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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 – Richiesta di Verifica Assoggettabilità alla Procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 relativa alla 

“Costruzione ed Esercizio di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

Fotovoltaica e relative opere connesse della Potenza Nominale di 19,986 MW della società BAS 

ITALY QUARTA s.r.l. da ubicare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) – Località Siano” 

 

Proponente: Società BAS ITALY QUARTA s.r.l. 

Sede Legale: Via Brescia n. 26 – 20063, Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - P.Iva 01176600961 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

Funzionario istruttore: 

Ing. Salvatore De Grazia (P.O. Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti) 

Dott.ssa Guglielmi Paola (Consulente Formez P.A.) 

 

SCHEDA INFORMATIVA INSTALLAZIONE 

 

Denominazione Impianto fotovoltaico a terra 

Località 

Località “Siano” del Comune di GENZANO DI LUCANIA (PZ) 

Riferimenti Catastali dell’impianto: 

Foglio 62 Particelle 5‐8‐20‐56‐57‐58‐59‐92‐93‐94‐95‐96‐120‐121‐122‐

123‐124‐147‐148‐149‐150‐182‐184‐185‐192  

Foglio 28 Particelle 12-66-72 

Coordinate geografiche dell’impianto: 

I terreni interessati dal progetto sono inscritti in un pentagono individuato, 

nel sistema di riferimento WGS 84. Di seguito le coordinate dei vertici 

dell’impianto: 

 
1  40°50'4.23" N 16°9'20.00" E 

2 40°49'44.61" N 16°10'13.19" E 

3 40°49'52.64" N 16°10'16.86" E 

4 40°50'5.50" N 16°9'47.08" E 

5 40°50'6.66" N 16°9'25.33" E 

 

 Coordinate geografiche dell’impianto: 

Latitudine 40°49'58.44"N Longitudine 16°9'46.69"E 

 

Particelle Catastali Stazione Terna 150 kV (esistente): Foglio 18 Particella 

325 
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Particelle Catastali Stazione Utente 20/150 kV: Foglio 17 Particella 21 

Estensione complessiva 

dell’impianto 
 32,52 ettari 

Pagamento spese istruttorie 

 

Bonifico bancario del 23/11/2020 per un importo di € 3.558,75 

 

 

1. ITER AMMINISTRATIVO 

 

 L’istanza di screening della Società BAS ITALY QUARTA s.r.l. è stata acquisita al protocollo 

dipartimentale n. 0227838/23AB/AF in data 30 novembre 2020; 

 Il procedimento istruttorio (nota n. 0002842/23AB del 07 gennaio 2021) è stato avviato con la 

pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web regionale in data 11 gennaio 2021; 

 Con nota prot. n. 2895/2021 del 03 febbraio 2021, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data con 

nota n. 0000959/23AH l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con riferimento 

all’intervento in oggetto, ha richiesto alla Società documentazione integrativa sul modello geologico di 

sottosuolo, sulle verifiche di stabilità e sulla prevenzione dei fenomeni erosivi; 

 Con nota prot. n. 0001465/23AE del 09/02/2021, l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, del 

Dipartimento Ambiente ed Energia, ha comunicato che l’intervento previsto, non interagendo con Aree 

Protette ed a regime di tutela, non è sottoposto a specifiche normative del suddetto ufficio, suggerendo 

altresì l’adozione di misure di mitigazione per gli effetti ambientali dell’impianto fotovoltaico;   

 Con nota prot. pec n. 0001495/AC del 09 febbraio 2021 l’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento 

Ambiente ed Energia, ha comunicato la non interferenza dell’opera da realizzare con aree appartenenti al 

Demanio Pubblico dello Stato - ramo idrico, non rilevando, quindi, la competenza dell’ufficio in merito; 

 Con nota prot. n. 043728/14AJ del 18 febbraio 2021, acquisita al prot. dipartimentale con n. 

0002477/23AH del 18 febbraio 2022, l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche 

Agricole e Forestali, ha comunicato che l’area interessata dal progetto non risulta ricadente in area 

perimetrata a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926, aggiunge, altresì, che sono considerate 

sottoposte ai rigori della norma de qua le aree boscate ai sensi della L.R. 42/1998; 

 Con nota prot. n. 0013119/23AH del 24 maggio 2021, la società BAS ITALY QUARTA s.r.l., ha inviato 

documentazione integrativa in ottemperanza alla richiesta prot 2895/2021 del 03/02/2021 dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

 Con nota prot. n. 0007246/23AH del 16 marzo 20212, la società BAS ITALY QUARTA s.r.l., ha 

trasmesso il benestare di TERNA SPA al Progetto per connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale 

(RTN) per impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 20 MW. 
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2. CONTENUTI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

Proposta progettuale 

 

L’impianto fotovoltaico verrà realizzato a terra, in un’area che si estende su una superficie agricola posta nella 

porzione orientale del territorio comunale di Comune del Genzano di Lucania (PZ), nello specifico in località 

“Siano”. I terreni interessati dal progetto sono inscritti in un quadrilatero individuato, nel sistema di riferimento 

WGS84 (come indicato nella scheda informativa). L’area di intervento dell’impianto fotovoltaico è 

contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Genzano di Lucania (PZ), per complessivi 32,52 ha e per una 

massima potenza installabile di 19.986 MW. Gli interventi occupano parzialmente o totalmente le particelle 

elencate nella scheda informativa di installazione. 

 

Le aree di progetto ricadono in Zona “E1” Agricola del vigente P.R.G. del Comune di Genzano di Lucania 

approvato con D.P.G.R. n. 195/2004 e la relativa normativa regolamentare (vedasi Certificato di Destinazione 

Urbanistica rilasciato dal Comune di Genzano di Lucania, Protocollo n. 59/2020). 

L’accessibilità al sito è garantita dalla Strada Provinciale n. 74 di Monteserico che fiancheggia l’area 

dell’impianto fotovoltaico. Il parco fotovoltaico, mediante un cavidotto interrato, che seguirà la Strada 

Provinciale n. 96 e la Strada Provinciale n. 79 per una lunghezza di circa 7,70 km, uscente dalla cabina di 

impianto alla tensione di 30 kV, sarà collegato alla stazione d’utenza (SEE); da questa, mediante un cavidotto 

a 150 kV della lunghezza di circa 1,00 km, sarà connesso alla stazione elettrica (SE Terna esistente) di 

smistamento della RTN a 150 kV. La stazione di utenza verrà realizzata in prossimità della Stazione di Rete 

esistente ed impegnerà una superficie complessiva di 8.000 mq, comprese le pertinenze, che corrisponde ad 

una porzione della Particella Catastale 21 del Foglio 17 del Comune di Genzano di Lucania, e sarà costituita 

da una sezione a 150kV con isolamento in aria. 
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Tale superficie si dovrà individuare all’interno della porzione di campo dell’estensione di circa 43.400 mq, 

censito presso il Catasto Terreni di Genzano di Lucania al Foglio 17 Particella 21, per la cui disponibilità, 

congiuntamente a quella del cavidotto, sarà messo in campo lo strumento dell’esproprio per pubblica utilità. Il 

cavidotto di connessione sarà completamente interrato per uno sviluppo lineare di 8,70 km. 

Caratteristiche dell’impianto  

 

L’impianto fotovoltaico di progetto prevede l’installazione a terra di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio 

cristallino, della potenza unitaria di 415 Wp. L’impianto viene suddiviso in 8 sottocampi distinti. Il progetto 

prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico della potenza di 19,986 MW per la produzione di energia 

elettrica mediante tecnologia fotovoltaica. I moduli fotovoltaici saranno montati su strutture ad asse orizzontale 

in acciaio a sistema ad inseguimento auto configurante con GPS integrato e controllo da remoto in tempo reale. 

Il sistema è stato ideato con lo scopo di massimizzare l’efficienza in termini energetici ed economici. Il 

progetto prevede la posa in opera di 1720 strutture in acciaio ad inseguimento solare (tracker) comandate da 

un azionamento lineare controllato da un programma astronomico per il supporto dei moduli, ciascuna 

alloggiante 28 moduli fotovoltaici disposti in orizzontale su unica fila; ciascuna struttura ad inseguimento 

(tracker) costituisce una stringa elettrica collegata ad 1 MPPT dei 12 MPPT dell’inverter. 

L’impianto sarà costituito da: 

- n. 48.160 moduli in silicio policristallino del tipo CANADIAN SOLAR ‐ Hiku Super High Power 

Poly Perc Module da 415 Wp per una potenza complessiva in corrente continua di 19.986 MWp; 

- n. 80 inverter del tipo SUNGROW POWER – SG250HX; 

- n. 16 cabine di campo (n. 2 cabine per ognuno degli 8 sottocampi suddivise in n. 1 cabina P57 di 

Trasformazione e Protezione + n. 1 cabina P44 di parallelo Inverter); 

- n. 1 cabina di impianto che svolge anche le funzioni di cabina ausiliari; 

- n. 8 trasformatori da 3000 kVA allocati in ognuna delle 8 cabina P57 di Trasformazione e Protezione; 

- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell’impianto e per il 

passaggio dei cavidotti interrati in MT e BT; 

- cavidotto interrato in MT (20kV) di collegamento tra le cabine di campo e la cabina d’impianto e da 

quest’ultima fino alla SSE ‐ Stazione di Utenza; 

- SSE – Sotto Stazione di Utenza per l’elevazione della tensione di consegna da 20 kV a 150kV ubicata 

in prossimità della Stazione Elettrica Terna esistente. 

La sottostazione di utenza SSE per la trasformazione MT/AT occuperà un’area fuori dal perimetro 

dell’impianto e nelle immediate vicinanze della Stazione SE di trasformazione “Cacciapaglia”. Il cavidotto 

esterno per il collegamento tra la cabina di consegna e la SSE di utenza avrà lunghezza pari a 7,90 km. Dal 

punto di vista elettrico, l’impianto nel suo complesso è funzionalmente diviso in 8 blocchi. 

Realizzazione dell’impianto 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

L’impianto avrà una potenza complessivamente installata pari a 19.986 kWp e risulterà costituito da 8 

“sottocampi” aventi verosimilmente la stessa potenza nominale. Per la composizione delle stringhe si è optato 

per dei moduli fotovoltaici al silicio monocristallino del tipo CANADIAN SOLAR ‐ Hiku Super High Power 

Poly Perc Module da 415 Wp. Le strutture di sostegno delle stringhe saranno realizzate in acciaio inox (o 

zincato) e alluminio mentre i moduli saranno disposti in modo da far penetrare nel suolo sottostante luce e 

umidità a sufficienza. La distanza della struttura rispetto al suolo sarà di circa 2 m, facilitando le operazioni di 

pulitura del suolo sottostante. Nelle immediate vicinanze delle strutture verranno installati dei box 

prefabbricati, all’interno dei quali saranno alloggiati gli inverter e i trasformatori MT/BT. Da ciascun 

trasformatore BT/MT di campo partirà una linea interrata in Media Tensione che raggiungerà la Cabina di 

raccolta, localizzata all’interno del perimetro della centrale fotovoltaica, dove sarà convogliata tutta l’energia 

prodotta dai 8 sottocampi; tale energia verrà poi trasferita, mediante ulteriore linea MT interrata, alla 

sottostazione utente, localizzata in prossimità del punto di connessione alla rete di distribuzione in AT a 150 

kV. Nella sottostazione utente saranno anche previsti i necessari dispositivi di misura dell’energia prodotta ed 

immessa in rete e tutte le protezioni previste dalla normativa vigente. 

Le opere civili strettamente inerenti alla realizzazione della centrale fotovoltaica sono: 

- Fondazioni delle strutture di supporto dei pannelli (non sempre necessarie) e del locale 

apparecchiature elettriche; 

- Opere di smaltimento delle acque meteoriche e degli oli provenienti dal trasformatore (nella 

stazione elettrica è prevista la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche che ricadono 

sulle superfici pavimentate in modo impermeabile, quali strade e piazzali asfaltati, e sulle coperture 

degli edifici. La rete sarà costituita da pozzetti di raccolta in calcestruzzo con caditoie in ghisa e 

tubazioni in PVC. Il trasformatore verrà posato su fondazioni di apposite dimensioni che, oltre a 

svolgere l’ovvia funzione statica, sono concepite anche con la funzione di costituire una vasca in grado 

di ricevere l’olio contenuto nella macchina, in caso di fuoriuscita dello stesso per guasto. In condizioni 

normali di esercizio la vasca‐fondazione (che sarà più larga del trasformatore) raccoglierà 

esclusivamente le acque meteoriche che cadranno o direttamente sulla superficie libera o 

indirettamente dopo aver bagnato il trasformatore. In condizioni di guasto la vasca di fondazione 

raccoglierà l’olio eventualmente fuoriuscito dalla macchina elettrica); 

- Viabilità interna. 

L’attività di cantiere relativa alla realizzazione dell’impianto sarà caratterizzata dalle seguenti fasi di 

lavorazione: 

- adattamento della viabilità esistente e delle eventuali opere d'arte in essa presenti qualora la stessa non 

sia idonea al passaggio degli automezzi per il trasporto al sito dei componenti e delle attrezzature; 

- formazione delle superfici per l'alloggiamento dei pannelli; 

- realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato delle cabine; 
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- realizzazione di opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra, cunette, 

trincee drenanti, ecc.; 

- realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale; 

- realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto; 

- opere annesse alla realizzazione sottostazione Utente; 

- cavidotto su strada che collega impianto a Stazione Utente e Stazione RTN. 

Si provvederà alla realizzazione, manutenzione e rimozione dell'impianto di cantiere e di tutte le opere 

provvisionali (quali ad esempio protezioni, ponteggi, slarghi, adattamenti, piste, puntellature, opere di 

sostegno, etc.); resta inteso che qualsiasi opera provvisionale che modifichi anche solo in parte la situazione 

esistente in loco all'inizio dei lavori, deve essere preventivamente autorizzata. Nell'allestimento e nella gestione 

dell'impianto di cantiere, si provvederà al rispetto di quanto disposto dalla Normativa nazionale, regionale e 

da eventuali Regolamenti Comunali in materia sicurezza e di inquinamento acustico dell'ambiente. 

Si prevede l’esecuzione di scavi di piccola entità; i materiali provenienti dallo scavo, ove non siano 

riutilizzabili perché ritenuti non adatti per il rinterro, dovranno essere portati a discarica. In ogni caso i materiali 

dovranno essere depositati a sufficiente distanza dallo scavo e non dovranno risultare di danno ai lavori, alle 

proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti sulla superficie. Nei casi in cui lo scavo 

interessi sedi stradali sarà garantita la viabilità provvisoria, pedonale e carrabile mediante idonee passerelle 

metalliche che dovranno essere rimosse solo a rinterro avvenuto. 

I terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di 

risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni, dovranno essere rimessi in pristino e ove possibile prevedere 

interventi di ingegneria naturalistica in modo da ottenere un livello di naturalità superiore a quella preesistente. 

In tutti i casi si dovrà: 

- provvedere al ripristino del regolare deflusso delle acque di pioggia attraverso la rete idraulica 

costituita dalle fosse campestri, provvedendo a ripulirle ed a ripristinarne la sezione originaria; 

- eliminare ogni residuo di lavorazione o di materiali; 

- dare al terreno la pendenza originaria al fine di evitare ristagni. 

La realizzazione dell’impianto di progetto determina la produzione di una minima quantità di terre e rocce da 

scavo. Inoltre, si prevede il completo riutilizzo del materiale scavato nello stesso sito di produzione, tanto da 

conferire allo stesso la qualifica di “sottoprodotto” e non di rifiuto ai sensi del sopra citato art. 184 bis del D. 

Lgs. n. 152/2006. 

Dismissione dell’impianto 

L’impianto fotovoltaico ha tempo di vita stimato in circa 30 anni. Al termine di tale periodo si provvederà al 

suo smantellamento e al ripristino dell’area di impianto nelle condizioni ante operam. Gli impatti nella fase di 

dismissione dell’impianto fotovoltaico sono quelli tipici della fase di cantiere e pertanto molto simili a quelli 
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dell’allestimento dell’impianto. Sono previste le seguenti attività: allestimento del cantiere di smantellamento; 

movimentazione di automezzi e macchinari; ritiro dei pannelli; rinaturalizzazione dell’area. Tali impatti, 

reversibili, sono limitati alle aree interessate dall’impianto e a quelle strettamente limitrofe.  

Misure di mitigazione previste 

 

 l’impianto fotovoltaico e il punto di consegna dell’energia saranno progettati e installati secondo criteri 

e norme standard di sicurezza con realizzazione di reti di messa a terra e interramento di cavi; 

 le aree di cantiere saranno tutte recintate e sorvegliate; 

 in tutte le configurazioni impiantistiche, il valore dell’induzione magnetica è inferiore al limite 

dell’attuale previsione normativa di 3μT; 

 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; 

 accorgimenti di tipo “passivo” per mitigare rumori e vibrazioni, cercando di evitare che le stesse 

possano arrecare particolari disturbi; 

 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 saranno minime e provvisorie, smantellate subito dopo la realizzazione 

dell’impianto; 

 è previsto che vengano interrati tutti cavidotti;  

 l’adozione di pavimentazioni impermeabili nei luoghi delle apparecchiature e degli stoccaggi, che 

saranno asserviti a fognatura separata, in modo da recuperare gli eventuali quantitativi persi a seguito 

di sversamenti accidentali di olii; 

 sono previsti opportuni sistemi di regimentazione delle acque superficiali verso compluvi naturali; 

 l’uso di pali di acciaio, della lunghezza massima di circa 2 m., elimina la necessità di effettuare scavi 

per le fondazioni e consente di non interferire con la falda idrica presente; 

 si eviterà lo svolgimento di operazioni di cantiere durante i periodi di migrazione per evitare il disturbo 

e l’allontanamento di specie; 

 completa rimozione di tutti i manufatti al termine di vita utile dell’impianto e quindi rapido ripristino 

ambientale per garantire la totale reversibilità dell’intervento; 

 riutilizzare il terreno idoneo per il ripristino e livellamento dell’area. 

Analisi dei vincoli 

 

Dal Quadro di Riferimento Programmatico, presentato nella relazione di Screening ambientale, risulta che: 
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 l’area in oggetto ricade in aree classificate come idonee;  

 non risulta che sia stata percorsa dal fuoco negli ultimi dieci anni;  

 ricade all’interno dell’Ambito Paesaggistico 3 “La collina e i terrazzi del Bradano”, secondo il Piano 

Paesaggistico Regionale della Basilicata. Dallo stralcio della carta degli immobili e delle aree di 

notevole interesse pubblico, della carta delle aree tutelate per legge, si evince che l’area interessata dal 

progetto non risulta vincolata, e l’area interessata dal progetto non risulta interessata da immobili 

aventi interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (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); 

 l’impianto non interferisce con aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 

e s.m.i; 

 non rientra in “Siti di Interesse Comunitario” (SIC), in “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) e in 

aree protette rientranti nella Rete Natura 2000. Risulta, inoltre, che l’area d’intervento è distante dalle 

aree soggette a vincolo boschivo, da punti panoramici e strade panoramiche e da aree archeologiche; 

 non ricade all’interno di aree definite “non idonee” dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010) e 

non sono presenti colture in atto o previste caratterizzate da produzioni agricolo‐alimentari di qualità; 

 l’impianto fotovoltaico in progetto è compatibile rispetto alle Aree Protette di cui alla L.R. 54/2015;  

 sono presenti sovrapposizioni del cavidotto interrato di connessione tra la cabina di impianto e la SSE 

Terna esistente, con due Tratturi istituti dal D.M. del 22/12/1983 e vincolati ai sensi degli 10 e 13 del 

D. Lgs. n. 42/2004 ovvero: sovrapposizioni del cavidotto con una parte del “Tratturo Comunale di 

Gravina” ed una parte del “Tratturo Comunale Palazzo‐Irsina”, entrambi provincializzati in data 

antecedente all’entrata in vigore del D.M. del 22/12/1983 e coincidenti rispettivamente con la Strada 

Provinciale n. 74 Monteserico e con Strada Provinciale n. 79. Dette interferenze che il cavidotto 

interrato di connessione produce in parallelismo a porzioni di entrambi i Tratturi, non preclude la 

possibilità di realizzare l’intervento (a carattere di Pubblica Utilità ai sensi del D.P.R. n. 327 del 

08/06/2001), in quanto, il censimento della viabilità promosso dalla Provincia di Potenza evidenzia 

come il Decreto Ministeriale di “provincializzazione” delle strade provinciali sovrapposte ai tratturi 

stessi è stato emanato in data antecedente al D.M. del 22/12/1983; 

 il sito in esame racchiude al suo interno una piccola area a rischio individuata dal PAI (Piani stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico) come Area a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2), 

(condizioni per cui qualora gli interventi per la realizzazione dell’impianto, comportino aumento delle 

condizioni di rischio, sono subordinati al parere di compatibilità idrogeologica da parte dell’AdB, 

subordinato allo studio di compatibilità idrogeologica, come previsto al comma 4 dell’art. 18); 

 l’analisi di congruità paesaggistica ed ambientale ha confermato la non interferenza dell’area 

dell’impianto di cui trattasi con il territorio ove è prevista la sua costruzione e con i vincoli ambientali. 
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3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE INTERESSATO E POSSIBILI IMPATTI 

3.1 – Quadro di riferimento ambientale  

La parte di territorio comunale di Genzano di Lucania in cui è prevista la realizzazione dell’impianto ricade 

nel Foglio n. 188 “Gravina in Puglia” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000. Si riconoscono i 

seguenti depositi: depositi marini ascrivibili alla Formazione delle Argille subappennine, depositi continentali 

terrazzati del Pleistocene medio e superiore e depositi fluviali attuali e recenti. 

Dal punto di vista amministrativo l’intervento di progetto ricade all'interno dell'area di competenza 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Basilicata (AdB). Il fiume Bradano 

risulta perimetrato dalle fasce di rischio idraulico sia del PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) e sia del 

PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni). Il sito in esame racchiude al suo interno una piccola area 

a rischio individuata dal PAI come Area a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2).  

L’assetto stratigrafico‐strutturale e le caratteristiche di permeabilità dei litotipi, prevalentemente a grana fine, 

condizionano l’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione idrica nel 

sottosuolo, favorendo l’instaurarsi del reticolo idrografico superficiale. Nell’area di indagine non si verifica la 

presenza di acquiferi superficiali che potrebbero interferire con le opere di fondazione delle strutture previste. 

Nel sito di progetto e nelle immediate vicinanze, non si rileva la presenza di colture o allevamenti finalizzati a 

produzioni di pregio, D.O.C./D.O.P./I.G.P., che possano essere in qualche modo danneggiate dall’impianto. 

Gli habitat di maggiore interesse naturalistico risultano rimaneggiati e frammentati dalla notevole diffusione 

delle aree coltivate, sono quindi già sottoposti a notevole pressione antropica ed in particolare al rischio di 

alterazione legato all’inquinamento dei suoli e dei corsi d’acqua. Dal punto di vista ecologico, la sottrazione 

di suolo agricolo non interrompe la continuità dei seminativi, che possono continuare a garantire, pur nei limiti 

intrinseci di tale tipo di habitat, gli spostamenti ed il foraggiamento della fauna ad essi connessa. La 

collocazione dell’impianto a ridosso della S.P. n. 74 di Monteserico consente di poter sfruttare le infrastrutture 

esistenti per il collegamento dell’impianto, senza formare ulteriori significative barriere agli spostamenti. 

Considerata l’assenza di formazioni di particolare pregio direttamente interferenti con le opere in progetto, non 

si rilevano particolari criticità a carico della flora presente nell’area di interesse. Non si rilevano interferenze 

con le alberature presenti lungo la viabilità principale o quelle eventualmente e sporadicamente presenti 

all’interno dei seminativi dell’area. Non si rilevano particolari criticità nemmeno a carico della fauna presente 

nell’area di interesse. 

3.2 – Ambiti di influenza e stima degli 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: salute pubblica, atmosfera, suolo e 

sottosuolo; ambiente idrico; vegetazione; ecosistemi; rumore e vibrazioni; paesaggio. Nella relazione di 
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screening ambientale sono state analizzate le singole componenti ambientali evidenziando per ognuna gli 

effetti della realizzazione dell’opera al fine di evidenziare eventuali impatti e prevedere le necessarie 

mitigazioni e/o compensazioni. 

La valutazione degli impatti è effettuata nelle 3 fasi distinte: 

1. Fase di cantiere, di durata di circa 10 mesi, inizia con la costruzione dell’impianto e termina con il collaudo 

dell’intero impianto fotovoltaico e della stazione di utenza; 

2. Fase di esercizio, di durata non inferiore a 20 anni fino a un massimo di 30 anni, fase durante la quale 

l’impianto fotovoltaico produce energia; 

3. Fase di dismissione, di durata media di circa 5 mesi, fase durante la quale si provvede allo smontaggio 

dell’impianto fotovoltaico ed al ripristino dello stato iniziale dei luoghi. 

 

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 per cui il 

personale non autorizzato 

non vi potrà accedere 

quindi il rischio per la 

salute pubblica è 

praticamente nullo. Sono 

previsti, inoltre, sistemi di 

protezione per i contatti 

diretti ed indiretti con i 

circuiti elettrici, sistemi 

di protezione dai fulmini 

con la messa a terra. 

- transito veicolare dei mezzi 

di cantiere 

- operazioni di cantiere 

- emissioni di rumore e 

vibrazioni   

- operazioni per lo 

smontaggio dell’impianto e 

delle opere accessorie 

- rischio elettrico 

- emissioni elettromagnetiche 

Impatti previsti 

Nessuno Nessuno 

Atmosfera e 

clima 

 

Azioni sulla componente Fase di_ 

cantiere/dismissione: 

- Bagnatura delle 

superfici di cantiere,  

- stabilizzazione piste 

cantiere,  

- velocità ridotta dei 

mezzi,  

- bagnatura dei materiali 

risultanti dalle operazioni 

di scavo,  

- copertura con teli dei 

cassoni, pulizia e 

lavaggio dei mezzi e dei 

pneumatici,  

- produzione di polveri 

- azione meccanica su 

materiali incoerenti e scavi 

con mezzi d’opera 

Nessuno 

Impatti previsti 

Trascurabili, limitati e 

reversibili 

Paragonabili a quelle 

provocate dai macchinari 

agricoli utilizzati per la 

lavorazione dei campi. 

Positivi 

Mancate emissioni riconducibili 

alla generazione di energia 

tramite questa fonte rinnovabile.  
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- copertura con teli del 

materiale accumulato. 

Ambiente idrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni sulla componente 

Fase di cantiere/ e di 

esercizio:  

- Sono previsti opportuni 

sistemi di regimentazione 

delle acque superficiali 

verso i compluvi naturali. 

- Le strutture metalliche 

sopra le quali sono 

ubicati i pannelli 

fotovoltaici, sono fissate 

al terreno mediante pali 

in acciaio della lunghezza 

massima di circa 2 m che 

verranno conficcate nel 

terreno. Questo elimina la 

necessità di effettuare 

scavi per eventuali 

fondazioni e consente di 

non interferire con la 

falda idriche presenti. 

- movimentazione sugli 

strati superficiali 

 

- l’impermeabilità del suolo non 

è modificata in modo rilevante 

Impatti previsti 

- Nessun impatto 

significativo sull’ambiente 

idrico superficiale e 

sotterraneo 

- Possibilità di sversamenti 

accidentali ed estremamente 

localizzati di oli e 

lubrificanti dei mezzi 

d’opera 

Trascurabili 

Non sono previsti impatti sulla 

componente ambiente idrico 

sotterraneo in quanto le tipologie 

di opere di fondazioni previste, 

una volta realizzate, non 

comportano alcuna variazione 

dello scorrimento e del percorso 

della falda eventualmente 

presente. 

L’impianto, realizzato in pieno 

accordo con la conformazione 

orografica delle aree, non 

comporterà significative 

modificazioni alla morfologia 

del sito ne comporterà una 

barriera al deflusso idrico 

superficiale. 

Suolo e 

sottosuolo 

Azioni sulla componente 

Fase di 

esercizio/dismissione: 

Mantenimento della 

qualità del suolo e 

prevenzione dell’erosione 

lasciando crescere una 

vegetazione di tipo 

erbaceo. 

Rapido ripristino 

ambientale, a seguito 

della dismissione 

dell’impianto con 

rimozione di tutti i 

manufatti.  

- sottrazione e occupazione 

di suolo 

- alterazioni morfologiche  

- occupazione di suolo connessa 

alla realizzazione 

dell’impianto, della stazione di 

consegna e delle cabine di 

campo e di consegna 

 

Impatti previsti 

Non significativi 

- Occupazione del terreno 

temporanea e reversibile 

- Operazioni di scavo, 

pressoché superficiali. 

- Assenza di modifiche 

geomorfologiche  

movimentazioni di terreno  

Trascurabili, in quanto comporta 

l'occupazione temporanea e 

reversibile di suolo già 

antropizzato. 

 

 

Flora e Fauna ed 

Ecosistemi 

Azioni sulla componente   Fase di cantiere 

Dopo la posa del 

cavidotto, seguirà un 

ripristino dei luoghi alle 

- sottrazione di habitat 

- danneggiamento o perdita 

di specie vegetazionali 

- sottrazione di habitat 

- perdita di specie 

- disturbo ed allontanamento 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

- cambiamento di 

destinazione dell’uso del 

suolo ed allontanamento 

delle specie faunistiche 

preesistenti 

fauna condizioni vegetazionali 

precedenti. Inoltre negli 

spazi non occupati dalla 

viabilità e dalle cabine il 

mantenimento della 

qualità del suolo verrà 

conservata lasciando 

crescere una 

vegetazione di tipo 

spontaneo da mantenere 

con tagli periodici. 

Si eviterà lo 

svolgimento di 

operazioni di cantiere 

durante i periodi di 

migrazione per evitare il 

disturbo e 

l’allontanamento di 

specie. 

Impatti previsti 

Gli impatti su flora, fauna ed 

ecosistemi, nella fase di 

cantiere sono da considerarsi 

trascurabili e limitati nel 

tempo., 

 

Trascurabili 

L’impianto ricade in aree 

destinate a seminativi, con 

l’assenza di elementi arborei e 

di vegetazione di particolare 

importanza. 

- 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: 

A lavori ultimati è 

previsto il reinserimento 

del paesaggio circostante 

in base alla morfologia 

del territorio. In seguito 

alla dismissione 

dell’impianto tutte le aree 

interessate verranno 

ripristinate in base allo 

stato iniziale dei luoghi e 

saranno oggetto di 

rinaturalizzazione. 

Gli attraversamenti 

saranno realizzati 

interrati e lungo le strade 

esistenti. 

- movimenti di terra 

- emissioni di polveri e 

vibrazioni   

- visibilità impianto 

Impatti previsti 

 

 

Trascurabile, limitati e 

reversibili 

 

Bassi, marginali e reversibili 

I punti di visibilità dell’impianto 

sono distanti, l’impianto, data la 

conformazione del territorio, 

sarà solo visibile in direzione 

Est, a distanza notevole. 

 

 

Impatto Elettromagnetico 

La determinazione della DPA, è stata 

effettuata in accordo al D.M. del 29/05/2008 

riportando per ogni opera elettrica cavidotti 

interrati e cabine elettriche la 

summenzionata DPA. La corrente generata 

dai pannelli fotovoltaici è corrente continua 

che genera campi di induzione magnetica 

trascurabili. Le uniche sorgenti di campi 

magnetici rilevanti sono gli inverter, i 

trasformatori ed i cavidotti in corrente 

alternata di connessione alle cabina e alla 

SE. 

Tutte le aree summenzionate 

delimitate dalla DPA ricadono 

all'interno di aree asservite 

all’impianto all’interno delle quali 

non si riscontra la presenza di 

persone per più di 4 ore giornaliere. 

Quindi la realizzazione delle opere 

elettriche relative all’impianto 

fotovoltaico di progetto non genera 

impatti e non costituisce pericolo 

per la salute pubblica. 

Impatto Acustico 
L’impianto fotovoltaico e le opere connesse 

ricadono tutte nel territorio comunale di 

Genzano di Lucania che non dispone di un 

Durante le fasi di cantiere e di 

dismissione non si provocano 

interferenze significative sul clima 
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Piano Comunale di Classificazione Acustica 

i sensi della Legge 447/95 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”; pertanto, al 

fine di verificare il rispetto dei livelli sonori 

indotti dalla realizzazione e dall’esercizio 

dell’impianto e dalle opere connesse, 

occorre far riferimento al D.P.C.M. 

01/03/1991 (art. 8 c.1 D.P.C.M. 14/11/97 e 

art. 6 D.P.C.M. 01/03/91) 

acustico presente nell’area di 

studio. Il rumore prodotto sarà 

equiparabile a quello di un normale 

cantiere edile. Per mitigare tali 

impatti si adotteranno 

essenzialmente accorgimenti di 

tipo “passivo”. Fatta eccezione per 

le fasi di cantierizzazione e per 

operazioni di manutenzione 

straordinaria l’impianto non 

produce emissione di rumore in 

fase di esercizio. 

 

 

 

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 D.G.R. n. 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 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 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; 

 

 i terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nella porzione Est del territorio comunale di Genzano di 

Lucania, a circa 13 km dal centro edificato, in un’area esterna su terreni a destinazione agricola; 

 il sito prescelto per l’impianto si inserisce in un contesto agricolo, nello specifico “seminativo non irriguo” 

esclusivamente dedicato alla coltivazione estensiva ordinaria e non specializzata di colture cerealicole, con 

assenza di coltivazioni agricole di pregio e di specie vegetali naturali di rilevanza conservazionistica; 

 la realizzazione dell’impianto di progetto determina la produzione di una minima quantità di terre e rocce 

da scavo. Inoltre, si prevede il completo riutilizzo del materiale scavato nello stesso sito di produzione, 

tanto da conferire allo stesso la qualifica di “sottoprodotto” e non di rifiuto ai sensi del sopra citato art. 184 

bis del D. Lgs.n. 152/2006; 

 l’area interessata dalla progettazione dell’impianto fotovoltaico risulta direttamente collegato alla Strada 

Provinciale n. 74 di Monteserico; 
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 relativamente alla produzione di onde elettromagnetiche, la determinazione delle DPA è stata effettuata in 

accordo al D.M. del 29/05/2008 riportando per ogni opera elettrica cavidotti interrati e cabine elettriche la 

summenzionata DPA. La corrente generata dai pannelli fotovoltaici è corrente continua che genera campi 

di induzione magnetica trascurabili. Le uniche sorgenti di campi magnetici rilevanti sono gli inverter, i 

trasformatori ed i cavidotti in corrente alternata di connessione alla cabina e alla SE, per cui lo studio 

specialistico ha evidenziato che, non essendo prevista la presenza di persone per più di quattro ore al giorno 

e impedendo l’ingresso di personale non autorizzato, si può escludere pericolo per la salute umana e 

l’impatto elettromagnetico può essere considerato non significativo; 

 al termine di vita utile dell’impianto, (stimato in circa 30 anni) si provvederà al suo smantellamento e al 

ripristino dell’area di impianto nelle condizioni ante operam, con la previsione dell rinaturalizzazione 

dell’area; 

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: 

 il sito in esame racchiude al suo interno una piccola area a rischio individuata dal PAI (Piani stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico) come Area a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2), 

 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. Inoltre, si ritiene che l’azione di ripristino vegetazionale al termine della 

fase di esercizio risulterà facilitata dalla mancanza di fondazioni e/o strutture in calcestruzzo; 

 l'impianto fotovoltaico non provocherà significative mutazioni 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, in quanto il terreno proveniente dagli scavi se idoneo 

verrà totalmente riutilizzato altrimenti dovrà essere conferito in discarica autorizzata; 

 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; 

 relativamente all'impatto sul paesaggio, lo studio specialistica ha evidenziato una bassa incidenza 

dell'intrusione visiva, prodotta dall'impianto nell’ambito del contesto territoriale di riferimento che non 

risulta visibile se non in direzione est e a distanza notevoli; 

 

Dato atto che: 

 il cavidotto previsto sarà interrato e che percorrerà per la totale sua lunghezza pari a 8,70 km la viabilità 

asfaltata esistente e, solo in parte, si svilupperà lungo seminativo privo di vegetazione arborea, senza avere 

significative conseguenze negative sul contesto territoriale. 

 

A fronte delle considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che per la “Costruzione ed Esercizio di un 

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica e relative opere connesse della 

Potenza Nominale di 19,986 MW della società BAS ITALY QUARTA s.r.l. da ubicare nel 
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Comune di Genzano di Lucania (PZ) – Località Siano” proposto dalla Società BAS ITALY 

QUARTA 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 e compensazione previste nel progetto e dallo studio preliminare 

ambientale, al fine di limitare i potenziali impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio; 

2. 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; eventuali utilizzi del materiale per 

livellamenti dovranno essere autorizzati in conformità delle disposizioni Normative vigenti, pertanto il 

Proponente non dovrà effettuare alcun livellamento con materiale da scavo se non debitamente autorizzato 

per quantità, posizione e criteri di posa in opera; 

3. Realizzare l’intera recinzione perimetrale dell'impianto con altezza complessiva di 2,5 m., per la recinzione 

si utilizzeranno dei montanti metallici di altezza da terra pari a circa 2,50 m ancorati al suolo mediante 

infissione con macchina battipalo, dello stesso tipo di strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici, 

limitando al minimo i getti di fondazione, come illustrato nel progetto; 

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. Ripristinare, in seguito alla dismissione dell’impianto, lo stato iniziale dei luoghi che saranno oggetto di 

rinaturalizzazione; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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. 

 

Si specifica espressamente che il presente parere, reso ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), 

è riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera e che pertanto, lo stesso, non costituisce né sostituisce 

in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 



 

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

 
DIREZIONE GENERALE 
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E 
DELL’ENERGIA 

 

Si invita, altresì, la Società BAS ITALY QUARTA s.r.l. a osservare le richieste fornite dall’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale circa la documentazione da produrre per il rilascio del 

parere di compatibilità idrogeologica e gli studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico 

dell’area. 

  

 

 

 

L’Istruttore 

Dott.ssa Paola Guglielmi   

 

 

 

 

 

 

Il responsabile P.O.  

              (Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e 

progetti) 

(Ing. Salvatore DE GRAZIA 

 

 

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