 
interferiscono con aree classificate a rischio, si applica quanto disposto dall'art. 1, c.8 e dall'art. 4-
quater delle NdA del citato PAI; pertanto, fermo restando il rispetto della normativa vigente in 
materia ambientale, il progetto dell'opera a farsi dovrà obbligatoriamente 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. Al contrario, il tracciato del cavidotto interferisce, 
seppure parzialmente, 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. 166644/25AC 
del 06 luglio 2020 dichiara che emergono chiare 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 le piantagioni di alberi e siepi, le 
fabbriche, 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 la seguente documentazione, grafica e descrittiva, delle interferenze delle opere 
principali, connesse e delle infrastrutture indispensabili previste in progetto, per il rilascio 
dell’Autorizzazione Idraulica. In particolare:  
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1. Dovranno essere rappresentati in un’unica tavola tutte le interferenze sia con l’alveo attivo 
che con le aree di rispetto ai sensi del l’art. 96 del R.D. 523/1904. 
2. Per ogni singola interferenza dovrà essere presentata una tavola specifica contenente la 
planimetria catastale, 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.). 
3. Lo studio idraulico contenente la verifica degli interventi/attraversamenti su sezioni idrauliche 
pre-post intervento. 
4. Verifica di eventuali interazioni delle opere di fondazione con gli ammassi acquiferi al fine di 
scongiurare interferenze tali da modificare il regime idrologico degli stessi. 
5. Verifica della compatibilità delle opere da eseguire con le aree di salvaguardia delle sorgenti 
ricomprese nella zona di intervento delimitate come dettagliato dalle “Direttive Tecniche e 
Procedurali” adottate con DGR 663/2014.   
 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio con nota prot. 
170497/14AJ del 10 settembre 2020 comunica che l’area oggetto di intervento non risulta 
ricadente in area perimetrata a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926. Sono altresì 
considerate sottoposte ai rigori della norma le aree boscate ai sensi della L.R. 42/1998. 
 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, 
con nota prot. 174457/23AE del 17 settembre 2020 afferma che l’intervento previsto, non 
interagendo con Aree Protette ed a regime di tutela, non è sottoposto a specifiche normative 
dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura. 
 

• Con nota del 07 gennaio 2021, il legale rappresentante della Società Selettra S.p.a., in riscontro 
alla nota n 166644/23AC del 03 settembre dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua, fornisce la 
documentazione richiesta: 
1. Delega  
2. Visura camerale 
3. Relazione tecnica sulle interferenze delle opere da realizzare con aree appartenenti al Demanio 

Pubblico dello Stato – Ramo Idrico. Descrizione e relative tecniche proposte di attraversamento 
– R.D. n.523/1904. 
 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Ciclo dell’Acqua con la nota n. 644.U/23AC 
del 01 febbraio 2021 comunica che,  visti gli elaborati ricevuti dalla Società Selettra S.P.A., 
esprime un preliminare parere favorevole, ai soli fini idraulici, all’esecuzione del progetto e che 
l’Autorizzazione Idraulica, contenente le prescrizioni e accorgimenti da adottare in fase di 
esecuzione, verrà rilasciata con atto formale a seguito della Conferenza dei Servizi e su richiesta 
della ditta prima dell’inizio dei lavori. 
 

• La società SELETTRA S.P.A. con nota 08 giugno 2021 acquisita al Prot. 14955/23AH del 10 
giugno 2021, trasmette: 
1. Certificato Usi Civici dell’area oggetto di intervento 
2. Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Genzano di Lucania, 

dell’area oggetto di intervento. 
  

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

Proposta progettuale 
Il progetto prevede la costruzione di un impianto 

per la produzione di energia fotovoltaica nel comune 
di Genzano di Lucania (PZ),  realizzato su tre aree 
distinte: Campo 1, ubicato in contrada “Isca della 
Badessa”, Campo 2, in contrada “Siani”  e Campo 
3 in contrada “San Germano”, in base alla 
disponibilità di suolo lungo il tracciato di collegamento 
alla sottostazione, con estensione complessiva di circa 
44 ettari, suddiviso in 8 sottocampi, collegato 
mediante cavidotto MT interrato alla sottostazione di 
consegna, ubicata in agro del Comune di Genzano di 
Lucania, e con linea di consegna, anch’essa interrata, 
alla stazione di Terna – Rete RTN “Matera – S. 
Sofia” su una distanza complessiva pari a circa 11.449 
metri.  

Il territorio interessato alla realizzazione 
dell'impianto è di tipo collinare non irriguo, utilizzato 
ad uso seminativo e privo di elementi arborei, 
racchiuso tra la valle del Torrente Basentello e quella 
della Fiumarella di Genzano, interessato da molti fossi 
sabbiosi ed argillosi, classificato come “Zona 
Agricola E” e distante circa 5 Km rispetto al centro 
abitato. 
 
Caratteristiche dell’impianto 

Il  progetto prevede l’utilizzo di 49.980 pannelli in silicio monocristallino, rivestiti da un sottile 
strato di ossido di titanio (TiO2) antiriflettente con funzione di ridurre la componente solare riflessa, 
ognuno di potenza di picco pari a 400 kW, per una potenza complessiva di 19,992 MWp, montati su 
1922 inseguitori fotovoltaici monoassiali detti Tracker, in alluminio e acciaio zincato a caldo, 
ancorati al suolo secondo le caratteristiche geomorfologiche del terreno con sistema battipalo o forniti 
di vite, senza fondazioni in calcestruzzo o basamenti in cemento, allo scopo di ridurre al minimo 
possibile l’impatto sul terreno. Tali dispositivi "inseguono" il Sole ruotando attorno all’asse nord-sud, 
creando un movimento circolare da est a ovest, per poi ritornare in posizione di riposo a fine giornata, 
e sono connessi alla rete (grid- connected) in modalità trifase in bassa tensione (BT). Il meccanismo 
di movimentazione sarà gestito mediante un automatismo costituito da anemometri, che misurano 
direttamente la velocità del vento e dell’aria, trasferendo l’informazione al sistema di controllo dei 
tracker per garantire la messa in sicurezza in caso di elevata ventosità o turbolenze, e da un 
solarimetro, che capta la radiazione luminosa e orienta il dispositivo nella direzione della radiazione 
incidente. Il sistema potrà disporre di una programmazione annuale realizzata mediante orologio 
astronomico, in grado di descrivere giornalmente la traiettoria del sole e, come conseguenza, la 
movimentazione del tracker. Il sistema di sostegno deve reggere il peso del tracker e dei pannelli, 
oltre ai carichi derivanti da condizioni ambientali avverse. Su tali pali, su cui saranno montati i 
tracker, saranno posizionate le strutture di sostegno dei pannelli, realizzati in profilati zincati a caldo 
ad omega, per il bloccaggio dei moduli fotovoltaici, fissati con viti e rondelle in acciaio inossidabile 
per evitare fenomeni di accoppiamento galvanico e corrosione, disposti con pannelli affiancati in 
numero di 26 collegati in serie a costituire una stringa.  
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 La disposizione delle stringhe dovrà tener conto della distanza di ombreggiamento tra le diverse 
file di pannelli e della leggera pendenza del terreno. Inoltre, per ottimizzare ingombri e distanze, si 
farà in modo che la viabilità interna ed i canali di raccolta delle acque superficiali e di scolo siano 
realizzati in modo da favorire l’interdistanza e limitare zone di ombra tra le diverse file di pannelli. 
La manutenzione ordinaria è in genere più semplice per i campi fotovoltaici con inseguitori, poiché 
il movimento dei moduli riduce la quantità di polvere depositata sulla loro superficie e il conseguente 
bisogno di lavaggio. L’utilizzo di sistemi ad inseguimento monoasse permette di preservare la 
vegetazione sottostante riducendo nel contempo l’evaporazione di H2O dal terreno, abbassando il 
rischio di desertificazione dei terreni ed evitando fenomeni di autocombustione. L’energia derivata 
dalla trasformazione dell’irraggiamento solare verrà trasformata da continua in alternata mediante 
l’impiego di inverter, uno ogni 10 tracker. Gli inverter saranno posizionati lungo la viabilità interna 
del campo fotovoltaico, in coppia, al fine di ridurre il numero di linee in cavo, e ciascuna coppia sarà 
posizionata su strutture infisse nel terreno, con copertura realizzata in legno, in modo da ridurre gli 
effetti termici dovuti ad irraggiamento diretto nelle ore più calde, ed ambientali andando a ridurre il 
numero complessivo di cavi elettrici da installare. 

Il primo tratto del cavidotto sarà realizzato lungo la sede stradale della Strada Provinciale n.79, 
mediante scavo e rinterro, il secondo ed ultimo tratto, per una lunghezza di circa 75 m, verrà realizzato 
fino alla stazione di Terna tramite la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) che permette 
un collegamento meno impattante sul territorio mediante la posa di tubazioni flessibili al di sotto di 
strade, ferrovie o corsi d’acqua di qualsiasi dimensione, e il suo tracciato verrà condiviso con linee di 
collegamento di impianti eolici già realizzati. 

La realizzazione del progetto non comporterà sterri o sbancamenti sui terreni esistenti, essendo di 
per sé più o meno pianeggianti e facilmente accessibili, ma si realizzeranno modesti livellamenti di 
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alcune aree per facilitare il montaggio dei tracker e delle altre strutture componenti il campo 
fotovoltaico e dei punti in cui si prevede di realizzare la viabilità di servizio.  Tutta la terra 
movimentata per gli scavi necessari per la posa delle linee elettriche, delle fondazioni delle cabine e 
dei pali di sostegno dei cancelli e dell’impianto di illuminazione e sorveglianza, per la sistemazione 
delle strade interne e per la realizzazione dei canali di scolo delle acque superficiali, se idonea, verrà 
riutilizzata per ricoprire gli stessi e per livellare alcune aree leggermente depresse.  

Tutte le aree non destinate al transito e/o allo stoccaggio di materiali e componenti saranno 
rivegetate in fase di costruzione delle opere, al fine di accelerare il ripristino ambientale. Le superfici 
interessate dalle opere elettriche saranno via via ripristinate, e dunque restituite alla condizione quo 
ante man mano che avanzerà la posa dei cavi interrati.  

Le strade interne al campo fotovoltaico seguiranno l’andamento morfologico dello stato di fatto, 
così come i canali di scorrimento delle acque superficiali.  

Dal punto di vista idrogeologico, le acque di precipitazione che raggiungono il suolo sono 
ripartite in un’aliquota di scorrimento superficiale e una d’infiltrazione nel sottosuolo, secondo il 
grado di permeabilità dei terreni affioranti, che permette l’infiltrazione di acqua di precipitazione 
meteorica favorendone la circolazione nel sottosuolo in coincidenza di terreni granulari sabbiosi, 
consentendo in tal modo l’accumulo di acqua di falda. La maggior parte dei terreni affioranti risultano 
impermeabili, pertanto essi favoriscono la circolazione di acqua superficiale e non di quella 
sotterranea. Le acque di scorrimento superficiale vengono convogliate dai fossi direttamente nel 
Torrente Percopò e negli altri due torrenti affluenti della Fiumarella di Genzano.  
 

È previsto un sistema di raccolta e incanalamento delle acque piovane verso i canali naturali 
esistenti allo scopo di far confluire le acque meteoriche all’esterno del campo, seguendo la pendenza 
naturale del terreno, in modo da prevenire possibili allagamenti, realizzati in terra battuta, ad 
eccezione di quelli in prossimità degli attraversamenti della strada interna che prevederanno tombini 
scatolari tali da facilitarne l’attraversamento. Per i canali e i tombini di scolo superficiale interni al 
campo fotovoltaico è prevista la manutenzione periodica e la pulizia da erba, in modo da permettere 
lo scorrimento delle acque pluviali e ridurre al minimo l’erosione superficiale.  

 L’impianto fotovoltaico non produce acque reflue da depurare che possono costituire un fattore 
di rischio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee. 

 L’accessibilità è garantita dalle S.P. n. 74 “di Monteserico” e n. 105 che si collegano alla S.P. n. 
79 “Marascione” alla S.S. n. 655 “Bradanica” e risultano idonee per il passaggio dei mezzi di 
cantiere e di servizio da e per l’impianto.  Le strade interne, di dimensioni massime di 4 m e sviluppo 
complessivo di 5.500 m, ed i piazzali delle aree interne, dove verranno ubicate le cabine di campo, 
seguiranno l’andamento morfologico e saranno realizzate asportando uno strato superficiale di terreno 
e formando uno strato di fondazione di 30 cm con materiale di cava, con interposto un telo di tessuto 
non tessuto avente funzione di separazione per evitarne la dispersione nel terreno, mentre lo strato 
superficiale di materiale più sottile avrà uno spessore di circa 20 cm. La strada esterna lungo il 
perimetro del campo fotovoltaico utilizzata per la manutenzione periodica della recinzione, rimarrà 
in terra battuta.  

 Il campo fotovoltaico sarà delimitato da una recinzione con pali in acciaio zincato a caldo infissi 
nel terreno mediante l’impiego di attrezzature battipalo o con pali a vite, senza basamenti di cemento 
per ridurre al minimo l’impatto sul terreno, ed una rete in maglia sciolta con un’altezza totale dal 
piano di calpestio di 2 mt, con sollevamento da terra di almeno 10 cm per consentire il passaggio e la 
movimentazione di animali di piccola taglia, facenti parte della fauna selvatica presente in zona. 
L’accesso ai Campi Fotovoltaici e alle utenze della stazione di consegna è garantito da un cancello 
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carrabile del tipo a battente a due ante, in modo da non creare intralcio e consentire sufficienti 
condizioni di sicurezza e buona visibilità ai veicoli in entrata/uscita nell’area, e da un cancello 
pedonale, per l’accesso al solo personale specializzato ed abilitato. Per ridurre la percezione 
dell’impianto fotovoltaico e delle cabine dal territorio circostante verrà realizzata una fascia di 
rispetto con la piantumazione di filari di specie arbore autoctone (nocelle, mandorle,…) lungo tutto 
il perimetro dell’area e in prossimità dell’ingresso dei due sottocampi, mentre ai lati dell’impianto 
non visibili da strade, lungo la recinzione, si realizzerà una fascia di essenze arboree per ricreare per 
quanto possibile la composizione di siepi o di formazioni vegetazionali spontanee presenti nelle aree 
adiacenti all’impianto.   

 L’impianto di illuminazione dell’intero parco fotovoltaico sarà costituito da un anello perimetrale 
realizzato con pali zincati di 6/7 m di altezza, dotati di lampade a led del tipo cut-off ad elevata 
efficienza, che saranno ad alimentazione continua nei punti di accesso e nelle aree a maggiore 
frequentazione, come le strade esterne, e dotate invece di sensori di movimento, in grado di 
accendere i lampioni qualora vengano rilevate delle sagome simili a quelle umane, nella restante 
parte, allo scopo di rendere minimo l’impatto ambientale e l’inquinamento luminoso, oltre a 
salvaguardare la fauna selvatica presente in zona. Il 50% delle lampade sarà alimentato da una linea 
a 220V, servita da un gruppo di continuità o da un impianto fotovoltaico con accumulo.  
 L’impianto di videosorveglianza sarà realizzato utilizzando le strutture dell’impianto di 
illuminazione. Ogni palo porterà, oltre al corpo illuminante, delle telecamere dotate di sensore di 
movimento ed a infrarossi, posizionate ad una altezza minima di 5 m lungo il perimetro dell’impianto, 
capaci di rilevare movimenti e di registrarli, inviare un segnale di allarme e una registrazione, 
controllando così l’intero perimetro della recinzione, mentre in prossimità dei punti critici quali 
cabine elettriche ed accessi si potranno installare telecamere motorizzate, controllabili anche da 
remoto.   

Saranno realizzate n. 8 cabine di trasformazione in container preassemblate pronte per essere 
poggiate su un cavedio in cemento armato prefabbricato, da ubicarsi in prossimità dei percorsi di 
viabilità interna all’impianto e collegate tra loro alla cabina di consegna, mediante cavidotto interrato. 
Nelle varie cabine saranno installati gli inverters abbinati ai trasformatori per la conversione 
dell’energia prodotta da continua in alternata.  

Per ogni campo verrà realizzata una cabina di consegna in calcestruzzo armato posta su un 
cavedio per il passaggio dei cavi e dotata di un sistema di ventilazione per prevenire fenomeni di 
condensa interna e garantire il corretto raffreddamento delle macchine elettriche presenti. I servizi 
igienici di tipo chimico presenti nel fabbricato saranno collegati ad una fossa imhoff. 

La viabilità interna al parco fotovoltaico, necessaria per le opere di costruzione e manutenzione 
dell’impianto, sarà utilizzata anche per il passaggio dei cavidotti interrati in MT. In prossimità 
dell’area di accesso agli impianti saranno realizzate aree di stoccaggio materiali. 

L’energia prodotta dall’impianto e raccolta dalle cabine di trasformazione, convogliata nella 
cabina di consegna, verrà trasferita alla Stazione elettrica RTN AT/AAT di Genzano mediante linea 
interrata fino alla cabina utente, la cui area verrà completamente recintata con pannelli prefabbricati 
in c.a.v., sarà dotata di ingresso carrabile e pedonale realizzato tramite cancello metallico e dotata di 
impianto di illuminazione, videosorveglianza e antintrusione. I cavi saranno posati all’interno di un 
letto di sabbia di circa 10 cm compatta in cui saranno previsti opportuni nastri di segnalazione. 
 Lo scavo è completato con il rinterro di altro terreno vegetale, proveniente dallo scavo stesso, fino 
alla quota del piano campagna, che può essere riutilizzato come terre e 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).  
Durante la fase di esercizio dell’impianto non sono previste attività se non quelle ordinarie di 
manutenzione. L’impianto infatti verrà esercito, a regime, mediante il sistema di supervisione che 
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consentirà di rilevare le condizioni di funzionamento e di comandare macchine ed apparecchiature da 
remoto, o, in caso di necessità, di rilevare eventi che richiedano l’intervento di squadre specialistiche.  

In ogni caso si provvederà ad adottare i seguenti accorgimenti:  
- ottimizzazione dell’attività di controllo impianti per ridurre il passaggio in loco con automezzi;  
- ottimizzazione dell’attività di manutenzione per evitare manutenzioni straordinarie;  
- massime precauzioni per opere di manutenzione: in particolare si eviterà il taglio della vegetazione 
e l’eccessiva frequentazione specie nei periodi riproduttivi. 

Al termine della fase di cantiere saranno raccolti tutti gli imballaggi dei materiali utilizzati, 
applicando criteri di separazione tipologica delle merci, in modo da garantire il corretto recupero o 
smaltimento in idonei impianti. I rifiuti provenienti dalle attività di cantiere verranno gestiti secondo 
le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Il terreno proveniente dagli scavi verrà 
riutilizzato all’interno del cantiere sempre che la caratterizzazione ambientale che verrà effettuata in 
fase esecutiva confermi l’assenza di contaminazioni e non si prevedono esuberi di terre da portare a 
discarica. Il materiale generato dalle attività di scavo qualitativamente non idoneo per il riutilizzo o 
risultato non conforme alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), deve essere gestito 
come rifiuto in conformità alla Parte IV - D.Lgs 152/06 e s.m.i. e destinato ad idonei impianti di 
recupero/smaltimento, privilegiando le attività di recupero allo smaltimento finale.  
 Durante l’esecuzione dei lavori e al termine degli stessi si effettuerà un accurato monitoraggio 
delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare se si è avuto lo sversamento di carburante 
e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo smaltimento dei dispersi e alla 
bonifica dei siti. 
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). 
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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. 

Dal momento che la potenza massima prevista non dovrebbe essere superiore a 10MW, poiché 
l’impianto in progetto ha una potenza di circa 20 MW, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 
del Disciplinare e nell’Appendice A del PIEAR, il proponente si impegna a predisporre un Progetto 
Preliminare di Sviluppo Locale. 

Analisi dei vincoli 

La società proponente dichiara che l’area di progetto: 

 ricade in linea d’aria a circa 5 km dal centro abitato più prossimo (Genzano di Lucania); 
 ricade all’esterno di aree di pregio ambientale e paesistico; 
 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; 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

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

 
 né a rischio idraulico; 

 l’area di impianto rientra nel buffer di 500 m dall’alveo del Torrente Percopò, area vincolata 
ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs n.42/2004;  
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 Il cavidotto di collegamento del Campo 1 alla cabina di smistamento segue la sede stradale 
della S.P. n.74 di Monteserico, in corrispondenza dell’alveo del Torrente Percopò, area vincolata 
ai sensi dell’art. 142c del D.Lgs n.42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; il 
collegamento verrà realizzato con Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.), per una 
lunghezza di circa 388 metri, tale da eliminare qualsiasi interferenza con l’area vincolata; 
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 il cavidotto di collegamento del Campo 1 alla cabina di smistamento segue la sede stradale della 
S.P. n.74 di Monteserico, in corrispondenza dell’alveo del Torrente La Fara, area appartenente 
al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico. La soluzione tecnica proposta prevede lo 
staffaggio dei cavi elettrici in MT, a loro volta protetti da specifici scatolari metallici a norma, in 
corrispondenza del muretto laterale del ponticello; 

 
 lungo il suo tracciato lungo le strade esistenti, il cavidotto interseca in più punti, in 
corrispondenza dei corpi idrici esistenti, ponticelli e/o tombini scatolari; la soluzione tecnica 
proposta prevede lo staffaggio dei cavi elettrici in MT, a loro volta protetti da specifici scatolari 
metallici a norma, in corrispondenza del muretto laterale in c.a. del ponticello; 
 non ricade in aree interessate da eventi incendiari nell’arco temporale di 5, 10 o 15 anni; 
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 dal punto di vista del rischio sismico, Genzano di Lucania ricade in zona sismica 2 – Zona 
dove possono verificarsi forti terremoti. Tuttavia, l’impianto fotovoltaico sarà ubicato in tre 
aree pianeggianti e stabili; 

 l’area interessata dal progetto non è sottoposta a vincoli di natura archeologica essendo 
scarsamente interessata da attività di scavo, quanto piuttosto di ricognizione di superficie, che 
hanno portato all’individuazione di numerose aree di dispersione di materiale archeologico. Il 
potenziale archeologico prevede: 
RISCHIO MEDIO ‐ ALTO (in arancione) sull’area del Campo fotovoltaico 2 in corrispondenza 
del sito 55.  
RISCHIO MEDIO (in giallo) sull’area del Campo fotovoltaico 2 in prossimità del sito a rischio 
medio – alto e sul cavidotto esterno in corrispondenza dei siti 76, 47, 48, 49, 50 e 56.  
RISCHIO BASSO (in verde) per tutte le altre opere in progetto diverse da quelle ricadenti 
all’interno delle aree di rischio sopra indicate; 

 
 
 il cavidotto di collegamento tra i sottocampi seguirà il tracciato delle strade provinciali n. 74 

“di Monteserico” e n. 105 che risultano asfaltate e, dunque, modificate rispetto alla sua 
conformazione originaria prima del decreto di tutela del 1983, come anche in località “Piano 
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Madama Giulia” esso seguirà l’area di sedime del Tratturo n. 146 – PZ Tratturo Comunale 
Palazzo -Irsina (attuale Strada Provinciale n. 79 del Marascione) che risulta asfaltato e, 
dunque, modificato rispetto alla sua conformazione originaria prima del decreto di tutela del 
1983 e nel buffer di 200 m dal suo limite esterno incontrerà l’impianto ma solo per la 
piantumazione della schermatura verde costituita da piante autoctone;  

 
 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; 
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 il campo elettrico viene ridotto in modo significativo nei cavi elettrici per la presenza di una 
guaina metallica schermante, per cui risulta praticamente nullo; 

 i valori del campo magnetico possono essere ridotti interrando gli elettrodi a 1,70 m di 
profondità e usando “linee compatte”, in cui i cavi possono essere avvicinati tra loro grazie alla 
presenza di membrane isolanti, e assumere disposizione lineare (terna piana) o triangolare 
(trifoglio); 

 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 della Sottostazione di trasformazione, realizzata in 
un’area agricola con totale assenza di edifici abitati, il cui accesso è consentito al solo personale 
autorizzato e la cui permanenza non è prevista per periodi continuativi superiori a 4 ore con 
l’impianto in tensione. Pertanto l’impatto elettromagnetico è trascurabile. 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, 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 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; 

 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); 
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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  
-emissione limitata nello spazio e nel 
tempo  
-impiego di mezzi di trasporto ad 
elevata capacità di carico e trasporto 
in modo da contenere il numero di 
viaggi al giorno 
-aree non urbanizzate e a bassa 
densità insediativa 

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 
-lavaggio giornaliero dei mezzi di 
cantiere e pulizia con acqua delle 
ruote dei mezzi in uscita dall’area di 
cantiere 
- innaffiamento mediante autobotti 
con sistema di diffusione a spruzzo 
delle aree di lavoro non pavimentate 
-uso di prodotti chimici stabilizzanti 
eco-compatibili (p.e. a base di sali di 
calcio) sulle aree non pavimentate 
soggette a transito dei mezzi d’opera 
che mantengono per lungo tempo un 
elevato grado di umidità nel terreno  
-stabilizzazione con geotessili e/o 
ghiaia delle principali piste di 
cantiere 
-schermatura mediante pannelli delle 
principali sorgenti fisse di polveri 

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 
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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 

-utilizzo di lampade ad 
alimentazione continua solo nei 
punti di accesso e nelle aree a 
maggiore frequentazione, come le 
strade esterne, mentre nelle restanti 
aree le lampade saranno dotate di 
sensori di movimento, in grado di 
accendere i lampioni qualora 
vengano rilevate delle sagome simili 
a quelle umane 

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 autobotti 
-evitare gli sprechi 

inquinamento delle falde 
idriche  

-utilizzo di idropulitrici senza 
detergenti per la pulizia dei pannelli 
 

impiego di risorse idriche 
per i servizi igienici   

sversamento accidentale di 
oli lubrificanti dagli 
automezzi, additivi chimici, 
idrocarburi od oli minerali 

verificare che dagli automezzi 
non vi siano perdite di oli e 
carburanti che possano causare 
contaminazione delle acque di 
scarico 

-monitoraggio delle aree attraversate 
dagli automezzi al fine di verificare 
se si è avuto lo sversamento di 
carburante e la contaminazione di 
alcune aree, smaltimento dei dispersi 
e bonifica dei siti 

alterazione della qualità 
delle acque superficiali 

-scarichi in acque superficiali 
dei servizi igienici 

- 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  

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 vigenti conferendole ad 
aziende autorizzate. 

acque meteoriche  - evitata la realizzazione di superfici 
impermeabili  

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 

le comunità faunistiche della zona 
direttamente interessata dalle opere 
e, soprattutto, la comunità vegetale 
esistente, presentano una bassa 
vulnerabilità a questo tipo di azioni 
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ostacola in parte il processo 
fotosintetico 

asportazione di copertura 
vegetale  

le aree interessate dal cantiere, ad 
esclusione di quelle destinate al 
transito ed allo stoccaggio dei 
materiali e dei componenti, 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 
- l’impatto è pertanto 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 
ambientali possano essere ritenuti 
nulli o non significativi 

disturbo causato alla fauna 
in fase di riproduzione  

mortalità della fauna collisione con veicoli 

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 il l’impianto fotovoltaico 
sarà in funzione, nessuna attività 
produrrà impatti sulla flora, quindi 
l’impatto sulla vegetazione non sarà 
significativo 
-le parti non occupate dai pannelli 
verranno rinverdite così come le 
fasce perimetrali 

disturbo della fauna  

-la recinzione perimetrale sarà 
sollevata da terra in modo da lasciar 
passare gli animali di piccola taglia 
--utilizzo di lampade ad 
alimentazione continua solo nei 
punti di accesso e nelle aree a 
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maggiore frequentazione, come le 
strade esterne, mentre nelle restanti 
aree le lampade saranno dotate di 
sensori di movimento, in grado di 
accendere i lampioni qualora 
vengano rilevate delle sagome 
avente caratteristiche simile a quelle 
umane evitando il disturbo agli 
animali presenti 

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 e le 
geometrie del territorio, prevedendo 
ripristini morfologici e vegetazionali 
naturali coerenti con l’andamento 
orografico dei luoghi 
-uso di materiali drenanti per le 
pavimentazioni 
-cavidotti interrati   

occupazione del territorio installazione di pannelli 
fotovoltaici 

-l’area occupata è di circa 44 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 

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 
-monitoraggio delle aree attraversate 
dagli automezzi al fine di verificare 
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se si è avuto lo sversamento di 
carburante e la contaminazione di 
alcune aree, smaltimento dei dispersi 
e bonifica dei siti 

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 

-  
 

esercizio 

rilascio di sostanze 
inquinanti 
contaminazioni dovute a 
dispersioni accidentali di oli 
o altri residui 

Olio minerale per rabbocchi 
turbine, olio motore automezzi 

-monitoraggio delle aree attraversate 
dagli automezzi al fine di verificare 
se si è avuto lo sversamento di 
carburante e la contaminazione di 
alcune aree, smaltimento dei dispersi 
e bonifica dei siti 

sottrazione di suolo e di 
vegetazione  

-riutilizzo dei materiali provenienti 
dagli scavi riducendo le quantità di 
materiali da conferire a discarica  
-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  
-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 
-intervengono in un contesto 
debolmente antropizzato, 
caratterizzato da presenza umana 
non stabile. 
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-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   

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 
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 
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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 30 
anni il sistema fotovoltaico verrà 
dismesso e il proponente rimuoverà 
tutte le opere con 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 
-i cavidotti saranno interrati 
-realizzazione di una barriera verde 
lungo tutto il perimetro della 
recinzione così da mitigare l’impatto 
visivo a distanza ravvicinata 
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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 5 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; 

• 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 
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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 5 km. 

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. Al contrario, il tracciato del cavidotto 
interferisce, seppure parzialmente, 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 i responsabili a vigilare per segnalare 
eventuali fenomeni di instabilità idrogeologica. 

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 
fotovoltaico a terra ad inseguimento solare della potenza nominale di 19,992 MWp e relative 
opere connesse, in Località “Isca della Badessa” del comune di Genzano di Lucania (PZ)”, 
proposto dalla Società SELETTRA S.P.A. 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; 
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-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 realizzare la recinzione dell’impianto atta a garantire il passaggio della piccola fauna; 
-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 SELETTRA S.P.A. a osservare le raccomandazioni dell’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Meridionale circa i possibili fenomeni di alluvionamento. 

Si ricorda, infine, che trattandosi di progetto con resa pari a 19.992 KW, la società SELETTRA 
S.P.A. deve predisporre un piano di sviluppo locale, come previsto dal P.I.E.A.R. della Regione 
Basilicata al punto 2.2.3.3. comma 1 per impianti superiori a 10.000kW, di concerto con tutte le 
amministrazioni e le comunità interessate dal progetto 

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

 
 
 
 

L’Istruttore 
Dott.ssa Luana Ardiri 

 
 
 
 

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

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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