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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 200
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 1/2001 e ss.mm.ii. - [ID_VIP:4819] Procedura di V.I.A. di competenza
Statale relativa ad un impianto eolico da realizzare nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR), e relative
opere di connessione alla RTN, costituito da n.11 WTG per una potenza complessiva di 66 MWe - Proponente:
E.On Climate Renewables Italia S.r.l. Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
− Con nota proprio prot. n. 20938 del 08.08.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_9902 del 08.08.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del
procedimento di VIA Statale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica,
costituito da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 66 MWe, da realizzare nei comuni
di Mesagne (BR) e Brindisi, e relative opere di connessione alla RTN. Con la medesima nota, inoltre,
comunicava di aver provveduto in data 08.08.2019 alla pubblicazione del Progetto definitivo, dello
Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché dell’avviso pubblico di cui al comma
2 dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., sul portale del MATTM “Valutazioni Ambientali”
(www.va.minambiente.it). Comunicava, altresì, a far data del 08.08.2019, la decorrenza del termine
di sessanta (60) giorni per la visione della documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di
competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati.
Considerato che:
− ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia
viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali
interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali;
− la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA statale in
epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni
e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_10745 del 10.09.2019, chiedeva agli Enti
territoriali interessati l’espressione del proprio parere di competenza nel termine di quindici (15)
giorni dal ricevimento della stessa.
Rilevato che:
− con nota del 23.09.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_11375 del 23.09.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere di competenza,
con prescrizioni, ritenendo che nulla osti alla realizzazione dell’intervento in progetto.
− con nota del 18.09.2019, acquista al prot. n. AOO_089_11163 del 18.09.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di TA e
BR, trasmetteva il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto;
− con nota del 16.10.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_12755 del 18.10.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia
trasmetteva il proprio parere definitivo, con prescrizioni, di compatibilità al P.A.I. dell’intervento
proposto;
− con nota del 05.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_13709 del 12.11.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia DAP di Brindisi trasmetteva il proprio parere non favorevole
alla realizzazione dell’intervento proposto;
Considerato che:
− il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.

18826

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 16-3-2020

4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 12.11.2019, esaminata tutta la documentazione
presente sul portale del MATTM, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, esprimeva
parere non favorevole di compatibilità ambientale relativo all’intervento proposto dalla società E.On
Climate Renewables Italia S.r.l. (prot. n. AOO_089_13867 del 14.11.2019).
Si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti per esprimere parere non favorevole
di compatibilità ambientale, relativo alla proposta progettuale della società E.On Climate Renewables Italia
S.r.l.
Attesa la natura non vincolante del parere reso dalla Regione nell’ambito della procedure di VIA di competenza
statale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi, si ritiene di poter altresì richiedere che, in caso di
esito favorevole del procedimento di VIA di che trattasi, possano essere definite in favore della Regione Puglia
e dei Comuni interessati dall’intervento, apposite opere di compensazione ambientale, come peraltro previste
dall’Allegato 2, co. 2, lett. g) del DM del 10 settembre 2010, al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente
interessato, compensando gli impatti residui.
A titolo di esempio si citano: la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di
siti devastati; il ripristino ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), realizzazione
di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume ecc.
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
ACQUISITO il parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 12.11.2019, che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
TENUTO CONTO dei pareri e/o contributi istruttori resi dagli Enti con competenza in materia ambientale
coinvolti, acquisiti agli atti del procedimento ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
PRESO ATTO del mancato invio del proprio parere o contributo istruttorio da parte della Sezione regionale
Gestione e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, della Provincia di Brindisi, dei Comuni di Mesagne (BR) e
Brindisi, seppur ritualmente coinvolti;
RITENUTO sulla base di quanto su rappresentato, di dover procedere, per quanto di propria competenza,
all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale della Regione Puglia, nell’ambito del procedimento di
VIA di competenza statale di che trattasi, (ex D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.).
La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione
parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006
e ss. mm. ii..
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM. II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.r. 7/1997 e art. 20 L.r. n.11/2001, propone alla Giunta Regionale:
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1. di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art.
20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da undici (11) aerogeneratori ed una
potenza complessiva di 66 MWe, da realizzare nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi, e relative opere
di connessione alla RTN, proponente società E.On Climate Renewables Italia S.r.l., sede legale Via
Andrea Doria, 41/G - Roma, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta
del 12.11.2019 (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante) e ai pareri espressi
dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti (pareri allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante);
2. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di che
trattasi, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure
di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni;
3. di precisare altresì che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente
menzionato che “ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/
operativa nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla L. n. 244/2007, di modifica del
d.lgs. n. 466/1997 ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP”;
4. di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
6. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia;
7. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015,
n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato___ alla presente proposta
di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente
Giovanni Francesco Stea
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art.
20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da undici (11) aerogeneratori ed una
potenza complessiva di 66 MWe, da realizzare nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi, e relative opere
di connessione alla RTN, proponente società E.On Climate Renewables Italia S.r.l., sede legale Via
Andrea Doria, 41/G - Roma, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta
del 12.11.2019 (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante) e ai pareri espressi
dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti (pareri allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante);
2. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di che
trattasi, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure
di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni;
3. di precisare altresì che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente
menzionato che “ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/
operativa nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla L. n. 244/2007, di modifica del
d.lgs. n. 466/1997 ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP”;
4. di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. , nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;;
6. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia;
7. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambienta li
SEDE

Regione Pugha
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Pare re espresso nella seduta del12/ll/2019

• definitivo

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Istruttoria tecni ca così come prevista dall 'art.4 del R.R. 07 /2018
Procedimento :

ID_VIP 4819: VIA Mi nisteria le
VlncA:

~

D

NO

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto :

O NO

0

SI

Imp ianto : parco eolico da 66 MW; località : Mesagne e Brindisi.

Tipologi a:
M inistero del l'Ambie nte e della Tutela del Territorio in collab orazione con il
Autor ità Comp. Ministero dei Beni e delle Attività Cultural i e del Turismo
E.On. Climate Renewables S.r.l

Proponente :

Elenco elaborat i esaminati .
Gli

elaborati

esaminati,

ottenut i

mediante

download

dal

sito

web

" http s://va .minambien te.it/ it-lT" · Sezione " Procedure in corso" • "Valutazione Impatt o
Ambientale" , sono di seguito elencati :
Documentazione pubblicata in data 08/07/2019 :
o PEMN · 501.01 Studio d'Impatto Ambientale

:- )
V

J'i,,-

--

•' \ '
~

o

PEMN - 501.02 Inquadramento territor iale 1:50.000

o

PEMN - 501.03 Inquadramento territor iale 1:25.000

o

PEMN - 501.04 Inquadramento generale

o

PEMN · 501.05 Rete stradale

o

PEMN - 501.06 Rete idrog rafica

o

PEMN - 501.07 Rete Natura, Aree Pro tette

w ww .regione . ,uglia.it
-, J

Jk

1/11

,.
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o

PEMN - S01.08 Aree non idonee impiant i FER

o

PEMN - S01.09 Inquadramento su PAI

o

PEMN - S01.10 Carta uso del suolo

o

PEMN - S01.11 Carta delle fisionomie vegetazionali

o

PEMN - S01.12 Carta degli ecosistemi

o

PEMN - S01.13 Morfologia del territorio

o

PEMN - S01.14 Inquadramento ricettor i

o

PEMN - S01.15 Inquadramento sul PTA Regione Puglia

o

PEMN - S01.16 Interferenza infrastrutture di volo

o

PEMN - S01.17 Interferenze Reticolo Idrografico

o

PEMN - S01.18 Inquadramento PPTRStrutt. Culturale

o

PEMN - S01.19 Inquadramento PPTREcosistemica

o

PEMN - 501.20 Inquadramento PPTRldrogeomorfolog ia

o

PEMN - 501.21 Altri impianti FER

o

PEMN - S01.22 lntervisibilità teorica degli aerogeneratori in progetto

o

PEMN - 501.23 lntervisibilità degli aerogeneratori in progetto

o

PEMN - 501.24 lntervisibilità teor ica comp lessiva dei parchi eolici

o

PEMN - 501.25 Report fotografico dello stato di fatto

o

PEMN - 501.26 Mappa dei punt i di presa su Ortofoto

o

PEMN - S01.27 Mappa dei p1inti di presa su CTR

o

PEMN - SOl.28 Sintes i non Tecnica del SIA

o

PEMN - 502.01 Studio dei poten ziali impatti cumulati vi

o

PEMN - S02.02 Relazione faun istica

o

PEMN - 502.03 Piano di Gestione dei Rifiuti

o

PEMN - S02.04 Proposta di PMA

o

PEMN - S02.05 Studio degli effet t i di shadow flickering

o

PEMN - S02.06 Relazione di compatibilità al PTA e PAI

o

PEMN - S02.07 Analisi effetti di rottura degli organi rotanti

o

PEMN - 502.08 Relazione Segnalazion e Cromatica

o

PEMN - 502.09 Relazione sui Campi elettromagnetici

o

PEMN - 502.10 Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo

o

PEMN - 502.11 Rei. lntervis ibilità teor ica cumulativa

o

PEMN - S03.01 Relazione Paesaggistica

o

PEMN - S03.02a Carta dei Vincoli Ambientali 1/3

o

PEMN - 503.02b Carta dei Vinco li Ambienta li 2/3

o

PEMN - 503.02c Carta dei Vincoli Ambientali 3/3

o

PEMN - 503.03 PPTR• Struttura Culturale e Storico -lnsediativa

o

PEMN - S03.04 PPTR-Struttura Ecosistemica e Ambientale

o

PEMN - S03.0S PPTR-Struttura idrogeomorfo logical

o

PEMN - 503.06 PPTR-Struttura idrogeomorfologica2

o

PEMN - S03.07 Inquadramento ricettori sensibili

o

PEMN - S03.08 Impianto su ortofoto

o

PEMN - S03.09 Fotorendering e Fotosimulazioni

o

PEMN - 504.01 Relazione Pedoagronomica

www.regi one.puglia.it
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o

PEMN - 504.02 Studio Flora ed Ecosistemi

o

PEMN · S05.01 Relazione acustica

o

PEMN - S0S.02 Studio di impatto acustico

o

PEMN - 506.01 Relazione archeo logica preventiva

o

PEMN - 506.02 Carta delle segnalazioni archeo logiche da bigliografia

o

PEMN - 506.03 Carta dei vinco li e delle segnalazioni da strumenti ur banistici

o

PEMN - S06.04 Carta della visibilit à di superficie

o

PEMN • 506.05 Carta del rischio archeologico assoluto

o

PEMN - S06.06 Carta del rischio archeologico relativo

Inquadramento territorial e ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
L'intervento proposto , ovvero l'install azion e di un nuovo porco eolico denom ina to HMondonuovo •, è
ubicato in Provincia di Brindisi, nel territorio del Comune di Mesogne . Nello stesso territorio sarà
ubicato porte delle linee elettriche MT a 30 kV in cavo interrato, che collegano gli aerogeneratori tra
loro e con la Sottostazione Elettrica (SSE), mentre la restante part e nonché la stesso Sottostazione
Elettrica per l'inn alzamento dello tensione da 30 kV o 150 kV con tutte le apparecchiature (interruttori,
sezionator i, TA, TV, ecc.} necessarie allo realizzazione dello connessione elettr ico dell' impianto saranno
ubicate nel territorio del Comune di Brindisi .
L'area interessata dallo realizzazione del parco è accessibile dalla strada Provinciale SP 82 con
successivo accesso o strade comunali e strade interpoderali che rendon o accessibile l'intera area
permettendo la realizzazione di brevi trotti stradali finalizzati all'accesso delle piazzole di montagg io
degli aerogeneratori .
L'impianto eolico e relative opere connesse ricadono nell'ambito di poesogg 10 Compagno Brindisino,
figuro terr itorio/e Compagno Brindisino .
In relazione si rileva che sull'area di impianto e delle opere connesse non gravano vincoli di tutelo e
salvaguardia di cui al PPTR.
Sempre in relazione si riparto che dalla consultazione della tavolo del Piana Faunistico -Venatorio
Pluriennale ProvinciÒle 2009 -2014 della Provincia di Brindis i risulto che l'impianta e le infras tr utture
necessario per la costruzione ed esercizio (pist e, cavidotti , SSE) non ricadono in corrispond enza di
elementi ed aree sotto posti o vincolo Ambiento/e , Paesagg istico e Faunistico .
Dalle cartograf ie allegate alla proposta di Pia na faunistica Venatoria 2017 - 2022 si evince ugualmente
che /'impi anta eolico e le sue infrastrutture non ricadano in aree sottapasce o vincolo Ambiento/e ,
Poesoggistico e Faunistico .
Nel seguito di relazione, le opere in oggetto , non risultano interferenti con zone di Protezione Speciale
Idrogeolog ico, cosi come def inite do/ Piano di Tutelo delle Acque, come aree destinate
o/l' opprowigianamento idrico di emergenza , per le quali vigono specifiche misure di controllo sull'uso
del suolo.
Nelle aree di progetto è presence solo l'acquifero carsico del Salento (cosiddetto "Faldo di bose"}, che
circolo all'interno dello successione corbon ot ico mesozoico.
Pertant o, considerato che trotta si di opere il cui esercizio non prevede emungimenti e/o preliev i a i fini
irrigu i o indus tr iali, l'i nt ervento risulto compa tibil e e coerente con le misur e prev iste dal PTA.
Dallo stralcio cartog rafic a del PRGdi Mesagne, si evince che gli aero generatori di progetto ricadano in
area El ·z ana Agricola ".
In riferimento all'assetto idraulico, le Norme Tecniche di Attuaz ione del PAI definiscono aree ad alt o
pericolosità id raulica (AP), a medio peric olosità idrauli co (MP}, ed a bossa pericol osit à idraulica (BP}. Le
aree in cui sarann o installat i gli aerogene ra to ri ed in cui verranno realizzate le opere accessorie (strode
di collegamento, covidatti, adeguamenti stra da li, etc.} non ricadono in aree di AP, MP a BP.
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In riferimento a/l'assetto geomorfologico le Norme Tecniche di Attuazion e del PAI defi niscono aree a

';:, pericolo sità geomorfolog ica molto elevato (PG3}, a per icolosi tà geomorfologica eleva to (PG2) ed o
-- pericolosità geomorfologica med io e moderata {PGl} .
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Le aree in cu, saranno install ati gli aerogeneratori non ricadono in aree o pericolosi tà geomorfologico
PGl, PG2 o PG3.
Le aree in cui saranno installati gli aerogenerator i le opere accessorie (strode di collegamento,
covidotti, adeguament i strada li, etc.) non ricadono in aree e/ossificate o rischio Rl , R2, R3 o R4.
Lo verifico è stato effettuato sullo cartografia consultabile sul sito dell'Autorità di Bacino dello Regione
Puglia ed oggiomoto ol 19 gennaio 2016.
Inoltre si relaziono che il porco eolico in progetto risulto compatibile con il PAI, dal momento che
sull'areo interessato sono assenti: pericolosità idraulico , pericolosità geomorfologic o ed aree di rischio.
Nello specifico, in riferim ento o 4 degli 11 aerogenerator i previsti, l'accesso olle piazzole sarà effetwota
direttamente tramite strade esistenti mentre per le restanti torr i saranno realizzati brevi trotci stradali,
in misto stabilizzato, che permetteranno di ragg iungere le singole piazzale partendo do strade
pubbliche esistenti.
L'ubicazione degli aerogeneratori rispetto inoltre lo distanza minimo dei 20 m do/le str ade camuno/i
casi come prevista dal Codice dello Strada mentre la distanza dalle strade provinciali non è mai
inferiore ai 300 m così come prevista do/le linee guido regionali.
Nell'areo inte ressata dal parco eolico non sano pr esent i sici archeologici .
I valori di Rischia at tenuti nella Studia Archeologica Preventiva corrispondono o quattro grupp i
sintetizzati in "alta, media, bassa e molto bosso*.
Nel cosa in aggetta si registra un rischio relativo MOLTO BASSOnelle aree in cui sana previst e le torri e
lungo tutto il tracciato di scovo dei covida tt i previsti , con l' unico eccezione del tratto più prossimo ad
EA3, località Mado nna delle Grazie dove, nonostante la vicinanza dell'areo, è sta to calcolato un rischio
relativa di grado BASSOper via dello debolezza complessiva degli indicatori di interesse archeologico
individ uo ti sia tramite la spaglia bibliog rafico sia per meuo delle ricognizioni sul campo.
Pariment i, per il porco eolico de quo, nessuno opera do realizzare interesserà aree o pericolosità
geomorfolog ico.
Lo distanza del pr imo aerogeneratore do/ perimetro urbano è di circa 2 Km.
Tutti gli aerogeneratori sono stati posti od uno distanza min ima di 500 metri dai fobbricot,
permonencemente obicati. A tal fi ne è stata eseguita uno atten to ricognizione dei fabbricati esistenti
tramite sopralluo ghi e verifiche in campa .
Nel casa del presente porco eolica, lo distanza tra il punto di consegno e l'aerogener atore più vicino è
di circo l km.
Tutt i gli aerogeneratori di progetto , saranno install at i in aree o seminat iva, casi come tutte le strode d,
accesso e tutce le piazzale, tueti i covidotti lo SSEsaranno inst allate in aree o seminocivo. I covidotti
saranno realizzati sul sedime delle strod e esistenti e di quelli di nuovo realizzazione fr a aerogenerator e
e strada esistent e. In considerazione del fotto che i covidotti saranno interrati od uno profond ità di 1,2
m e che le trincee hanno amp iezza medio di 40 cm non si arrecherà alcun disturba o queste colt ure in
essere. Lungo questi tro tti le posizioni del covidotto saranno individuate in superficie do appositi cortei/i
segnolotari . Non è pre visco l'espionco di o/ber, di ulivo per consentire lo realizzazione degli ollorgoment ,
strodoli in corrispondenza delle intersezioni fra strode esiscenti e scrade di accesso olle piazzale
necessarie per il passaggio dei mezzi speciali ut,lizzoti per il trasporto dei componenti dell' impianto
eolico (tronchi di torre tubolare , pal e, navicella, hub).

1

(, -1

Descrizione dell'int ervento

-~
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Il Porca Eolico NMo ndoNuovo N oggetto dello present e relozione, prevede la realizzazione di 11
aerogenerocori del tipa Vestos V162 con hub o 119 m e diametro pale di 162 m nel territo rio del~
Comune di Mesogne, (BR). collegat i ofio sottostaz ione di trasformaz ione, ricadente nel terricorio del
Comune di Brindisi; median te covidot li interral i.
Il parco eolico uMondon uovoN sarò costituito do un complesso di aerogeneratori di potenza nomino/e
por i o 6,0 MW avente un rotore tripo/o con un sistemo di orientamento att ivo. Il ro tore ha un diametro
di 162,0 me utilizzo il sistema di controllo attivo capace di adattare l'aerogeneratore per operare in un
amp ia inte rvallo di velocit à del rotore .
Il numero di aerogenerator i previsti è 11 per uno potenza totale installat o di 66,0 MW . Gli
aerogenerator i sono collocat i nel porco od un'interdistonzo non inferiore o 5 diametri del rotore (810
m) se disposti nello direzione del vento domin ante, od uno distanza non inferiore o 3 volte il diamet ro

4
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{486 m} se gli stessi sono dispost i perpendicolarmente rispetto olla direzione del vento dominante . Le
pale hanno uno lunghezza di 81 mt e sono costituite in fibra di vetro rinforzato .
La torre dell'aerogeneratore è costituita da un tubolare tronco conico suddiviso in più sezioni per una
olteua complessiva di 119 m . L'altezza massima dell'a erogener atore (torre+ pala} è di 200 m.
La Sottostazio ne Elettr ico sarò realiuata nel camune di Brindisi in prossim ità della Stazione Tema
"Brindisi sud". il relativa cavidatra di collegomenta in MT sarò realizzata interrato sul territor io di
entrambi i Comuni. La connessione alla stazione Terna avverrò tramite una sottostazione di
condivisione collegata con elettrodotto aerea.
Il cavidatta per il trasporta dell'energia si sviluppa per circa 18.700 metri, lunghezza complessiva fra le
varie connessioni dei singoli aerogeneratori fino al recapito finale pressa la sottostazione da realizzare
in prossimità della stazione e/eterica 380 kV di TERNA5.p.a. di Brindisi Sud. Il tracciata del covidatta si
sviluppa quasi interamente lungo strode provinciali e comunali altre a brevi tratti posat i su cerreni
agricoli per gli allacci agli aerogeneratori .
Nell'area precedentemente specificato si prevede l'i nstallazione di n.11 aerogeneratori e
parallelamente la realiuaziane di cavidatti sotterranei per collegare gli aerageneracari con cavi di M . T.
Per la connessione del porca con lo sottos tazione di trasformazione saranno realiuote canaliuazion,
sotterranee sattastrada fino a raggiungere la realizzando sottostazione sita nel territorio del Comune
di Brindisi.
Laddove la geometria della viabilità esistente non rispetti i parametri richiesti sono stati previsti, in
pachi cosi, adeguament i della sede stradale a, nei casi in cui questo non risulti possibile, la
realizzazione di brevi tratti di nuovo viabilità di servizio con pavimentazione in misto di cava
adeguatamente rullata, al fine di minimiuare l'impatta sul territorio . li tracciata è stata studiata ed
individuata al fine di ridurre quanto più passibile i movi menti di terra ed il relati vo impatto sul
terr ito rio, nonché l'interferenza con le colture esistenti .
Complessivamente, l'incervento richiederò l'adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione di
nuova viabilità, la realizzazione delle piazzale di manovra a piè torre nonché la posa di cavidott,
elettric i, tali operazioni prefigurano operazioni di movimenti terra.
Per lo costruzione e l'esercizio dell'impianta sarò utilizzata lo viabilità esistente, salvo che le strade di
accesso, dalla viabilità comunale esistente alle piazzale .
Per la costruz ione dell'imp ianto soronno quindi realizzat i circa l .680,00 metr i di nuove strode (in media
circa 153,00 ml per aerogenerocore} sarò, inoltre , effettuata l'adeguamenco (allargamento}
temporaneo di alcune strade esistenti in corrispondenza degli incroci o per salvaguardare colture
arboree (uliveti ed una quercia isolata).
Le Strade avranno una larghezza di 5 m nei tratti rettilinei , ment re lungo le curve saranno realizzati
idonei o//orgamenti per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto eccezionale. Saranno inoltre
realizzate 11 piazzale di montaggio degli aerogeneratori di dimensioni pori o metri 55 x 60 ciascuna.
Strade e piazzole di cantiere, necessarie al trasporto dei component i di impian ta ed alla costruzione
delle torri eoliche, saranno realizzate con materiale naturale permeabile (materiale lapideo duro)
proveniente da cave di prestito .
Finita lo costruzione dell'impianto la viabili tà di cantiere sarò ridotta, saranno eliminati gli
allargamenti cosi come saranno ridotte le dimensioni delle piazzole da 55x60 mo 25x30m .
Lo sviluppo lineare delle strade sarò ridotto o 1.170,00 ml circa, ridotta anche la loro larghezza.
Nelle aree in cui sarà ef[ettuaco la rimozione di strad e e piazzale sarò ricostituita la condizione ex onte
con ripr istino del terreno vegetale ,
I cavidotti MT di collegamento tra aerogeneratori e dagli aerogenerator i allo soctostozione saranno
tutti interrati ed avranno uno sviluppo lineare complessivo di 17 km circa. Il percorsa del cavidotto sarà
in parte su strade non asfaltate esistenti, in parte su strade provinciali e strode rurali comunali ed in
alcuni cosi (M08 , M06) su strade interpoderali e terren i agricol i. La profondità di interra mento sarò 1,2
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L'istanza non risulta esaustiva circa elaborati scritt i e grafici di ricognizione puntuale ed
adeguata del contesto colturale e di paesaggio (raggio 500 m dal focus zone), al fine di
ampliare e precisare

quanto riportato nella relazione pedoagronomica ai cui paragrafi

" produzioni di pregio DOP,DOPG e IGP"

e "conclusioni" si evidenzia la presenza di colture d1

pregio ad elevata produttività, in contrasto , pertanto,

con l'indirizzo di individuare aree

agricole caratterizzate da una bassa produttività come riportato nella linea guida 4.4 1 parte
prima sulla " progettazìone e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" e R.R. 24/2010
Specificamente non si individuano con precisione le diverse colture, compreso i pascoli e le
superfici potenzialmente destinabili. con specificazione delle colture quali rientra nti tra le
disciplinate dalle Denominazioni di Origine Prot etta e dalle Indicazioni Geografiche Tipiche,
con relativa quanti ficazione delle relative superfici.
,.

Non si relaziona se nella zona vi sono aziende ad interesse agrituris tico così come definite dal
D.lgs 228/2001.

,.

Inoltre manca adeguata valutazione della percezione visiva del parco eolico rispetto alle
strade viciniore a valenza paesaggistica, da effettuare da moltepl ici ed opportuni punti di
osservazione. compreso la strada provinciale 2bis e~ statale 605 (SP2 bis).

,.

Per quanto riguarda i cavidotti, non sono graficizzatl i tracciati, con relativa relauone
adeguata sul sistema vincolistico di tut ela e salvaguardia che si intercetta , prevedendo
adeguate opere di salvaguardia e ripris tino in modo da dare compiutezza a quanto riportato
in relazione: " i cavidotti interferisc ono con alcune lame e aree riparlal i. Ma la realizzazione
delle opere in sotterraneo non intere sserà affatto il libero scorrimento delle acque, né la
distruzione dell'hab itat ripariale".

,

Per quanto riguarda la sottostazione manca adeguata relazione del contesto paesaggistico,
oltre rendering dell'opera con descrizione delle finiture .

Impatto acustico
,

,.

È necessario acquisire parere dell' Amministrazione Comunale terri torialmente competente.
in qualità di A.C. in materia acustica ai sensi della L.R. 3/02, circa la correttezza della
classificazione acustica proposta nel progetto ai sensi dell'art. 6 del DPCM01/03/91 .
Le informa zioni e i dati riportati nella scheda tecnica degli aerogenerator i di cui alle pagine 27
e 28 del documento PEMN-SOS_Ol_Relaz,one_Acu
stica non sono tutt e di intuitiva
interpretazi one. Vi è inoltre discordanza tra il modello di aerogeneratore dichiarato a pag. 22
(Vestas modello EnVentus SMW V 162-5.6 MW) e alle pagg. 27-28 (GE Renewable Energy
modello 3.6-137 di potenza nominale 3.6 MW) .
non sono chiaramente riporta te le distanze tra i ricetto ri più esposti alle immissioni rumoro se

,.

e l'aerogenerato re più vicìno;
Con riferi mento alla Tabella 7 (pagina 45) i valori relativi al "Contributo rumorosi tà

,.

.,...
-i\~

n.:

sr':

ulteriore rilievo la necessità di specificare i dati utilizzati in input, quali la potenza acustica del
singolo aerogeneratore e la distanza rispetto ai ricettori. Ciò anche alla luce del ratto che la
verifica del criter io differenzia le {Tabella 12 e 13) presenta delle situazioni al limi te {RSed Rll
in notturno) .
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dell'imp ianto" appaiono bassi rispetto alle distanze tra l'aerogeneratore più prossimo e il
ricettore . Pertanto , al fine di verificare l' effettiva correttezz a del dato fornito, assume

~

I grafici di cui alle pagg. 74-86 del documento PEMN-SOS
_Ol _Relazione_Acust,ca non recano
in_d
_i-ca_t_e-le-g-ra_
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Infine , non è valutato l'impatto acustico generato sulle strade prossime agli aerogeneratori o
da altre sorgenti (vedasi ad esempio time history a pagina 86). A tal riguardo, in partico lare,
non è discussa la significatività della du rata lim itata dei campionamenti acustici. Ne consegue
che non è chiaro se il rumore residuo riportato alle Tabelle 7 e 8 di pag. 45 sia rappre sentativo
del rumore in assenza della sola specifica sorgente , anche alla luce del fatto che alcuni valori
relativ i al " residuo notturno " sono addirittura maggiori rispetto al corrispondente "residuo
diurno ".
I coeff icienti di contemporaneità di cui alla Tabella 14 e testo successivo non sono concordi . Si
prega di chiarire e giust ificare i valori assunti. Perché si assume un'equidistanza di 10m dai
macchinari?

r

L'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica, infi ne, è diven uto nazionale (ENTECA). Il Tecnico
pertanto è tenu to a produrre documentazione attestante l'iscrizione al suddetto Elenco.

Impatti cumulat i
,

r

Impatto acustico ; l'affermazione "Si può affermare, dunque, che l'interaz ione dei vari impianti
eolici e i rispettivi effetti cumulativi siano del tutto trascurabili, in quanto le valutazioni
riportat e nello studio riportano valori notevolmente inferiori ai limiti normativi. " riportata alla
pag. 23 del documento PEMN-S02_01_Studio dei potenziali_ imp atti_cumulat ivo non è
giustifica ta in alcun modo (ad esempio riportando datasheet di altri FEReolici, indicando
distanze, ecc)
Impatto elettromagnetico . l'affermazione "si può supporre che tale valore della OPA sia molto
infer iore a 5,lm, anche in considerazione del fatto che il cavo è interrato ad una profondità di
1,8 m dal piano campagna . Peraltro , il perco rso del cavidotto interrato AT si colloca in un'area
già interessata da altre infrastrutture pred isposte al tra sporto/trasformazion e di energia
elettrica ." riportata alla pag. 31 del documento PEMN-S02_0l _Studio dei
potenz1ali_impatti_cumulat1vo non è giustificata in alcun modo (ad esempio riportando
informazioni relativ e ad impianti e/o cavidotti esistenti , ecc)

Salute pubblica e campi elettromagnetici
L'esermio degli aerogeneratori non comporta l'emissione di radiazioni ionizzanti né di radiazioni non
ion izzanti. Con riferimento alla valutazione dell'impatto elettromagnetico dell 'inter a opera , si
individuano le seguenti sorgenti in grado di generare un campo elettromagnetico significativo
determinando dunque l'opportuni tà di osservare la relativa distanza di prima appro ssimazione (OPA):
Cavidotti in media tensione , per i quali la distanza di prima approssimazione non eccede il

f-

range di ± 3 m rispetto all'asse del cavidotto ,
Cavi in media tensione che scendono all'interno della torre, per i quali la distanza di prima
approssimazio ne non eccede il range di ± 2 m rispetto all' asse della torre ; Si fa presente che

( I

nei pressi delle t orri eoliche non è prevista la presenza di persone, dal momento che l'accesso
alle piazzole è interdetto al pubblico, poiché esse sono aree private . È consentito solo
l'accesso alle piazzole, nei pressi delle torri ed all'interno delle stesse, solo a persona le
esperto ed addestrato, che comunque accede sporadicame nte e per tempi lim itat i;

/.

Sottostazione elettri ca 30/150 kV, per la quale le fasce di rispett o ricadono nei confini della
suddetta area di pert inenza rendendo superflua la valutazione secondo il Decreto 29-05-2008
del Ministero dell 'ambiente e della tutela del terr itorio e del mare;
Ca11idottoin alta tensione, per il quale la distanza di prima approssimazione non ecc
range di± 5 m rispetto all'asse del cavidotto .
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All'interno delle aree summenzionate delimitat e dalle OPA non risultano recettori sensibili ow ero aree
di gioco per l'infanzia , ambienti abitativi, ambienti scolastici , luoghi adib it i a permanenza di persone
per più di quattro ore giornaliere . Si può qu indi concludere che la realizzazion e delle opere elettriche
relative alla realizzazione di un im pian to eolico con potenza complessiva pari a 66,0 MW rispetta la
normativa vigente .

Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Nel documento PEMN-S02_01_Studio_dei_potenz iali_im patt 1_cumulativo il Proponente si impegna ad
effettuare prelievi e campionamenti dei terren i preventivamente l'i nizio delle attivi tà di cantiere e
verificherà se, per tu t ti i campion i analizzati, i parametri saranno risultati conformi ali' AII. S Parte IV ·
tab . 1 colonna A del O. Lgs. 152/06 e s.m.i .; in tal caso conseguirà il nulla osta al riutilizzo nello stesso
sito del materiale scavato, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Allo stato attuale di sviluppo del progetto si prevede di impiegare la quasi totalità del terreno e le
rocce provenienti dagli scavi che saranno effettuati in cantie re, dal momento che tutto il mat eriale
dovrebbe risultare reimpiegab ile e che c' è spazio suffic iente per il suo totale reimpiego nelle aree
intere ssate dal cantiere . Nel caso il materiale durante la movimentazione dovesse apparire d, dubb ia
qualità , saranno effettuate le opportune analisi previste dalla norma prima del reimpi ego in sito . Nel
caso dovesse risultare no n idoneo, si invierà a discarica autorizzata con la opportuna documentaz ione
di corredo e secondo le mod alità previste dalla normat iva vigente .
,.

Nella summenzionata Relazione non vien e ripo rtato un chiaro elenco delle OPEREEDILI che
saranno realizzate a servizio deglt aerogeneratori e del computo dei corris pondent i volumi di
scavo e di riporto . Pertanto la verifica dei dat i riportati nella tabella di cui all'ultima pagina
della summenzionata Relazione non può essere effettuata

Effett i della rottura degli organi rotanti
La simu lazione della tra ie ttoria dell'intera pala o di suoi framme nti - descritta nel documento PEMN
S02_07-Analisl_effetti _di_rottura _degli_ orgam_rotant i - assegnando valor i ampiamente
conservativi per ciascun para metro e nelle condizioni di esercizio più gravose (massima velocità d1
rota zione, massima velocità del vento) ha condotto ai seguenti valori massimi d ella gitta ta :
Dmax = 200,75
Dmax = 366,50
Dmax = 386,62
Omax 396,25

=

m nel caso d1 rottura
m nel caso di rottura
m nel caso di rottura
m nel caso di rottura

accidentale dell'intera pala;
accidenta le di un fra mmento di lu nghezza L = 10 m,
accidentale di un framm ento di lunghezza L = 5 m;
accidenta le di un framm ento di lunghezza L l m.

=

Nel do cument o si sottolin ea inoltr e che l'e vento consistente nella rottura accidentale di un frammento
di pala è da considerars i pressoché impossi bil e.
,-
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Pur tuttavia , le distanze di alcuni aerogeneratori da alcune strade, qual i via Sandonaci e SP82,

~

Osservazioni pervenute

Il Comitato , inol tre , allega al presente parere le osservazioni cosi come d1 seguito elencale
Osservazioni e richie sta integra zion i dell'Ente AdB Autor ità di Bacino Distrettua le
dell'Appennino Me ridionale Sede Puglia (docume nt o caricato in data 16/ 10/ 2019 sul sito web
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"https://va .minambiente .it/it -lT" - Sezione "Procedure in corso" - "Valutazione Impat to
Ambieniale " alla voce "Osservazioni del Pubblico);
Osservazioni e richiesta in tegrazioni del sig. Andrea Tenore (documento caricato in data
04/10/2019 sul sito web "https://va .minamb iente .it/11-IT" - Sezione " Procedure in corso" ·
"Valutazione Impatto Amb ientale" alla voce "Osservazioni del Pubblico);
Osservazioni e richi esta integrazio ni del Comune di Mesagne (documento caricato in data
07/10/2019 sul sito web " https ://va .minamb lente .it/it -lT" - Sezione "Procedure in corso" "Valutazione Impatt o Amb ienta le" alla voce "Osservazioni del Pubblico);
Osservazioni e richiesta in tegrazioni del sig. Franco Saracino (documento caricato in data
08/10/2019 sul sito web " http s://va .minamb iente .it/it -lT" - Sezione "Procedure in corso" ·
"Valutazione Impatto Ambientale" alla voce "Osservazioni del Pubblico);
Osservazioni e richiesta integrazio ni contenute nel documento dell' ARPAPuglia del

24/09/2019 ;
Osservazioni e richiesta in tegrazioni contenute nel documento dell' ARPAPuglia del

18/10/2019 .

Valutazione di Impatta Ambientale
Esamin ata la documentazion e, valutati gli studi trasmess i al fine della valutazione di impatto
ambientale

per gli interventi

ivi proposti , richiamati

i criteri pe r la Valutazione Ambientale di

cui alla Parte Il del d. lgs. 152 / 2006 , il Comitato , sulla base di quanto
formula

il proprio

parer e di competenza

impatti ambientali attribuibili

ex art . 4 co .1 del r .r. 07/2018,

sopra evidenziato,
ritenendo

che gl i

al progetto in epigrafe, siano tali da produrre effe tti significativi

e negati vi .
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Trasmissione
a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. lgs n. 82/2005

DIPARTIME TO AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEED AMBIENTALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@p ec.rupar.pu glia.it

AOO OTSIPAO
T

23/09/2019 • 0011782
'l,, .... ""1.• ... , ........... ..

Oggetto:

Proponente :

[1D_VIP: 4819] Parco Eolico da realizzare nei comune di Mesagne (BR) e
Brindisi, costituito da 11 WTG per una potenza complessiva pari a 66 MW
- Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.
E.ON CLIMATE& RENWABLESITALIA s.r.l.
PARERE

Con la present e si riscontra la nota di codesto Ufficio, prot. 10745 del 10/09/2019
(acquisita al proto collo della Sezione scrivente al n"11334 del 13/09/2019), con la quale è
comunicata la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto,
precisando quanto di seguito.
L' area di progetto, int esa sia come quella occupata dai 11 aerogeneratori di
progetto, con le relat ive opere di connessione, interessa i territori comunali di Mesagne (BR)
(censiti al NCT ai fogli di mappa 69, 80, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 99, 101, 102, 103 e 110) e di
Brindisi (censiti al NCTai fogli di mappa 142, 23, 67, 68 e 177).
In particolare gli 11 aerogeneratori e tutte le opere ad essi connesse, sono ubicati
in aree che il Piano di Tutela delle Acque,· approvato con D.C.R. n. ·230 del 20/10/2009 ,
sottopone al vincolo della Contaminaz ione Salina.
In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuo vere la pianificazione
nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a
consentire un consumo idr ico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10
dell'all egato 14 del PTA, alle qual i si fa espresso rinv io nel caso di uso di acque sotterranee .
La tipo logia di opere previste, nel loro insieme non configge con i suddetti vincoli,
pertanto questa Sezione, ritiene, limita tamente alla compat ibilit à con il PTA, che nulla osti
alla realizzazione delle opere in progetto , avendo cura, dur ant e la loro esecuzione, di
garantire la protezione della falda acquifera, purché si recepiscano le seguenti prescrizioni di
carattere generale :
nelle aree di cantiere deputate all' assistenza e manutenzione dei macchinari sia
predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffu sione sul suolo di
sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali ;
siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con
riferi mento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99
ramment ando che l'eventua le uso di acque sotterr anee dovrà essere contenuto
comunqu e nei limiti dalla concessione già posseduta ;

www .regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via oelle Magnolie,6/8 ZI -70026Modugno (Ba) - Tel: 080 5401558
mail: v.ouartulli@regione .puglia .it
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nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano
diversamente collettati/conferiti , sia conforme al Regolamento Regionale
n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/201 6; .
L'imp ianto di raccolta e tra tt amento delle acque meteoriche, alla cui valut azione
tecnica è comunque demandato il preposto settore provinciale, sia conforme al
R.R. n. 26/2013 .
Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.

~I:~

·

www.regione.puglia. t
Sezione Risorse Idri che
Via delle Magnù lie,6/8 ZI 70026 Modugno (Ba)· Tel: 080 5401558
mail: v.ou, ,~ulll@regione.puglia.it
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Trasmissione a mezzo fax e posta elettron ica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005
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Dipartimento Mobìlità, Qualità urbana,
Opere pubblìche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 BARI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO
:

Parco eolico da realizzare nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi costituito da 11 WTG
per una potenza complessiva pari a 66 MW .
[ID_VIP: 4819) Istanza di VIA Min isteriale ex art . 23 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente : E.On. Climate & Renwables Italia srl.
Parere.

In relazione all'oggetto si informa che, limitatamente al territorio della provincia di Brindisi,
questo Servizio è competente in ,materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di
piante isolate o fi lari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico, richiesta di parere di idoneità
tecnica e produttiva ai sensi del DPR n. 380/2001 e L.R. n. 66/1979 . Pertanto, qualora nel corso di
realizzazione delle opere proget tuali si rendessero necessari interventi che possano comportare taglio
boschivo di piante isolate o filar i di piante di interesse forestale owero svellimento di alberi di ulivo,
occorrerà prelim inarmente acquisirne l' autor izzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme
vigenti :
►
►

Legge 144/51 " Divieto di abbattimento di alberi di olivo" ;
Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi mol')umentali
della Puglia";

►

R.D.L. 30/12/1923 n"3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed
esecuzione R.D. n· 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale" , disciplinato dal
Regolamento regionale 11/03/2015 n• 9;

►

Regolamento regionale 13/10/2017 n• 19 " Modifiche al Regolamento Regionale30 giugno
2009, n. 10 - tagli boschivi".

Si precisa, a tal riguardo, che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto
autorizzativo di cui alla Legge n. 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo
presenti dove occorre realizzare l'ev entuale "opero". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di
olivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe al divieto prevede quella per la realizzazione di

www .regione.puglia.it

Servizio Territoriale TA/BR sede di Brind isi - Via Tor Pisana n. 120 - 72100 BRINDISI-P .E.C.:upa.br indisi@p ec.rupar .puglia .it
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opere pubbliche, però già autorizzate, pertanto il nostro intervento si colloca a "va lle" cioè quando un
progetto e/o un decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono stati già approvati.
Si evidenzia e segnala che è vietato il danneggiamento, l'abbattimento , l'espianto e il
commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale n. 14/2007
"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Ai sensi dell'art. 11 della L.R.
n. 14/2007 , il decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo
previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione tecnica per la tutela degli alberi
monumentali della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Dipartiment o Mobilità. Qualità urbana, Opere
pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia - Bari, esclusivamente per motivi di pubblica utilità . Fermo
restando il divieto di destinare e trasportare le piante per scopi vivaistici e/o ornamentali, le
autorizzazioni rilasciate hanno validità improrogabile di due anni e l'operazione di reimpianto di ulivi
monumentali è a totale carico del realizzatore dell'opera .
Si informa che ai sensi del comma 4 del citato art. 11, è fatta salva la procedura di valutazione
di incidenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminat ura li, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel caso siano interessati siti di " Rete
Natura 2000" (proposti siti di importanza comunitaria • pSIC, zone di protezione speciale · ZPS, zone
speciali di conservazione • ZSC)e il nulla-osta dell' Ente di gestione nel caso di aree protett e nazionali e
regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette · e legge regionale 24 luglio
1997, n. 19 - Norme per l' istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).
Per qualsiasi intervento di taglio boschivo, piante isolate, filari di piante di interesse forestale,
bisognerà presentare a questo Ufficio richiesta di autorizzazione di taglio ai sensi del Regolamento
regionale 13/10/2017 n. 19 "Modifiche al Regolamenta Regionale 30 giugno 2009, n. 10 · tagli boschivi".

Si rileva altresì che l'area interessata dall'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico
ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 " Legge forestale" e del suo regolamento di
applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 " Regolamento forestale", disciplinato dal
Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9, pertanto non è necessario acquisire alcun parere da parte di
questo Servizio.
Si rammenta che qualora per le aree interessate dall'inte rvento, risultano in essere opere
compo rtanti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi

realizzati con contributi pubblici

afferenti all'attuazione dei Programmi cofinanziat i con le risorse dell' Unione Europea per l'Agrico ltura
(FEASR)e per la pesca (FEAMP ed ex FEP)nonché Reg. CE n. 1308/ 2013 "Organizzazione Comune dei
Mercat i dei prodotti agricoli" c.d. OCM vino, le stesse sono sottoposte a vincoli di destinazione d' uso e
non alienabilità per la durata e modalità previste dalla vigente normativa di rife rimento .

www.regione.puglia.it
Servizio Territoria le TA/BR sede di Brindisi - Via Tor Pisana n. 120 - 72100 BRINDISI-P .E.C.: upa.brindisi@pec .rupar .pu glia.it
Dirigen te di Servizio Oott . Giuseppe MARTI Tel: 0831S44321 mail : f;,marti@regione .puglia .it
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Si rileva, infin e, alla luce del Regolamento regiona le n. 24/2010 (pubblicato in BURP n. 195
del 31/12/2010)

attuativo de l Decreto Min isteriale per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010,

"Linee guida per l'autorizzazione degli impian t i alimentati da fonti rinnovabili nel territor io della Regione
Puglia", che in merito alla valutazione degli elaborat i e della documentaz ione progettua le l'intervento da
realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimen tari di qualità (vino DOC Brindisi
nelle diverse tioologie. vino IGT Salento. carciofo br indisino IGP. olio DOP "Terra d'Otranto " ) e, pertanto ,
non idonee all' instal lazione degli impianti.
Tanto premesso , valutato che le aree agricole oggetto dell'intervento

progettuale sono

sottoposte alla specifi ca pro tezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/201 0 in quanto aree
agricole destinat e, anche solo . potenzia lmente, alle produz ioni di qualità e, pertanto,

non idonee

all'installazione degli impianti , si esprime parere non favorevole .

P.O. Eliana GRECO
P.O. Cristiana MACCHIA
P.O. Giovanni D'AGNANO
P.O. Cosimo TAURISANO
P.O. Antonio DEL PRETE
P.O. Tommaso MASTRO
P.0 . Emilio DURANTE

deiervizV[·o
epp MARTI

l,v

J
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Alla RegionePuglia
DipartimentoMobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
BARI
PEC: servizio.ecologia@pec
.rupar.puglia.it
e, p.c. Al

Ministerodell'Ambientee della Tutela del territorioe del Mare
DirezioneGeneraleper le Valutazionie le AutorizzazioniAmbientali
ROMA
PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e, p.c. Al

Ministerodei Beni e delle Attività Culturalie del Turismo
ROMA
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@lnailcert.beniculturali.it

e, p.c. Alla CommissioneTecnica di verifica dell'Impatto AmbientaleVIA e VAS

ROMA
PEC: ctva@pec.minambiente.it
e, p.c. Alla RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio
BARI
PEC: dipartime11to
.mobilitagualurboppubbpaesagg
io@pec.n1par.puglia.it
e, p.c. Alla Provinciadi Brindisi
Settore Assettodel Territorioe Ambiente
Brindisi
PEC: provincia@pec.provincia
.bri11disi
.it.it
e, p.c. Alla E.On Climate&RenwableItalia S.r.l.
PEC: e.o11
climateerenewablesitalia@pec.it
Oggetto : [ID_ VIP: 4815} Parco Eolico da realizzare nei comuni di Mesagne (BR) e Brindisi, costitu ito da
11 WTGper una potenza complessiva pari a 66 MW. Istanza di V.I.A. Ministeriale ex art. 23 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Proponente : E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., Via Andrea Daria 41/G, Roma.
Rif nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prof. n. 10745 del
10.09.2019.
Parere di competenza rispetto al P.A.l.

Come riferimento alla procedura autorizzativa indicato in oggetto e alla nota di codesta Sezione
Regionale ivi richiamata, acquisita agli atti in pari data al n. 10231, nella quale si invita questo Ente ad
esprimere il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimento de-quo, con la presente nota si
rimettono le valutazioni di competenzadi questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale.
Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui
alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa
I di 5
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al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018
sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018,hanno avuto piena operatività.
L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è
condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PA()1, redatti dalle e1t-Autoritàdi
Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito
territoriale d'intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)2 e per il rischio
alluvioni (PGRA)3.
Ciò premesso, dalla consultazionedegli elaborati tecnici del progetto in oggetto, acquisiti dal portale
del MA1TM all'indirizzo www.va.miniambiente.it/lT/Oggetti/Documentazione/7162/I0317, si prende atto
che il progetto prevede l'installazione,nei territori comunali di Mesagne (BR) e Brindisi(BR), dell'impianto
di produzionedi energia elettricadi tipo eolico, costituito da:
n. 11 aerogeneratori del tipo Vestas V 162 della potenza di 6,0 MW ciascuno, per una potenza
complessiva nominaledi 66 MW, aventi altezza al mozzo pari a 119 metri e diametro delle pale pari
a 162 metri;
n. 11 piazzole di montaggioe di esercizio per gli aerogeneratori,aventi dimensionidi 50 x 60 m per
un totale di 3.000 m2;dopo le fasi di montaggio le piazzole saranno ridimensionatein aree di 25K25
metri circa. La restante aerea sarà inerbita previa copertura con uno strato di terreno vegetale di 20
cm;

nuova viabilità di accesso (di cantiere e di esercizio) alle piazzole di alcuni degli aerogeneratori e
adeguamento della viabilità esistente;
•

rete di cavidotti elettrici interratiMT 30kV per la raccolta dell'energia prodotta e il trasporto fino al
recapito finale presso la sottostazioneda realizzare in prossimità della stazione elettrica 380kV di
TERNA S.p.a. "Brindisi Sud", della lunghezza complessiva di 18,7 km circa, per la maggior parte
posati lungo strade provinciali e comunali oltre a brevi tratti posati su terreni agricoli per gli allacci
agii aerogeneratori;
sottostazione elettrica per il collegamentoalla Stazione Elettrica di Trasformazione(SE) della RTN
380/1S0kV "Brindisi sud", da realizzarsinel comune di Brindisi;
- il tutto come nel dettaglio illustratonei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.

1 Plano di Bacino sfral clo Asse/lo Idrogeologi co {PA/J. approvatocon Delibera del ComitatoIstituzionale dcll'Autorita di Bacinodella Puglia n. 39
del 30 novembre 2005 e successiviaggiornamenti.
1 Plano di Gestione Acque, elaboratoai sensi dell'art. 13 della Direttiva2000/60/CEe dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.Primo ciclo del PGA (2000·
2009) con la relativa proceduraVAS. approvalocon DPCMdel 10/04/2013 e pubblicatosulla G.U. n. 160del 10/07/2013. Secondociclo del PGA
(2010-2015) adottalo ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 15212006
, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionaledel 17/12/2015,approvatoai sensi dell'art 4
comma3 del D-Lg.s. 219/20IO, con Del. n. I del Comitoto IstituzionaleIntegrato del 03/03/2016e con DPCMdel 27/10/2016G.U. Serie generale n.
25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA(2016-2021) in corso.
'P lana di G,stio ne Rischio Alluvioni, elaboratoai sensi dell'art. 7 della Direttiva2007/60/CEe dell'art. 7 comma8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo
del PGRA (2010-2015) con relativa VAS. adottato. ai sensi dell'art. 4 comma 3 dc:fD.Lgs. 219/2010. con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale
Integratodel 03/03/2016 e DPCMdel 27/10/2016G.U. Serie generalen. 2S del 03/02/2017. Secondociclo del PGRA (2016-2021)in corso, compreso
il riesamedella valutazionepreliminaredel rischio adottatodalla ConferenzalslituzionolePermanenteil 28/12/2018.
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Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamenteresa disponibile e innanzi
richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino
stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.1.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale
http://www.adb.puglia.it, alcune delle opere previste nel predetto progetto, interferiscono con le aree
disciplinate dalle Norme Tecnichedi Attuazione(N.T.A.) del richiamato P.A.l.
In particolare, si rileva che alcuni tratti della rete di cavidotti elettrici interrati MT JOkVper la raccolta
dell'energia prodotta e di connessione alla Sottostazione elettrica di trasformazione e consegna AT/MT, e
alcuni tratti della nuova viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori e della viabilità esistente
oggetto di adeguamento, intersecano o sono prossimi al "reticolo idrografico", ossia l'insieme dei corsi
d' acqua comunque definiti, così come riportati nella Carta topografica redatta dall'I.G.M. in scala I :25.000,
interessando pertanto aree assimilabiliad "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali"' e "Fasce
di pertinenza fluviale", ove vigono, entro la fascia di 150 m in destra e in sinistra idraulica, le disposizioni
degli artt. 4, 6, IO delle N.T.A. allegate al P.A.I. ln dette aree come innanzi classificate gli interventi
consentiti sono subordinati alla preventivaredazione di uno "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica"
che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessala e
dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica. per le opere in progetto, come definite
all'art. 36 delle richiamateN.T.A. del P.A.I.
Tutto ciò considerato, in relazioneagli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al P.A.I. delle opere in
progetto, si prende atto di quanto riportato nell'elaborato "Relazione Idraulica (n. elaborato: PEMN
p 17.0 I)", redatto dai progettisti, in cui sono state analizzate alcune delle interferenzetra l'idrografia presente
all'interno del parco eolico e alcune opere previste, attestando la compatibilità delle stesse opere e
prevedendo in alcuni casi opere di presidio idraulico, senza la necessità di redigere uno studio di
compatibilità idrologica ed idraulica. In particolare, all'interno della predetta "Relazione Idraulica" è
attestato che: "Omissis ... Tulle le torri in progetto nel parco eolico sono distanti oltre I 50 metri dal reticolo
idrografico censito. In un unico caso relativamente all 'aerogeneratore M02 le opere accessorie in progetto
risultano ad una distanza inferiore ai I 50 metri dal reticolo idrografico, nel caso specifico la strada di
accesso attraversa un canale censito nel reticolo idrografico. L'intervento previsto relativamente
ali 'aerogeneratore M02, meglio specificato nel paragrafo successivo, prevede il ripristino dello stato ante
operam una volta terminati i lavori di realizzazione del parco. L'accesso sarà comunque garantito dalla
viabilità esistenle. Al termine dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parco eolico in progetto
perlanto non persisteranno opere con distanze inferiori ai 75 metri dal reticolo idrografico censi/o, pertanto
per come specificato all'art.IO c.3 delle NTA del PAI Puglia non è necessario sviluppare uno studio di
compatibililà idrologica ed idraulica per le opere contenute nel progetto . Omissis... In corrispondenza della
strada temporanea per l'accesso all 'aerogeneratore M02 verrà posato un tombino in cemento
vibrocompresso di diametro 0,80 metri per consentire, durante le lavorazioni, la continuità idraulica di un
fosso d 'acqua sopra il quale avverrà il passaggio dei mezzi di lavoro; al termine delle lavorazioni il tombino
verrà rimosso ripristinando la geometria esistente del fosso d'acqua. Gli interventi idraulici descritti
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consentirannola corretta esecuzione dei lavori durante gli eventi di pioggia e, al terminedelle lavorazioni,
la salvaguardianel tempodelle opereaccessoriein progetto".
Inoltre, dall'esame della Tavola progettuale denominata "Interferenze reticolo idrografico (Elaborato
n. PEMN-S01.17)", si prende atto che sono state correttamente individuate le interferenze esistenti tra il
reticolo idrografico disciplinatodalle N.T.A. del P.A.I. e i tratti di cavidotto interrato al servizio del Parco
eolico di Progetto, e dall'esame della Tavola allegata alla Relazione Idraulica denominata "Particolari
costruttivi idraulici (Elaborato n. PEMN-17.03)", si prende atto che per gli attraversamentidei cavidotti sul
reticolo idrografico (corsi d'acqua censiti nel reticolo idrografico), e previsto l'utilizzo della tecnica della
"TrivellazioneOrizzontaleControllata".
In considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente
acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di esprime parere di compatibilità della
progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino
Stralcio Assetto Idrogeologico{P.A.I.) vigente alla data di formulazionedel presente atto. a condizione che.
nella successiva progettazioneesecutivadelle stesse opere, siano integratele seguenti prescrizioni:
sia nel dettaglio valutata, mediante analisi di tipo idrologico ed idraulico di carattere numerico da
parte dei progettisti,la compatibilitàidraulica della viabilità di accesso all'aerogeneratore"M02" e il
relativo cavidotto interrato, che non risultano essere state valutate analiticamente nella stessa
Relazione Idraulicaallegataal Progetto, prevedendocontestualmente, nel post-operam, le opportune
opere di presidio idraulico (tombino in cemento vibrocompresso o similare), opportunamente
dimensionato per garantire il normale deflusso per la piena bicentenaria in condizioni di sicurezza
idraulica, e prevedendo anche la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) per la
posa in opera del cavidottointerratonel predetto tratto;
tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.I. nella Carta topografica I.G.M.
I :25.000, da parte dei cavidotti elettrici MT al servizio del parco eolico di progetto, siano realizzati
esclusivamente mediantetecnica della trivellazioneorizzontale controllata (T.O.C.); gli stessi siano
realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare
eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di
inizio/fine perforazionesiano esterni alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, individuate
a seguito di specifiche valutazioni idrologiche-idraulicheda parte dei progettisti, e la posa dei
cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene
conseguentia eventi di piena; al termine dei lavori si ripristini l'inizialealtimetriadei luoghi;
siano confermate ed eventualmenteperfezionatetutte le ulteriori previsioniprogettuali finalizzatead
assicurare la compatibilità idraulica delle opere di progetto con il transito delle piene con tempo di
ritorno di 200 anni, cosi come nel dettaglio indicate nella "RelazioneIdraulica";
sia eseguita una completa campagnageognosticadi dettaglio a carattere puntuale, in corrispondenza
di ciascun aerogeneratore e di tutte ulteriori aree interessate dalle opere progettuali, così come
previsto nella "Relazione Geologica, Idrogeologica e Sismica (Elaborato: PEMN-P14)", al fine di
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definire la esatta successione litostratigrafica e inerente qualità geotecnica indispensabile alla
definizione delle tipologie strutturali di appoggio fondale per ciascun singolo sito e consentire
adeguate valutazioninumerichedelle condizionidi stabilitàgeomorfologicadelle aree interessatedai
lavori, comprensivedelle sollecitazionisismiche attese nell'area, sia in condizioni ante-operamche
in condizioni post-operam. Dette valutazioni dovranno contenere un giudizio finale sulla
compatibilità complessiva di tutti gli interventi di progetto in rapporto alle condizioni di stabilità
geomorfologicadelle aree in studio.
Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso,
subordinatoalle condizioni innanziindicate,ai fini di una corretta realizzazioneed esercizio di tutte le opere
previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle
seguenti prescrizionidi caratteregeneralenell'eventualeatto autorizzativofinale delle opere stesse.
1) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica e
geomorfologicapresente, né compromettereeventuali futuri interventidi sistemazionefinalizzatialla
mitigazionedel rischio;
2) si garantisca la sicurezza,evitandosia l'accumulodi materiale,sia qualsiasialtra forma di ostacolo al
regolaredeflusso delle acque;
3) gli scavi siano tempestivamenterichiusie ripristinatia regola d'arte, evitando l'infiltrazionedi acqua
ali' interno degli scavi sia durantei lavorie sia in fase di esercizio;
4) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in
materia.
Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del Parco Eolico di progetto e delle
opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità
connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente,a seguito di
potenzialifenomenidi dissestonell'areedi intervento.
La presente valutazioneè rilasciata, per quanto di competenza,quale atto endoprocedimentale;sono
fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazionidelle altre autorità competentiper quanto attiene la valutazione
complessiva,compresa quella relativa alla applicazionedel RegolamentoRegionale30 dicembre2010, n. 24,
con riferimentoagli interventiin progetto.
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PfC ;dap.br~,-

p.br;-,:pp..pyglp.Jr
.pug§a.~

i
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ARPAPUGLIA
Modelo
tipoVESTAS
V162
Alezzamozzo
dalpiano~

na(Hub)[ml

119

Lunghezza
lameImi

79,35

Diametro
del rotore
[m]

162

Altezza
axnplesslva
dalpilrlo~na

[m]

200

Velocità
di cut-offlm/s]

25,0

Potenza
nominale
p.tN]

6,0

Verfficatocile:

~ proponentei1 particolare
nello'Stooiodi ImpattoAmbiel1tale
-{ PEMN- S.01.01_Studio
_Dl_lrnpalto_Ambi~.
Lugw2019)ha relazionato
i1meritoat
a) Quadrodi riferimentoProgrammatico, in cuiè stata~ siala normativa
di rifermenlnper la specifica
materiadele Valutariool
di lmpatk>
Ambienlaie
siale relazioni
tra,•~ra progettatae gli attidipianificazione
e ~ lenitorialee settoriale';

b) Quadrodi rffarlmentoProgettuale,
in cui sooos1ale analizzatele caratilristlche
dell'operaprogellala,
ilustrandolemotivazionì
tecnichedellasceltaprogettuale
;
·
.
e) Quadrodi riferimentoAmbientale,io cui si sonoanaizzalele diYersecomponenti
ambientali
e fenomeni

lerrib:>riali.
·Perquanto sopral!Sj)OSto,si esprime
pareredi competenza
!)er la verifl::a
a Valutaiione
di Impatto
Ambiei)tale{VIA)
del progetto
dicuiinoggetto
.
.
1) ll°proponenlll
a pag.89 del SIAha efleluatofanalisidi Yisilililàper la reaizzamnedelle MIT,ed è stata
· condottamedianteuna funzionedel softwareGIS. Nonrisultatufficienlein;nterelaZlonç sulle inisure
previstepereyttare.prvvenlreo ridurT&
o conpellt-ll'eqRlmpalflamblenblislgnifiçativle negativi;

2) GHinpaUi~ nellafasedicantieree dismisslOlle
sonolegati attlvtàche prevedono~ e riporti
perla è:oslrv2ione
de'1elnnceeperla posadei cavidolll
, perlacostruziooe
dalles1rade
, perla costruziç>ne
delle
bldaiionldegliaerogenera1ori
e perrànestimeroo
dele .ree di cantiereneipressidi ciascunaerogeneralorn
.
Leattività
elercalecompor1eranno
movinenla:zione
di terrenoe pertanto
rirmlissk>ne
in alrnosm lii pot,,eiie
degliÌlqunanticonlenutinei gas di scaricodei mezzi<l'opera
. A tal proposito,1i rilevache non è sula
ffttorl
di dlsjulbo (scavi, emissloni
polverulente
, gas di scarico dei veico~
effettuataun'analisidei possrbiU
e dei mmi di CMliere , ecc.)al fine di adottareopporti.r,e mlsue di mitigaoone
, per la riduzionedela
produzioneo la propagazione
di pot;eri, quai: bagnawradele piste di sefVizi> non pawnentate in
conglomerato
cémen1mo
o bituminoso
; lavaggio
delleruotedegU
autocaniin uscitadal cantieree diile areedi

ffi

"tenilo

la,.._•

llogiooale per
Sedelepto: Cono Tries1t 27, lOU6

DAPll<lndlsl

lo ProtezionedoFAmblente

a.n

Tel 010 s-460U1 F"" 010 ~150
www.arpa.~
C.f . .er. rvA.
C6taouon4

Ooc: CS-El-16-R-i&-26-21
- 10-B-94-,JCOA-JU.96.XB.OiP-F-00-tJCCE

-

aie

Codice Ooc:: 22-664iC-AA-FF-SB-9C4C
-EC::JD:UB
-28-l l:CS:J6../0:FA-/8::08-3?

Vl>__

.... rlaG>l>nlln.1!ò·llrindisl
lel. ""31099501 fn08310!!9599
HnJI:

dqp.bd!an,p.puqllg.lf

PEC, do,>.br.~P«JVPOf".puplio.lt
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Il'

ARPAPUGLIA
appro~
e ~ deì ma1eriafi
; bagnalll'ae copertura
contelonidel matea traspor1ato
dagliaJ!ocarri
; puiziadellemde pubbldieu61izzate
;
3) Lapresenzafisicadel cantiell!(e sua:essìvamente
delr~antn) nondeve precludere
reserc!zio
dèoeattività
agrk:ole
neifoodlOOf1'nanti
e la cootiooità
dela vìabiitànra6eesislenle. Dovrà
essere
evitalafoccupazione
,
temporaneao pennanente
, di 6UOlonvestitocon colturea!,icoledi pregio, ame aà esempio
. vignetia
denorrinazione
di origileed oiYetispecializzati.
4) 11proponen1llindicanelle relalionadescriaiva
oomeaY'llenei 1laspollOdeglì aerogeoera1onner;w-ea
<i
Installazione
(da pag. 48 delSIA),llOII ri&Ulla,ufflele!itemente
reluionatoin merito~i effettiprodoltlIn
terminiafl\lriecrtali
ed eventualiopereC0111pensative
e/omlti!ptrici;

5) Per quanlnaUiel1e
il oontootocon i llmltidi Classe ~ QtEStoè staio operat,solo in liferimen1o
ai
recettorie nonaochea confine
dellesingoleareedi dlspo!ti1àdelGesm cosicomeprellist>
neldoctJnento
•
'LIIEE GUIDAPER LA VALUTAZIONE
DELLACQM)AllBIUTÀ
AMBJEffTALE
- PAESAGGISTICA
IMPIANTI
DI PROO!!ZIONE
AD ENERGIA
EOLICA'redallo~ ArpaPuglia
. Pertantonon è datoADerese
rlsyltaestera rispetlatala confonnltànormativa
ancheal Imiti cl conllnedelle ne di pertinenza
dell'lmplanlo
produffi!o
;
Nonsi ravvisano
crilicilàcn:a
i rispettode!cri1l!mdifferenziale
inrifelimento
ai recettoricensiti;

Enecessarioacquisireparere®'l'AmminlitrazioneComunaleterritorialmente
c:ompebmte,
in qualitàdi
A.C. In materiaacusticaai sensi
cJei1a
L.R.3/02,cii:a la COll8dezza
dela dassfficazione
acusticaproposti nel
;
..
.
proget!Dalsensidell'at.6de!oPCM01.1)3/91

s/4.

Perla fase di cantieresì ritieneopportuno
prevedereelle fewntllalericorsoallederogheprevistedaUal R.
3/02 sia operatoesduw.rnentequandononsia possibileconlenerele fmrTissloni
acustichenellanOITlla
di
leggeattraYel'so
ra11S11ìo
a ~ di OOl1lenìmeo8J
oprocedt.W'ali/oigMizzaliw
.

~

~ rileli'nenkl
ai rischipoenziai
associaliallesocgeit! di radiazioni
non.iooizzanti
_a bassa frequel1za
previste
inprogeaazlone,
non·s~1ravvisano
criicitàin'relazione
.
~

6) Per quarti riguardale ctiicitàcitate nelSIA(pag.27)si allennaquri> segue~La modifica
è spessodata _
dal'aperturadi nuovestradenonat!erla aica-atterinaturalidelluogoo a problemidi nauaidrogeologlca
o .i
caratteri
stolicidelsrodi inslala2ionedell'inpianlo
. L'!!Qertura
di nuove
strade ha, ad esempio,il.ak:lriicasi
illenotto
lac:ormità~ da unpino di vistaecologico
diareenaturai
e p.is,::olo
.Nelcaso
_delpreseolll
~ eoloo, le stradedi nuovarealizzazione
8'/l'anno
un'estensione
minina, saannorealìzzalele solestrade
che permelilllOdi~
le SQJ01e
piazzole
panendodastradepubbfd18
esistenti.loo1lre,
nel'arearon
sono presentiaree nalurai"; ~ a pag. 37 del SIAè altresidichiinto: ' ...Pefla costruzione
delfmpianto
saraoooquiidirealizzaicirca 1.680,00metridi IUJ\'8 stradefri mediacirca153,~ ml per semgeneratore)
saà , ilolùe,etre11ua1o
rad~
(a1Bgirnen1o)
~ di a1cooe
s1ra:1e
esislentiil OJITispondef1za
degn.Incroci
o pe< satvagualllare
collurearboree(uiveli ed unaquerciaisolata)
. _Le Slrade avrannouna
AeoimaRe&fonale
per la Prewrulone e Il l'rOtetlone deft'Amblente ·
Sodo1tpo:co,so1-21,,012,
.. ,;
Te!. OS15-l60U2 Fax DIOS4fi0150

_.......,.....
.it
c.,.e ,.
N"-OS8JIM2071A

™

0oc: cs:e1. 11A-.çss.25.2 ,_1o:e4.94.;c ::ux:20-YS-Ae:ug::t-t-::ua:.o:xe

Codice Uoc: 22-66-6C
-AA-FF-8B-9C-4C
-EC-10-DB-2B-/ /-CS-36-/0:FA- 18:Us:J/

DAP

Gablntl
n. 16 • Bnndld
td.0131099501 l;aOl31099599
e-rul: R,k@erm.lUpm.M
l'EC: dvp.br.~òo~pcc..puollo.lt
Y'iilGiuseppe~
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ARPAPUGLIA

PA' k1 R"otezJo n,p
~tAm~

i
perconsentire
~ di.5 m neilrattirettiinei,mentrebigo lecurvesarcmorealizzaliidoneiallargamenti
degli
. Saramo inoltrerealizlate11.piazzoledi montaggio
passaggio dei mezzidi trasportoeccezionale
·
·
pana metri55x 60ciascuna·.
di dinensionl
aerogeneram
NonrisultasuftlcienteineiterelazionatoIn meritoagli elettiprodotti in terminimibientalied eventuali
· ·
·
·
e/omltiqall1cl
Q2ere compensative
Non
temporanea'.

'logistica
ne1rarea
relamnatoin meliloagli·lmpattiéfflJientafi
7) Nonrisultasufficientemente
:
risullaiospecificate

.
(l.R o. 26 del9 dicembre2013)
iJàluemeteoriche
a) la gestionedeWe
di
ì peri mezzJdi·cantiere.Si osservache i rifornimento
·da uti/izi.ars
e ~ti
deica!Juralti
b) la gesfi!loo
e inpermeabiizzataal
nellafase di cantieredeveaweniresu un'areaattrezzata
.e lubmicanti
carlx.-anti
. le ewntuaricisterneper lo
del suoloe sottosuolo
accKfenlai
fioe di evitarepossi)ii oontarimazilni
di ~mento . oppommamenfe
essereesternee provvistedi bacili
de-:.ono
di idroca-blli
stoccaggK>
.
medesme
dellecisterne
11funzionedellacapacità
dimensionati
);
e) lagestiooe_dei refluiciwi (l.R. 26/2011
e deve
insufficiente
- Luglio2019)risulta
{PE1.4N-S02.04
Ambientale
8) La propostadi Pianodi Moniloraggìo
:
componenti
ti parti,siainfasedi eseicirocheili fasedi cantiera,j)erle seguenti
le seguen
contenere

e Clima;
a) Almosfera
b) Impallisull'atmosferae sul dima;
e)
d)
e)
f)

AmbienteIdrico;
;
· Suoloe sottosuolo
CÒ~ente Paesaggioe benicult!,rall;
Bioarver&ltà;

,,

6/4

g) Florae Vegetazione;
h) Fauna;

.
e Vibrazioni
I) Rumore
nellavalutazlone
_2019)e speciicatanente
.01_ - L.ugllo
. - (PEMN-S02
iQdei ")loilnzialiimpattiCIJl!1ulatiV1
·9) Nelostud
eoliciche PQSSOOOdare
dagi imixarrti
derivanti
sui pritj,ai inpattiarrqientaii
ha relazionalo
, I JXOl)OOente
deglistessi
·
quali: ·
a.roolatM,
luogoa fenomeri
ed eflettoselva;
sequeoziajj
elfe1ti
- CO-,,viSt'bii1à,
dì ~
peri!noineri
'lisivie paesàggistici
a)gli IIJVlillli
.,,
;
e chirotterj)
conavifauna
(es. ~ di habitat,inlermmze
b) gliimpattisunatwae biodiveisità
da giltata,
; ri;,c:hio
eil elettromagnetic
ac,ustioo
inameoto
e) i possibii jlletli sulla.sbJrezzae la SSJ)leumana~nqu
.
.
ecc.),;
.
soololsottosuolo
Ilei~ e sul siStema
d) gi effettisul' asseHo
.
ed identitaoo
e) gi ~ sul patrimonioC\lltlr.lle
e/o nitigatricl dovuti agli
Non risulta sulllcientemerit~relazionatoIn meritoad eventualioperecompensative
impattiambienlallprimacitati. , ··

Ace,ma R<clonalepor la r.e-ztone

Sedei....,C«>oTr1estt27

e la "otezione delrAmb\ente ·.

, lOU68ort

TeL 080 .5.4lQ:u..t fD 010 5460150

~

.•~ueb.Jl

C.F. e P.'N'A..0500410114

Codice Ooc:CS.i;J. i6-F4416-26-2i-lO:E.4-94-IC-OA-2CJ.96-Ab-08-FF:08-0CCE

-30-08-28-//-Cs:J6--/0:FA-78-08-3/
-FF:SB-9C-4C-EC
_. Cod,ceDoc: 22-tib-tiC-AA

DAPBrindisi

\Ila~

Gal•ntl n. 16 - lrindsl
M>ria
t,L 0831 099SOL fa 0831 099599

lt
e-md : dqp.br@orpo.puaflq
PEC, dop.br.~J>«.n,por

,puglia.4
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ARPAPUGLIA

I

PPrloProh;,ZJonli>

I

rJe-rAmbl,pc,t.

I

10)Perqt.alto liguaida"Terree Rocceda scavo"l'elabora1Ò
O<Jgetto
di valÙtazione
·(N" doc. PEMN-S02
.10 del
. 07.08.2019)
é staiopresenfakl in confoonità
a quantoprevisto
dal!'.rt 24 comma3 del DPR120/2017,comePlano
Preliminare
di utilizzodelleterree roccedà scayo_

!

Ilprogett,prayedè
la realiz:z,azione
delleseguenti
tipoklgie
di scàvi
:

1' scavodiciascu'lo
dei plintidi fondazionepergliaerogeneratori, paria n. 11aerogeneratort;

2- scavodi sbaicamento
neM
;aeadi reaimlzione
dellasottostazione
elettricadi trasformazione
e coosegna;

.

.

3- sooticosuperliciale
del ~l'TeOOagricolon c:;orrispoooenza
delleareein cuiaooranoo
a real'IZZanl
le piazzoledi
montaggiodegl
iaerogeneratort
;
.
4-

~ S1Jperficìale
del lerrenoagricolo
In corrispoooenza
dele areein cui
si andramoa realizzare
le SliiKledi
cantiere
dirwva realizzazione
;

·

5- lmceedeicavidolij perla posadi caviper_i.ia llJ1Qtiezza
lineare~ a 18.700mcomel1)0ltalonellaretaziotie
descrittiva.
-.
Si preme
attoe_si condividooo
le modalilàdigestionedei mateliaida scawprevistenelpiim , ;i particolare
: -

soo

I materiai~ &:aVOprodottisarannoriutilizzati
In o a'Malia centodi ~ e/o processi
di produzione
mustriale
nelcasoincui le magini Mlbientafi
dimostmo
conformità
deimateriaiallecscdellatab 1/Aan
.5 ·

·parteIVdelD.lgs152/06
.

I matertafi
prodotti sarannogestiti comerifiuti nel casoin cui le lndagii ànliiernlf-dimos1rino
una non
conbnità alleCSCdela tm 1/Aali. 5 pane
IVdel D.lgs 152i06
.
In meritoal pianodi carat1erizzaÌJo
dele1ene e rocceda scavoda eseguirein fasedi proge&zionesi precisa
Quanto
segue:
.
.
. .

si condi'lilei nlJllèrodi ~i
è le nlod~tà
di campionamento
pre~ in conispondenzadi ciascun
aerogeneratore,
cioèo. 5 poolid'irdaglne.
in cortispondenzadi ciascunaerogeneraklre con
treprelievilungola
verticale
per~
punb diildagine(q.c., f.s. e intennecfo)
;
si coroividei numerodi punti d'indaginein corrispondenza
delf~a
d'indagine(q
.c., f.s. e iireimedio)
:

SSEcon tre prefieviper pooto

- nelarelazione
.tecnico
.descrittiva
del'iller.ènto
si ~ che I èa-.jdolto
peri lraspormdefenergia
si svi~ ·
percin:a.18.700mebi, llllghezz.a
complessiva
fra le varieconnessionì
dei·singoiaerogenerak>ri
finoal recapito
finalepressolasottoslazione
. Si ritienechei ~ameoto
debbaessereeffeU.uato
secordoqimto pteviSlo
·
neft'Alegato
1 delDPR120/23017
relativamente
al caspdi canl)Ql3me0tidi opereineari..

tra1e
attivilàpreviste~

.

si prevede di ~ lo scooco
superfi(:Ì'ae
del lelrenoai,iro_lo fn
COITispondenza
di.alcunearee. Nelcomputometrico
.dele vokJrretrie
~viste si ripoltacomevolumedi scavi
. prodottiil tale fase22.578mc e come
rillliizzo in sito ùn volume
pari il 15.804 mc.Si ritiene
di dover
prevedere, nella fasedi ~ZZi\ZKllll!,
rlndagine
ancheper i terrei-iprovenien(i
dalloscoticoal fine di
~ im QUIU'O
completo
dellaqualitàambientale
deim.iteriai
prodotti
.
p~

0

Complessivamente
_ala kJcedì quan1D
soprariportai!)pertanto
la vaufazioneè da,intende!J;i
negativa:·

"Cemia""-""""•perla..,.._

•

la l'rouzlone

dell'Ambiente

sedolqp1t,ear,,,T-.27,=e.,i
Tl!i.01D !WEO'l11
Fax080 S4GOJSO

www.wi,a.p•Jt
C.F. e P'. IVA.05a30C20724

Cocioeùoc. C6-Ei-16-f+i6-26-2 I• 10:E4-!A-ICDA-20-96-AB-tJs:-FF
-OB-t.e.CE.

C&llce Ooc: 22:S6-6C-AA-FF-8S:9<.!=4C-EC
-3b-OB-2B- I /:CS-36-/0-FA-l 8:08-3/

DAPBrindisi
\Ila Gòu><11pe
-GolanU

"'-0831090501

n, 16 - l!riodbi
t.. 0831099599

~ dgp.btporpo.pyafq.Jt
Pf'C: dop.br.otpapugllo~pcuvpor.pr,9'fa.lt
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~
~Noz-•
Pf"f k!I Pt'orP >;k:tr-w
df"trAmblpnt-w,

Cordiali
S3Ui

8/4

--.,.nda llarlonoloporla ,...-:done
e la Prute-dorArn11Mnt1
leple : Cono Tllost• TI, 70126 a.~

Soòt

Tet. 010 54601llfaicOI05460150
WWW.ir,:l.pugfil .it

u .e P. rvA.05&30l20n,c

Cocici Uoc:CS-E/- 16-F4-86-26-2
I- llJ.Ei -91-/C:OX:2CJ.96.AB.08
-FF-06--0CCE

DAPBrlndlsl
Via (;,us;eppe Maria Galanti n. 1G• 8mdi$1

tel.0Ul099S01 b.icOl.31099599
~igp..bc@oreep@!
HC .-dop.b,.~Pf<.tvpor

,pug/lo.ff

