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“ALLEGATO A” 
 

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

 
 

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non assoggettabilità 
alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per il 
“Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 
complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da 
ubicare in agro di Craco (MT) località “Masseria Magistro”, al Foglio: 40 Particelle: 32-111-
260-262-263”.  
 
Proponente: Società ETAV S.r.l. 
 
GRUPPO ISTRUTTORE: 
Dott.ssa Luana Ardiri (Esperto PNRR) 
Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 
 
SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 
Denominazione impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Comune di CRACO (MT) Località “Masseria Magistro” 
Coordinate Geografiche:  
Campo  Lat.  40.345043 Long. 16.441617 

   
Comune CRACO Foglio 40 Particelle 32-111-260-262-263 

 
Superficie occupata dall’impianto: 11 ha 

Pagamento spese 
istruttorie Bonifico bancario del 05 agosto 2021 per un importo di € 1.000,00  

 
1. ITER AMMINISTRATIVO 

• Con nota del 21 giugno 2021, acquisita e registrata il 13 agosto 2021 al prot. dipart. n. 
21319/23AH, la Società ETAV S.r.l. ha presentato l’Istanza per l’avvio della procedura di verifica 
di Assoggettabilità a “Valutazione di Impatto Ambientale” per la costruzione e l’esercizio di un 
Impianto Fotovoltaico a terra della potenza di 3,60 MW, e delle relative opere ed infrastrutture 
connesse, ricadenti nel comune di CRACO (MT), foglio 40 particelle 32-111-260-262-263. 
 

• Il Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale con nota prot. 
20509/23BD del 07 luglio 2022 comunica alla società proponente che l’Istanza non è 
accompagnata dalla seguente documentazione: 

- Dichiarazione “M1 – VIA –Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” 
compilata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e relativo modello “M3 – 
Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente al valore complessivo 
dell’opera privata” con ivi riportato il valore dell’opera comprensivo d’iva ai fini del calcolo degli 
oneri; 
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- Istanza di screening, redatta in conformità al modello C allegato alle linee guida.  
Fa presente che tutti gli elaborati progettuali allegati all’Istanza devono essere firmati digitalmente 
sia dal Proponente che dai relativi Progettisti che hanno partecipato alla redazione degli stessi e 
che, al fine di dare avvio al procedimento di screening, la documentazione richiesta dovrà 
pervenire, ai sensi dell’art.19 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, inderogabilmente entro i 
successivi quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, altrimenti la domanda si 
intende respinta e l’autorità competente procederà all’archiviazione. 
 

• La Società ETAV S.r.l., con nota acquisita in data 11 luglio 2022 al prot. 20836/23AH, in risposta 
alla nota Prot. 20509/23BD del 07 luglio 2022 del Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio 
Compatibilità Ambientale, chiede l’avvio del procedimento di Screening fornendo la 
documentazione mancante. 

• 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 22 luglio 
2022 con nota n. 22455/23BD.  

• Non sono pervenute altre osservazioni da parte degli Enti coinvolti dal progetto. 
 
2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale  
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ed opere connesse, da 

ubicare in agro di Craco (MT) in località “Masseria Magistro”, al Fg. 40 P.lle 32-111-260-262-263 
per un’estensione di circa 11 ha, su un’area a seminativo non irriguo, classificata come “Zona 
Agricola E” e ricadente nel Bacino Idrografico del Fiume Agri. L’impianto sarà connesso ad una 
nuova cabina primaria denominata “CP Futura Craco” mediante la realizzazione di un cavidotto 
aereo di 1.950m e interrato per circa 150m, con un tracciato che non interferisce con reti 
infrastrutturali   aeree o sotterranee, né con strutture esistenti e la cui fondazione sarà interrata rispetto 
alla quota di campagna e ricoperta con materiale inerte rinveniente dallo scavo precedentemente 
realizzato, e si collegherà alla Rete Elettrica mediante una nuova cabina di consegna. 

Aree naturali costituite prevalentemente da macchie boscate, filari alberati e fitti arbusteti si 
alternano ad aree  caratterizzate da una forte antropizzazione, dovuta all’intensa attività agricola 
Questo fattore determina una assenza 
totale di mammiferi di media e grande 
taglia che, facilmente visibili ed 
individuabili, hanno preferito luoghi 
meno antropizzati, a differenza dei 
roditori che, essendo di piccola taglia, 
riescono ad evitare il contatto diretto con 
l’uomo e a condividere porzioni di 
territorio. Anche la presenza 
dell’avifauna, sia stanziale che 
migratoria, è ostacolata dall’assenza delle 
formazioni vegetali di loro interesse e dei 
bacini idrici e lo stesso dicasi per i 
chirotteri, non essendo presenti ambienti 
di nidificazione e/o alimentazione di tali 
mammiferi. Pertanto, la realizzazione del 
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presente progetto non produce impatti significativi né sulla flora naturale né tanto meno sulla fauna. 
 

Caratteristiche dell’impianto 
Il  progetto prevede l’utilizzo di 8.000 pannelli in silicio monocristallino caratterizzati da una 

cornice in alluminio e da una lastra di vetro a protezione delle celle, a basso contenuto di ferro, 
temperato, antiriflesso, trasparente, ognuno di potenza nominale unitaria pari a 450 kW, per una 
potenza complessiva di 3.600 kWp, montati su inseguitori fotovoltaici monoassiali est-ovest detti 
Tracker, in alluminio e acciaio zincato, ancorati al suolo secondo le caratteristiche geomorfologiche 
del terreno con sistema battipalo, senza fondazioni in calcestruzzo o basamenti in cemento, allo scopo 
di ridurre al minimo possibile l’impatto sul terreno.  

 

 
30 moduli collegati in serie formano una stringa, ciascuna stringa afferisce all’inverter dislocato 

in campo, tutti gli inverter di ciascun sottocampo sono poi collegati in parallelo sul quadro di 
sottocampo ubicato nelle cabine di campo dove avviene il passaggio da BT a MT, una rete in MT 
raccoglie ad anello l’energia e la convoglia nel punto di consegna dove viene immessa nella Rete 
Elettrica Nazionale. 

La rete di distribuzione elettrica interna al sito in corrente continua e in media tensione è di tipo 
interrato, realizzata in scavo rivestito con sabbia, a sezione ristretta e dimensione idonea a contenere 
i cavidotti che saranno di tipo corrugato resistenti allo schiacciamento, mentre i cavi utilizzati saranno 
tutti a doppio isolamento. L’altezza minima dei moduli dal piano di campagna sarà di 50 cm mentre 
l’interasse tra le file sarà tale da evitare fenomeni di ombreggiamento di una fila sulla successiva e 
consentirà la viabilità e le manovre dei mezzi utilizzati per lo scavo e per la posa di strutture e moduli.  

Il campo fotovoltaico, ubicato a ridosso della ss. 103 Craco-Gannano è raggiungibile da strade 
provinciali e locali attraverso un brevissimo tratto di raccordo realizzato effettuando un leggero 
scotico superficiale ed uno scavo di spessore variabile in base alle caratteristiche geologiche e 
geotecniche del terreno, riempito con un misto di cava. Per ridurre il fenomeno dell’erosione causato 
dalle acque meteoriche, lungo i cigli della strada sono previste delle fasce realizzate con materiale 
lapideo di idonea pezzatura, che oltre a consentire il drenaggio delle acque meteoriche, saranno di 
contenimento allo strato di rifinitura delle strade; ciò dicasi anche per la realizzazione della piazzola 
di alloggio delle cabine.  

La viabilità interna e quella perimetrale, di circa 6 m, collegate all’ampia piazzola d’ingresso, 
adibita alla sosta temporanea dei mezzi utilizzati per la manutenzione, saranno in terra battuta 
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compattata e in misto granulare e fungerà anche da zona franca contro il fuoco per preservare 
l’impianto da eventuali incendi.  

Tutti i movimenti di terreno derivanti dalle varie fasi di scavo (adeguamento e realizzazione strada, 
realizzazione piazzole e cavidotto interrato, scavo per fondazioni ecc.) verranno portati a 
compensazione per effettuare i rilevati. L’approvvigionamento di eventuale altro terreno, di inerti e 
materiali per fondazione e massicciata stradale, verrà reperito presso le cave prossime all’area 
d’impianto. Durante le fasi di cantiere il materiale di scavo verrà accantonato lungo il tracciato 
stradale o in area di stoccaggio temporanea, per essere poi utilizzati per la rinaturalizzazione. A fine 
cantiere tutte le aree non interessate dall’impianto verranno inerbite con essenze arboree autoctone o 
restituite alle precedenti coltivazioni e i materiali eccedenti verranno portati in discarica autorizzata.  

Il campo fotovoltaico sarà delimitato da una recinzione perimetrale alta 2 mt realizzata con pali 
metallici infissi nel terreno mediante l’impiego di attrezzature battipalo, senza basamenti di cemento 
per ridurre al minimo l’impatto sul terreno, collegati da filo in acciaio zincato su tre livelli, a quota 
del terreno, al centro ed alla sommità, e su tali fili sarà fissata una rete metallica a maglia larga 
romboidale, plastificata di colore verde, rialzata da terra di 10 cm per il passaggio della piccola fauna. 

Per mitigare questo tipo di impatto è 
prevista la realizzazione di una fascia 
esterna alla recinzione di specie arbustive 
autoctone, sia sempreverdi che 
caducifoglie, costituita da una siepe di sole 
specie arbustive, che si sviluppano poco in 
altezza (2-3mt) per evitare possibili 
fenomeni di ombreggiamento dei pannelli 
fotovoltaici che ridurrebbero in modo 
sostanziale l'efficienza dell'impianto, e di 
2 filari di piante, il primo rivolto verso 
l'impianto e quindi più interno, costituito 
da specie sempreverdi arbustive, alternate 
al secondo, più esterno, costituito da 
specie arbustive caducifoglie autoctone 
anch'esse disposte in maniera alternata.  

L’impianto di illuminazione è' costituito da lampade fluorescenti ad alta efficienza montate su 
pali in acciaio zincato a caldo.  

Saranno realizzate le cabine di campo prefabbricate, che conterranno i quadri di parallelo degli 
inverter di ciascun sottocampo, i trasformatori e gli interruttori di media tensione, mentre nella cabina 
di consegna, anch’essa prefabbricata, realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo 
armato vibrato autoportante completa di porte di accesso e griglie di aerazione in vetroresina 
stampata o lamiera zincata, ignifughe ed autoestinguenti, verrà effettuata la misura e la consegna 
dell’energia prodotta alla rete di ENEL Distribuzione S.P.A.. Anche le fondazioni della cabina 
saranno prefabbricate e per l’alloggio dovrà essere realizzata un’apposita area con livellazione e 
costipamento del terreno e predisposizione di un letto di sabbia, previo uno scavo a sezione ampia 
per l’asportazione del terreno coltivo.  

Al termine dei lavori necessari per l’installazione dell’impianto, la realizzazione delle opere civili 
e il montaggio delle parti elettromeccaniche, si darà inizio agli interventi di ripristino e di 
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sistemazione finale, che prevedono la realizzazione delle piazzole delle cabine, il completamento 
della  strada di accesso alla piazzola, la realizzazione dei drenaggi superficiali a dispersione (ove 
necessario), la sistemazione della viabilità con realizzazione delle necessarie opere d’arte (cunette, 
attraversamenti), gli interventi di manutenzione delle strade di accesso e delle opere di salvaguardia 
geomorfologica ed idrologica, gli interventi per la messa in sicurezza dei luoghi (segnaletica, barriere 
di segnalazione degli accessi), il trasporto a discarica di tutto il materiale in eccesso proveniente dagli 
scavi e non ulteriormente utilizzabile, in quanto non idoneo come materiale di riempimento.  

Un sofisticato sistema di monitoraggio e controllo consente di regolare e verificare i parametri di 
lavoro dell’intero impianto nell’arco delle 24 ore e individuare con anticipo i problemi o il consumo 
dei principali elementi, in modo da ridurre le azioni correttive richieste, proteggere i componenti 
dell’impianto, migliorarne le funzioni ed estendere della sua vita utile. La gestione dell’impianto sarà 
affidata ad un gruppo accuratamente formato e con elevate competenze specialistiche. 

Dismissione dell’impianto 
Al termine della fase di esercizio, stimata in circa 25-30 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 e i pali per l’illuminazione verranno rimossi 
e conferiti ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio. Alla fine delle operazioni di 
smantellamento, è previsto un recupero dell’area ripristinando il regolare deflusso delle acque 
meteoriche e la vegetazione, mediante stesura di terra vegetale e semina, con la tecnica 
dell’idrosemina, di specie erbacee con elevate capacità radicanti in maniera tale da poter fissare il 
terreno, stabilizzare i pendii per evitare fenomeni erosivi e rigenerare il suolo per un rinverdimento 
naturale. Date le caratteristiche del progetto, non resterà sul sito alcun tipo di struttura al termine della 
dismissione, né in superficie né nel sottosuolo. Pertanto, dopo le operazioni di ripristino, si prevede 
che il sito tornerà completamente allo stato ante operam nel giro di una stagione, ritrovando le stesse 
capacità e potenzialità di utilizzo e di coltura che aveva prima dell'installazione dell'impianto. 

Analisi dei vincoli 

La società proponente dichiara che l’area di progetto: 

 ricade in linea d’aria a più di 1 km dal centro abitato più prossimo; 
 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; 
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 ricade all’esterno delle aree della Rete Natura 2000; 
 non ricade in nessuno dei 7 Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta; 
 non ricade in aree a rischio idrogeologico;  
 ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Agri, e dista circa 1 Km dal principale corso d’acqua, 

denominato Fosso del Lupo, affluente dell’Agri;  
 interferisce con aree perimetrare a rischio R1 – Moderato ed R2 – Medio generate 

probabilmente da fenomeni di 
erosione che si attiverebbero in 
concomitanza con eventi meteorici 
eccezionali;  

 è caratterizzata da terreno argilloso e 
quindi impermeabile, salvo gli strati 
sabbiosi superficiali, per cui per la 
stabilità dell’area è necessario 
regimare le acque di scorrimento 
superficiale; 

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

 né a rischio idraulico; 
 non ricade in aree interessate da 

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

dove possono verificarsi forti terremoti;  
 non è sottoposta a vincoli di natura archeologica, non presentando alcun tipo di evidenza 

archeologica, per cui il potenziale archeologico prevede un grado di RISCHIO BASSO e/o 
INESISTENTE per l’intero progetto. L’unico bene vincolato nel territorio di Craco con D.D.R. 
n. 86 del 02/07/2013 e n. 221 del 21/11/2013 è l’ex Monastero dei Francescani M.O. e Chiesa 
di San Pietro, distante 3,5 km dall’impianto fotovoltaico in progetto;  

 non è attraversata da tratturi vincolati; tuttavia si segnala il Tratturo n. 045 Comunale delle 
Montagne, posto a Nord dell’area di intervento subito all’esterno del buffer dei 5 km; 

 non è soggetta a rischio elettrico dal momento che tutti gli elementi dell’impianto fotovoltaico 
saranno progettati ed installati secondo criteri e norme standard di sicurezza, in particolare per 
quanto riguarda la realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e dei componenti 
metallici e le vie cavo interne all’impianto seguiranno percorsi interrati, disposti lungo o ai 
margini della viabilità interna. Il cavidotto per il trasporto dell’energia prodotta seguirà un 
percorso prima interrato e poi aereo, seguendo tutte le tutele previste dalla normativa vigente; 

 è ad impatto elettromagnetico non significativo. Le uniche radiazioni associabili all’impianto 
fotovoltaico sono costituite dai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), prodotti 
dalla tensione di esercizio degli elettrodotti e dalla corrente che li percorre. 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 100 μT 
il limite di esposizione e 3 μT l’obiettivo di qualità 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 non si prevedono effetti 
elettromagnetici dannosi per l’ambiente o la popolazione derivanti dalla realizzazione 
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dell’impianto. 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; gli insediamenti presenti nell’area interessata dall’impianto fotovoltaico si 
trovano tutti a distanze superiori alle fasce di rispetto previste per legge (2mt dalle cabine, 5mt 
dai cavidotti, 11mt dalla linea elettrica in MT); il fabbricato più vicino ad uso deposito agricolo 
si trova a più di 200mt mentre ad uso abitativo a più di 300mt; in ogni caso i luoghi sono 
accessibili solo a personale specializzato e per poche ore; 

 si trova a più di 1 km da impianti fotovoltaici di grande generazione in autorizzazione e a meno 
di 1 km da un impianto fotovoltaico di grande generazione proposto dalla medesima Società 
(blu) (effetto cumulo); 

 

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

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

 
ATMOSFERA 

Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

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

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

-uso di mezzi e macchine operatrici a norma 
e a basse emissioni 
-emissione limitata nello spazio e nel tempo  
-spegnimento dei motori degli automezzi 
durante la sosta  
-verifica che dagli automezzi non vi siano 
perdite di oli o carburanti  
-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 

-periodica e frequente bagnatura dei tracciati 
interessati dagli interventi di movimento di 
terra 
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buche per la posa dei pali di 
fondazione, dispersione 
delle polveri per opera del 
vento, ripristino strade 

-bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno 
e altri materiali da riutilizzare e/o smaltire a 
discarica autorizzata 
-copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di 
trasporto, quando se ne rischia la dispersione 
nel corso del movimento 
-pulizia ad umido degli pneumatici dei 
veicoli in uscita dal cantiere e/o in ingresso 
sulle strade frequentate dal traffico estraneo 
-copertura con pannelli mobili delle piste 
provvisorie in prossimità dei recettori di 
maggiore sensibilità ed in corrispondenza dei 
punti di immissione sulla viabilità esistente 
-impiego di barriere antipolvere temporanee 
(se necessarie) 
-emissione limitata nello spazio e nel tempo 

incremento di traffico 
veicolare  -emissione limitata nello spazio e nel tempo  

- impatto temporaneo e reversibile 

esercizio 

emissioni in atmosfera  

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

-impatti irrilevanti per frequenza e durata 

traffico veicolare 
Movimentazione dei mezzi 
per la manutenzione e la 
sorveglianza 

-impatto trascurabile 

Inquinamento luminoso 

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

-utilizzo di proiettori luminosi con lampade a 
led che rispettano i limiti imposti per evitare 
l’inquinamento luminoso 

ACQUA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

consumo della risorsa  
 

lavaggio dei mezzi, 
bagnatura dei piazzali e 
della terra oggetto di 
movimentazione 

-utilizzo con parsimonia 
-chiusura dei rubinetti dopo l’uso 
-segnalazione di qualsiasi perdita e/o 
allagamento 

inquinamento delle 
falde idriche 

perdite di oli e carburanti 
dagli automezzi 

-asportazione delle zolle 
-raccolta di lubrificanti e prevenzione delle 
perdite accidentali, prevedendo cassonetti o 
tappeti atti ad evitare il contatto con il suolo 

alterazione della qualità 
delle acque superficiali 
e sotterranee 

scarichi in acque 
superficiali, sversamenti 
accidentali di oli 
lubrificanti dai macchinari, 
di additivi chimici, 
idrocarburi od oli minerali 

- completo ripristino dello stato dei luoghi, ad 
ultimazione dei lavori  
-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  
-interferenza con la circolazione idrica 
sotterranea non presente data la modesta 
profondità ed il modesto sviluppo delle opere 
di fondazione e date le caratteristiche 
idrogeologiche delle formazioni del substrato  
-verifica della presenza di falde acquifere 
prima della realizzazione delle fondazioni  
-stoccaggio dei rifiuti evitando il rilascio di 
percolato e olii. Non si prevede la produzione 
di rifiuti che possano rilasciare percolato  
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-smaltimento giornaliero o secondo le 
modalità di raccolta differenziata previste nel 
comune in cui si realizza l’opera dei rifiuti 
prodotti da attività antropiche in prossimità 
delle aree di presidio  
-ubicazione dell’impianto in aree non 
depresse e a distanza dai corsi d’acqua 
superficiali 
-concentrazione delle attività in un breve 
lasso di tempo  
-corretto impiego degli scarichi civili, avendo 
cura di non recapitarvi sostanze chimiche e 
corpi estranei che possano inquinare le acque 
di scarico 
-dotazione di sistemi di contenimento e 
raccolta di eventuali sversamenti 

acque reflue  
-utilizzo di servizi igienici chimici, senza 
possibilità di rilascio di sostanze inquinanti 
nel sottosuolo 

acque meteoriche  

-realizzazione di superfici naturalmente 
drenanti e non impermeabili  
-realizzazione di cunette per la 
regimentazione delle acque meteoriche nel 
perimetro delle aree di cantiere 
-controllo di ostruzioni delle canalette per la 
regimentazione delle acque 
-controllo della presenza di acqua emergente 
dal sottosuolo durante le operazioni di scavo 
e predisposizione di opere drenanti (trincee e 
canali drenanti)  

esercizio 
alterazione della qualità 
delle acque superficiali 
e sotterranee 

  

-previsti opportuni sistemi di regimentazione 
delle acque superficiali che raccoglieranno le 
acque meteoriche drenandole verso i 
compluvi naturali 
-realizzazione di cunette per la 
regimentazione delle acque meteoriche nel 
perimetro delle aree rinaturalizzate 

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

cantiere 

emissione di polvere 

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

-bassa vulnerabilità delle comunità 
faunistiche e vegetali della zona direttamente 
interessata dalle opere  

asportazione di 
copertura vegetale  

-installazione dell’impianto fotovoltaico in 
area a seminativo non irriguo, quindi, 
superfici estremamente semplificate a livello 
biocenotico  
-rinverdimento delle aree interessate dal 
cantiere, ad esclusione di quelle destinate al 
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transito ed allo stoccaggio dei materiali e dei 
componenti 

disturbo e 
allontanamento della 
fauna  

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

-impatti non 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 
-impatto 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 
-costruzione delle opere in periodi lontani 
dalla riproduzione e nidificazione della 
fauna, nelle ore diurne e con mezzi che non 
determino impatti acustici significativi 

disturbo causato alla 
fauna in fase di 
riproduzione 

 

mortalità della fauna collisione con veicoli 

esercizio 

asportazione di 
copertura vegetale  

-impatto sulla componente flora ed 
ecosistemi poco significativo o nullo, 
trattandosi di superfici agricole coltivate in 
maniera intensiva e non rilevando la presenza 
di elementi sensibili a livello di vegetazione  
-perdita di manto vegetale unicamente nella 
zona in cui saranno posizionati i moduli 
fotovoltaici e le fondazioni in calcestruzzo di 
piazzole e cabine 
-le parti non occupate dai pannelli verranno 
rinverdite così come le fasce perimetrali 

disturbo della fauna  

-recinzione rialzata di 10 cm da terra per 
facilitare il passaggio della piccola fauna 
-proiettori luminosi con lampade a led a 
basso consumo ed orientate in moda da 
evitare l’inquinamento luminoso 

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, onde evitare fenomeni di 
ruscellamento, con conseguente dilavamento 
degli strati superficiali del terreno 
-cavidotti interrati   
-previsto periodicamente il carico, il trasporto 
e lo smaltimento, presso una discarica 
autorizzata, dei materiali e delle attrezzature 
di rifiuto in modo da ripristinare, a fine lavori, 
l’equilibrio del sito 
-verifica che dagli automezzi non vi siano 
perdite di oli o carburanti  
-predisposizione di aree temporanee per lo 
stoccaggio dei materiali con sistema di 
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copertura per impedirne il trasporto da parte 
di pioggia o vento 
-protezione della struttura del suolo 
dall’azione diretta della pioggia con la 
tecnica dell’inerbimento e grazie agli 
apparati radicali legati al terreno, riduzione 
della perdita di substrato anche fino al 95% 
rispetto alle zone oggetto di lavorazione del 
terreno 

sottrazione di suolo installazione di pannelli 
fotovoltaici 

-impatto nullo, poiché comportano 
l'occupazione temporanea e reversibile di 
suolo già antropizzato  
-lineamenti geomorfologici delle aree 
interessate dall’intervento immutati e 
smaltimento del materiale di risulta non 
reimpiegato 

movimentazioni di terra 
realizzazione di scavi 

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

-scavi e movimenti di terra ridotti al minimo 
senza alterazione delle caratteristiche dei 
suoli  
-riutilizzo del materiale di scavo fino ad 
esaurimento, riducendo al minimo il trasporto 
in discarica 

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 

contaminazioni del 
suolo 

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

-interventi tempestivi nel caso di 
sversamento accidentale di sostanze 
inquinanti sul suolo e nel sottosuolo  
-asportazione della porzione di terreno 
contaminata e trasporto in una discarica 
autorizzata in caso di spargimento di 
combustibili o lubrificanti  
-disposizione dei bidoni di olio minerale su 
apposita ghiotta di raccolta 
-stoccaggio temporaneo di materiale in aree 
pianeggianti, evitando punti critici (scarpate), 
riducendo al minimo i tempi di permanenza  

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 

-corretta raccolta, differenziazione e 
smaltimento 

esercizio 

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

Olio minerale per 
rabbocchi turbine, olio 
motore automezzi 

-interventi tempestivi nel caso di 
sversamento accidentale di sostanze 
inquinanti sul suolo e nel sottosuolo  
-asportazione della porzione di terreno 
contaminata e trasporto in una discarica 
autorizzata in caso di spargimento di 
combustibili o lubrificanti  
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sottrazione di suolo e di 
vegetazione  

-riutilizzo dei materiali provenienti dagli 
scavi riducendo le quantità di materiali da 
conferire a discarica  
-piantumazione di essenze arbustive lungo il 
perimetro dell’area di progetto 
- ripristino e rinaturalizzazione delle piazzole 

SALUTE PUBBLICA 
Fase Impatti potenziali Fattori influenti Misure di Mitigazione Previste 

cantiere 

Rumore Utilizzo dei macchinari 

-spegnimento dei motori degli automezzi 
durante la sosta 
-uso di macchine operatrici a norma per i 
livelli di rumorosità 
-disagio provocato dalle operazioni di 
cantiere di entità trascurabile per la 
temporaneità dei lavori  
-svolgimento delle attività di cantiere solo nel 
periodo diurno nei giorni lavorativi 
-contesto debolmente antropizzato, 
caratterizzato da presenza umana non stabile 
-assenza di recettori sensibili 

Rischio generico  

-delimitazione delle aree di lavoro, a 
protezione degli scavi, con sbarramenti 
provvisori, percorsi protetti per i pedoni e 
cartelli stradali per segnalare ostacoli, 
interruzioni e pericoli 

 Rischio elettrico  

-aree recintate e non accessibili al pubblico  
-dotazione di sistemi di protezione da 
contatto con i circuiti elettrici e da fulmini e 
di messa a terra 
-progettazione e installazione delle strutture 
dei moduli fotovoltaici e dei punti di 
consegna dell’energia elettrica 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 
-rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla 
normativa di settore e da quella per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Rischio incendio  

-realizzazione della viabilità interna in terra 
battura o in misto granulare per ostacolare lo 
sviluppo del fuoco 
-tutte le componenti elettriche dell’impianto 
sono munite di tutte le certificazioni di 
compatibilità previste a norma di legge e del 
marchio CE 
-sostanze infiammabili dislocate negli 
appositi armadi antiincendio 
-mantenimento in efficienza dei dispositivi di 
estinzione 
-materiali infiammabili non accumulati nei 
pressi dei circuiti elettrici 
-verifica che dagli automezzi non vi siano 
perdite di oli o carburanti  

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

Produzione di rifiuti 
speciali 

Commistione tra diversi 
tipi di rifiuti speciali 

-raccolta delle varie tipologie di rifiuto in 
appositi contenitori, identificati con il 
relativo codice CER e l’eventuale 
pericolosità, nei punti di deposito temporaneo 
-gestione efficiente sia della fase di raccolta 
sia della fase di smaltimento di tutte le 
tipologie di rifiuti prodotti presso discariche 
autorizzate ma solo dopo che tutto ciò che 
può essere riciclato sia stato accertato 
-utilizzo dei materiali di scavo per i rinterri. 
A lavorazioni ultimate il rimanente materiale 
di risulta prodotto e non utilizzato sarà 
trasportato a discarica autorizzata 
-stoccaggio separato dei rifiuti destinati al 
recupero 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  

-impatto visivo transitorio 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 
-collocazione dei pannelli in armonia con 
l’orografia del paesaggio  
-cavidotti interrati 
-piantumazione di siepi e arbusti autoctoni 
lungo la recinzione 
-scelta di colori in armonia con l’ambiente 
circostante 
-realizzazione di una fascia esterna alla 
recinzione di specie arbustive, sia 
sempreverdi che caducifoglie 
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movimento terra  

-assecondata la naturale conformazione 
orografica del sito in modo tale da evitare 
eccessivi movimenti di terra 
-sfruttamento, per quanto possibile, della 
viabilità esistente  

esercizio impatto visivo  

-impatto visivo transitorio 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 
-principale impatto sulla qualità del 
paesaggio 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 

 
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 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; 

• 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, arce rete Natura 2000, Oasi 

WWF; 
 siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m; 
 aree boscate; 
 centri urbani; 
 terreni agricoli investiti da colture di pregio; 

• l'impianto risulta localizzato a oltre 1 km dal centro abitato più vicino, 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 in parte 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;  
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• 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: 
• i terreni interessati non presentano problemi legati al rischio idrogeologico e geomorfologico, con 

assenza di fenomeni di dissesto in atto e/o potenziali; 
• la perdita di superficie agricola può essere considerata temporanea, in quanto al termine 

dell'attività di esercizio l’area verrà restituita alla pratica agricola, e limitata in quanto non si 
prevedono impermeabilizzazioni di terreni, se non limitatamente alle cabine di impianto e della 
cabina consegna dell’impianto fotovoltaico e delle strutture della stazione di utenza; 

• l’azione di ripristino vegetazionale al termine della fase di esercizio risulterà facilitata dalla 
rimozione degli impianti fotovoltaici e da frammentazione e recupero delle fondazioni e/o strutture 
in calcestruzzo; 

• l'impianto fotovoltaico non provocherà significative mutazioni del sistema idrico superficiale e 
profondo in quanto non sono previste variazioni dell’attuale assetto morfologico dei terreni 
interessati e impermeabilizzazioni di superfici naturali. Inoltre, in fase di esercizio, non sono 
previste azioni, legate alla manutenzione dell’impianto, che prevedranno l’utilizzo di prodotti 
inquinanti; 

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

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

• relativamente all'impatto sul paesaggio, lo studio specialistico ha evidenziato una bassa incidenza 
dell'intrusione visiva, prodotta dall'impianto nell’ambito del contesto territoriale di riferimento. 
che risulterà in parte minimizzato dalla poca visibilità del sito dal centro abitato e dalle opere di 
mitigazione previste. 

 
Rilevato che non sono pervenute comunicazioni od osservazioni da parte degli Enti interessati dal 

progetto. 
A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, per ciò che compete all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale, che per il “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture 
indispensabili da ubicare in agro di Craco (MT) località “Masseria Magistro”, al Foglio: 40 
Particelle: 32-111-260-262-263 ”, proposto dalla Società ETAV S.r.l. possa essere espresso parere 
di non assoggettabilità alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del 
D. L.vo n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.). 

Si raccomanda, a tal fine: 
- la realizzazione di un sistema di raccolta e incanalamento delle acque piovane, allo scopo di far 

confluire le acque meteoriche all’esterno del campo, seguendo la pendenza naturale del terreno, in 
modo da prevenire possibili allagamenti; 

- l’utilizzo di opere di supporto dei moduli fotovoltaici progettate e dimensionate per resistere alla 
trazione e alla torsione meccanica indotte dagli agenti atmosferici; 

-il riutilizzo di terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti viari oppure per 
altre forme di ripristini per sottofondi, in sostituzione dei materiali di cava se la concentrazione di 
inquinanti rientra nei limiti previsti nel D. lgs. 152/2006. In caso di superamento di uno o più limiti, 
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il materiale da scavo non potrà essere riutilizzato nello stesso sito di produzione e verrà gestito come 
rifiuto (smaltimento/recupero) ai sensi della vigente normativa in materia; 

-di mitigare gli effetti ambientali dell’impianto fotovoltaico utilizzando vegetazione autoctona 
(siepi, cespugli) della stessa fascia vegetazionale, da impiantare lungo le recinzioni nonché lungo la 
viabilità interna e di servizio, per favorire la costruzione e l’azione dei corridori ecologici. 

-di realizzare la recinzione dell’impianto atta a garantire il passaggio della piccola fauna; 
-di dotare l'impianto di illuminazione notturna di 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 

-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. 

 

 
 

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

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 
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