
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 
POTENZA

“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  per  la
“Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 9.984,80 [kwp] e delle
opere connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Picerno (PZ) in localita’ Masseria
Salvia e della Volpe” – Proponente: UG HELIOS S.r.l. sede via Benedetto Croce, 25/b - Gubbio (PG) -

GRUPPO ISTRUTTORE:
Dott. Fabio Montanari          
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  Picerno
Foglio n.50 p.lle n. 256, 40 e 139 
Foglio 52 p.lle n. 64, 354, 75, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
78, 79, 81, 82, 32, 375, 19, 31, 225, 224, 219 e 307.
Coordinate Geografiche: 
WGS84/UTM   Long 15.66734,  Lat   40.59939
EPSG 32633: 556514,   4494410

Estensione complessiva dell’impianto Circa 12  ha

Pagamento spese istr. Screening V.I.A. 
Importo Lavori: € 6.000.000,00 
imp. Dovuto: € 1.500,00

Bonifico bancario del 28/07/2021 per screening per 
assoggettabilità VIA eseguito da Cormet Service S.r.l. per 
un importo totale di €  1.500,00

1. ITER AMMINISTRATIVO 

 Con nota a mezzo pec del 29 luglio 2021 acquisita al protocollo dipartimentale in data del 30 luglio 2021
e registrata al n. 0019898/23AB, è stata presentata, presso la Regione Basilicata all’Ufficio Compatibilità
Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia istanza di Screening relativa alla  “Realizzazione di
un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 9.984,80 [kwp] e delle opere connesse
ed infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Picerno (PZ) in localita’ Masseria Salvia e
della Volpe” – Proponente: UG HELIOS S.r.l.

 Il procedimento istruttorio è stato avviato con la pubblicazione della documentazione progettuale di cui
all’art. 19 comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) sul sito web regionale in data 12-07-2022 con prot.
n.  0020989/23BD  in  seguito  alla  ricezione  delle  integrazioni  richieste  dall’ufficio  Compatibilità
Ambientale. Il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione per la presentazione di osservazioni
all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata è
scaduto il 27/09/2022.

 L’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia con nota 0021189/23AB
del  12-08-2021  ha  richiesto  integrazioni  riguardo  lo  Studio  Preliminare  Ambientale  debitamente
sottoscritto  anche  dal  Committente/Proponente  ed  il  pagamento  del  saldo  degli  oneri  dovuti  che  la
società ha fornito.

 L’Ufficio Energia del Dipartimento Ambiente ed Energia con nota 0022259/23AF del  30-08-2021 ha
ugualmente richiesto integrazioni riguardo il saldo degli oneri dovuti che la società ha fornito.



DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 
POTENZA

 Il Comune di Picerno con nota prot. 6403 del 05/08/2022 ha comunicato che  l'impianto proposto non
rispetta l'art. 2 comma 1 allegato A al punto 1.4, beni paesaggistici che prevede un buffer di 3000 metri a
partire dal perimetro dell'ambito urbano di cui al Regolamento Urbanistico vigente in questo Comune
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.06.2013. In particolare si osserva che la
particella n. 40 al foglio 50 e anche altre sono ad una distanza dal perimetro urbano di 2,6 chilometri
circa. Inoltre in base alla carta dei suoli allegata al Regolamento Urbanistico la gran parte delle particelle
e'  destinata a seminativo,  pertanto il  diverso utilizzo e sottrazione alla coltivazione crea problemi di
approvvigionamento alimentare in coincidenza con aggravamento della carenza dei frumenti in questo
periodo. A motivo di quanto sopra esposto, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto.
Si rende noto che, da quanto si può misurare sulle mappe pubblicate dal Comune di Picerno la distanza
minima dell’impianto fotovoltaico dal centro abitato, così come delimitato dalle stesse mappe comunali è
di minimo 3400 metri, e non di 2600 metri come asserito dalla nota del Comune di Picerno

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

2.   CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Proposta progettuale
Il sito per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è posto a oltre 3,4 Km in direzione Sud-Est rispetto al
centro abitato di  Picerno così  come delimitato dalle mappe del  Comune.  Il  generatore fotovoltaico sarà
composto  da  24.962  moduli  fotovoltaici  da  400  Wp,  per  una  potenza  nominale  complessiva  totale  di
9.984,80 kWp. 

Caratteristiche dell  ’impianto  
I  moduli  saranno installati  su strutture  fisse,  ancorate  al  suolo per  mezzo di  palificazioni.  L'impianto è
formato da n.1 anello da 9.984,80 kWp. L’ anello da 9.984,80 kWp è formato da n.7 campi di  diversa
potenza e 88 sottocampi tanti quanti gli inverter previsti in progetto. Da ogni inverter, si perverrà ai quadri di
sottocampo BT, provvisti di dispositivi di sezionamento e protezione, che avranno la funzione di realizzare il
parallelo delle linee provenienti dai sottocampi serviti. Dai quadri di sottocampo, alloggiati entro le cabine di
sottocampo, si  confluisce nel  locale  di  trasformazione BT/MT per  la  trasformazione a 20 kV. L’energia
elettrica a 20 kV in uscita dalle cabine di sottocampo confluirà in un'unica cabina di ricezione in cui sarà
realizzato il quadro di parallelo MT a 20 kV. Da qui l’energia sarà convogliata mediante cavidotti a 20 kV nel
vano MT della Sottostazione Utente di trasformazione, dove avverrà la trasformazione 20/150 kV. Dalla
Sottostazione Utente di trasformazione 20/150 kV di UG HELIOS S.r.l., mediante cavidotto interrato a 150
kV, l’energia elettrica verrà consegnata sulla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di “PICERNO” di
Terna SpA.

Misure di mitigazione da  prevedere
 collocazione dei pannelli fotovoltaici seguendo le linee naturali del passaggio e le infrastrutture 

esistenti;
 interrare tutti cavidotti; 
 mantenere in ordine e pulito il sito;
 minimizzare gli sbancamenti per evitare erosione del suolo, minimizzare la realizzazione di strade di 

accesso e piazzole ed utilizzare eventuali pavimentazioni con materiali drenanti naturali;
 bagnatura delle aree di lavoro non pavimentate e del materiale accumulato;
 copertura con teli dei mezzi durante il trasporto di materiali inerti, e dei cumuli depositati in 

condizioni di particolare ventosità;
 le operazioni di costruzione verranno svolte nelle ore diurne, in tempi il più possibile ristretti e con 

mezzi che non determinino impatti acustici significativi;
 le opere di cantiere dovranno essere minime e provvisorie, smantellate subito dopo la realizzazione 

dell’impianto;
 schermatura mediante pannelli delle sorgenti principali di emissioni polveri;
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 stabilizzazione delle principali piste di cantiere con geotessili e ghiaia;
 prevedere ripristini morfologici e vegetazionali, coerenti con l’andamento orografico dei luoghi;
 riutilizzare il terreno idoneo per il ripristino e livellamento dell’area.

3. ANALISI DEI VINCOLI

Aree e siti non idonei: L’area oggetto di intervento ricade in aree classificate come idonee;
Aree Protette: Il progetto dell’impianto fotovoltaico non è soggetto a nessuno dei vincoli relativi alle aree
protette siano essi parchi o riserve naturali e anche per i siti natura 2000 Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) Siti di importanza comunitaria (SIC) Zone di Protezione Speciale (ZPS);
Pianificazione comunale: l’area in cui ricade il  parco fotovoltaico di progetto è classificata come Zona
Agricola (E);
Vincolo idrogeologico: l’intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.
3267/23 (e s.m.i.);
Vincolo  architettonico:  Le  opere  in  progetto  non  interferiscono  direttamente  con  alcun  vincolo
architettonico. 
Vincolo archeologico: Dall’analisi di quanto esposto è possibile asserire che l'area interessata dalle opere in
progetto non è interessata dalla presenza di evidenze archeologiche;
Vincolo paesaggistico: L’impianto non interferisce con aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del
D.L.vo n. 42/2004 /(e s.m.i.).  

4. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI
Gli eventuali impatti ambientali sono direttamente rapportati alle dimensioni dell’impianto e alle 
caratteristiche fisiche dei luoghi di installazione. Per l’analisi delle interferenze indotte dall’impianto di 
progetto sono state individuate le seguenti componenti ambientali potenzialmente alterabili.

Componente
Fase di Cantiere /

Dismissione
Fase di Esercizio

Misure di Mitigazione
Previste

Salute 
Pubblica

Azioni sulla componente Fase di_ cantiere/esercizio
Le aree di cantiere verranno 
tutte recintate e sorvegliate.
Sono previsti sistemi di 
protezione per eventuali 
contatti con i circuiti elettrici 
ed inoltre verrà realizzato un 
impianto di messa a terra 
come sistema di protezione 
dai fulmini.

- innalzamento di 
polvere

- emissioni di rumore e 
vibrazioni  

- rischio elettrico
- emissioni 

elettromagnetiche

Impatti previsti

Nessuno Nessuno

Atmosfera Azioni sulla componente Fase di_cantiere/dismissione:
Bagnatura, stabilizzazione 
piste cantiere, velocità ridotta
dei mezzi, copertura con teli 
dei cassoni, pulizia e 
lavaggio dei mezzi e dei 
pneumatici, copertura con 

- produzione di polveri
- emissioni di inquinanti 

gassosi da parte dei 
motori dei mezzi 
d’opera

Nessuno

Impatti previsti
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teli del materiale accumulato.Trascurabili, limitati e 
reversibili
Paragonabili a cantiere 
edile

Positivi
Mancate emissioni 
riconducibili alla 
generazione di energia 
tramite questa fonte 
rinnovabile. 

Ambiente 
idrico

Azioni sulla componente

Fase di cantiere/ e di 
esercizio: 
Sono previsti opportuni 
sistemi di regimentazione 
delle acque superficiali verso
i compluvi naturali.

- alterazione 
ruscellamento 
superficiale e profondo

- contaminazione per 
emissione di sostanze

- alterazione 
ruscellamento 
superficiale e 
profondo

- contaminazione per 
emissione di 
sostanze

Impatti previsti
Nessuno
Possibilità di sversamenti 
accidentali ed 
estremamente localizzati di
oli e lubrificanti dei mezzi 
d’opera

Trascurabili
non sono presenti 
sostanze inquinanti 
dilavabili. 
Non sono previsti 
impatti  sulla 
componente ambiente 
idrico sotterraneo in 
quanto sono previste 
movimentazioni di 
terreno superficiali, ed 
in particolare l’area di 
intervento non 
interferisce con il 
reticolo idrografico.

Suolo e 
sottosuolo

Azioni sulla componente Fase di cantiere:
Mantenimento della qualità 
del suolo ed in particolare il 
materiale eccedente 
proveniente dagli scavi 
(superficiali) se idoneo verrà 
riutilizzato per il ripristino ed
il livellamento dell’area, 
mentre le restanti parti 
saranno rivegetate al fin di 
favorire il ripristino 
ambientale.

- occupazione di suolo
- alterazioni 

morfologiche
- fenomeni di erosione  

- occupazione di 
suolo

- alterazioni 
morfologiche

- fenomeni di 
erosione  

Impatti previsti
Non significativi
Assenza di instabilità 
geologiche e 
geomorfologiche e di 
modificazione significative
dello stato di fatto 

Trascurabili, in quanto 
comporta l'occupazione 
temporanea e 
reversibile di suolo già 
antropizzato.
Non saranno presenti 
sostanze inquinanti 
dilavabili. 
Non sono previsti opere
di fondazione, in quanto
i sostegni saranno 
infissi nel terreno.

Flora, Fauna Azioni sulla componente     Fase di cantiere:



DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 
POTENZA

ed ecosistemi

La recinzione verrà rialzata 
da terra in modo da 
consentire il passaggio della 
micro fauna.
Verrà realizzata una 
piantumazione con siepi ed 
elementi arborei.

- sottrazione di habitat
- perdita di specie
- disturbo ed 

allontanamento fauna

- sottrazione di 
habitat

- perdita di specie
- disturbo ed 

allontanamento 
fauna

Impatti previsti
Trascurabili, limitati e 
reversibili 

Trascurabili
L’impianto ricade in 
aree destinate a 
seminativi ,con 
l’assenza di elementi 
arborei e di vegetazione
di particolare 
importanza.

Elettro-
magnetismo

Nessuno

Nessuno
Le uniche sorgenti di 
campi magnetici 
ricadono all'interno di 
aree asservite 
all’impianto all’interno 
delle quali non si 
riscontrerà la presenza 
del personale durante la 
fase di esercizio.

Acustica

Azioni sulla componente
- disturbo per transito 

veicolare di mezzi 
pesanti

- assenza di disturbo

Impatti previsti
Trascurabili, limitati e 
reversibili, paragonabili a 
quelli di un cantiere edile.

Nessuno, in quanto 
durante la fase di 
esercizio l’impianto non
produce emissioni di 
rumore

Paesaggio

Azioni sulla componente Fase di cantiere / 
dismissione:
utilizzazione viabilità 
presente ed a lavori ultimati è
previsto il reinserimento del 
paesaggio circostante in base 

- movimenti di terra
- emissioni di polveri e 

vibrazioni  

- visibilità impianto

Impatti previsti
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alla morfologia del territorio. 
Inoltre verrà realizzata una 
fascia arborea nei pressi delle
cabine ed una piantumazione 
perimetrale con siepi che 
ridurrà ulteriormente un 
eventuale impatto visivo.  In 
seguito alla dismissione 
dell’impianto tutte le aree 
interessate verranno 
ripristinate in base allo stato 
iniziale dei luoghi.

Trascurabile, limitati e 
reversibili

Bassi, marginali e 
reversibili
L'impatto paesaggistico 
risulta basso in quanto, 
per la sua posizione è 
poco visibile data la 
distanza di 3,4 Km dal 
centro abitato più 
vicino. L’impianto sarà 
dismesso dopo 30 anni, 
pertanto è reversibile.

5.   VALUTAZIONI E CONCLUSIONI DEL RAPPORTO ISTRUTTORIO
A conclusione dell’iter istruttorio ed in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato che:
dall’esame della documentazione allegata all’istanza di verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., l’impianto
risulta ubicato in area idonea, ai sensi del punto 1 allegato A alla L.R. 54/2015 e rispetto alla L.R. 38/2018
per quanto attiene alle distanze da strade e fabbricati;
per le sue caratteristiche intrinseche (tipologia, dimensioni, tecnologia), per la sua localizzazione  e per le
misure di mitigazione previste, l’impianto non genera impatti negativi significativi sulle diverse componenti
ambientali che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto;
 In particolare l'impianto risulta compatibile con il vigente PIEAR sia perché non interessa nessuna delle

aree considerate non idonee e sia perché progettato nel rispetto dei requisiti minimi tecnici previsti. In
particolare, l'impianto non andrà ad interessare:
 parchi nazionali e regionali, riserve naturali regionali e statali, aree rete Natura 2000, Oasi WWE;
 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 circa 4,7 Km in direzione Ovest rispetto al centro abitato di Genzano,

e 3,4 km in direzione Sud-Ovest da Banzi, 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 esistente sarà interrato e si  manterrà il  più

possibile all’interno delle strade esistenti.
 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), dovrà essere completamente rimosso ed i
terreni restituiti alla originaria attività agricola.

Valutato che, relativamente ai criteri previsti dall’Allegato V della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (e
s.m.i.), i potenziali impatti prodotti dall'impianto in esame possono essere considerati contenuti, atteso che:

 la perdita di superficie agricola può essere considerata temporanea, in quanto al termine dell'attività
di  esercizio  l’area  verrà  restituita  alla  pratica  agricola,  e  limitata  in  quanto  non  si  prevedono
impermeabilizzazioni di terreni, se non limitatamente alle cabine di impianto e della cabina consegna
dell’impianto fotovoltaico e delle strutture della stazione di utenza.

 Pavimentazioni  impermeabili  devono  essere  previste  nei  luoghi  delle  apparecchiature  e  degli
stoccaggi onde evitare eventuali sversamenti di olio dielettrico e conseguente contaminazione della
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falda;
 Inoltre, si ritiene che 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  previsti  variazioni  dell’attuale  assetto  morfologico  dei  terreni
interessati e impermeabilizzazioni di superfici naturali. Inoltre, in fase di esercizio, non sono previste
azioni, legate alla manutenzione dell’impianto, che prevedranno l’utilizzo di prodotti inquinanti;

 non si prevede produzione significativa di rifiuti, quasi interamente limitata alla sola fase di cantiere,
che saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente;

 non sono previsti rischi per la salute umana atteso che non sono previste emissioni in atmosfera,
inquinamenti  acustici  e vibrazioni,  con le uniche eccezioni  rappresentate dalle attività lavorative
durante la fase di cantiere che si possono considerare limitate in relazione alla mancanza di opere di
particolare complessità realizzativa, del tutto assimilabili ad un comune cantiere edile;

 relativamente  all'impatto  sul  paesaggio,  il  sito  dell’impianto  fotovoltaico  e  la  stazione  elettrica
d’utenza in AT interessano un’area libera da vincoli paesaggistici. Il punto di installazione prescelto
si trova nella parte interna di un’area dal tipico carattere agricolo, la cui densità abitativa risulta
molto bassa. 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si  ritiene, pertanto, che per la “Realizzazione di un impianto
fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 9.984,80 [kwp] e delle opere connesse ed infrastrutture
indispensabili  da  ubicare  in  agro  di  Picerno  (PZ)  in  localita’ Masseria  Salvia  e  della  Volpe”  –
Proponente:  UG HELIOS S.r.l.  possa  essere  espresso parere  di  NON assoggettabilità  alla  Fase  di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.).), con
l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
1. Osservare le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare, al  fine di limitare i  potenziali

impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio.   
2. Osservare tutte le vigenti Leggi/Normative nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dei relativi

cavidotti.
3. Osservare, le disposizioni previste nel D. L.vo 152/2006 (e s.m.i.) e del D.P.R. n. 120/2017 inerenti al

riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito dello stesso cantiere.
4. Realizzare la recinzione dell'impianto atta a garantire il passaggio della piccola fauna
5. Realizzare lungo l’intera recinzione perimetrale dell'impianto una fascia schermante verde.
6. Dotare l'impianto di illuminazione notturna con dissuasori di sicurezza, per assicurare l’accensione solo

in caso di allarme intrusione, e di lampade ad alta efficienza energetica con flussi luminosi proiettati
verso terra ed ottiche schermate che non comportino l’illuminazione oltre la linea dell’orizzonte.

7. Assicurare durante l’intero ciclo di  esercizio dell'impianto il  mantenimento della copertura vegetale
sull’intero  appezzamento  di  terreno  interessato  con  l’utilizzo  di  essenze  erbacee  e/o  arbustive,
assicurando le normali pratiche agronomiche necessarie per il loro corretto mantenimento dello stesso.

8. Adottare  durante tutta la fase di  cantiere le necessarie misure di  prevenzione da potenziali  fonti  di
inquinamento con particolare riferimento a:
 Impermeabilizzazioni delle aree impiegate per il  parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la

manutenzione ed il rifornimento, per evitare la dispersione di inquinanti nel terreno;
 gestione  dei  rifiuti  e  di  eventuali  sostanze  pericolose  nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed

all’interno di aree dedicate ed appositamente predisposte;
 adozione di misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere

sia  i  mezzi  ed  i  macchinari  di  cantiere,  sia  gli  automezzi  e  i  veicoli  esterni,  con  conseguente
sversamento  accidentale  di  liquidi  pericolosi,  quali  idonea  segnaletica,  procedure  operative  di
conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di
intervento in emergenza.   

9.  Prevedere,  per  la  dismissione  delle  opere  in  progetto,  la  rimozione  completa  di  tutti  gli  impianti
accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime del parco fotovoltaico, dei cavidotti e delle altre
opere connesse. 
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