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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 201
Art. 23 del D.Igs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. - [ID_VIP: 4868] Procedimento di VIA
Statale relativa ad un impianto eolico da realizzare nel Comune di troia (FG), e relative opere di connessione
alla RTN, costituito da n. 10 WTG per una potenza complessiva di 42 MWe - Proponente: E2i Energie Speciali
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. 24187 del 24.09.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_11426 del 24.09.2019
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 (ex art. 23 del D.lgs. n. 15272006 e ss. m. ii.), relativo ad un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza
complessiva di 42 MWe, da realizzare ne comune di Troia (FG), e relative opere di connessione alla RTN.
Con la medesima nota, inoltre, comunicava di aver provveduto in data 24.09.2019 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, 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, a far data del 24.097.2019.
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_11664 del 30.09.2019, 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 07.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14132 del 19.11.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere di competenza
rilevando che l’intervento non interessa alcuna area sottoposta a vincolo individuate dal PTA (Piano
di Tutela delle Acque);
− con nota del 15.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14130 del 19.11.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia
trasmetteva il proprio parere preliminare di compatibilità al P.A.I.. In particolare, ai fini dell’espressione
del proprio parere definitivo, rilevava la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa;
− con nota del 22.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14529 del 24.11.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, il comune di Troia trasmetteva il proprio parere sfavorevole alla realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Considerato che:
− il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 19.11.2019, esaminata tutta la documentazione
pubblicata sul portale ambientale del MATTM, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri
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Enti, esprimeva parere non favorevole di compatibilità ambientale relativo all’intervento proposto
dalla società E2i Energie Speciali S.r.l. (prot. n. AOO_089_14405 del 19.11.2019).
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 E2i Energie Speciali 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, altresì, di poter richiedere all’Autorità
competente 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 19.11.2019, 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, del Servizio Territoriale di Foggia, della Provincia di Foggia,
del comune di Troia (FG), 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 Provvedimento
unico in materia ambientale di competenza statale di che trattasi, (ex art. 27 del 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 dieci (10) aerogeneratori ed una potenza
complessiva di 42 MWe, da realizzare nel comune di Troia (FG), e relative opere di connessione alla
RTN, proponente società E2i Energie Speciali S.r.l., sede legale in Via Dante, 15 – Milano, in conformità
al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 19.11.2019 (allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante) e ai pareri espressi dagli Enti con competenza in materia
ambientale coinvolti (allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante);
2. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di provvedimento unico in materia ambientale, 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
del Provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale;
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 istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea, 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

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

18861

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 dieci (10) aerogeneratori ed una potenza
complessiva di 42 MWe, da realizzare nel comune di Troia (FG), e relative opere di connessione alla
RTN, proponente società E2i Energie Speciali S.r.l., sede legale in Via Dante, 15 – Milano, in conformità
al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 19.11.2019 (allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante) e ai pareri espressi dagli Enti con competenza in materia
ambientale coinvolti (allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante);
2. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di provvedimento unico in materia ambientale, 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
del Provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale;
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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Parere definitivo espresso nella seduta del
ai sens i del R.R 07 del 22.06.2018 , pubblicato su BRUP n. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento .

ID VIP 4868 : VIA Ministeriale
VincA

□

NO

SI

□

Indicare Nome e Codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto ·

Tipologia :

Proponente ·

□

NO

□

SI

Parco eolico costituito da 10 aerogene ratori da 4,2 MW ciascuno
per una potenza compless iva di 42 MW , ricaden e nel Comune di
Troia (FG) in località "Monta lvino-Ca ncarro"
D.Lgs. 152/2006 e ss.mrn.ii- Parte Il - Ali.li p.to Il
E2i Energie Speciali S.r.l.

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati , ottenut i mediante download dal sito web "Valutazioni e Autorizzaz ioni
Ambientali : VAS - VIA - AIA " del del Ministero dell 'Amb iente e della Tutela del Te rritorio e del
Mare (https //va m1narnbiente 1ViHT), sono di seguito elencati
Titolo

Sezione

Data

Codice elaborato

Quadr
o
Ri errmentoQuadro di Rifenmento 8HW7PE8
-SIA-DOC-E01a-SIA-Programmatico
Programmati
co
Programmatic
o

09/09/2019

Quadro
Rilenmen
to Quadro d1 Rifenmen
to 8HW7PE8
-SIA-DOC-E01b-SIA-Progetluale
Progettuale
Progettuale

09/09/20 9

Relazione
tecnica

Elaboratidi Progetto

8HW7PE8-ARCH
-DOCA01-RelazioneDescrrttiva

09/09/2019

Relazione
strutture

Elaborati di Progetto

8HW7PE8ARCH-DOC-A02-RelazioneS
trutture

09/09/2019

Relazione
1mp1ant
1

Elaboratid1Progett
o

8HW7PE8-ARCH
-DOC-A03-Rel
azionelmp1ant
1

09/09/2019

Pianod1espropri
o

Elaboratid1Progetto

8HW7PE8-ARC
H-DOCA04-PianoEsproprr
o

09/09/2019

D1sc1pl
inare

Elaboratidi Progeto

8HW7PE8
-ARCH-DOC-A0
5-Disc1plrnare

09/09/2019

Cronop
rogramma

Elaboratidr Progett
o

8HW7P
E8-ARCH
-DOC-A06-Cronoprogramma

09/0912019

Computometrico

Elaboratidi Progetto

8HW7PE8-ARCH-OOC-A07
-ComputoMetrico

09/09/2019

Relazione

Elaboratidi Progett
o

8HW7PE8-AR
CH-DOC-A08
-GestioneRifiuti

09/09/2019

1/ 16

W,,
I,

f
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Tìtolo

Sezione

Codice elaborato

Relazio
ne

Elaborat
i di Progetto

8HW7PE8
-ARCH
-DOC-A09-P
iano01sm1ss1one-Cost1
09/09/
2019

Relazio
ne

Elaboralidi Progelo

8HW7PE8
-ARCH-DOC-A
10-PianoManutenz
ione

09/09/2019

Cartografia

ElaboratId1Progetto

8HW7PE8-ARCH-TAV-B01-igm

09/09/2019

Cartografia

Elaborati
di Progetto

8HW7PE8-ARCH-T
AV-B02-Riliev1-plano-alt1metnc109/09
/2019

Cartografia

Elaboratidi Progetto

8HW7PE8
-ARCH-T
AV-B03-Riliev1-plano-alt1metric1 09/09/20
19

Plammetna

Data

Elaborat
i d1Progelo

8HW7PE8-ARCH-TAV
-B04-catasto

09/09/2019

Planimetria

Elaborati
di Progetto

8HW7PE8-ARCH-TAVB05-ctr

09/09/2019

Planimetna

Elaborati
d1Progetto

8HW7PE8
-ARCH-TAV-B06-interd1stanze

09/09/20
19

Plarnmetna

Elaborati
di Progeto

8HW7PE8-ARCH-TAVB07-interfere
nze

09/09/
2019

Planimetria

Elaborati
dI Progetto

8HW7PE8-ARCH-TAV-B08-Plan-Esproprio

09/09/2019

Particola
ri esecutivi

Elaboralidi Progetto

8HW7PE8-ARCH-TAVB09-aerogeneratore

09/09/20
19

Part1colan
esecutiv
i

Elaborat
i di Progeto

8HW7PE8-ARCH-TAVB10-piauola

09/09/2019

Particolari
esecutivi

Elaborati
d1Progeto

8HW7PE8-ARCH
-TAV-B11-strade
-cav1doni

09/09/
2019

Particolan
esecutiv
i

Elaborati
di Progetto

8HW7PE8-ARCH-T
AV-B12-fondazione

09109/
2019

Particolari
esecuh
v1

Elaborati
di Progett
o

8HW7PE8-ARCH
-TAV-B13-pa
li-fondaz10ne

09109/2019

Part1colan
esecu11v
I

Elaborati
di Progett
o

8HW7PE8-ARCH
-TAV-B14-armatura
-inf

0910912019

Particola
n esecut1
vI

Elaborati
di Progetto

8HW7PE8-AR
CH-TAV-B15-armatura-sup

09/0912019

Schema

Elaborati
di Progetto

8HW7PE8
-ARCH-TAV-B
16-imp
ianto-terra

09/09/2019

Ptarnmetna

Elaborati
di Progeto

8HW7PE8-ARCH-T
AV-B17-SSE-trasformazione

09/09/2019

Schema

Elaborati
d1Progetto

8HW7PE8-ARCH-T
AV-8 18-Schema-umfilare

09109/20
19

Relazionespecialistica Elaborati
d1Progett
o

8HW7PE8-ARC
H-DOC-C01
-Relaz1one-geo
log1ca

09/09/2019

Relazionespec1alisllcaElaboratid1Progetto

8HW7PE8
-ARCH-DOC-C02-Relaz1one-archeologica
09/09/2019

Relazionespecialistica Elaborati di Progetto

8HW7PE8-ARCH-DOC-C03-Relaz1one-acust
1ca
09109/2019

Relazionespec1al1sti
ca Elaborati
di Progetto

8HW7PE8-ARCH-DOC-C04-Stud
10
-elettromagnet1smo
09/09/2019

Relazionespecialisti
ca

8HW7PE8-ARCH-DOC-C05
-Slud10-0mbra

Elaboralidi Progetto

·

r , _~,Ae
/

Relazione
spec1a
lIs1tca Elabora
ti di Progetto

8HW7PE8-ARCH-DOC-C06-9Htata-mass1ma 0910
9/2019

Relazionespecialistica

Elaborati
di Proget10

8HW7PE8
-ARCH-DOC-C07-RelazioneAnemolog1ca
09/09/
2019

Cartografia

Elaborati di Progetto

8HW7PE8-ARCH-T
AV-O0
1-CartaGeolog
ica

09/09/
2019

Cartografia

Elaborati
di Progetto

8HW7PE8-ARCH-T
AV-O02-CartaGeohtologica

0910
9/2019

Cartografia

Elaborati
di Progett
o

8HW7PE8-ARCH-T
AV-003-CartaGeomorfologica 09109/2019

Cartografia

Elaborati di Progett
o

8HW7PE8
-ARCH·TAV-004-CartaPedologica

09/09/2019

Quadro

,. '~
~

-

~

1

·

RiferimentoQuadro di Ri erimento8HW7PE8
-SIA-DOC-E01c-SIA-Amb
ientale
Ambientale
...
di Progetto 8HW7PE8-SIA-DOC-E03-F
lora-fauna-ecos1s
tem1
elazIonespecIalIstI
ca Elaborati

09/09/2019
09/09/2019

Cartografia

Elaboralidi Progetto

8HW7PE8-SIA-T
AV-F02-Vincoli-Amb1ental
i-edinserimento-urbanistico

09109/2019

Cartografia

Elaboratidi Progetto

8HW7PE8-SIA-T
AV-F03-Verifica
-delle-normeterritoriali-regiona
li

09/0912019

www .regi•.lne.puf ia.it

i

,' I

.'1

\

09/09/2019

.e J'""""
'',

..

2116

f
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itolo

Sezione

Codice elaborato

Data

Cartografiél

Elaboralidi Progetto

8HW7PE8-SIA-T
AV-F04-Verifica-delle-norme
territoriali-comunali

09/09/2019

Cartografia

Elaboratidi Progetto

8HW7PE8-SIA-TAV-F05-Rete-ecolog1ca

09/09/2D19

Cartografia

Elaboratidi Progetto

8HW7PE8-SIA-TAV-F06
--Uso-de
l-suolo

09/09/2019

Cartografia

Elaborali di Progetto

8HW7PE8
-SIA-TAV-F07-Ana
lisi-PPTR

09/09/2019

Relazionespecialistica

Elaboratidi Progetto

8HW7PEB-SIA-DOC-H02-Relazi
one-1mpatto-v1S1vo-e09/09/2019
paesaggistico

Relazionespecialistica Elaboratidi Progetto

8HW?PEB
-SIA-DOC-H0J-Valutazione-degli-1mpatt
i09/09/20
19
cumulativi

Cartografia

Elaboralidi Progetto

8HW7PE8-SIA
-TAV-I01lnterv1sibilita

09/09/2019

Cartografia

Elaboratidi Progetto

BHW?PEB-SIA
-TAV-I02-Cumulativa

09/09/2019

Cartografia

Elaboralidi Progetto

8HW7P
E8-SIA-TAV-I03-Visuali-panoramiche

09/09/2019

Individuazionedell'areaElaboratidi Progetto
in esame

8HW7PE8-SIA-TAV-F01-l
ndividuaz1one dell'area 111
09/09/2019
esame

Relazionespecialistica Relazionedi incidenza 8HW7PE8-SIA-DOCE04Valutaz1o
nelncidenzaAmbien
tale

09/09/2019

SintesiNonTecrnca

SintesinonTecnica

09/09/209

Relazione specIalistIca

Relazionepaesaggistica8HW7PE8-SIA-DOC-H01-Relazione-paesaggistica
09/09/209

Relazione
specIahsh
ca

Piano d1 utilizzo dei 8HW7PE8-SIA-DOC-G01-Piano-utilizzo
-terre-e-rocce- 09/09/2019
materialid1scavo
da-scavo

8HW7PE8
-SIA-DOC
-E02-SNT

Inquadrament o territorial e ed indicazione degli eve ntual i vincoli amb ientali/paesaggistic i
Il progetto in esame interessa un'area d1 forma irregolare. con superficie dI circa 650 ettari ed estesa per
circa 5,2 km In dIrez1one SO-NE e 1 7 km in direzione NO-SE (dati rilevati dalla lettura dett'elaborato
8HW7PE8_ARCH_TAV_B05). la suddetta area è sita in territorio del Comune d1Troia (FG). ra le località
Montalvino e Cancarro
I centri abitati più prossImI all'area d1intervento sono Troia (distanza minima dal margine del centro abitato al
WTG più prossimo pari a circa 1.7 km), Castelluccio Valmaggiore (distanza minima dal margine del centro
abitato al WTG più prossimo pari a 3 8 km) Orsara dI Puglia (distanza minima dal margine del centro abitato
al WTG più prossimo pan a 4.8 km). Celle d1 San Vito (distanza minima dal margine del centro abitato al
WTG più prossimo pan a 5.2 km) Faeto (distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più
prossimo pan a 6.7 km). B1ccan(distanza minima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo pan a
7.8 km)
L'altitudine delle aree interessale dall'installazione degli aerogeneratori è compresa tra 384 Se 497 2 metn
slm
Assetto geomorfologico

ed idrologico

L'area nella quale s1 intende installare 1 1O aerogeneratori è posizionata poco oltre i limiti della piana del
Tavoliere, sulle prime pend1c1del Subappennino Dauno In un contesto caratterizzato da versanti con
pendenze a tratti s1gnif1c
at1ve (sino al 50% ed oltre) e quote anche superiori a 500 m
L'area è attraversata da due corsi d'acqua (beni paesaggistici ex art 142 c. 1 del Codice de, Ben, Culturalt e
del Paesagg io) con andamento ovest-est: a partire da nord sono presenti il torrente Acqua Salata ed il fosso
Cancarro (breve corso d'acqua affluente del torrente Sannoro) A margine dell'area d1intervento sI segnala
la presenza della fiumara MontalvIno a nord (che, attraverso il torrente Rivazzoll, confluisce nel Celane) e
del canale Sant'Angelo a sud (altro affluente del Sannoro) Il reticolo idrografico è completato da numerosi
compluvi che afferiscono aI corsi d'acqua appena citati.

www.r e1 ;one.puglia.it
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La sItuazI0ne ap, ~na descritta può essere nfenta anche al contestu d1 es, 11e degli 1mpatt1cumulat1v1.
.pdf sulla base del
definito nell'elaborato 8HW7PE8_S/A_DOC_H03_Valutaz1one_deg/1_11npatt1_cumulat,v1
buffer di 9 km da ciascun WTG (d1estensione pari a 350 km2 ) Nella parte occidentale e sud-occidentale d1
tale contesto sono comprese le le pnme alture del Subappennino (con quote sino a ollre 1000 m_in terntorio
d1Faeto)
11contesto d1 esame degli ImpattI cumulat1v1è attraversato da numerosi altn corsi d'acqua (tutti bem
paesagg1stIc1
ex art 142 c. 1 del Codice, per i quali sI rimanda più avanti allo specifico paragrafo) che
scendono dal Subappennino verso la piana del Tavoliere. oltre aI corsi d'acqua appena elencati è presente
una rete dI corsi d'acqua minori. estesi per pochi km alcuni dei quah censiti dal vigente PPTR tra 911UCP
Re/1coloidrografico dt connessione alla R E R
Analisi posizioneWTGin relazionealla morfologiadel sito

WTGquota s lm
4972

note

I 5 WTG. d1stnbu1ti
su unalinealungacirca 1 8 km. sono lutti posIzIonah
sul crinalechecostItwsce11
displuviotra gli awallamen!J
dei lorrenhCancarroe CanaleS Angelo.il crinaleè carattenuato da una
pendenzamodestamentrei versantiversoi due torrentihannopendenzap1uaccentuata
con punte
massimedel 30%circa
In direzioneovest11crinalesI fondecon I versantidel Subappennino
che salgonocon pendenzepiu
rilevantisinoa quotesignificative
(circaI 2 km ad ovestsi superano1600m s.l m.)
In direzioneest 11
crinalest annullae i duecorsi d'acquaconilu1scono
a brevedistanzal'uno dall'altro
,
nel Sannoro

2

4843

3

4617

4

4492

5

439ì

6

3962

Posizionata
nell'areasomm,tale
dellaSerradei Gatti, unaunapiccolaalturaallungata m direzioneSO
NEche superad1poco1400m s l.m SOdelrab1tato
di Trota. La Serradei Gattié pa e dt un piccolo
gruppocostituitoda4 rilieviposti ai piedi del versantedel Subappenrnno
nell'areatrai torrentiCelanee
Sannoro, 11 più esteso dei quali ospita proprio il centro abitato stanco di Troia (il margine
sudoccidentale
dell'abitat
o distacirca 1 78 km in direzioneE-NE. con quotesino a 450 m s I m ) gli
alln rilievi sono la Serradei BIsi (circa 700 m a sud del WTG ve a a 420 m s l.m) ed il Monte
Montalvino
(circa 860 ma norddel WTG.veta a 435m s.l.m)

3845

A brevedistanzadal sitodel WTG6 (postocirca405ma O-SO)sulle pendicidellaSerrade,Gatti Si
delleemergenze
morfologiche
rimandaal WTG6 per la descrizione

8

4006

identaledel Monte
Circa370 m a NOdel WTG7 e 620m a O-NOdel WTG6. sullapropagginesud-occ
Montalvino
. St rimandaal WTG6 perla descrizione
delleemergenze
morfologiche

9

40ì 2

Sul versante NO del MonteMontalv,no
. poco sotto la cresta che dall'area sommItale scendein
direzioneSO. la sommitàdel Montalvi
no (435 m s I m.) è postacirca390m a NE. la Serradei Gattiè
invececirca650m IndirezioneS-SE l'alturasullaqualesorgeTroiaè invececirca2 m ad est

10

4333

Nell'areasommitale
del MonteMontalvino c,rca 365 m a NEdel WTG9. sI rimandaal WTG9 per la
descrizione
delleemergenze

Nota. le quotenpo ate nellapresentetabellasonole ·quoted1progetto
· delle piazzoled1installazione
dei singoli WTG.
come indicate nei profili contenuti negli elaborab 8HW7PE8
_ARCH_TA1/_B02_R
ilievi_plano-alt1metrici
pdf e
8HW7PE8
_ARCH_TAV_B03_Rilievi_plano-alt1metr
ic1pdf
Assetto botanico-vege tazio nale

)

Ò

Il sito d1 intervento è quasi completamente interessato da appezzamenti agncoh. adIbItI quasi
esclusivamente a seminativo, con rara presenza dI oliveti o altre coltivazioni Lungo i numerosi corsi d'acqua
sono presenti aree con vegetazione arborea riparia che a tratti assume la consistenza d1 vero e proprio
bosco, in particolare lungo il Gelone ed 11Sannoro; ulteriori aree a bosco/macchia sono present, anche nel
settore situato tra la confluenza del torrente Cancarro nel Sannoro ed il torrente Potesano
Le caratteristiche appena viste permangono pressoché inalterate nel contesto d1 riferimento per gh impatti
cumulativi. nel quale s, conferma l'assetto sostanzialmente agricolo con prevalenza delle aree a seminativo e
la presenza dI vegetazione riparia lungo I corsi d'acqua, 1 versanti del Subappennino sono infine
carattenzzat1dalla ricorrenza di aree boscate anche di rilevante estensione

\
www.reg i:ine.pu1 ia.it
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p 1otette

e siti di

rilevanza

naturalistica

L'area di interven to 'non è compresa 1n aree protette Nel contesto d1 riferimento per gli impatti cumulativi s1
segnala le presenza delle aree SIC Monte Cornacchia - Bosco Faeto (ad ovest dell'area di intervento ed a
distanza minima pan a circa 1.62 km ) e Valle del cervaro - Bosco dell'Incoronata (a sud dell'area d1
intervento ed a distanza minima pan circa a 5 18 km)

L'insediamento umano
L'area ne l quale si intende installare l'impianto FER in progetto è cara tterizzata dalla presenza di evidenze
archeologiche riferibi li ad insed iamenti che cop rono un arco cronologico esteso dal neolitico all'età
tardoantica (s1 veda l'ela borat o 8HW7PE8 _A RCH_DOC_C02_Relazione_archeolog ica pdf) , le indag ini
archeologiche condotte 1n relazione a ll'intervento oggetto di esame hanno rilevato la prese nza d1 8 unità
topografiche e ed un rinvenimento sporadico tutte posizionate nelle 1mmed1ate ad iacenze dei WTG in
progetto o lungo il percorso dei cav1dotti
Tra le un ità topografiche indiv idua te risultano maggiormente rilevan ti le UT 3 e 4. pos1z1onate la prima tra 1
WTG 2 e 3 e la seconda immediatamente a sud del WTG 4
Il sito identificato dall'UT 3 è esteso su un'area di circa 3,5 ettari caratterizzata da una forte densità di
materiale archeolog,co in superficie

nella quale è segnalata ta presenza d1 spezzoni d1 /aleriz 1 nonchè

frammenti di ceramica comune acroma d1 ceramica comune da fuoco . di ceramica da fuoc o steccata . d1
ceramica comune dip111ta
. di ceramica d'impasto . d1 anf ore . d1 Terra Sigillata Afncana d1grandi con te111t
ori. d1
vetro . di elementi ,n metallo , una scona tale silo è interpretato come un'area insediat1va d1 età neolitica ed
una fattoria d1 età im periale e tardoant1ca
L'UT 4 è invece un'area estesa per quasi 4 ettari con presenza d1 materiale laterizio . lapideo e ceramico 1n
superficie (frammenti di ceramica comune acroma . d1 ceramica da fuoc o comune e steccata . d1 ceramica
comune dipmta d1 anfore. di Terra Siglllata Italica ed Afncana e di un solo framment o di ceramica d 'impasto ,
frammisti a sporadici frammenti di marmo e metallo) , interpetata come villa di età imperiale e tardoant ica
Va segnalato che l'area de ll'UT 4 ricade interamente nel perimetro di un UCP Area a rischio archeolog,co
definito nel vigente PPTR, riferibile ad un 1nsed1amento residenziale/produttivo

di età romana e riconosciuto

da ripresa aerea Le indagini archeologiche condotte per la valutazione del rischio in relazione allo specifico
intervento 1noggetto hanno pertant o confe rmat o sul campo la presenza delle evidenze archeol ogiche in tale
UCP
L'area d1 intervento . inoltre , è attraversata dal Reg io Tratturello Foggia-Camporeale mentre in pross imità del
WTG 8. s1 segnalano I ruderi della Posta Ant1nozzi (struttura rurale censita tra I s1t1storico-culturali dal

A."·_

1J\'V"

vigente PPTR )
Ulteriori evidenze archeologiche accertate (si veda il capi tolo 3 L'archivio del noto nel citato elaborato
8HW7 PE8_ARCH_DOC_C02_Relazione_archeologica
pdf) sono presenti nelle aree circostanti l'intervento .
ad una distanza mai supe rio re a 2,2 km dal WTG più vic ino . tra queste la chiesa di età medievale in località
Cancar ro (sito TRO5) con la relat iva area cimiteria le , posta proprio lungo il Tratturello Foggia-Camporeale e
recentemente rinvenu ta nell 'ambito delle indagini di arche ologia preven tiva finalizzate alla realizzazione d1 un
impianto fotovoltaico
All'esterno del l'are a di intervento , ne l contesto d1 riferimento per gli impatti cumulativi. si segnala la presenza
di numerosi s1t1 cen siti tra gli UCP Area a nschio archeologico dal vigente PPTR. riferiti ad un arco
cronologio esteso dal neolit ico antico all'età tardoant ica e concent rati in prevalenza nell 'area nord-est de l
con testo A breve distanza dall 'area d1 interve nto (circa 1.9 km dal WTG più prossimo) è presente l'abitato
storico di Troia , già consoli dato in età medievale e caratterizzato dalla nota catted rale Vari altri elementi del
sistema insediativo , sparsi pe r tutto 11co ntesto (in particolare ne l settore settentriona le) e censiti tra I siti

~

stonco-culturah dal PPTR
Provvediment

i di tutela

paesaggistica

operant

i nel

contesto

di

esame

per

gli

impatti

cumulativi
Nel contesto
di esame
per gli impatti cumulativi , per come nsulta definito
nell'elaborato
BHW7PEB_SIA_DOC_H03_ ValutaZ1011e_degli_impatti_cumulativ1 pdf . s1 reg istra
la
presenza
dei
provvediment i d1tutela paesaggist ica di seguito specificata

Benipaesaggistici
artt 136e 142 Codice dei Beni Culturalie del Paesaggio:
Immobili ed aree d1notecole interesse pubblico(art. 136)

~

I

.ione.puglia.it
J

non presenti

'J
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rnlor1coslIen(art 142e 1 lettera•a')

nonpresenti

lemtoricontermini
aIlaghi(art. 142c. 1 lettera"b")
fiumi, lorrentIed acquepubbliche
(art. 142e 1 lettera•c")

lagoPescaramComune
d, 81cc
an
torrenleVulgano
IorrenteSanlaCroce(affluente del Vulgano)
torrenteLaVo1a(affluente
delVufgano)
CanaleCalvino(affluente
delVulgano)
Canaledell'Organo(affluente
delLa Voia)
torrenteSantaCaIerina(affluente
del Sorense
)
torrenteSorense
o torenzo(affluente
del Gelone
)
torrenteCelone
CanaleLaDifesa(affluente
del Gelone)
torrenteRivauol1(affluentedelTorlamagna
)
fiumaraMontalvino
(affluentedelRivazzoli
)
torrenteTorlamagna
(affluente
delGelone
)
torrenteFoce(affluente
delCelane)
torrenteRioFreddo (affluente
delGelone)
lorrenteSanDomenico
(affluentedelCelone
)
lorr Polesan
o-AcquaSalata(affl. del Sannoro
)
torrenteValledelConte(affluente
delCelone
)
fossoCancarro(affluente
delSannoro)
torrenteSannoro(affluen
tedelCervaro
)
torrenteLavella(affluente
delCervaro)
torrenteVerghineto(affluente
delLavella)
torrenteAcquara(affluentedelCervaro)
torrente Lam1oua(affluentedelCervaro
)

montagne
oltre1600m s.l.m. (art. 142e 1 lettera"d.')

nonpresent
i

gh1acc1ai
e c1rch1
glaciali(art 142e I lettera•e")

nonpresenti

parchie nservenazionali
e regional
i (art 142 c 1 letteraf)

nonpresenti

foresteboschie macchie(art 142c 1let era•g")

areeassegnate
alleurnversìlil
agrariee zonegravate da us,cIvIcI
(art 142c. 1 lettera"h")

sonopresentinumero
seedesteseareetulelate.
d1stnbu1te
mprevalenza
su, versantidel
Subappennino
e lungoI corsid'acqua
sonopresent,numerose
edesteseareek.itelate
,
distribuiteIn prevalenza
neisettorioveste sud del
comes
to

zoneumide(an 1 .2 c 1 lettera"i")

nonpresenti

vulcani(art 142c 1 lettera·r )

nonpresenti

areedi interesse
archeolog
ico(art. 142c. 1 lettera•m")

nonpresent
,

Ulterioricontestipaesaggistici
(art 143c lettera·e· CodicedeiBeni Culturalie delPaesagg
io, PPTRPuglia)
Reticolo idrografi
co di connessione
alla R.E.R. (art 42 c 1 N.T.A.
PPTR
)

www .regione.pl ~lia.it

Ji

CanalepressoC. Lombard
i
CanalepressoMontiCurato
ValloneCalcare
Vallon
e Sant'Angelo
VallonepressoSerraViaCroce
CanaledelleCanne
ValloneInloc LameLume!e
Vallone loc La oce
Valloneloc LamadI Bave
Valloneloc. Cerzone
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VallonipressoOrsaradi Puglia
Vallone pressoC. Ansevino
VallonepressoMasseria
Zapparone
Canaledi Curci
Valloneloc Capraricc1a
nti (art 42e 2 N T A PPTR
)

Areesoggettea vincoloidrogeologico
(art 42e 3 N T A PPTR)

Versanli(art. 50c 1 N T A PPTR)

SorgenteToppoBanditi
Sorgente
Scrima
Sorgentesenzanomein comuned1Orsara
Sorgentesenzanomein comunedi Orsara
sonopresentinumerose
ed esteseareesoggettea
vincoloidrogeologIco
. distribuite
nell'intero
contesto
sonopresentinumerose
ed esteseareetutelate,
distribuitein prevalenza
neisettorioveste suddel
contesto

Lamee gravine(art 50c. 2 NT A PPTR)

nonp\esente

Doline(art 50 c 3 N T A PPTR)

nonpresente

Grolte(art 50e 4 N T A. PPTR)

GrottaSanMichele(Orsaradi Puglia
)
GrottaSanPellegrino
(Orsaradi Puglia)

Geositl(art 50 c 5 N T.A PPTR)

areedi calanchiin territoriodi Castelluccio
Vatmagg
iore

Inghiottitoi
(art 50c. 6 N T A. PPTR)

nonpresente

Cordonidunan(art 50c 7 N T.A PPTR)

nonpresente

Areeumide(art 59c 1 N T A PPTR)
Pratie pascolinatural
i (art. 59c 2 N.T.A PPTR)
Formazioni
arbustivein evoluzione
naturale(art 59 c 3 N T.A.PPTR)

Areed1rispettodeiboschi(art. 59 c 4 N.T A PPTR)

Sitidi rilevanzanaturahs1
1ca(art. 68c 2 N.T.A.PPTR)

LagoPescara(comunedi Biccari
)
in
sonopresentiesteseareetutelate
. distribuite
prevalenza
nei settonoveste suddelcontesto

sonopresentinumeroseareetutelate, disnbuiteIn
prevalenza
neisettonoveste suddelcontes10
nonchélungoi corsid'acquain tuttoil contesto
sonopresenli numerose
edesteseareetulelate,
distribuiteIn prevalenza suiversantidel
Subappenrnno
e lungoi corsid'acqua
, in
connessione
conle areetutelateex art. t 42c. 1
!etera·g· del Codice
AreaSICMonteCornacchia
- BoscoFaeto
AreaSICValledelCervaro e Bosco
dell'Incoronata
non presente

Areedi rispettodeiparchie delleriserveregionali
(art 68c. 3 N.TA PPTR)
Cittàconsolidata(art 76c 1 N.T.A PPTR)

Testimonianzedellastratificazione
msediativa
- Siti slorico-cultura
li

www.r gione.puglia.it

Biccari
Faeo
CelledI SanVito
Caslellucc10
ValmaggIore
Troia
Orsaradi Puglia
sono presentinumerosielementi tutelat
i, distribu1t1
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(art. 76c 2 lettera·a· N T A PPTR)

nell'interocontesto, costitu111
Inprevalenza
da
insediamenti
ruraliprevalen
tementeal ribu1t1
all'età
contemporanea(XIX-XXsecolo).perun'analisi
denagliatasI rimanda allatabellacontenutanel
paragrafo4 1 ·Individuaz1o
ne dei recettorisensibili
e analisi dei risultati' (pagg. 10-12)dell'elaborato
8HW?PE8_SIA_OOC_H02_
Relazio
ne_,mpatto
_visivo_e_paesagg,stico
.pdf

Testimonianze
dellastratificazione
insed1at1va
- Aree appartenentialla
retedei tratturi(art 76c 2 lettera'b" N.T.A. PPTR)

RegioTra urelloFoggiaCamporeale
RegioTratlurello TroiaIncoron
ata

Testimon
ianze della stratificazione 1nsediat1va
- Aree a rischio sonopresent
i numeroseareetutelaled1sribuie in
archeologico
(arl 76c 2 lettera·c· N T A PPTR)
prevalenza
nelsettorenord-estdelcontesto
Areadi rispettodellecomponenticulturalie insed1at
1ve
(art. 76c 3 N T A PPTR)

Paesagg
i rurali (an 76c 4 N T A PPTR)

Sonopresentinumerose areetutelate
. distribuite
nell'intero contestoin connessionecongli elementi
dellastratificazione
insediativa
ParcoAgricoloMultifunzionale
d1Valonuaz1one
del Cervaro

Stradea valenzapaesagg
istica(art 85 c 1 N T A PPTR)
Stradepanoram
iche(art 85c 2 N T A PPTR)

sonocensite nelpresenteUCP diversestrade
distribuite nell'interocontesto
Ex S S 160 Tro1a- Lucera
S P 123Troia - Orsara

Luoghipanoram
1cI(art 85 c.3 N.T A PPTR)

nonpresenti

Conivisuali(art 85 e 4 N T A PPTR)

nonpresent,

Nota l'analisi della presenza d1beni paesagg1stIc1ed ultenon contesti paesagg1siIcI appena riportata è stata
condotta consultando direttamente gli strati 1nformat1v1del PPTR d1spon1b1hsul portate cartografico
regionale
In relazione alle prevIsIon1del vigente piano paesagg1st1coregionale (PPTR) 11contesto sopra richiamato è
compreso per gran parte (settore centrale. settentrionale ed orientale) nell'ambito paesaggistico 3 Tavoliere
(in particolare nella figura paesaggistica Lacera e le serre de, Monti Daon,) . la parte restante ricade
nell'ambito paesaggistico 2 Monti Oaun, (il settore occidentale del contesto nella figura paesaggIst1caMont,
Oaoni settentrionali , il settore meridionale nella figura paesaggistica Monti Dauni mendi ona/1) nonché, per
una porzione ridotta nel settore meridionale, in territorio della Regione Campania
Provved im ent i di tutela paesagg istica nell'area inter essata dall'int ervento in esame
/
~

.,

~• }

-·

~
~

Si riportano d1seguito I provvedimenti di tutela che interessano l'area strettamente contermine all'intervento
1n progetto (la porzione dI terntono rappresentata nell'elaborato 8HW7PEB_ ARCH _ TAV_805_ ctr pdf e
ost1tu1tada un quadrato di lato 4.4 km), non sono citate per brev1ta le tutele g1a segnalate come ·non
resenti" nell'intero contesto per la valutazione degli 1mpatt1cumulativi (cfr 11paragrafo precedente)
/ La suddetta porzione d1 terntono. in relazione alle prev1sIon1del vigente piano paesaggistico regionale
(PPTR). ricade per gran parte nella figura paesaggistica 3 5 Lucera e le serre de, Monti Daimi dell'ambito
paesaggIstIco 3fTavol1ere (1ntale figura, in particolare ricadono tutti gli 1nterventI in progetto) e per la parte
restante nella figura paesaggistica 2 3 Monti Daan1 settent nonali dell'ambito paesaggistico 2/Monti Daun1 S,
riscontra, inoltre. la presenza dei seguenti provvedimenti d1tutela
1 - Beni paesaggist1cIdefiniti a1sensi dell'art 142 del Codice de, Ben, Cultura// e del Paesaggio approvato
con O Lgs 42/2004
a· art. 142 c 1 lettera "c" (fiumi. torrenti e corsi d'acqua)
• direttamente interessati dagli Intervent1 in progetto Fosso Cancarro (nello specifico 11corso
d'acqua è attraversato dal cavidotto interrato appartenente alla linea di connessione tra il gruppo
d1WTG 1-5 e la sottostazione elettrica),
www .regione.puglia.it

u

8116

18870

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

. non interessati direttamente dagli interventi
immediatamente
Sant'Angelo ;

circostanti

Fiumara

in

prog'
Ctto ma posti co,nunque nelle a ·ee

Montalv1no. Torrente

Polesano/Acqua

Salata. Ca aie

b - art 142 c . 1 lettera "g" (bos chi e foreste)
• direttamente interessati dagli interventi In progetto nessuno
• non interessati direttamente dagli interventi In progetto ma posti comunque nelle a ·ee
immediatamen te circosta nti area a bosco /macchia posta circa 1,9 km a NE del WTG 5 ed a c ieca
1,25 km a S-SE del WTG 6.
2 - Ultenon contesti paesaggistici definit i, ai sensi dell'art . 143 c. 1 lettera "e" del Codice, dal vigente PPTF{·
a - componen ti geomorfologiche
• versant i (inte ressati in d iversi punti dai cavidotti interrati)
b - componenti idro logiche .
• vincolo idrogeologico (ricadono in tale UCP tutti
cav1dotti interrati )

I

WTG e , quas i co mpletamente . il tracciato je i

c - componenti botanico -vegetaz1onall
• aree d1 rispetto boschi (non d irettamente interessate dagli intervent i in progetto )
• formazion i arbustive m evoluzione naturale (nel torrente Cancarro e nel Canale Sant'Angelo , r on
direttamente interessate dagl i interven ti in progetto )
d - componenti cultural i e insed 1ative
.
• Testimonianze della s tratifi cazione insed iat1va direttamente interessata dag li interventi in progetto )

siti stori co-cultura li {Posta Antinozz 1, r on

• Test imonianze della strat ificazione insediativa - aree appartentenli alla rete dei tratturi (Re Jio
Tratturello Foggia -Camporeale : l'UCP è inte ressato dai cavidott i interrat i di connessione tra I W rG
e la sottostazione elet trica)
• Aree di rispetto dei siti storico -culturali {ricade in tale UCP parte della piazzola del WTG 8 - il p3IO
d1 sostegno del WTG non è tuttavia direttamente interessato - nonc hé alcuni tratti dei cav id ?tti
interrat i)
• Aree d1 rispetto della rete dei tratturi (ricadono in tale UCP alcun i brevi tratti dei cavidotti interra t dI
connessione con la sottostazione elett rica)
• Aree a rischio archeo log ico {ricade in tale UCP un tratto de i cavidott 1interrat i tra I WTG 2 e 3)
e - componenti dei valori percettivi ·
• strade a valenza paesaggist ica (ricadono
connessione con la sottostaz ione elettrica )

in tale UCP alcuni tratti dei cavidott1 interrat i d1

• strade panoramiche (ricade in tale UCP un tratto dei cav idott1 1nterrat1 di connessione cor la
sottostaz ione elettrica )

Descrizione dell'intervento
L'intervento proposto riguarda la rea lizzazione di un impianto eolico per la produzione di energ ia elettric a da
fonte rinno vabile eolica , costItuIt o da 10 aerogenerator i - ciascuno di potenza nominale pan a 4.2 MW - Jer
una potenza complessiva d i 42 MW - aventi un 'altezza mass ima punta pala fino a 180 metri e diametro '.lei
rotore pari a 150 m {s1 veda l'elaborato 8HW7PE8_ARCH _ TAV _809_aerogenera tore .pdf) , compres le
relative ope re di conness ione alla rete ed infrastrutture indispe nsab ili alla costruzione ed al funzioname,to
dell'impianto
Per quant o sI legge al cap . 3 dell 'elabora to 8HW7PE8_ARCH_DOC_A01 _Relazione Descrittiva pdf (pa ~g
11-12) l'imp ianto in progetto sarà costitui to da 1O aerogeneratori d1 grande taglia su torri tubolar i da
realizzare con colon che si inser iscano armonicamente nell'ambiente circostante , faHe salve altre tonalità

derivanti dalle disposizioni di sicurezza regolate dallo Stato Maggiore Difesa (Stamadi fesa) sui cromatismi e
segnali d 'ingombro ", disposte secondo un layout che prevede le seguenti distanze minime
- distanza minima dai caseggiati a uso abitativo par i a 500 metri ;
- distanza minima da siti archeologic i pari a 200 met ri.
- distanza minima da i limiti comuna li pan a 500 metr i:
- distanza minima da strade pnmane , elettrodotti e acquedott i pari a 300 metn :
- distanza minima da aree sensibili pari a 200 metr i
Si riportano di segu ito le coordinate ed I dati ca tastali di ciascun WT G·
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\\/TG

E

E

)

Coordinate UTM 33 WGSo4

Dat i catastali

520457 565 - 4574742 902

Comune di Troia , fg. 8 p Ila 417

520794 878 - 4574900 .963

Comune di Troia , fg . 8 p Ila 36

521238 244 - 4575092 .548

Comune d1 Troia , fg 8 p Ila 28

521716.4 42 - 4575320 .150

Comune d1 Troia , fg 8 p.lla 32

522097 .160 - 4575291 .701

Comune di Troia , fg 8plla158

523352 .959 - 4577789 430

Comune di Troia. fg . 7 p Ila 413

522984 004 - 4577624.431

Comune di Troia , fg . 7p .lla412

522744 .284 - 4577902 .290

Comune di Troia, fg . 7 p.lla 517

523168 .169 - 4578394 381

Comune di Troia. fg . 7 p .lla 349

523426 .514 - 4 578648.424

Comune d1 Troia , fg . 7 p .lla 375

~Jota- i dati riportati nella presente tabella sono ripresi dalle tabelle contenute
e ~!l'elaborato 8HW7PE8_ARCH_DOC _A01 _RelazioneDescrittiva .pdf .

alle pag ine 8 e 11

Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018
C ns idera z ion i
lr patto acusti co
Il progetto prevede di realizzare un parco eolico cost1tu1to da 10 aeroge nerato ri modello VESTAS V150
c1 scuno d1 potenza pan a 4 2 MW , per una potenza nominale complessiva d1 42 O MW Le carattensltche
g,-ometnche degli aerogeneratori sono H hub= 105 m. H (max) = 180m, Diametro= 150m Gli scenar i
a altzzat1 s1nfenscono ad una velocità del vento pan a 3 5. 7 e 9 m/s a quest 'L1
lltma velocità corrisponde la
rr 3ss1ma potenza sono ra emessa dalla sorgente In via cautelat iva. sono stati presi come riferimento I dati d1
p ,tenza sonora del modello Mode 0-OS , senza cioè s1stem1di ltm1taz1one della rumorosità che permettono d1
ri urre la potenza sonora d1 3-4 dB Per ogni ricettore sono state indicate le informazioni relative a posizione
g ografica quota , dati catas tali, t1polog1aed1fic10 distanza dalle turbine Nel caso 1nesame , si dovrebbe far
r1 .rimen to a1 ltm1ti previsti per ··rutto il territorio nazionale ". pan a 70 dB(A ) nel periodo diurno e 60 dB(A) in
p, nodo notturno
D il momento che l'area 1nesame è d1tipo agric olo 1nvia cautelativa in prev1s1oned1un'eventuale
IL·ura zonizzazio ne acustica , sono stati cons1derat11limiti assolut i d1 1mm iss1one relativ i alla Classe Il pan a
5 . dB(A ) nel periodo diurno e 45 dB(A ) 1nperiodo notturno
- I "dati d1 lelteratura a dispos1z1one della sottoscritta ed I relat1v1riferimenti d1 cui a pag 5 non sono
prodott i né c1tat1
.
- Nella relazione , si considera il contributo del vento al rumore d1 fondo , ciò viene effettuato . per 11 alare
più basso della velocità del vento , sulla base dei nllev1 strumentali . per valori più alti della velocità del
vento . sulla base d1 dati disponibil i in letteratura Confrontando I dati d1 letteratura con vento a 3 m/s con
quelli denvant 1 dai rilievi sperimentali alla stessa velocità del vento . s1 riscontra che quest i ultimi sono
s1gn1ficat1vamente p1(t bassi de i primi. Dal momento che 11rumore prodotto da l vento è determ inato da
una sene di cause , è plausibile che le caratteristiche del territorio in specie causino un rumore dovuto al
vento più basso d1 quello presentato 1n letteratura . In tal caso , si potrebbe superare il differenz iale. Tale
venv1ca. effettuata fornendo dati d1 rumore prodotto dal vento nel sito d1 che trattasi , o. agendo a
vantaggio d1 sicurezza quind i trascurandone il contributo , non è presente all'interno della relazione
acustica
- Nell'Allegato 3 mancano le mappe a quo ta Sm
- Non è riportato l'im patto acustico generato 1nfase d1cantiere
- Il Teènico non ha prodotto la documentazione documentazione attestante 1'1scnz1oneall'Elenco Naziona le
dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTE CA)

AO
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: i elett ro magnet ici
L'esercizio degli aerogeneratori non comporta l'emIssIone di radiazioni ionizzanti nè d1 radiazioni non
ionizzanti La determ1naz1onedelle OPA è stata effettuata m accordo al D M del 29/05/2008 riportando per
ogni opera elettrica (cav1dott1e cabina elettrica) la summenzionata OPA
- La fascia d1rispetto per 11cavidotto interrato MT è pan a 1.455 m per cui 11valore d13 µT non sI raggiunge
ad un metro dal livello del suolo rispetto al quale 11valore dell'induzione magnetica è pan a 1, 15 µT.
- La fascia di rispetto per la cabina di trasformazione interna alla torre eolica è pan a 1,84 m;
- La fascia d1rispetto per 11cavidotto interrato AT è pan a 0,57 m per cui il valore dI 3 µT non s, raggiunge
nemmeno al livello del suolo rispetto al quale 11valore dell'1nduz1onemagnetica è pan a 0,27 µT
Dalla verifica puntuale d1 tutta la linea elettrica interrata e In prossimità della Sottostazione Elettrica
Produttore 30/150 kV non esistono recettori sensIbIlI all'interno delle fasce d1rispetto Non vengono pertanto
previste misure dI salvaguardia particolari in quanto 11parco eolico m oggetto si trova in zona agricola e sia
gli aerogeneratori che le opere connesse (linee elettriche interrate e stazioni elettriche isolate In aria) sono
state posizionate m lontananza da possibili ncettorI sens1b1hpresenti (abitazioni pnva1e)
Si sottolinea . peraltro, che l'innalzamento degli aerogene ratori, la posa dei cavIdottI MT e la realizzazione
della stazione dI trasformazione AT sono stati posIz1onatI In luoghi che non sono adibiti a
permanenze prolungate della popolazione e tanto meno negli ambienti particolarmente protetti. quali
scuole, aree d1gioco per l'infanzia, ecc

J
// ,,-\
J1/1

Utilizzo delle ro c ce e rocc e d a sca vo
In via previsionale. 11 terreno proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere di progetto
verrà utilizzato In gran parte per contribuire alla costruzione dell'impianto eolico e per l'esecuzione dei
ripristini amb1enah Verranno confer iti a discarica solo i terreni m esubero provenienti dallo scavo dei plinti d1
fondazione. delle strade e piazzole per un volume totale d1 circa 1 500 mc d1 terreno. cosi come la
massicciata che deriverà dalla dismissione della piazzola temporanea
per il montaggio braccio gru per un volume complessivo di circa 500 mc. sempre che non se ne preveda in
fase esecutiva un utilizzo differente mirato alla riduzione dei volumi da conferire a discarica
li proponente effettuera la caratterizzazione . mediante campionamento , deI terrei nell'area interessata dai
lavori Inoltre red1gera un apposito progetto in cui saranno definite Volumetrie definitive d1scavo delle terre e
rocce, La quantità delle terre e rocce da nut,lizzare. La collocazione e la durata dei depositi delle terre e
rocce da scavo La collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo
Impatt i cumulat i
Impatto elettromagnetico - Non essendo reperibili nella documentazione ufficiale disponibile nel BURP o nel
portale ambientale della Regione Puglia le esatte planimetrie delle connessioni degli altri impianti le stesse
non sono messe in relazione con lo sviluppo planimetrico delle linee elettriche dell'impianto proposto.
Tuttavia, essendo gh elementi del parco eolico che generano impatto elettromagneti co d1stant1decine o
centinaia d1 metri dagli element i degli altri 1mpIantI eolici e fotovoltaici che generano impatto
elettromagnetico , sI ritiene che non venga prodotto alcun effetto cumulato rilevante Si dichiara tuttavia che
sarà cura della società proponente , una volta iniziati I lavori e una volta riscontrata la presenza di altn
cav1dottiche possano trovarsi in posizione di parallelismo o incrocio rispetto a, cavidottI di progetto. adottare
le opportune modalità esecutive per far si che l'obiettivo di qualità risulti comunque rispettato
Impatto acustico - A tal proposito si vedano le osservazioni nella sezione "Impatto acustico·
Occupazione terntonale - i valori riportali ,n tabella per l'impianto di progetto appaiono non coerenti in
quanto la potenza complessivamente installata è pari a 42MW Sulla base dei valori forn1t1nella relazione
Piano utilizzo terre e rocce da scavo , inoltre, 1 valori di superficie occupata sono inferiori ( 18000 mq) a
maggior ragione se nel computo sI considera la viabilità di nuova realizzazione
Effetti della rottura

degli organi

rotanti

Nel documento '·8HW7PE8_ARCH_DOC_C06_gi ttata_massima ", alla pagina 10, si dice che "Tenendo conto
dell'attrito dell'aria e delle forze d1 resistenza . il valore della velocità del baricentro risulta ridotta del 30%
rispetto all'assenza di resistenze . per cui 11valore reale è 2 1,98 m/s "
Tale affermazione non è cond1vIs1b1lein quanto : 1) la velocità si riduce successivamente al distacco. ma fino
al momento precedente al distacco la velocità res1a pari al valore non ridotto. 2) la percentuale di riduzione
del 30% non è motivato in alcun modo ;

~
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gittata viene generalmen te 5t1matéo
,~nche per frammen ti dI 1m . e i valori d1 gittata mass ima 1~corit~ati
sono superiori a quelli calcolati per frammen ti di 5m In ques ta relazione il caso di frammento di 1 m non
viene considerato .
La verifica della pross imità di luoghi di vita con gli aerogeneratori ev1denz1a che gli aerogeneratori nn 1 e 5
presentano delle cnt 1c1
tà in relazione alla gittata mass ima del frammento della pala (più vic ini rispettivamente
di 50 e 200m ), ma con un fattore di risch io legato alla pro babilità di accadimento nella direz ione
perpendicolare a quella del vento che viene defin ito "molto basso , pressoché nullo " Infine sI evidenzia la
piena com patibilità degli stess i rispetto a tutti i rice ttori present i in relazione alla gittata massima della pala
che sI attesta come da calcolo a 165 mt. nonché la piena com patibilità tra fenomeni di distacco e presenza di
utenti delle strade limitrofe

Paesaggio
Il contesto d1 riferimen to paesaggistico
cumulat ivo
come

d1 riferimento per l'impianto in esame (Area vasta dI im patto
definita
nell'elaborat o
BHW7PEB_SIA_DOC_H03_ Va/utaz1one_deg
li_impa/11_cumula/iv1
.pdf) è una porzione del territorio che dalla
piana del Tavoliere risale verso il Subappen nino Oauno , cara tterizzato dal graduale passagg io dalle prime
dolc i ondula zioni situate nell'area compresa tra Troia e Lucera aI più cons IstentI ver sant i de l Subap penni no
nei territor i dI Faeto , Cas tellucc10 Valmagg1ore, Celle di San V ito e Orsara
Il contesto ha vocazio ne agricola consolidata e plurisecolare . che ha determinato la presenza dI un fitto e
co ntinuo mosaico agrico lo e si arresta solo alle pend ici del Subappennino . dove il terreno sI fa più impervio
ed iniziano a prevalere macchia e bosco Un numero elevato d1 piccoli insediamenti spars i (attestat i sino
dall'Età del Bronzo ) ha segnato nel tempo il con testo . integrati da alcuni centri abitati più consistenti in
posizione elevata (Biccari , Faeto . Celle dI San Vito. Catellucc10 Valmag91ore e Tro ia)
Il contesto mantie ne una valenza pae sagg istica elevata (de rivante anche da un numero elevato d1elementi
ed aree dI valore , opportunamen te tutelate , per le qual i sI rimanda al paragrafo "Provv edime nti di tutela
paesaggistica oper anti nel contesto d1 esam e per gli ImpattI cum ulativi" del presente documento) ed un forte
car attere 1dent 1tano (le vaste estensioni di seminativo su terreni do lcemente ond ulati , con lo sfondo dei monti
del Subappennino puntellat i dai borgh i in posizioni elevate) , chiaramente percepIb 1le attraversandolo lungo
le numerose strade che lo at raversano (mo lte delle quali ce nsite tra 911UCP Strade a valenza paesagg1s/1ca
e Strade panoramiche da l PPTR)
In relazione alle figure paesaggis tiche d1 riferimento sono ind1v1duate nelle nspet1Ive schede d'amb ito de l
PPTR (elaborat i 5 2 e 5 3) le cntIcI à dI seguito riport ate (cfr elaborato 5 2 del PPTR Scheda d'ambit o
2/Mont , Dauni sez B 2 3 1, elaborato 5 3 del PPTR Scheda d'ambito 3IT avoilere sez B 2 3 1)
Ambito e figura Invarianti Strutturali (sIsterrne componentiche strutturano la Stato di conservazione e criticità
lerrilonale
figura territoriale)
(fattori di rischio ed elementi di
vulnerabilità della figura lerrilonale)
Ambito2
Monti Dauni
Figura 23
Monti Dauni
seltenlnonah

Il sistemadei pnncIpalIlineamenti è costituito da· il crinale della
catena appenninica e dalla successione d1 controcrinali che
degradano verso il Tavoliere le vette principali (M Cornacchia
1151m: Monte S Vito 1015 m) Questi elementi rappresentano
1principali nfenmenti visivi della figura e i luoghi privilegiatida
cui è possibilepercepireil paesaggiodel Tavoliere

Alterazionee compromissione dei profili
morfologici
delle
scarpate
con
trasformazioni territoriali quali cave e
im ,anli tecno! ,ci

P .

. '.19.'

. ..

.

.

Locahuaz 1oni su, versanti d11mp1ant1
fotovoltaìci e pale eoliche che
rappresentano

elementi

di

forte

impatto paesaggistico.
Ambito 3
Tavoliere

Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto
Tavoliere. costuuIto da una successione di rilievi collinari dai
profili arrotondali che sI alternano a vallate ampie e poco
Figura3 5
profonde modellate dai torrentiche discendonoi Monti Dauni.
Lucera e le Serre Questi elementi ms1emeai nliev1 dell'Appennino ad ovest.
dei Monti Daurn rappresentano I principaliriferimentiv1siV1della figura e i luoghi
privilegiali da cui è possibile percepire il paesaggio del
Tavoliere

Alterazione e compromissione dei
profili morfologici delle scarpate con
trasformazioni territor iali guaii cave e
impianti tecnologici. in particolare
FER

Il sistema agro-ambientale dell'Allo Tavoliere, caratterizzato
I suoli rurali sono progressivamente
dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallala erosi dall'espansione
in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari dell'insediamento di natura res1denz
1ale
www.regione .puglia.it
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riurbani Le trame prevalentementerade, contribuiscono a
marcarel'uniformità del paesaggiorurale che si presenta come
una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di
apertura e onzzontal1tà
Con 11progressivo aumento della quota s1 assiste alla
rarefazione del seminativo che progressivament
e si alternaalle
colturearboreetradizionali(vigneto.oliveto, mandorlet
o)

:eproduUiva.
Localizzazioni in campo aperto di
impianti fotovoltaic
i e pale eoliche che
contraddicono la natura agricola e il
carattere di apertura e orizzontalità
del Tavoliere.

La valutazione contenuta negli elaborati 5 2 e 5 3 del PPTR, appena richiamata. non può essere considerata
una formulaz ione generica e priva valore in quanto . al pari dell' intero piano paesaggistico regionale, è frutto
d1 un lungo lavoro d1 co-p1anificaz1one condiviso da Regione e Ministero competente oltre che . nelle forme
previste. portato avanti con amp io coinvolgim ento di tutti i soggetti interessati.
L'area di intervento, le aree contermini e l'intera area vasta per la valutazione degli impatti cumulativi .
comprese nelle citate figure territorial i 2 3 e 3.5 (si vedano I paragrafi "Provvedimenti di tutela paesaggistica \ 1
1
operanti nel contesto di esame per gli impatti cumu lat1v1" e "Provvedimenti di tutela paesaggistica nell'area
interessata dall'intervento in esame· de l presente documento ) ricadono pertanto in territori per i guaii la
localizzaz ione d1 1mpiant1tecnologici , FER ed in particolare di pale eoliche è considerata, nel piano
paesaggistico regionale, quale fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità della figura t er ritoria le
L'esame dello specifico intervento in progetto , per come delineato e giustificato nelle scelte progettuali dai
proponenti . non può che confermare il carattere d1forte crit1c1ta e nsch10 per il paesaggio: In particolare s1
evidenziano alcuni aspetti

;v

\J

1 In primo luogo si ritiene necessario sottolinea re che , in relazione al contesto paesaggistico di riferimento,
impianti per la produzione di energia elettrica tramite aerogeneratori eolici. parchi fotovolta1c1
.
sottostaz1on1 elettriche . elettrodotti ed altn elementi analogh i cost1tu1sconoelementi d1 cntIc1tà e vanno
considerat i detratton. l'inserimento d1 ulterion elementi analoghi deve essere preceduto da una
valutazione estremamen te approfond ita che deve necessar iamente partire da un'accurata analisi dello
stato di fatto reale del con testo paesaggistico interessat o. dove per "contesto paesaggis tico interessato"
si intende la porzione di territorio nella quale il paesagg io subisce potenzialmente gli effetti diretti ed
indiretti dell'intervento In riferimento alle disposizion i contenute nelle Linee Gwda per l'autonzzaztone
degli ,mp,ant, alrmenta/r da font, rmnovab,li emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 10/09/2010 s1 ritiene considerare . quale contesto paesaggistico di riferimento . il territorio compreso
nel raggio di 50 volte l'altezza massima dei generatori che s1intende installare
I proponent i 1nd1v
1duano. nel rispetto delle citate linee guida , l'area vasta per la valutazione degli impalli
cumulativi (cfr elaborato 8HW7PE8 _ SIA_DOC _ H03 _ Valutaz1one_degli_1mpatti_cumul at1v1
.pd L'anahs1
dello stato d1fatto contenuta nel capitolo 1 (pagg. 12 e seguenti ) della relazione paesaggist ica (elaborato
8HW7PE8_SIA_DOC_H01_Relazione_paesaggistica pdf) è tuttavia generica e riferita all'intero ambito
paesaggist ico 3fravoliere definito dal PPTR (di fatto il testo appare una mera sintesi dei contenuti della
sezione A del la relativa scheda d'ambito - elaborato 5 3 de l PPTR) . con scarsi riferimenti agli elementi
strutturan 1 11paesaggio nel territorio della citata area vasta per la valutazione degli impatti cumulat1v1 e
numerosi riferimenti ad elementi posti invece all'esterno d1 tale area ed a grande distanza dall'area d1
intervento (ad esempio I corsi d'acqua Carapelle , Candelaro e Fortore. i centn abitati d1 Foggia. San
Severo . Cerignola e Lucera)
La presenza di element i e riferimenti che denotano una inappropriata analIs1del contesto si ripete anche
nell'elaborato 8HW7PE8_S IA_ DOC_H03_Va lutazione_degli_ 1mpatti_cumulaliv1 pdf Al paragrafo 3
"Impatto cumulativo sul patrimonio culturale ed identitaria " sono presenti riferimenti a paesaggi rurali
estra nei al contesto di esame ("I paesaggi rurali storie, nchiamatr dal PPTR sono quem nell'intorno a San
Severo e a Cengnola") nonché a valutazioni d1 merito legate ad altre figure paesaggistiche ("/'area viene
definita dal PPTR (Scheda Piana Foggiana). area a bassa o nulla valenza dei paesagg i agran') Al
paragrafo 7 "Conclusioni " è affermato , in relazione ai possibili 1mpatt1sul patrimonio culturale e ident1tano
"Colline der Monti Oauni che degradano verso la Piana l'impallo paesaggistico é basso poiché mitigato
dalla notevole distanza (6 km circa)": tale affermazione è del tutto inaccettabile in quanto l'intervento in
esame ricade interamente nella figura territoriale 3 5 Lucera e le Serre dei Monti Dauni che comprende .
per l'appunto le serre del Subappennino che si elevano gradualme nte dalla piana del Tavoliere (cfr
sezione B 2 1 3 dell'elaborato 5.3 del PPTR )
11. Nell'area di intervento e nelle aree contermini sono presenti d1vers1elementi paesaggistici tutelati (si veda
la sezione "Prowedimenti di tutela paesaggistica nell'a rea interessata da ll'intervento in esame" del
Il progetto è config urato in modo da ridurre al minimo le interfer enze dirette con gli
e.puglia.it
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tutelati del paesagg io. t ìtavIa in relazione alla · dimensione dei WTG appare evIc.,m te che
l'eventuale esecuz ione dell'interve nto co mporterà conseguenze anche per gh elementi non direttamente
1nteressat1 oppure interessat i con opere ritenute ammI ssIb1h 111base alle prescrizioni e misure d1
salvaguard ia applicabi li.
Si prendano ad esemp io , aI corsi d'acqua Canale Cancarr o e Canale Sant'Angelo (entramb i tutelati ex
art 142 del Codice) : i WTG 1 2 . 3, 4 e 5 sono tutti posiz ionati sulla cresta che li separa a quote
compres e tra 439 7 e 497 2 m s I m . 111posizione elevata ed a distanza m111Imadi poche cen tinaia di
met ri rispetto ai corsi d'acq ua tute lati S1tuaz1one ana loga per I WTG 6, 9 e 10 111relazione alla fiumara
Monta lv1110
(altro cor so d'acqua tutelato)
In sIm1hcondizioni non appare condIv Isibile l'affermazione "/e scelte progettuafl ed arc/Jitettoniche prev iste
non incideranno sullo stato attuale della visibilità in quanto trattasi di opere di basse dimensioni
facilmente mitigabili nel con testo attraverso /a realizzazione di una bamera naturale senza alterare 11
deflusso della acque meteoriche ed il passaggio della fauna . È dunque possibile affermare che non si
ravvisano elementi che possan o incidere sull'assetto paesagg,st,co de// area 111teressa/adal progetto e
che le scelte progettuali effett uate favor,scono f'ins er,mento del nuovo mterven to nel contesto " contenuta
nelle conclusioni della relazione paesaggistica(elaborato 8HW7PEB_SIA_DOC_H01_Relazione_paesaggistica.pdn.
iii I proponent i. in relazione alla compatIb1lità con le dIsc1pllna di tutela definita dal vigente Piano
Paesagg1suco (PPTR ), affermano che l'im pianto interessa 11 Bene paesaggistico

Componenti 1dro

geo morfologi che BP - FIUMI E TORRENTI ED ACQUE PUBBLI CHE art art 142. comma 1 lei/ . c. del
Codice ma che non cont rasta In quanto 111
tale BP "sono ammissibili
quel/, di cui al comma 2. nonché i seguenti . b4) realizzazione
pubbliche

e/o di interess e pubblico , a condizione

p,am prog etti e ,ntervent, dIvers1 da

di opere infras truttura/i

che siano di dimostrata

a rete interrate

assoluta

necessità

e

Non sI concorda con questa affermazi one 111quanto non sI trat a dI un

non siano localizz ab ili altrove·

impianto a rete solo interrato essend o anche prev iste rilevanti opere fuori terra quali per l'appunto le torri
eoliche . 11sudde tto imp ianto inoltre non può essere considerato al momento ope ra d1 interesse pubblico in
quanto non ancora autorizzato , non è d imostrato . mfme . che le opere che mteressano 11BP acque
pubbliche non possano essere loca lizzate altrove
Iv I proponenti . 111relazion e alla comp ahb1lltà con le d1sc1phna d1 tutela defi nita da l vigente
Paesagg istic o

(PPTR ). affermano

STRATIFICAZIONE

che

l'impia nto

INSEDIATIVA : TRATTURI

interessa

UCP

•

TESTIMONIANZE

Piano
DELLA

art 143, comma 1 le/I e del Codice e, nel merito

riportano che in merit o a tale UC P l'1mp1anto è autorizzab ile 111
quanto in tah UCP sono ammissibili "al)
reaflzzaz,one di gasdotti , elettrodott, . flnee telefoniche o elettr,che e delle relative opere accessorie fuor,
terra (cabine di trasformazione . di pressunzzaz,one . di con versione. di sezionam ent o. di manovra ecc) ; è
fall a eccezione

nelle so/e aree pr,ve d1 quals1as1 v1abil1
tà. per le opere ele ttr,che III media e bassa

tensione necessari e aglt a//acc1ameni1 delle forniture di energia elettrica . sono invece ammissibili
g li impianti
utilizzando

a rete se interrati

sotto

strada

esistente

ovvero

tecniche non invasive che int eressino il percorso

in attraversamento

p iù breve possibile

tutii

trasversa/e

Anc he 111questo

caso non sI concord a in quanto l'in terve nto, nel suo complesso , non è assi milabile ad un impianto a rete
solo interrato essendo previste anche rilevant i opere fuor i terra quali le torri eolic he
v

I proponent i
Paesaggistico

in relazione

alla compat1b1lità con le d1scIplIna d1 tu eia definita dal vigente Piano

(PPTR ), afferma no che l'imp ianto interessa

UCP • AREA

DI RISPETTO

DELLE

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE : RETE TRATTURI art 143. com ma 1, Jet/ e, del Codice e
riportano che l'im pianto è amm1ssib1le aI sensi de l punto a ?) del l'art 82 delle NTA del PPTR che
considera ammissi bili "realizzazione di gasdotti . elettrodotti . linee telef omche o elettnche e delle relative

opere accessor,e fuon terra (cabine di trasformazione . dI pressunzzazIone.

dI conv ers ione . di

sezI011amento. di manovra ecc) è fatta eccezione . nelle sole aree prive d1quals,as, v1ab1/ita. per le opere
ele/lr,cile ,n media e bassa tensione necessane agli allacciament i delle formture di energ ia elettnca : sono

www .ceg;ooe.pog l;,.it (.
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amrr,,ssibili

tutti

gl i im pianti

a rete se interrati

sotto

: rada

esistente

attraversam ento trasversal e uti lizzand o tecnich e no n inv asiv e che interessino
breve poss ibile

ov vero in

il perco rs o pi ù

Non si cond1v1de l'affermaz ione in quanto non è stato dimostrato che il percorso

proposto sia Il più breve possibile
vI I proponenti non hann o rilevato che l'im pianto intercetta l'UC P Strade a valenza paesagg istiche (1n
particolare la Strade delle serre) e. di con seguenza , non viene valuta ta la compat ibilità dell 'intervent o con
tale UCP
v11I WTG che sI intende installare (cfr elaborato 8HW7PE8_ARCH_TAV _ B09_aerogenera tore.pdf) avranno
altezza al mozzo 105 m dal piano di calpestio . lunghezza delle pale 75 m dall'asse d1 rotaz ione . altezza
totale a pala in posIzIone verticale 180 m . diametr o di rotazione 150 m: dImens1oni nettamente e
considerevolmente superior i a qua lsiasi altro elemento antropico fuori terra presente nell'intero contesto
ad esclus ione dei soli altri WTG già presenti
Analogamente per tipologia , tecnica costru ttiva e mate riali saranno totalmente d1fferent1da qualsiasi altro

'

I

elemento antropico (se mpre esc ludendo gli altri W TG già presenti)
Non sI ritiene cond Ivis1bile, pertanto . l'affe rmazione •A livello simbolico s1 può ragionevolmente ntenere
che , pr inc1p1 compos1tiv1del progett o, che assume come rifenmento l1ngu1s/1co
. colon e segni present,
nel/'amblto della proposta progettuale . innovativa d1 tecniche . stile linguistico e materiali capace d1
integrarsi con I valori s11nbolic1stonci e i segni pr esenti 111modo omogeneo con il contesto. Il Grado di
Incidenza $1mbohca è dunque valutato Medio Basso " contenuta al paragrafo 3.1 1 3 dell'elaborato
BHW7PE8_SIA_DOC_H01_Relaz ione_ paesaggist ica.pdf nonché il giud izio di · incidenza linguistica stile
materiai,. colon· non presente ripetulo . per lo stesso elaborato . In tutte le singole valutazioni effettuate per
ciascun WTG
v11I
.
In relazione a quanto espost o nelle conside razioni sin qui riportale si ritengo no non condivisibili ed
inappropriate le valutaz ioni attribui te a, parameler i ·incidenz a mariologica e tipologica". "Incidenza
linguistica sii/e. materiali . color r . ' Incidenza visiva· "Incidenza simbolica• e "Giudizio complessivo·
contenute nella sezione 3 2 dell'e laborato BHW7PE8 _SIA_ DOC_H0 1_Re laz1one_p aesagg ist1ca pdf
nonch é . di conseg uenza. le determ inazio ni dell'impatto paesIstIco che scaturiscono da tali valutazioni
Si segnala inoltre che le suddette delermInazIonI sono contradde tte dalle simulazioni fotoreahstlche
effettuate per ciascun WTG e riportate nello stesso elaborato , nelle quali é evidente il con trasto tra tali
manufatt i ed il paesaggio agricolo collinare . nonostan te la scelta di punti di ripresa elevati da terra (con
altezza paragonabile a quella de l mozzo) determini una vIsIone non real istica (1 punii di vista devono
infatti esse re pos1z1onati ad altezza dell'occhio uman o)
Ix Tra I criteri d1 va lutaz ione paesaggisti ca definiti al capitolo 3 (in partico lare pag 42 ) dell'elaborato /
8HW7PE8_SIA_DOC_H01_Re laz1one_paesagg istica .pdf vI è "Incidenza simbolica ", defin ito come
··capacità dell 'immagine progettuale d, rapportarsi convenientemente con i valori simbolici attnbwti dalla
comunità locale al luogo (importanza dei segni e del loro s,gmficato)". In relazione a tale criterio sono 1 /"

n

atl ribu1t1. nel le valutazioni che seguono (effett uale per ciascun WTG) . class i di sensib ilità mollo bassi ed '-"
assenza d1 inciden za. T.uttavia. in riferimento ai valo ri s1mbohc, atl nbu1t1dalla comuni tà locale . s1 nt,ene
oppo rtuno richiama re la deliberazione n 48 del 31110/2018 con la quale il Consig lio Comunale d1Troia Ila
richiesto alla Giunta Regiona le ,d i dich iarare il territorio comunale area non idonea FER per le tipologie di
impianto eolico con potenza superio re a 20 kW
x

Non risulta ana lizzato l'even tuale contras to con il RR 24/2010 . nell'area dell'intervento sono present i le
aree ritenu te non idone e ai sensi del suddetto RR 24/2010

x1. Il contesto . inoltre. è già interessato dalla presenza d1 numerosi altn impiant i eolic i (1n totale risultano
presenti 169 WTG già real izzal i) ed un esteso impianto fotovoltaico a l cen tro dell'area di intervento . in
posizione intermedia tra I due gruppi d, WTG (si veda quanto riportato nell'elaborato alle pagine 4 e
seguent i dell 'elaborato 8HW 7PE8_ SIA_ DOC_ H03 _Valutazione _ deg l1_1
mpatt I_cumulat1v1pdf) . oltre ad
una sott ostazio ne elettrica
L'inserimento d1 ulterio ri 10 ae rogeneratori , di conseguenza

comporterebbe un evidente aggrav io de,

fattori di crit1c1tànlevat I d agli elaborati 5 2 e 5 3 del PPTR ertre
Alla luce delle consideraz ioni sopra esposte si esprime parere di compati bilità am bientale negativo in
relazione all'intervent o in esame
15/16
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPORURALEED AMBIENTALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

Regione Puglia
S.ZJon• Risor54lJdrleh&

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec .rupar .puglia .it

AOO_075/PAOT

07/11/2019 - 0013709
••o.AoàJ(.IA!u r>Mftt•

•~,,e,lh.:..

Oggetto :

Propo nente :

[ID_VIP: 48681 Realizzazione di un parco eolico costituito da 10
aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una pot enza complessiva di 42
MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Mon talvino-Cancarro"
Istanza di VIA Ministeriale ex art . 23 del D.Lgsn"l52/2006 e ss.mm.ii.
E2i ENERGIESPECIALE2i EDISONSPECIALIs.r.l.
PARERE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio, prot. 12535 del 10/10/2 019 ,
con la quale è comunicata la pubblicazione della documentaz ione relativa al procedimento
in oggetto, precisando quanto di seguito.
L'interve nto progettuale prevede la installazione di n. 10 aerogeneratori da 4,2 MW
per una potenza complessiva di 42 MW e aventi un'altezza al mozzo pari a 105 metri ed un
diametro del roto re pari a 150 metri , comprese le relative opere di connessione alla rete ed
infrastrutture indispensabili alla costruzio ne ed al funzionamento dell 'impianto, ubicato ad
est del centro abitato di Troia, verso la località "Cancarro - Montalvino" , interessando una
porzione di te rritorio censita catastalmente ai fogl i di mappa nn" 7, 8 e 48 del Comune di
Troia e n"l del Comune di Orsara di Puglia.
L' area di progetto , intesa sia come quella occupata dai 10 aerogeneratori di
progetto , con relative opere di connessione e sottostaz ione non interessano alcuna delle
aree sottoposte a vinco lo individ uate dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009 .
Ciò posto, non è dovuto alcun parere di compatibili tà al PTA.

Il Respon sabile P.O.
~ia

~

www.regione.puglia

.it

Sezio ne Risorse Idriche
Via delle Magnol ie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 540 1558
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Alla Regione Puglia
DipartimentoMobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,Ecologia e Paesaggio
Sezione AutorizzazioniAmbientali
BAR1
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al

Ministerodell'Ambientee della Tutela del territorioe del Mare
DirezioneGenerale per le Valutazioni e le AutorizzazioniAmbientali
ROMA
PEC: dgsalvaguardia.ambienlale@pec.minambiente.il

e, p.c. Al

Ministerodei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
ROMA
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.il

e, p.c. Alla CommissioneTecnica di verifica dell'Impatto AmbientaleVIA e VAS
ROMA
PEC: ctva@pec.111ina111bien1e
.il

e, p.c. Alla Regione Puglia
DipartimentoMobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,Ecologia e Paesaggio
M~
.
PEC: dipar1imento.mobiIitagualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. Alla Provinciadi Foggia
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
FOGGIA
PEC: protocollo@cert.provincia.foggia. il
e, p.c. Alla E2i EnergieSpeciali S.r.l.
ROMA
PEC: e2i.energiespeciali@pec.edison.it

Oggetto: [ID _VIP : 4868) Procedura di VIA ai sensi dell'ari . 23 del D. Lgs. n. I 5212006 e s.m.i. re/aJiva
alla realizzazione di un parco eolico costituito da I Oaerogeneratori da 4,2 MW ciascuno p er una
potenza complessiva pari a 42 MW.ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino
Cancarro ".
Proponente : E2i Energie Speciali S.r.l.. Via Dante I 5, Milano.
Rif nota della Sezione Autorizzazioni Ambienta/i della Regione Puglia pro/. n. I I 664 del
30.09.2019.
Parere preliminare di competenza rispetlo 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. 11116, 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 competenza di questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale.

1 di S
Str. Prov.perCasamassima
Km3 - 70010Valenzano
- Bari
te!. 0809182000
- fax. 0809182244
- C.F. 93289020724
www.adb.puglia.il PEC: segreteria@pec
.adb.puglia.il
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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 al
Distretto Idrografico del l'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 ex-Autorità di
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
della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM all'indirizzo
www.va.miniambiente.it/lT/Oggetti/ Documentazione/7I 99/ I 0373, si prende atto che il progetto prevede
l'installazione, nel territorio comunale di Troia, in località "Montalvino-Cancarro", dell'impianto di
produzione di energia elettrica di tipo eolico, costituito da:
n. l Oaerogeneratori, della potenza di 4,2MW ciascuno, per una potenza complessiva nominale di 42
MW, aventi un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 180 m;

n. I impianto di consegna presso la sottostazione di trasformazioneesistente nel Comune di Troia;
linea elettrica interrataa JOkV di collegamento degli aerogeneratori alla sottostazione;
rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico mediante
trasmissione dati;
lavori di realizzazione delle piazzole provvisorie e definitive di installazione degli aerogeneratori e
lavori di realizzazione/adeguamentodella viabilità di accesso agli aerogeneratori;
il tutto come nel dettaglio illustratonei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.
Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi
richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino
stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.l.), 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 Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I.

/_

,....--

1 Piana di Bacino stralcio Asse/lo Idrogealogico (PAI). approvato con Deliberadel Comitato Istituzionale dcll' Autorità di Bacino della Puglia n. 39
del 30 novembre200S e successivi aggiornamenti.
1 Piano di Gesriont Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (20002009) con In relativo proccduroVAS, approvatocon DPCM del 10/04/2013e pubblicatosulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA
(2010-201S)adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 1S2/2006. con Del.n. 2 del Comitato lslituzionolcdel 17/12/2015, approvato ai sensi dell' art. 4
comma 3 del D-Lgs. 219/2010. con Del. n. I del Comitato lstituzionolc Integratodel 03/0)/2016 e con DPCM del 27/10/2016G.U. Serie generale n.
25del31101/2017. Terzo ciclo del PGA(2016-2021)in corso.
' Piano di G4Jrione Ritch io Allusioni , elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo
del PGRA (2010-2015) con relaliva VAS. adottalo, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010. con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale
ln1egra10del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Secondociclo del PGRA(2016-2021)in corso. compreso
il riesame della valutazionepreliminaredel rischio adottalodalla Conrcrenza ls1i1Uzionale
Pennancntcil 28/12/2018.
"/
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In particolare, si rileva che:
tutti gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio provvisorie e definitive, la
Sottostazione elettrica di trasformazione e consegna MT/AT (J0kV/150kV), i tratti della rete di
cavidotti elettrici interrati MT J0kV per la raccolta e trasferimento dell'energia prodotta alla
Sottostazione elettrica di trasformazione, i tratti della nuova viabilità di accesso alle piazzole di
alcuni degli aerogeneratorie della viabilità esistente oggetto di adeguamento, ricadono in aree
classificate a "Pericolosità geomorfologica media e moderala (P.G. I)" ai sensi dell'art. 15 delle
richiamate N.T.A. del P.A.l. In dette aree, in accordo alle disposizioni degli artt. 11 e 15 della
N.T.A., la realizzazionedegli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico
"Studio di compatibilità geologica e geotecnica'' che dimostri la compatibilità, per le opere
previste, con le condizionidi pericolosità geomorfologicadell'area;
alcuni tratti della rete di cavidotti elettrici interrati MT J0kV per la raccolta e trasferimento
dell'energia prodotta alla Sottostazione elettrica di trasformazione, interseca o è prossima al
"reticolo idrografico" (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportato con il
simbolo di "linea azzurra" sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) in
scala I :25.000, e le cui aree di pertinenza (entro la distanza di 150 metri in destra e in sinistra dei
citati corsi d'acqua) sono disciplinate ai sensi degli art. 6 e IO delle N.T.A. allegate al P.A.I. In
tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi degli artt. 4, 6 e 1O delle N.T.A., la
realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di
compatibilità idrologica ed idraulica" che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime
idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di
sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del
P.A.I.;
Tutto ciò evidenziato, in relazione agli aspetti di compatibilità geomorfologicae idraulica delle opere
di progetto rispetto al P.A.I., si prende atto di quanto illustrato nell'elaborato "Relazione geologica,
idrologica e idraulica (n. elaborato: 8HW7PE8_ARCH_DOC_C0I)", a firma della Dott.ssa Geol. Amedei
Giovanna, in cui sono state sviluppate analisi e valutazioni di carattere qualitativo sulle condizioni
geologiche, geomorfologichee sismiche delle aree di intervento, e nelle relative conclusioni è attestato che:
"Omissis.. . In base alle risultanze delle indagini eseguite e alle finalità del presente sLudio geologico
tecnico, leso a valutare le problematiche e le implicazioni geologiche connesse con le previsioni realizzative,
è possibile affermare la piena compatibilità del'opera da realizzarsi con il quadro geomorfologico,
geolecnico e geologico locale. In particolare, alla luce di quanto illustralo nei capitoli precedenti a cui si
rimanda per ogni utile approfondimento, è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
Nel! 'ambito della Cartografia PAl [ 'area rientra in PG 1 - a pericolosità geomorfologica media e moderala.
Allo stato attuale l'area si presenta in condizioni di stabilità e da una prima analisi l'intervento non fa
emergere situazioni che possano modificare state status. Inoltre la progettazione rientra tra i parametri
previsti dalle NTA del PAI: Dal punto di vista idrogeologico non sussistono fenomeni e processi
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morfoevolutivi di tipo erosivo in allo né potenzia/i. li terreno è costituito da litologie dotate di discrete
caratteristiche tecniche. Sarà comunque cura del tecnico progettista valutare le più oppor/une scelte
tecniche ed il dimensionamento delle opere di fondazione in virtù delle verifiche tecniche e dei carichi
dinamici e statici tra.smessial terreno. Omissis... In base alle considerazioni espresse si ritiene, in prima
analisi, che l'area presenta le caratteristiche geologico - tecniche generali per accogliere l'opera di
progetto. " Inoltre, nessuna particolare considerazione appare essere contenuta, all'interno del predetto
Elaborato, in merito agli aspetti di compatibilità idraulica delle opere di progetto rispetto alle condizioni di
pericolosità correlate alle interferenzecon il reticolo idrografico innanzi rappresentate.

Alla luce pertanto della intera documentazione progettuale ed in considerazione di tutto guanto innanzi
rappresentato, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che il proprio parere di compatibilità del
progetto in esame rispetto al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.1.),necessita di essere subordinato
ad ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali non opportunamente considerati nel progetto acquisito, da
redigere a cura del proponente, come di seguito specificato:
un adeguato "Studio di compatibilità geologica e geotecnica", redatto ai sensi dagli arti. 11 e 15 delle
N.T.A. del P.A.l., che dimostri • sulla base di una adeguata ricostruzione del modello geologico e
geotecnica del terreno e una conseguente analisi qualitativa e quantitativa della stabilità
geomorfologica del relativo terreno o versante di sedime, in condizioni ante e "post-operam", il cui
livello di approfondimento deve essere proporzionato alle dimensioni e al carico esercitato sul suolo
da ciascuna tipologia delle opere stesse • l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza
geomorfologica per tutti gli aerogeneratori e le relative piazzole di montaggio, per la sottostazione
elettrica di trasformazione da realizzarsi in prossimità della stazione RTN "Troia", per la nuova
viabilità di accesso alle piazzole degli aerogeneratori e per la viabilità esistente da adeguare nonché
per la rete di cavidotti interrati MT per il collegamento dell'impianto alla sottostazione elettrica di
trasformazione, e contenga un giudizio finale sulla compatibilità complessiva degli interventi
rispetto al P.A.l., in rapporto alle condizioni di stabilità geomorfologica delle aree in studio;
un adeguato "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica", redatto ai sensi dagli arti. 4, 6 e I O
delle N.T.A. del P.A.l., che analizzi le condizioni di sicurezza idraulica per tutte le opere che
interferiscono con il reticolo idrografico (rete di cavidotti elettrici interrati MT 30kV per la raccolta e
trasferimento dell'energia prodotta alla Sottostazione elettrica di trasformazione), con riferimento ad
eventi meteorici aventi un tempo di ritorno di 200 anni, e che definisca contestualmente gli eventuali
accorgimenti tecnici utili ad assicurare che dette opere in progetto non subiscano danneggiamenti o
perdano la propria stabilità e funzionalità, e non costituiscano un rischio per le persone o beni, anche
se esposte alla eventuale presenza o transito d'acqua .
Questa Autorità di Bacino Distrettuale, in definitiva, evidenzia che a seguito della ricezione ed esame
degli atti tecnici integrativi come innanzi indicati, potrà formalizzare il proprio parere di competenza al
progetto di impianto eolico in esame, indicando altresì le eventuali prescrizioni da associare allo stesso. In
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assenza delle innanzi richiamati atti tecnici integrativi, la valutazione complessiva del progetto è da
considerare di incompatibilitàrispettoalle N.T.A. del P.A.I.
La presente valutazioneè rilasciata, per quanto di competenza,quale atto endoprocedimentale;sono
fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazionidelle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione
complessiva, compresa quella relativa alla applicazionedel RegolamentoRegionale 30 dicembre 20 IO, n. 24,
con riferimento agli interventi in progetto.

Referenle pra1ica:
Geo/. Nicola Palumbo

Te/. 080/9/82238
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TROIA

IPA : c 14 47

Prot. 0023771 del 22/11/2019 US

IlI
Spett.le

Mi nistero dell'Amb iente e della Tute la del Territor io e de l Mare

DVA. DirezioneGenerale per le Valuta.zioni e le Autorizzazion
i Ambientali
pec: DGSavaguard
ia.Ambientale@pec.minambiente.it
Commissione Tecnica di Verifica dell' ìmpatto ambientale VIA e VAS

pec: ctva@pec .minamb iente .it
eZi energie Speciali S.r.l.
pec: e2i.energiespeciali@pec.edlson.it
M inistero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generalearcheologica, belle arti e paesaggio

Servizio V• Tutela del paesaggio

pec: mba c-dg-abap .servlzioS@mailcert .beniculturali .it
Regione Puglia
Dipartimento Mobilit à, Qualità Urbana ,

Opere Pubblicne Ecologia e Paesagg
io
dipartimen to.mob ilitaqua lurboppu bbpa esaggio@pec .rupar.puglia .it
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Arcnivio VIA/VAS
pec: dva-divZarchivio@minambiente.lt
Segretario del Comitatio Regionale per la VIA

pec : c.mafrìca@regione .puglia.lt
Provincia di Foggia ~ Settore Ambiente
Via PaoloTelesforo,25

71100 FOGGIA
pec:protocollo@cert.provincia.foggia.it
Soprintendenza Archeologia, BelleArti e Paesaggio

per le Province di Barletta - Andria -Trani e Foggia
Sede Centrale : Via Alberto Alvare z Valen tini, 8 - 71121 Foggia
pec: mbac -sab ap-fg@mailcert .ben iculturall.it
Autorità di Bacinodella Puglia
pec : seg reteria@pec .adb .puglia.it
Sezione Risorse Idriche
pec: servizio.risorseidriche@pec
.rupar.puglia.it
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

proto collo@pec .autori talgv.it
ASLdi Foggia
pec: aslfg@mailcert .aslfg.it
ARPAPuglia-Dipartimento Prov.le di Foggia

pec: d ap .fg.ar pa puglia@pec.rupar.p uglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valoriuaz ione del Paesaggio
pec: servìzio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.lt

ufficio parcni.reg ione@pec .rupar .puglia.it
Sezione gestionesostenibilee tutela delle ri.sorseforestalie naturali
pec: protocollo.sezionerìsorsesos
tenibili@pec.rupar.puglìa.it
servizio.forest e.fg@pec.ru par .puglia .it

L.•

Servizio Territoriale Foggia
pec: strutture ag ricole .upa.fg@pe c.rup ar.puglia .it
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DI TROIN
-Provincia di Foggia-

V,a ReginaMarghenta,80 - 71029 Troia (FG)
UfficioTecnicoTel.: 0881 978400-436-409 -429

Spazio per protocollo

P IVA: 004055607 lS - C F. 80003490713

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: [ID_VIP:4868]
OGGETTO: "[ID_VIP:4868] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa
al{a realizzazione di un Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza
complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia {FG) in località "Montalv ino-Cancarro". Proponente
E2i Energie Speciali E2i Edison Speciali S.r.l.".

ne procedibilitàdell'istanzae pubblicazione della documentazione
Riscontronota: Comunicazio
Vista l' Istanza di awio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale , relativa al progetto indicato in
oggetto, trasmessa dalla soc. E2i Energie Speciali S.r.l. il 10.09.2019 acquisita in pari data con prot .
DVA/22873 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territor io e del Mare - Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.
Considerato che il progetto "Parco eolico costitu ito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una
potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia {FG) in località "Montal vino-Cancarro"" è
localizzato nella Regione Puglia ed in particolare nel territorio del comune di Troia {FG), nonché la
realizzazione di un cavidotto interrato che porterà l'ene rgia prodotta al futuro ampl iamento della
sottos tazione di trasformaz ione esistente nel Comune di Troia.
Considerato che è prevista la realizzazione di n. 10 aerogeneratori da 4,20 MW con una potenza
complessiva pari a 42,00 MW, per una produzione annua attesa complessiva di almeno 67 milioni di
kWh/anno di energia elettr ica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale.
Visto l'art . 24, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
https://va.minambiente .it/ itall'in dirizzo:
pubblicati
elaborati
gli
Visti
lT/Oggett i/Documentazione/7199/10373 .
Visto il D.M. 10 settembre 2010 - Linee guida per l'auto rizzazione degli impia nti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché le linee guida in allegato entrate in vigore nel decimoqu into giorno successivo alla data
di pubbl icazione nella Gazzetta Uff iciale.
Visto l'Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'artico lo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 per l'autor izzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da
font i rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi: Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.S) " Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", ed in particolare il
punto 3) "Imp atto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio:
- 3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio "L'analisi dell 'inter ferenza visiva passa inoltre per i seguenti
punti: a)......; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni cultu rali e paesaggistici riconosciut i come tali ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distant i in linea d'aria non meno di SOvolte l'altezza massima del più vicino
aerogeneratore , documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strut tu re";
- 3.2 Misure di mitigazio ne ed in particol are la lette ra e) "si dovrà esaminare l'effett o visivo provocato da
un'alta densità di aerogenerator i relat ivi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti ; tale effett o
deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distant i in linea d'aria non meno di SOvolte
l'altezza massima del più vicino aerogeneratore";
Visto lo Schema di Piano Operativ o Integ rato n. 8 "Energia" Art. IV.3, c.1 delle norme del PTCP- Allegato S Linee Guida per la valutazione paesaggistica degli impianti di produzion e energetica da fonte rinnovabi le
nella provincia di Foggia, alla parte lii "Le decisioni strategiche della Provincia di Foggia", paragrafo
"Im piant i eolici di grossa e media taglia", nel quale si riporta " Nelle aree definite idonee all'installazione di
nuovi imp ianti secondo le indicazioni regionali esposte nel precedent e Cap. I (e dunque al di fuori degli
ambiti vincolati e di quelli dettag liati dal Regolamento Regionale n°24) la Provincia di Foggia ritie ne
fo ndamentale dettare un ulteriore criterio di esclusione della possibilità di nuove installazioni, dettato dalla
v.érifica degli ingenti effetti cum ulat ivi (effetto selva).generati dalla concentr azione e dalla covisibilità di più
,
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im"pianti già realizzati e potenziali: le aree già interessate da parchi eolici sono da considerarsi non idonee a
nuove installazioni, con un ampliamento delle stesse.
La dist anza idonea t ra un parco eolico e l'altr o è da determinarsi in base a studi di intervisibilità effett uati
dal proponente che dovrà perciò essere a conoscenza degli impian t i già installati e previsti. Tale distanza
può aumentare in relazione all' altezza delle to rri eoliche e dunque alla loro visibilità; d'altro canto può
essere annullata nel caso in cui le caratteris t iche geomorfo logiche del paesaggio siano tali da non
consentire la visibilità cont emporanea di più im piant i o nel caso in cui un nuovo impi anto si ponga in
conti nuità con quello preesistente lungo una linea di fo rza propr ia del paesaggio".
Vista l'adozione del Piano di Adeguamento del PUG del Comune di Troia al PPTR Regione Puglia con
Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 07 marzo 2019 avente ad oggetto "Adeguamento del vigente PUG
(Piano Urbanistico Generale) al PPTR (Piano Paesaggistico Territor iale Regionale) · Proposta di
adeguamento ai sensi del comm a 3 dell'art .97 delle NTA del PPTR e di Adozione ai sensi del comma 4
dell'art . 11 della Legge Regionale 27 Luglio 2001 n. 20", dove il Comune a seguito della "rico gnizione delle
componenti dei valori percettivi " di cui all'art . 87 c.1 e individua ndo soprattutto le strade di interesse
paesaggistico-ambientale, le strade e i luoghi panoramici ene ha definito gli strumenti per la loro tutela e
fruizi one con l'art. Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percet tivi
1. Nei t erritor i int eressat i dalla presenza di com ponenti dei valori percett ivi come definiti all'art . 53, commi
1). 2), si appl icano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).
2. In sede di accertament o di compatibilità paesaggistica di cui all'art . 60, ai fini della salvaguardia e della
corretta utilizzazione dei sit i di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti
e inter vent i in contra sto con gli obiettivi di qualità e le normat ive d' uso di cui agli art . 11 e 12 e in
part icolare quelli che compo rtano :
al) la privatizzazione dei punt i di vista " belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade
panoram iche o strade paesaggistiche;
a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'i ntervisib ilità e l'i ntegrità percett iva delle
visuali panoramiche.
a3) ogni altro intervento

che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva
panoram iche definite in sed e di recepimen to delle dirett ive di cui all'art. 55.

delle visuali

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2018, avente ad oggetto " Richiesta di adozione
delibera di Giunta Regionale per la individuazione delle aree non idonee all' installazione di impianti eolici
con pot enza superiore a 20 kW e dichiarazione del Comune di Troia, quale comune saturo" (Allegato n. 1)
Vista la presenza, nel raggio di Sd = 750,00 m (dove d= diametro aerogeneratore di progetto), di altri
impiant i di font i rinnov abili (eolico e/o fotovoltaico) presenti nell'area interessata dalla realizzazione del
parco e nello specifico:
Coord ìnate

aerogeneratori

ID.WTG

(U MT/WG584 • Fuso 33)
NORD
EST

1

520457 ,565

4S74742,902

FOGLIO

PARTICELLA INTERFERENZECON ALTRI IMPIANTI NEL RAGGIODI S DIAMETRI

8

417

WTG 1 si trove rebbe ad una distanza di:

- circa360 mt da un aerogeneratorefacente parte di un Progettodefinit ivo
per la realizzazione di un impianto eolicoper produzionedi energia elettrica
di potenza pan a P=lS,2 MW , costituito da 6 aerogeneratori da ubicarsi
all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia (FG), in località
"Cancarro
" e ricadente sulla p.lla 38 del fog lio 8, del quale ad oggi non si

conosce lo stato autorizzativo. (Proponente Renvico ltaly - Via SanGregorio,
34 - 20124 MILANO (Ml)• pec:renvicoit aly@legalmail.lt) ;
- circa 678 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
(Proponen te Renvico lta lv) e ricadente sulla p.lla 90 del foglio 8.
520794,878

2

-

4574900 ,963

8

I

'~

..\

\

36

WTG 2 si troverebbead una distanzadi:
- circa445 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progettodefinit ivo
per la realiz.zazione
di un impiantoeolicoper produzione di energiaelettrica
di potenza pari a P::25,2 MW, costituito da 6 aerogeneratori da ubicarsi
all'interno dei limiti amminìstrativ; del comune di Troia lFG), in località
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s

521238 ,244

4575092,548

8

28

521716 ,442

4575320, 150

8

32

522097,160

457529 1,701

158

8

ROMA);
- circa 722 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
(Proponente EOLO3W Sicllla) e ricadente sulla p.lla 200 del foglio 9;
- circa 514 mt da un altro aerogeneratore facente dello stess o progett o
(Proponente EOLO3W Sicilia) e ricadente sulla p.lla 236 del foglio 9
Inoltre tale aerogeneratore, risulterebbe installato su una p.lla oggetto d1
VIA presso la Provincia di Foggia Cod. prat ica:2019/ 00069/VIA afferente la
realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato"Dalia".

t

§

523352,959

"Cancarro
"' e ricadentesulla p.lla 38 de l foglio 8, del qua le ad oggi non si
conoscelo stato autorizzatlvo. (ProponenteRenvicoltaly • Via SanGregorio,
34 - 20124 MILANO {Ml)• pec:renYicoitaly@legalmail.it);
• circa 430 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
{Proponente Renvico ltaly) e ricadente sulla p.lla 90 del foglio 8;
- circa 574 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
{Propo nente Renvico lta ly) e ricade nte sulla p.lla 139 del foglio 8:
WTG 3 si troverebbead una distanzadi:
- circa484 mt da un aerogeneratorefacente parte di un Progettodefinitivo
per la realìzzazione di un impianto eolicoper produzionedi energiaelettrica
di potenza pari a P=25,2 MW, costituito da 6 aerogeneratorida ubicarsi
all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia {FG}, in località
•c ancarro • e ricadente sulla p.lla 90 d el foglio 8, del quale ad oggi non si
conoscelo stato autcrizzativo. (ProponenteRenvicoltalv • Via San Gregorio,
34 • 20124 MILANO {Ml)• pec :renvico italy@legalma il.it);
. circa 173 mt da un altro aerogeneratore facente dello stessoprogetto
(Proponente Renvico lta ly) e ricadente sulla p.lla 139 del foglio 8;
- circa 522 mt da un altro aerogeneratore facente dello stessoprogetto
(Propone nte Renvico ltaly) e ricadente sulla p.lla 32 del foglio 8;
Inoltre tale aerogeneratore, risulterebbe installato su una p.lla oggetto di
VIA pre"o la Provincia di Foggia Cod. prat ica:2019/00069NIA afferente la
realizzazionedi un impianto fotovoltaico denominato"Dalia".
WTG 4 si troverebbead una distanza di:
- circa 467 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progettodefinitivo
per la realizzazione di un impianto eolicoper produzione di energiaelettrica
di potenza pari a P:;25,2 MW, costit uito da 6 aerogeneraton da ubicarsi
all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia (FG)1 in località
"Cancarro.. e ricadente sulla p.lla 139 del foglio 81 del quale ad oggi non si
conoscelo stato autorlzzativo. {Proponente Renvicoltaly - Via SanGregorio,
34 - 20124 MILANO (Ml)• pec:renvicoita ly@legalma il.it);
- circa 51 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
(Proponent e Renvico lta ly) e ricaden te sulla p.lla 32 del foglio 8;
• circa 470 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
(Pro ponente Renvico ltaly) e ricadente sulla p.lla 10 de l foglio 8;
Inoltre tale aerogeneratore , risulterebb e insta llato su una p.lla ogge tt o di
VIA pre sso la Provincia di Foggia Cod. pratica:2019/00069NIA afferente la
realizzazione di un impianto fotovoltaicodenominato "Dalia"
WTG S si troverebbe ad una distanzadi:
- circa 378 mt da un aerogeneratorefacente parte di un Progettodefinitivo
per la realiuazione di un impianto eolico per produzionedi energiaelettrica
di potenza parì a P:;25) MW, costituito da 6 aerogeneratori da ubicarsi
all'interno dei llmiti amministrativi del comune di Troia (FG), in località
•cancarro• e ricadente sulla p.lla 32 de l foglio 8, del qua le ad oggi non si
conoscelo stato autorìzzativo. {Proponente Renvicoltaly · Via SanGregorio,
34 • 20124 MILANO(Ml)- pec :renvico ita ly@legalma il.it);
- circa 86 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto
(Propone nte Renvico ltaly) e ricadente sulla p .lla 10 de l foglio 8;
- circa568 mt da un altro aerogeneratorefacente dello stessa progetto
(Propo ne nte Renvico ltaly) e ricadente sulla p.lla 94 del foglio 9;
• circa504 mt da un aerogeneratorefacente parte di un Progettooggetto di
Autoriz.zazioneUnica avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per

la
produzione d1energia elettrica da fonte eolicadella potenzadi 20 MW
autorizzato con O.O. n. 6 del 30 gennaio 2014 e successiveproroghe,
ricadente sulla p.lla 94 del foglio 9, del quale ad oggi non si con osce lo stato
autor izzat ivo . (Proponent e EOLO 3W Sicilia • Via Salaria, 226 • 00198

~'~)
"';
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WTG 7 si troverebbe ad una distanza d i:
- circa 660 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratoreda 500 KW,
prot. com . n. 536 del 09.01.2019. Foglio 7 p.lla 337
WTG 8 si troverebbe ad una d istanza d i:
- circa 310 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 500 KW,
prot . com . n. 536 del 09 .01.2019 . Foglio 7 p.lla 337
WTG 9 si troverebbe ad una distanza di:
- circa690 mt con con Pas per la realiuazione di un aerogeneratore da 500
KW, prot. com. n. 536 del 09 .01.2019. Foglio 7 p.lla 337

s1allega ortofoto (Allegato n. 2)

Con la presente, la scrivente Amm inistrazione comunale nell'esprimere per competenza la conformità
dell'opera rispetto allo strumento urbanistico vigente, rileva quanto segue, alla luce di quanto sopra e
dall'esame degli elaborati di progetto :

1. Come previsto

dal D.M . 10 settembre 2010, nel progetto non vi è una "descrizione, rispetto ai

punti di vista di cui alle lettere a) e b) (ricognizione dei centri abitat i e dei beni culturali e paesaggistici
riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 , distant i in linea d'ar ia non meno di 50 volte l'altezza
massima del più vicino aerogeneratore - in questo progetto tale distanza equivale a 9 km, documentando
fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:
- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritar i;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installaz ione.
Tale descrizione rappresentata nell'elaborato 8HW7PE8_SIA_TAV_I03 "Visuali pano_rami
che", seppur
accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, attraverso lo strumento del rendering
fotografico ante e post operam , non rispetta a pieno i requisiti richiesti consistenti nell'essere realizzati:
- su immagini reali ad alta definizione ;
- in riferimento a punti di vista significativi, quali belvedere del centro abitato ;
- su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
- in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 per gli effetti di
dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubbl ico;
- attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre
emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che
dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e
caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.
Il progetto con l' elaborato grafico 8HW7PE8_SIA_TAV
_F07_Analisi_PPTR,bene evidenzia del resto come le
aree in progetto siano attraversate da Strade a valenza paesaggistica, dalle quali è possibile percepire
panoram i e scorci ravvicinat i di elevato valore paesaggistico, come stabilito all'art . 85 comma 1 delle NTA
del Piano Paesaggistico Territor iale (PPTR)della Regione Puglia Piano approvato in via definit iva con D.G.R.
n· 176 del 16/02/2015 .
Nella progettaz ione in oggetto , l'inserimento proposto di 10 aerogenerator i con diametro del rotore pari
150 m, e altezza mozzo pari a 105 m, per un' altezza massima al top (punta della pala) pari a 180 m,
sommato a quanto fin'ora già costruito e/o autorizzato, non asseconda affatto le geometrie consuete del
te rrito rio; lo stesso appare come elemento dominante sulla forma del paesaggio e quindi non risulterebbe
accettabile da un punto di vista percett ivo.
La fotos imulazione rappresentata nell' elaborato 8HW7PE8_SIA_TAV_I03_" Visuali panoramiche", ne è la
dimostrazione, dove seppur la bassa risoluzione della stessa non rende bene l'effetto reale, è evidente
come l'intervento proposta dom ini nettamente sul panorama .
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Nulla invece è stato predisposto per altri
punti
individuati
all'interno
dell'elaborato
8HW7PE8_SIA_DOC_H02_ " Relazione impatto visivo e paesaggistico" par. 4.1 pag. 14/34, dove si scrive
"sulla base dei valori paesaggistici ottenuti , nonché sulla base reale del reale stato di conservazione ed
accessibilità dei beni per una possibile fruizione e valorizzazione degli stessi, ottenuta attraverso
sopralluogh i ed indagini fotog rafiche in campo, si è giunti a selezionare e ad eleggere solo quei beni che
presentano un valore paesaggistico superiore all'u nità owero tutti quei beni che potrebbero essere
recuperati in un'ottica di valorizzazione economica diversa da quella agricola. Pertanto sono stati eliminat i
tutt i i beni scomparsi, in grave stato di conservazione, ruderi e beni inaccessibili a causa di frane e
smottament i. Alla luce di questa selezione, per il solo aspetto visivo verrà esaminato il gradi di impatto
visivo rispetto all' impianto proposto, dei seguenti beni" :
Comune

Beni e luoghi sensibili

Troia

Masseria Capo Posta

Troia

ExTavernadi San Vito

Troia

Masseria San Francesco

Troia

MasseriaSanCireo

Troia
Troia

MasseriaGoffredo

Troia

Taverna cancarro

Masseria Postadi Fer.ro

Tra questi alcuni, seppur dislocati nelle vicinanze degli aerogenerator i in oggetto, sono stati ritenuti meno
sensibili degli altr i tanto da non essere rappresentati all'i nterno dell'elaborato "Visuali panoramiche",
come:
N.

Benie luoghi sensibili

Distanzadall'impianto

1

MASSER
IA SANCIREO (FOGLIO59 P.LLA542)

CIRCA3200 MT

2

MASSER
IA GOFFREDO!FOGLIO6 P.LLA452I

CIRCA1900 MT

3

MASSER
IA PORTE DI FERRO (FOGLIO 1 P.LLA 100)

ClRCA 4880 MT

4

TAVERNACANCARRO(FOGLIO5 P.LILA399)

CIRCA1500 MT

A titolo esemplificativo si rappresentano due beni e luoghi sensibili dai quali sarebbe stato inte ressante vedere l'inserimento del
progetto nel territorio e posti a distanze inferiori a 2000 mt da esso e cioè Taverna Cancarro e Masseria Goffredo distanti
rispettivamente 1500 e 1900 dall'imp ianto .
Tavernd
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2. Le Linee Guida del PPTRnel paragrafo 81.2.5.1.1 Densità - enuncia "Gruppi omogenei di impianti sono
da preferirsi a macchine individuali disseminate sul territorio . Si considera minore infatti l'impatto visivo di
un minor numero di turbine più grandi che di un maggior numero di turbine più piccole. Il PPTRpropone la
concentrazione piuttosto che la dispersione degli impianti. Ad una scala territoriale si consiglia la
concentrazione di impianti di grande taglia in aree definite bacini eolici potenziali localizzati in prossimità
delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi in coincidenza con condizioni anemometriche
vantaggiose. Anche per gli impianti di media e piccola taglia localizzabili per autoconsu mo in terr itorio
agricolo si consiglia la concentrazione in sistemi consortili piuttosto che la dispersione di più numerosi
impianti individuali. Altro elemento da controllare rispetto al parametro densità è la distanza tra i singoli
aerogeneratori e tra i differenti cluster di impianti . La Regione Puglia stabilisce ai fini del parere ambientale
richiesto ai sensi della Delibera di GR n.716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (valutazione
integrata) una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3-5 volte il diametro del rotore sulla stessa fila e
5-7 volt e il diametro su file parallele. A prescindere dalle regole già fissate dalla normativa regionale, un
buon esempio a questo proposito sono le linee guida danesi e tedesche . Le prime suggeriscono in
presenza di siti sensibili di collocare le macchine in gruppi di non più di 8 turbine con una distanza
relativamente ampia tra gli stessi. Le indicazioni tedesche, invece, stabiliscono una distanza tra un
impianto e l'altro di almeno 5 km : è importante la giusta distanza tra i cluster per consentire di avere zone
intermedie dove la percezione dell'imp ianto si riduca al minimo".
Le linee guida continuano poi fornendo consigli utili per un corretto inserimento nel paesaggio dei nuovi
impianti eolici, privilegiando e prendendo ad esempio le conformazion i planimetriche del tipo Danesi e
simulando progetti ed inserimenti nel paesaggio.
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Nell' elaborato 8HW7PE8_SIA_DOC_H02_ " Relazione impatto visivo e paesaggistico" par. 1 pag. 4/34 si
scrive "Allo scopo di minimizzare le mutue inte razioni, che s'ingenerano fra le macchine eoliche dovute ad
effetto scia, distacco di vortici ecc., ed evitare l' effetto selva, le macchine sono state disposte rispettando

la distanza minima tra le macchine di 3 diametri sulla stessa fila e 5 diametri su file parallele, come
prevista dalle linee Guida Nazionali".

Ed essendo il diametro degli aerogeneratori pari a 150,00 m una distanza adottata tra di essi di 450,00 m
tra quelli disposti sulla stessa fila e di 750,00 m tra quell i disposti su file parallele e tale dato non trova
interdistanze" nel quale
riscontro visto anche l'e laborato denomi nato "8HW7PE8_ARCH_TAV_B06_
vengono riportate le distanze che intercor rono tra i vari aerogeneratori e queste risultano bene al di sotto
di quelle previste dalle Linee Guida Nazionali, infatt i si ha:
ID.WTG

ID.WTG

lnterdistania tra gli aerogenerator i (metri)

l
2

2

372

3
4

482
530
382

3
4

s

6

7

7

8

8

9
10

9

40 1
366
648
363

Verifiche Linee Guida Nazionali
non verificato
verificato

*

*
*

•
*
*
*

*

riferimen to all'adozione del Piano di Adeguamento del PUG del Comune di Troia al PPTR
Regione Puglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 07 marzo 2019, per le dimensioni e l'impatto
che la realizzazione del parco eolico avrebbe, per l' intervisi bilità e per l'integ rità percettiva delle visuali
panoramiche, dalle strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, dai luoghi panoramici,
IJ'intervento è da ritenersi non ammissibile, come previsto tra l'altro nelle NTA del PPTR Regione Puglia, ai

3. In

sensi dell'art. 88 c.2 p.to a4.4.

lO
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Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. definisce l'impatto ambientale "l'alterazione qualitativa
e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici,
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti" .
A partire da tale definizione, va da se che i possibili impatti ambientali del "Parco Eolico Montalvino
Cancarro" costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42,00 MW, vanno studiati e
valutati anche in termini cumulativi in relazione con gli altri impianti da fonti rinnovabili esistenti e/o
autorizzati nelle aree limit rofe, in conformità alla DGR Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012 "Indirizzi
per l'integrazione procedimento/e e per la valutazione degli impatt i cumulativi di impianti di produzione da
fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale " e alle Linee guida per l'autor izzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovab ili fissate con il DM 10 settembre 2010.
In tale ottica, va tenuta ben presente la particolare condizione nella quale versa il territorio del Comune di
Troia, (vedi Allegato n. 3 e 4) caratterizzato dalla presenza significativa di tanti impia nti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili in termini di intensità , tale da raggiungere un livello di saturazione già
evidenziato dallo stesso comune con l'adozione della delibera di CC n. 48 del 31 ottobre 2018 avente ad
oggetto "Richiesta adozione delibera di giunta regionale per la individuazione delle aree non idonee
all'istallazione di impianti con potenza superiore a 20 kw e dichiarazione del comune di Troia, quale comune
saturo " .
Infatti, il rapporto presentato da Terna sul sito GAUDì al 30 novembre 2018, fornisce un dato per l'eolico
installato pari a 10.094,25 MW in Italia.
Circa il 91% della potenza eolica installata è concentrata al sud e nelle isole.
La regione che contribuisce maggiormente è la Puglia con 24,80%, seguita dalla Sicilia con il 18.12%, dalla
Campania con il 14,40%, dalla Basilicata con il 12,31%, dalla Calabria con il 10,76% e dalla Sardegna con il
10,32%.
Il rapporto comuni rinnovabili del 2018 (Treno Verde, Legambiente ed Enel), in merito al fabbisogno
energetico nazionale racconta che circa il 32% è coperto da energia da impiant i F.E.R.mentre la Puglia con i
suoi consumi pari a 16,70 TWh/anno e la sua produzione di 9,95 TWh/anno riesce a coprire 59.50% del
fabbisogno regionale con impianti F.E.R..
Il Comune di Troia ha una superficie di 168,20 Kmq, occupa dunque meno dello 0,06% del territorio
nazionale e sul territorio del comune si concentra circa il 2% della potenza totale degli impianti eolici
installati in Italia .
La concentrazione, di potenza installata da fonte eolica, per Kmq nazionale è pari a 0.0335 MW/Kmq
mentre quella del comune di Troia è pari a l,27MW/Kmq ovvero è 37,91 volte quella nazionale e oltre 10
volte quella regionale.
Questo fa si che l'Amministrazione , e la gente che vive questi luoghi, hanno la percezione visiva di cosa
significano 200MW di torri eoliche (di grande eolico) e che si sia oltrepassato il limite del sostenibile, senza
contare che le ultime Delibere Regionali prevedono iter semplificati per installazioni di aerogenerator i fino
a 500 kW.
Il progetto in argomento prevedendo l'installazione di n. 10 turbine eoliche di grande taglia aventi
un'altezza complessiva nettamente più elevata rispetto alla media dei parchi eolici esistenti (180 mt
"--all'estremità della pala), e sebbene l'area d' installazione non presenti vincoli di inidoneità ai sensi del PPTR;
re grandi dimensioni degli ele enti in progetto generano delle incoerenze con gli indirizzi e le direttive
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indicate nella sezione C2 della scala d'Ambito del Tavoliere, difatti stante le dimension i, nell'area delimitata
dal perimetro calcolato considerando 50 volte l'altezza massima delle torri, è stato possibile individuare un
totale di circa 200 aerogeneratori dislocati su 7 comuni a dimostrazione di quanto questo territorio sia già
stato adoperato dall' energia eolica, infine per quanto attiene all'intervisibilità, le altezze degli
aerogeneratori fanno si che la parte più ad est del parco, sebbene ad 1,5 km dal perimetro comunale, risulti
troppo visibile , poiché si trovano ad un'altez za sul livello del mare (WTG 6 - 396 m; WTG 7 - 386 m: WTG 8 401 m; WTG 9 - 408 me WTG 10 - 434 m) uguale o di poco infer iore a quella del comune di Troia (439 m), a
queste se si sommano le altezze degli aerogenerator i (180 m) si raggiungo no altezze che vanno da i 566,0
m ai 614 m s.1.m. con una differ enza rispetto alla quota del comune di Troia che va tra i 127 m
dell'aerogeneratore posizionato sul punto più basso ai 175 mdi quello n.10 posizionato nel punto più alto.
Lo stesso dicasi per il gruppo degli aerogeneratori previsti in posizione più distante dal comune che a fronte
di quote sul livello del mare comprese tra 449 e 497 raggiungerebbero quote comprese tra 620 e 670 m
s.l.m ..
Pertanto , con la presente, in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato , e dalle criticità emerse e
rilevate, nonché dall'eccessiva percepibili tà che lo stesso avrebbe stante le dimensioni degli aerogeneratori
in progetto , la scrivente Amministrazione non può che esprimere un parere non favorevole alla
realizzazione dell'impianto oggetto della Procedura di VIA presentato dalla società "e2i Energie speciali
Sri", poiché non confo rme alle Linee Guida, Decreti e Piani sopra citat i, a meno di una proposta risolutiva
delle criticità riscontrate .

IL RESPONSABILEDI SffiORE
lng. Matteo PALUMBO

.
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di Troia
Prul'incia cli f"oggìa

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA
RICHIESTA ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER LA INDIVIDUAZIONE

.48 Reg.
OGGETTO:

DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI CON POTENZA
SUPERIORE A 20 KW E DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI TROIA, QUALE COMUNE
SATURO .

L·anno O EMlLADICIOTTO, il giorno TRENTUNO del me e di OTTOBRE,
alle ore 11.30, nella sala delle adunanze con ·iliari.
Alla seduta di PRIMA convocazione in seduta ordinaria che è tata paiiecipata ai signori
con iglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglie1i
Antonio
D'Apice
largherita Sara
Guadagno

l're senti

Pre sente

- Si11daco

Leonardo Cavalieri

Assen ti

Consiglieri
Archina

X

Colclla

Elvira

Frecina

Filomena

X
X

X

Moffa

Anoelo

X

Beccia

Edoardo

X

Cuttano
Beccia

Matteo

Assegnati 11.
ln carica Il.

Fausto
Antonio

X

Cibelli

Antonietta

Di Gioia

Assemi

Pre semi

X

Capozzo
Aquilino

Asse nte

X

X

Giuseppe

J3
13

X

X

Presenti
Assenti

Il.
11.

9
4

Gli intervenuti sono i..nnumero legale. a sume la presidenza il signor Leonardo CA VALIE RL
nella sua qualità di Sindac .
Assiste il Segretario generale dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.

La seduta è pubblica.
( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO ch e
a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004. n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla
Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energ ia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno delrelettricità :
b) il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito d1una Conferenza di
servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento. rifacimento totale o parziale e riattivazione,
come definiti dalla normativa vigente. nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi;
c) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico,
al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni :
d) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
confonmità al progetto approvato:
e) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato
le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per
esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee
l'autorizzazione alla costruzione e a11·
guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10
dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03.
f) la Giunta Regionale con deliberazione n. 25/2012 ha approvato la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili" in materia di autorizzazioni energetiche;
g) il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione.
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124 - TABELLA A - che riporta alla pagina 127, individua i regimi amministrativi per ogni attività edilizia:
h) la Giunta Regionale con deliberazione n. 38/2018 ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24
settembre 2012 n. 25" ha, tra l'altro, dettato ulteriori norme di dettaglio delle procedura afferente i regimi
amministrativi in materia di autorizzazioni energetiche:
PREMESSO AL TRESÌ che
a) il citato art. 12, comma 10, del D.lgs. 387/2003, assegna , alle Regioni il compito di procedere, 1nattuazione delle
linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
b) l'art. 4 della Legge Regionale n. 25/2012 prevede che ' La programmazione regionale deve tenere conto delle
aree e dei siti non idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle "Linee guida statali" e, sulla scorta di eventuali
proposte formulate dai Comuni, deve comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la
localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contam inati e sulle coperture e le facciate degli edifici".
CONSIDERATO che
a) la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. individuando vincolanti
obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e
l'obiettivo che è stato assegnato all'Italia è pari al 17%;
b) tale obiettivo. ai sensi del comma 167 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato
dall'art. 8-bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, è
stato ripartilo tra le Regioni e le Province Autonome; le Regioni. nell'attesa degli ulteriori elementi di definizione, ad
integrazione della normativa comunitaria, di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili di competenza
statale, devono dotarsi, nell'ambito delle proprie competenze e per poter rispondere alla sfida al 2020, oltre che d1
un livello accurato di programmazione, di un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l'autorizzazione
delle iniziative promosse sui rispettivi territori:
c) la Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico , il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR),
adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07 , che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in
un orizzonte temporale di dieci anni;
d) con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per
l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale affidando le attività ad una struttura tecnica costituita
dai servizi Ecologia, Assetto del Territorio, Energia. Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo e Agricoltura:
e) nel documento "Prime note per il P.E.A.R. Puglia" a firma della Società Ambiente Italia quale redattrice del Piano
Energetico Ambientale Regionale per la Puglia si evidenzia "Altra caratteristica dell'eolico pugliese è la forte
concentrazione territoriale nella provincia di Foggia. Gli impianti installati a fine 2004 sono quasi tutti concentrati in
tale provincia. Viceversa, gli impianti già autorizzati , ma non ancora realizzati, al maggio 2005, pari a 750 MW, sono
distribuiti solo al 50% su questa provincia. La percentuale torna al 75% per gli impianti in corso di istruttoria al
maggio 2005 , la cui potenza complessiva ammonta a quasi 1500 MW. La delocalizzazione degli impianti eolici è
un'ipotesi da prendere seriamente in considerazione come un modo per limitare il carico su singole aree, pur
mantenendo uno sviluppo complessivo di tale fonte. Quindi è quanto meno indispensabile che la valutazione dei
nuovi impianti tenga in considerazione la presenza degli impianti già esistenti".
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f) Regioni come la Campania , hanno deliberato , (Dgr 4 ottobre 2016 n. 533) individuando le aree non idonee alla
realizzazione di impian ti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza supe riore a 20 KW. sulla base
di due parametri fondamentali : la concentrazione d1impianti e la presenza di aree tutelate.
Considerando non idonee e quindi precluse in modo assoluto all'installazione di nuovi impianti eolici le aree situate
in Comuni "saturi", il cui "car ico insediativo medio comunale" (il rapporto tra la potenza complessivamente installata
e la superficie complessiva del territorio comunale) supera di 5 volte il "carico insediativo medio regionale" (il
rappor to tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio regionale ).
g) il TAR CAMPANIA , NAPOLI, sez.VII - sentenza 26 settembre 2017, N. 0478 , ha ritenuto RAGIONEVOLE il
DIVIETO INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI EOLICI IN AREE CON CONSIDEREVOLE NUMERO IMPIANTI
ritenendo "il criterio elaborato dalla Regione Campania , secondo cui "Non sono idonee ali installazione d1 nuovi
impianti eolici le aree situate in Comuni il cui «carico insediativo medio comunale» supera di 5 volte il «carico
insediativo medio regionale» , non può ritenersi illegittimo, a meno che non risulti in concreto irragionevole ,
eccessivo o sproporzio nato: infatti, il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicchè, se in tali aree è già
stato realizza to un considerevole numero di impianti, non può essere ritenuto 1rrag1onevole un divieto di ulteriori
installazioni".
VERIFICATO che
- la potenza complessivamente installata nel Comune di Troia (Fg) derivante dalla somma di:
Potenza installata nel comune di Troia (grande eolico) = 170,1 MW (Dati Comuni rinnovab1l1 Puglia 2018 Legambiente)
Potenza installata nel comune di Troia (medio e piccolo eolico)= 10,33 MW
Potenza in corso di installazione nel comune di Troia (grande eolico) = 12,5 MW
Potenza già autorizzata e da installare nel comune di Troia (grande eolico)= 20,0 MW
raggiunge un totale di 212,83 MW.
- la Superficie comp lessiva del territorio comunale di Troia= 167,2 Kmq
- il Carico insediativo medio comunale , quale rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie
complessiva del territorio comunale , è di 1,273 MW/Kmq
- la potenza complessivamente installata nella Regione Puglia è di 2.433.3 MW (Dati Comuni rinnovabili Puglia
2018 - Legambiente)
- la Superficie complessiva del territorio della Regione Puglia = 19541 Kmq
- il Carico insediativo medio regionale , quale rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie
complessiva del territorio regiona le è di O, 124 MW/Kmq.
RISULTA che il carico insediativo medio comu nale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo
medio regionale, ed è quind i ragionevo le il DIVIETO INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI EOLICI IN AREE CON
CONS IDEREVOLE NUMERO IMPIANTI ritenendo "il criterio elaborato dalla Regione Campania , secondo cui ' Non
sono idonee all'installazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui «carico insediat1vo medio
comunale» supera di 5 volte il «carico insediativo medio regionale »";
DATO ATTO CHE sulla presente proposta è stato reso il parere favorevole della 4' Commissione Consiliare come
da verbale del 30/10/2018 prot. n. 21675 del 30/10/2018 , depositato agli atti del Comune ;
DIBATTIT O:
Udito l'intervento del Co nsigli ere Moffa , il quale illustra quanto sopra riportato evidenziando che oggi con il PAS è
possibile autorizzare torri eoliche baipassando tutti i controlli , in questo modo si rischia l'invasione del territorio con
impianti di piccolo e medio taglio . La Regione Campania ha dettato dei criteri per individuare il carico (nella
fattispecie il parametro è 5) di ciascun Comune e poter, conseguentemente. individuare i Comuni saturi. Con questo
atto si chiede alla Regione Puglia di fare altrettanto e di individuare il Comune di Troia quale Comune saturo.
Il Consigli ere Beccia interv iene per esprimere la sua condivis ione di questa proposta .

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del lii Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 26712000.
con votazione unanime favorevole espressa dai present i nelle forme di legge .

DELIBERA
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente riportati ed approvat i:
di chiedere alla Regione Puglia , di adottare ogni provvedimento utile a salvagua rdare gli interessi del Comune di
Troia, adottando politiche similari a quelle campane, dichiarando l'inte ro territorio comunale quale area non idonea
FER per le tipologie di impianto eolico con potenza superiore a 20 kW e pertanto ritene ndo il comune di T roia
"comune saturo".
di trasm ette re copia del presente atto d1 indirizzo al Responsabile del Settore lii per gli adempiment i
consequenziali ;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime , immediatamente eseguibile , a tutti gli effetti di
legge , ai sensi dell'art.134, comma 4. D.Lgs n.267/2000
t

LA SEDUTA TERMI A ALLE OR E 14,15
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di Troia
Copia di deliherazio11edel Consiglio Comunale
Verbale n. 48

del 31/ 10/2018

Letto. approvato e sottoserii-to.
11 Sindaco

Il Seg retario genera le

f.to avv . Leonardo CA \'ALI ERJ

f.to dou.ssa l\l,irìa Ces ira Anna CE LE T E

Certificato di pubblicazione
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicalo all'Albo Pretorio e v1 resterà per quindici giorni
consecutivi ai seni dell' art. 124. comma 1°. del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267.
li Segretario general e

Troia ,

f.to don. ssa J\l nria Ces ira An,rn CELE TE

Dichiarazione di conformità

/ ' c eoretario gen ·aie

~~•

111 CELE

TE

Dichiarazione di esecutività

[gj La presente deliberclZione è dichiarataimmediatamente eseguibile (m1. 134.comma 4, del D.Lgs. n. 267/2CX.l0).

O

. decorsi IO giorni
La presente deliberaz ione è divenuta esecutiva in data
dalla data di pubblicazione dell 'allo ali' Albo Pretorio (alt. 134. comma 3. del D.Lgs. I8.08.2000. n.267 ).
Il Segretario generale
r.10

dorc.ssa Maria Ce sira Anna CELESTE

Certificato di a,"'enuta pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio
dal

al

Il Segretario generale
f.to dotl .ssa l\'laria Cesira Anna CE LESTE
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Aerogeneratori da 60 kW

d a 1 MW

Aerogeneratori
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co11itulto d1 6 aerogeMratorl da ubkar1i a ll'interno dtl llmhi
ammlnl1tra tlvl del comune dl Trol1 (FG), in località "e.nutro" e
rkadente sulla p.llil 32 del foglìo 8, del quille ad ogal oon si
conosce lo na to autorluatlvo . Proponente Renvko ltilty

Proietto definitivo per 11 realluarlo ne di un lmpla n10 eo lico per
produdone di er1et1I• elet1rlca di potenza pari a P•2S ,2 MW,

Autorluazlone Unica rllasdata alla Società EOLO3W Sk.illaSri con
determlnulone dlrigendale (Ae1lone PusUal n .6 del 30 .01,201'1

:z

J ........

Raggio ""' s Diametro rotore

<t[ID_ VIP:4868) Procedur a di VIA al sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss .mm.ii. relativa alla rea lizzazione di un Parco eolico costltufto da 10 aerogeneratori da 4,2 MW
ciascuno per una poten1a complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia IFGJ in località ..Montatv lno-Cancar ro '". Proponente E21Energie Speciali Ell Edlson Speciali S.r.l."'
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CITT A' DI TROIA
-Provincia dì Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713

Alla Regione Puglia - Area Politiche per lo svilu ppo , il Lavo ro
Servizio Energia , Reti Infras trutture material i per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti energetiche
Corso So nnino 177 - 70 121 BARI
Alla e.a . di lng . Patrizio Gia nnone
Alla e.a. di lng . Giusep pe Rubino
Anticipata via fax 0805405953

Ogg etto : Impiant i produzione di energia elettrica da fonte eolica autorizzati con P.D.C. e O.I.A .
Comun icazione impianti autorizzat i

In riscontro alla Vs nota prot. A00_ 159 5918 del 11.07.2013, acquisita al pro!. com. 13485 del
17.07 .2013 , co n la presente si comunica no gli impianti di produzione di energia da fonte eolica
autorizzati nel terr itorio co muna le, con relati vi tito li abilitat ivi, potenze e particelle catas tali di ubicazione :

Parco eolico EOLO PUGLIA
N° aeroge n eratori : 24 turbine d a 1,5 MW
di cui 9 turbine autorizzate con Permesso di cost ruire n . 66 del 20. 11.2003
aeroqeneratore 1
aeroqeneratore 2
aeroqeneratore 3
aeroqeneratore 4
aeroqeneratore 5
aeroqeneratore 6
aeroqeneratore 7
aerooeneratore 8
aeroqeneratore 9

Foglio
27
27
27
27
27
27
27
30
30

Particella
559
571
572
573
569
570
568
643
644

di cui 15 turb ine autorizzate con Permesso di cost ruire n. 66 del 08 .06 .2004
Foglio

Particella

22
22
22
17
17
17
17
27
27
27
27
27
27
27
27

449
450
451
318
319
320
321
560
561
562
563
564
565
566
567

aeroqeneratore 1
aeroqeneratore 2
aeroaeneratore 3
aeroaeneratore 4
aeroqeneratore 5
aeroaeneratore 6
aeroaeneratore 7
aeroaeneratore 8
aeroaeneratore 9
aeroaeneratore 1O
aerogeneratore 11
aerogeneratore 12
aeroqeneratore 13
aeroqeneratore 14
aeroqeneratore 15

---~
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impianti di produzione di energia da fonte
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DI TROIA
-Provincia di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80- 71029 Troia (FG)
Ufficio TecnicoTel.: 0881 .978400-436-409-429
P. IVA-00405560715 - C.F.: 800034907 13

Parco Eolico MISTRAL S.p.A.
N° aeroge neratori : 10 turb ine da 1,5 MW
Permesso

di costruire

aerooeneratore
aerooe neratore
aerooe neratore
aerooe nerato re
aerooene rato re
aerooe nerato re
aerogene ratore
aeroQeneratore
aerooeneratore
aerooe neratore

n. 67 del 01 .12 .2003
Fo o lio

1

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Particella

909
909
909
902
869
870
886
889
872
890

Parco Eolico VENTO ENERGIA S.r.l.
N° aerogenerator i: 5 turbine da 1,5 MW
Permesso

di Cos tr uire n N ° 63 del 1 O 11 20 0 3
Fo gl io
aeroQeneratore 1
17
aeroqeneratore 2
17
aeroqeneratore 3
17
aerooene ratore 4
17
17
aerooeneratore 5

Particell a

268
268
268
270
270

Parco Eolico ERG EOLICA SAN VINCENZO
N° aerogeneratori
: 21 turbine d a 2 MW
Pe rm esso di Costruire
aeroae neratore
aeroqe neratore
aerooene ratore
aerooe neratare
aerooeneratore
aerooene ratore
aeroaene ratore
aerooene ratare
aerooeneratore
aerooene ratore
aeroaene ratore
aerogene rato re
aeroqe nerato re
aeroqene ratore
aerooeneratare
aerooeneratore
aerooeneratore
aerooe neratore
aerooene ratore
aerooeneratore
aerooeneratore

1
2
3
4

5
6
7
8

9
1O
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

n . 18 d el 14 .07 .2005
Foglio

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15

Particella

373
374
347
349
350
352
351
361
308
356
312
311
354
360
358
265
267
270
271
274
273

Impianti ~ Pì duzio rM di energia <;lafonte eolica autorizzati nel territorio corr(Jtna/e .ri-
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CITT A' DI T ROIA
UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 088 1.978400-436-409-429
P. IVA: 004055607 15-C.F.: 800034907 13

Parco Eolico ERG EOLICA SAN CIREO
N° aerogeneratori : 15 turbine da 2 MW

Permesso di Costruire n 70 dell'11 12 2003
Foglio
aeroaeneratore 1
9
aeroaeneratore 2
9
aerogeneratore 3
9
aeroaeneratore 4
9
aeroaeneratore 5
9
aeroaeneratore 6
59
aeroaeneratore 7
59
aeroqeneratore 8
59
aeroaeneratore 9
59
aeroaeneratore 1O
59
aeroaeneratore 11
59
aeroaeneratore 12
59
aeroaeneratore 13
59
aeroaeneratore 14
59
aeroaeneratore 15
59

Particella

364
366
367
369
370
475
473
474
476
478
479
480
470
469
466

Parco Eolico OAUNIA CALVELLO S,r,L.
N° aerogeneratori: 18 turbine da 2,3MW

Permes so di costruire n 26 del 18 03 2004
Foglio

aeroaeneratore 1
aeroaeneratore 2
aeroaeneratore 3
aeroaeneratore 4
aeroaeneratore 5
aeroaeneratore 6
aeroaeneratore 7
aeroaeneratore 8
aeroaeneratore 9
aeroaeneratore 1O
aeroaeneratore 11
aerogeneratore 12
aeroaeneratore 13
aeroaeneratore 14
aeroaeneratore 15
aeroaeneratore 16
aeroaeneratore 17
aeroaeneratore 18

27
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Particella

553
555
556
551
550
613
614
615
626
627
616
617
621
630
620
628-629
619
618-625

O.I.A. prot . 13238 del 30.06 .2008

Realizzazione di un impianto eolico costituito da un generatore
produzione di energia elettrica sito in contrada Cancarro
Foglio 8, particella 83 (362-363-364-365 -366 attuali)

di potenza

pari a 1 mw per la

O.I.A. prot . 19627 del 30.06.2008
Costruzione di un impianto di generazione alimentato da fonti rinnovabili del tipo eolico costituito da
un generatore di potenza pari a 1 mw, in località Montebifero
Foglio 9, p.lla 191 (401, 405, 403 attuali)
O.I.A. prot. 13237 del 30.09.2008
Realizzazione di un impianto eolico costituito da un generatore
produzione di energia elettrica sito in contrada Co nvegna,
Foglio 61, part icella 65-149-250 -291

nr,

3

di potenza

Impianti di produzione di energia da fonta.<.e~li
ca aut([ll'izzati ne/ ter.ritorio comunale 1

pari a 1 mw per la
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DI TROIA
-Provincia di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita. 80- 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA: 00405560715 -C .F: 80003490713

O.I.A. prot. 10412 del 20.05.2011
Installazio ne di una turbina eol ica da 60 kW
F. 19 p.lla 20
O.I.A. prot. 10413 del 20.05.2011
Installazione di una turb ina eolica da 60 kW
F. 19 p.lla162

O.I.A. prot. 10414 del 20.05.2011
Installazione di una turbina eol ica da 60 kW
F. 19 p.lla 181

P.A.S. prot. 23262 del 24.12.2012
Installazione di una turbina eoli ca da 60 kW
F. 29 p.lla 85

P.A.S. prot. 23261 del 24.12.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 29 p.lla 243
P.A.S. prot. 2329 del 09.02.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 2 p.lla 11
P.A.S. prot. 2454 del 13.02.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 15 p.lla 283
P.A.S. prot. 2738 del 15.02.2012
Installaz ione di una turbina eolica da 60 kW
F. 22 p.lla 316

P.A.S. prot. 4588 del 12.03.2012
Installaz ione di una turbina eolica da 60 kW
F. 30 p.lla 298-299-302-3 06-307
P.A.S. prot. 4597 del 12.03.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 22 p.lla 317
P.A.S. prot. 17684 del 26.09.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 3 p.lla 15
P.A.S. prot. 9420 del 22.05.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 15 p.lla 202-203-204-2 05

..,

P.A.S. prot. 9421 del 22.05.2012
Installaz ione di una turb ina eolica da 60 kW
F. 20 p.lla 151
P.A.S. prot. 17681 del 26.09.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 3 p.lla 122

Jmpiantini

44

oduzi nnf:l di energia da fonte eolica autorizzati nel territorio.JX)/j/tlnale

JJr .
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CITTA' DI TROIA
-Provincia di Foggi a-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margheri ta, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881 .978400-436-409-429
P. IVA: 00405560715- C.F.: 80003490713

P.A.S. prot. 18398 del 04.10.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 29 p.lla 255

P.A.S. prot. 18721 del 10.10.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 29 p.lla 254
P.A.S. prot. 21406 del 26.11.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 13 p.lla 393
P.A.S. prot. 22160 del 05.12.2012
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 24 p.lla 18
P.A.S. prot. 5006 del 12.03.2013
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 16 p.lla 991
P.A.S. prot. 5134 del 13.03.2013
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 2 p.lla 308

P.A.S. prot. 5895 del 26.03.2013
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 10 p.lla 191
P.A.S. prot. 18286 del 14.10.13;
Installazione di una turbina eolica da 20 kW
F. 22 p.lla 157-36
P.A.S. prot. 6442 del 15.04.14;
Installazione di una turbina eolica da 200 kW
F. 9 p.lla 41 1
P.A.S. prot. 6445 del 15.04.14;
Installazione di una turbina eolica da 200 kW
F. 9 p.lla 412
P.A.S. prot. 16146 del 06.09.13;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 22 p.lla 464
P.A.S. prot. 297 del 09.01.14;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 28 p.lla 214
P.A.S. prot.13775 del 23.07.13;
Installazione di una turbina eolica da 55 kW
F. 11 p.lla 208-209-21O
P.A.S. prot. 23261 del 24.12.12;
Installazione di una turbina eolica da 55 kW
F. 29 p.lle 486-489-490
i mpianti di produzione di energia da fon

l '

filiJ/ica auJnrizzati nel territorio comunale

i '
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DI TROIA
-Provincia di Foggi a-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita . 80- 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429

P. IVA: 00405560715 • C.F.c 800034907 13

P.A .S. prot. 12510 del 22.07.14;
Installazione di una turbina eolìca da 55 kW
F. 59 p.lle 583
P.A.S. prot. 12347 del 17.07.14;
Installazione di una turbina eolica da 55 kW
F. 59 p.lle 572

P.A.S. prot. 11807 del 09.07.14;
Installazione di una turbina eol ica da 55 kW

F. 59 p.lle 592
P.A.S. prot. 7152 del 29.04.14;
Installazione di una turbina eolica da 55 kW

F. 8 p.lle 86
P.A.S. prot . 10432 del 18.06.14;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 32 p.lla 384
P.A.S. prot. 7802 del 08.05.14;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 8 p.lle 132-379
P.A.S. prot. 5472 del 31.03.14;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 24 p.lle 223-230
P.A.S. prot. 2685 del 14.02.14;
Installazione di una turbina eolica da 59 kW
F. 26 p.lla 324
P.A.S. prot. 8949 del 03.06.15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 13 p.lle 96-103-112

P.A.S. prot. 5476 del 31.03.14;
Installaz ione di una turbina eolica da 60 kW
F. 59 p.lle 128-201

P.A.S. prot. 4402 del 12.03.14;
Installazione di una turbina eolica da 59 kW
F. 36 p.lle 115
P.A.S. pro t. 18272 del 14.10.13;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 59 p.lle 555 (ex 353)
P.A.S. prot. 6438 del 15.04.14;
Installazione di una turbina eolica da 200 kW
F. 9 p.lle 414

P.A.S. prot . 7785 el 30.04.12;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW

46

lmpianM-diiil)roduz ne di'e nergia da fonte eolica autorizzati nel territori(l)C
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CITT A' DI TROIA
-Provincia di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecn ico Tel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713

F. 5 p.lla 10
P.A.S. prot. 2685 del 14.02.14;
Installazione di un a turbina eolica da 60 kW
F. 26 p.lla 234
P.A.S. prot.16295 del 02.10.15;
Installazione di un a turbina eolica da 60 kW
F. 17 p.lle 376-377-259
P.A.S. prot.1 5409 del 21/09/15;
Installa zione di una turbina eolic a da 60 kW
F.13 P.lla 96
P.A.S. prot. 8084 del 20/05/15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F.5 P.lla 231
P.A.S. prot. 14191 del 01.09.15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F.26 P.lle 303- 305
P.A.S. prot. 8079 del 20.05.15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 17 p.lle 15
P.A.S. prot. 4031 del 02/03/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 2 p.lle 101
P.A .S. prot. 4051 del 03/03/16;
Installazione di una turbina eolic a da 60 kW
F. 2 p.lle 291
P.A.S. prot. 15002 del 14.08.13;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 9 p.lle 360
P.A.S. prot. 19279 del 21.11.14;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 13 p.lle 276
P.A.S. prot. 1602 del 02.02.15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
F. 9 p.lle 58
P.A.S. prot. 5472 del 31.03.14;
Installazione di una turbina eolic a da 60 kW
F. 59 p .1/e 603 -605 (ex 128-201)

P.A.S. prot. 12493 del 28/06/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 9 p.lla 221-226

P.A.S. prot. 12516 del 28/06/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 9 p.lla 115-274
lmJiìianti di produzi one di energia da fonte

"J
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A' DI TROIA
-Provinc ia di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA: 004055607 15 -C.F. : 80003490713

O.I.A. prot. 13238 del 30.06.2008 P.A.S. in Variante prot. 7842 del 22.04.16
Variante non sostanziale alla dia prot . 13238 del 30.06.2008
Foglio 8, particella 83 (362-363-364-365-366 attuali)
P.A.S. prot. 12540 del 28/07/15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglfo 2 p .lla 263

P.A.S. pro!. 7425 del 11/05/15;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 3 p.lla 126

P.A.S. prot. 14438 del 26107/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 8 p .1/e 56-57

P.A.S. prot. 14437 del 26107/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 8 p.1/e 80

P.A.S. prot. 14441 del 26107/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 8 p.lle 56-57

P.A.S. prot. 15239 del 08108116
;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 8 p.1/e80

P.A .S. prot. 15151 del 05108/16;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 6 p.1/e 7

P.A.S. prot. 18756 del 26/11116;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 1 p.1/a 90

P.A.S. prot. 21936 del 02/11/2016;
Installaz ione di una turbina eolica da 59,90 kW
Foglio 24, p.lle 250-2 52-253

P.A.S. prot. 23420 del 16/11/16;
Installazione di una turbina eolica da 59,90 kW
Foglfo 24, p.lle 250-252-253

P.A.S. prot. 5392 del 14.03.2017;
Install azione di una turb ina eolica da 59,90 kW
Foglio 24, p.1/e p.1/e 49 e 121

P.A.S. prot . 23112 del 14/11/16;
Installazione di una turbina eolica da 59,90 kW
Foglio 17 p.fla 75 e Foglio 24, p.lfe 49 e 12 1

P.A.S. pro!. 23111 del 14/11/16;
Installazione di una turbina eolica da 59,90 kW
Foglio 17 p .lla 75 e Foglio 24, p.lfe 49 e 12 1

8
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CITTA' DI TROIA
-Provincia di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80- 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico le i.: 0881 .978400-436-409-429

P. IVA: 0040 5560715 - C.F.. 80003490713

P.A.S. prot. 24103 del 25(11(16;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 15 p.1/a 124
P.A.S. prot. 18704 del 26(09(16;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 6 p.lla 547
P.A.S. prot. 24105 del 25/11(16;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 15 p.1/a 82
P.A.S. prot. 678 del 12(01(17;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 6 p.1/a 553 e 554
P.A.S. prot. 15164 del 05/08/16;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 8 p.lla 134 - 145 - 146
P.A.S. prot. 4624 del 06/03/17;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 15 p.1/a47-151- 124
P.A.S . prot. 679 del 12101117
;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 6 p.lla 552
P.A.S. prot. 22885 del 11/11116;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 16 p.lla 1063

P.A .S. prot. 4596 del 03/03117;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 15 p./la 196 - 47 - 151- 124
P.A.S. prot. 4625 del 06/03117;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 15 p .lla 151- 124
P.A.S. prot. 16444 del 03/10/14;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 22 p.lla 566 (ex 56)
P.A.S. prot. 16442 del 03/10/17;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 22 p.lla 567 (ex 56)
P.A.S. prot. 349 del 09101117;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 13 p.1/a 116, 164, 420
P.A.S. prot. 4908 del 07/03/17;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 13 p.lla 190

Jfi :

Impianti di produzi one di energia da fonte eabca autadzzati nel terri torio comunale
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DI TROIA
-Provincia di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutent ivo
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Te!.: 0881 .978400-436-409-429
P. IVA· 00405560715 - C.F.: 80003490713

P.A.S. prot. 4919 del 07/03/17;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 13 p.1/e 433 - 431 (ex 199).

P.A.S. prot. 24104 del 25/11/16;
Installaz ione di una turbina eol ica da 60,00 kW
Foglio 15p .Jla 124

P.A.S. prot. 4608 del 03/03/2017;
Installaz ione di una turb ina eoli ca da 59,00 kW
Foglio 24 p.lle 143 - 160

P.A.S. prot. 6105 del 22/0312017;
Installaz ione di una tu rbina eolic a da 60,00 kW
Foglio 17 p.lle 136

P.A.S. prot. 4608 del 03/03/2017;
Installaz ione di una turbina eolic a da 59,00 kW
Foglio 24 p.1/e 143 - 160

P.A.S. prot.11380 del 26/05117;
Installazione di una turbina eolica da 59,00 kW
Foglio 9 p.1/a 412

P.A.S. prot. 19937 del 04/12/14;

Installazio ne di una turbina eol ica da 59,00 kW
Foglio. 27 p .1/a625 (ex 18)

P.A.S. prot. 16482 del 12/09/13;
Installazione di una turbina eolica da 59,00 kW
Foglio 10 p .1/a249 - 250 - 251 (EX 191)

P.A.S. prot . 5134 del 10/03/17;
Installazione di una turbina eol ica da 60,00 kW
Foglio 24 p .lla 96 - 267

P.A .S. pro t. 9044 del 27/04/17;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 16 p .lla 786

P.A.S. prot. 7012 del 24/04/14;
Installazione di una turbina eoli ca da 60,00 kW
F. 27 p .lle 143- 145-147 -251, F. 30 p .1/e 89-90-405-406-4 07

P.A.S. prot. 9045 del 2710412017
;
Installaz ione d i una turbina eol ica da 60,00 kW
Foglio 15 p.lle 181-182-185-205-206
P.A.S. prot. 9046 del 27/04/2017;
Inst allazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 24 p.lla 14 e 87

P.A.S. prot. 20221 del 27.09.2017 (IN VARIANTE) ;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 6 p.lla 553 e 554

/mpianti"4/iipro duzi

o di energi a da fonte eolica autorizza ti nel territorio:11ot,tì'Jnale Jo :
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CITTA' DI TROIA
-Provincìa di Foggia-

UFFICIO TECNICO

Settore Tecnico Manutentivo
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881 .978400-436-409-429
P. IVA: 004055 60715 • C.F.: 80003490713

P.A.S. prot. 9043 del 27/04/2017;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 16 p.1/a 658
P.A.S. prot. 9527 del 03/05/17 ;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 17 p.1/a 201 e foglio 24 p.lle 160-143
P.A.S. prot. 19858 del 25.09.2017;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 24 p.lle 93, 96, 152, 153, 154, 267 (lat. 41 °21 '31,29 " - long. 15°23 '09, 17'J

P.A.S. prot. 20854 del 05.10.2017;
Installazione di una turbina eolica da 59,9 kW
Foglio 24 p.lle 297 e 313, Lat. 41,365731'N- Long. 15,380746 °E

P.A.S. prot. 17983 del 31/08/2017;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 24 p.lla 14 e 87
P.A.S. prot. 14155 del 29/06117;
Installazione di una turbina eolica da 60,00 kW
Foglio 15 p.lle 357-150
P.A.S. prot. 17348 del 22.08.2017;
Installazione di una turbina eolica da 59,9 kW
Foglio 24 p .1/e297 e 313, Lat. 41,364590 °N- Long. 15,381065°E
P.A.S. pro!. 783 del 16/01/2017;
Installazione di una turbina eolica da 59,9 kW
Foglio 8 p.1/a 204
P.A.S. prot. 23171 del 16.11.2018;
Installazione di una turbina eolica da 500 kW
Foglio 52 p.lla 9 . Latitudine 41°21'39,51" - longitudine 15°21'32,29"
P.A.S. prot. 16445 del 02.08.2017;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 24 p.lla 20 e 265 ed opere di rete in BT Enel p.lle 252 - 328 (ex 250)
P.A.S. prot. 16446 del 02.08.2017;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 24 p.lla 20 e foglio 26 p.lla 111 ed opere di rete in BT Enel p.lle 252 - 328 (ex 250)
P.A.S. prot. 13666 del 28.06.2019;
Installazione di una turbina eolica da 499 kW
Foglio 31 part . 376-377-378-387-388-389-139
P.A.S. prot. 13667 del 28.06.2019 ;
Installazione di una turbina eolica da 499 kW
Foglio 30 pari . 88-320-321-322-319-96
P.A.S. prot. 6706 del 30/03/18;
Installazione di una turbina eolica da 99,8 kW
Foglio 1 p.lla 120

Impianti di,jkoduzi/JYledi energia da fonte eolica autorizzati nel territorio · o,lfu nale :or,
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P.A.S. prot. 6207 del 23103/18;
Installazion e di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 17 p.lla 227
P.A.S. prot. 9526 del 03105/17;
Installazione di una turbina eolica da 60 kW
Foglio 17 p.lla 227
P.A.S. prot. 22598 del 26/10117;
Installaz ione di una turbina eolica da 100 kW
Foglio 24 p.lla 20 ed foglio 26 p.lla 111, mentre le opere di rete in BT Enel Foglio 24 p.lle 252 e 328 (ex 250)

P.A.S. prot. 3629 del 20/02/19;
Installazione di una turbina eolica da 100 kW
Foglio 7 p.lla 534. Lat. 41.345761 N Long. 15.270532
P.A.S. prot. 7528 del 03/05/17;
Installazione di una turbina eolic a da 100 kW
Foglio 1 p.lla 27 (Troia 1)
P.A.S. prot. 7530 del 03/05117;
Installazione di una turbina eolica da 100 kW
Foglio 1 p.lla 27 (Troia 2)
P.A.S. prot . 4818 del 06103118
;
Installazione di una turbina eoli ca da 59.9 kW
Foglio 32 p.lla 385 (Russo 2)

- n. 5 Aerogeneratori ciascuno della potenza di 2,5 Mw per una potenza complessiva di 12,5 MW alla
soc. e2i energie speciali Sri.

AL 09/ 10/ 2019 potenza installata 195,2307 MW

Inoltre risultano autorizzati
- n. 10 Aerogeneratori ciascuno della potenza di 2 Mw per una potenza complessiva di 20 MW alla
soc. Eolo 3W Sicilia Sri I
Distinti saluti.

Il Coordinatore del Settore lii
lng. Matteo PALUMBO
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