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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 202
D.lgs152/2006 e ss.mm.ii.e LR11/2001 e ss.mm.ii.-[ID_VIP:4402] Provvedimento unico in materia
ambientale di competenza Statale relativa ad un impianto eolico da realizzare nei Comuni di Ascoli Satriano
(FG) e Deliceto (FG), e relative opere di connessione alla RTN, costituito da n.10 WTG per una potenza
complessiva di 34,50 MWe - Proponente: Winderg Srl 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. 6900 del 18.03.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_3157 del 19.03.2019
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. 27 del D.lgs. n. 15272006 e ss. m. ii. - Provvedimento unico in
materia ambientale), comprensivo dell’autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004
e ss. mm. ii., dell’autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico (regio decreto 3267/1923 e al
DPR 616/1977) e del parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico
(PAI), relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 10
aerogeneratori per una potenza complessiva di 34,50 MWe, da realizzare nei comuni di Ascoli
Satriano (FG) e Deliceto (FG), e relative opere di connessione alla RTN. Con la medesima nota, inoltre,
comunicava di aver provveduto in data 18.03.2019 alla pubblicazione del Progetto definitivo, dello
Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché dell’avviso pubblico di cui al comma
2 dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., sul portale del MATTM “Valutazioni Ambientali”
(www.va.minambiente.it). Comunicava, altresì, a far data del 15.07.2019, la decorrenza del termine
di sessanta (60) giorni per la visione della documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di
competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati.
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia
viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla
Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali
interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali;
- la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA statale in
epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni
e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_3345 del 22.03.2019, 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 04.03.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_2447 del 05.03.2019 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 04.04.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_3972 del 04.04.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia DAP di Foggia comunicava che, ai fini dell’espressione del
proprio parere definitivo di compatibilità al PAI dell’intervento, fosse necessario acquisire ulteriore
documentazione integrativa;
− con nota del 10.04.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_4297 del 10.04.2019 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia
trasmetteva il proprio parere favorevole di compatibilità al PAI dell’intervento proposto.
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−

con nota del 21.06.2019 prot. n. 15955, (acquista al prot. n. AOO_089_7549 del 24.06.2019), il
MATTM - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali concedeva alla società
proponente una proroga di sessanta giorni (scad. proproga 25.08.2019) per l’invio delle integrazioni
documentali richieste dal MIBACT;
− il Comitato VIA regionale, nella seduta del 09.07.2019, preso atto della proroga concessa alla società
proponente dal MATTM, si riservava di esprimere il proprio parere finale ad esito dell’acquisizione e
dell’esame delle integrazioni, in data successiva al 25.08.2019;
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 12.11.2019, esaminata tutta la documentazione
presente sul portale del MATTM comprensiva delle integrazioni prodotte dal proponente, fatti salvi
i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, esprimeva parere non favorevole di compatibilità
ambientale relativo all’intervento proposto dalla società Winderg S.r.l. (prot. n. AOO_089_13870 del
12.11.2019).
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 Winderg S.r.l.
Attesa la natura non vincolante del parere reso dalla Regione nell’ambito della procedure di VIA di competenza
statale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi, si ritiene di poter altresì richiedere che, in caso di
esito favorevole del procedimento di VIA di che trattasi, possano essere definite in favore della Regione Puglia
e dei Comuni interessati dall’intervento, apposite opere di compensazione ambientale, come peraltro previste
dall’Allegato 2, co. 2, lett. g) del DM del 10 settembre 2010, al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente
interessato, compensando gli impatti residui.
A titolo di esempio si citano: la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di
siti devastati; il ripristino ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), realizzazione
di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume ecc.
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
ACQUISITO il parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 12.11.2019, che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
TENUTO CONTO dei pareri e/o contributi istruttori resi dagli Enti con competenza in materia ambientale
coinvolti, acquisiti agli atti del procedimento ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
PRESO ATTO del mancato invio del proprio parere o contributo istruttorio da parte della Sezione regionale
Gestione e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, del Servizio Territoriale di Foggia, della Sezione Risorse
Idriche, della Provincia di Foggia, dei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (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
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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:
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 34,50 MWe, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG),
e relative opere di connessione alla RTN, proponente società Winderg S.r.l., sede legale in Via Trento,
64 – Vimercate (MI), in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del
12.11.2019 (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante) e ai pareri espressi dagli
Enti con competenza in materia ambientale coinvolti (pareri allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante);
2. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
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
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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

DELIBEAZIONE DELLA GIUNTA
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 34,50 MWe, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG),
e relative opere di connessione alla RTN, proponente società Winderg S.r.l., sede legale in Via Trento,
64 – Vimercate (MI), in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del
12.11.2019 (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante) e ai pareri espressi dagli
Enti con competenza in materia ambientale coinvolti (pareri allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante);
2. di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
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;
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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 espresso nella seduta del 12/11/2019 • Parere definitivo
ai sensi del R.R. 22 giugno 2018, n. 7, pubbl icat o sul BURPn. 86 suppi. del 28/06 / 2018

Procedimento :

ID_VIP_4402
di rilascio del
del procedimento
Parere espressa ne/l'ambito
Provvedimento Unico in materia Ambienta/e di competenza del Ministero
dell'Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare {MA TTM).
VlncA: □No

C8]SI

SIC IT9110032 "Valle del Cervara - Bosco Incoronata" a 7 km SUD-EST;
Parco Naturale Regionale EUAP 1168 "Bosco Incoronata" a 10,2 km SUD;
ZSCIT9110033 "Accadia - Deliceto " a 9 km NORD-EST;
Piano d i uti lizzo delle t erre e rocce da scavo: 0No

C8]SI

Oggetto :

Impianto eolico denominato "SAN POTITO" da realizzare nel Comune di
Ascoli Satriano (FG) costituito da n. 10 aerogeneratori della potenza
unitaria di 3,45 MW per una potenza complessiva di 34,50 MW ed opere
elettriche connesse da realizzarsi anche nel
civil i ed infrastrutture
Comune di Deliceto (FG).

Tipologia :

Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 del
D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art . 16, comma 1 del D. lgs . n.
104/2017

Autorità competente:

MATTM

Proponente :

Winderg S.r.l. - Via Trento, 64 - 20871 Vimercate (MB)

www .r gione .puglia.lt

.,

I
I/ 4

18920

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

REGIONE
PUGLIA

ISTRUTTOR
IA TECNICAAl SENSIDELL'ART.4 DELR.R. 22 GIUGNO 2018, N. 7
PREMESSA
In data 13/12/2018 la Proponente presentava al MATTM, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006
come modificato dall 'art . 16, comma 1 del D.Lgs. 104/2017, istanza per l' avvio del procedimento
finalizzato al rilascio del Prowed imento Unico in materia Ambientale relativamente al progetto

" Impianto Eolico denominato "San Patito " da real izzarsi nel Comune di Ascoli Satriano {FG) alla
località Torretta ", ricompreso nella t ipologia elencata nell'Allegato Il alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., al punto 2), denominata "Impiant i eolici per la produzione di energia elettrica

sullo terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" . Di tale istanza veniva reso Awiso
Pubblico acquisito dal MATTM al prot. n. D006976 del 19/03/2019 .
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico in agro del Comune di Ascoli Sat riano
(FG), in località "Torretta ", a circa 4,3 km in direzione nord -ovest dal centro abit ato e delle relative
opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di TERNAS.p.A. ricadent i in parte
nel Comune di Deliceto {FG).
L'impianto di produzione sarà costituito da n. 10 aerogene rator i della potenza nom inale di 3,45
MW cadauno per una potenza complessiva del parco eolico pari a 34,50 MW .
L' opera nel suo com plesso prevede :
- la realizzazione delle fon dazioni per gli aerogeneratori e delle piazzole temporanee e definitive ;
- l'adeguamento

e realizzazione di str ade (piste) necessarie alla costruzione ed esercizio

dell'impianto eolico;
- costruzione di una Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione MT/ AT (SSEU)nel Comune di
Deliceto (FG) in prossimità della Stazione Elettri ca RTN denominata " Deliceto " e della linea
elettr ica in AT di connessione alla RTN;
- la realizzazione di elettro dott i interrati in MT per il collegamento degli aerogene ratori tra loro ed
elett rodotti di vettor iamento in MT per il collegamento dell' imp ianto eolico alla SSEU.
A seguito di una serie di richieste di integrazioni da parte di Ent i e dello stesso MA TTM di cui si dirà
in seguito e che dovevano essere fo rnite dalla Proponente entro il 25/08/2019 , la stessa
presentava nuovamente , ai sensi della medesima normat iva sopra richiamata . istanza per il rilascio

I

I

del Prowedimento Unico in materia Ambientale relat ivamen te al progetto in questione . Di tale
nuova istanza veniva reso Avviso Pubblico acquisito dal MATTM al prot. n. 0023056 del
12/09/2019 .
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REGIONE
PUGLIA

ELABORATIESAMINATI

Sono stati esaminati gli elaborat i di seguito elencati, trasmessi inizialmente dalla Proponente
unitamente a quelli dalla stessa successivamente trasmessi a seguito delle richieste di integrazioni
pervenute dagli Enti e dal MATTM stesso, come pubblicati sul portale per le valutazioni ed
autorizzazioni ambientali del MATTM- Sezione Prowedimento Unico in materia Ambientale al link
https ://va .minambiente .it/it -lT/Oggetti/Documentazione/6971/990 1:
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DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Descrizione dell 'intervento
Come ripo rtato nell'Ela borato " A·l " (RELAZIONEGENERALE)l' impianto eol ico sarà real izzato in
un'area di interven to ubicata in zona agrico la in agro del Comu ne di Asco li Satriano (FG), località
"Torretta ", a circa 4,3 km a nord -ovest del relativo centro abitato .
Come

descritto

negli

Elaborati

" A-10"

(RELAZIONE TECNICA IMPIANTO EOLICO), " A-15"

(DISCIPLINAREDESCRITTIVO),"A -17-c" (SIA-QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE)e " A-24"
(RELAZIONEOPEREDA REALIZZAREIN AREA SOTTOPOSTAA VINCOLOIDROGEOLOGICO),l'impianto
eolico sarà costituito

da ·n. 10 aerogenerator i ciascuno di marca VESTAS, modello V136 della

potenza nomina le di 3.45 MW, per una potenza compless iva de l parco eol ico par i a 34,50 MW .
L' aerogeneratore

scelto è de l tipo ad asse o rizzontale , con altezza del mozzo di 112 metri e con

rotore a tre pale ciascu na da 68 metri , dunque avrà diametro del rotore pari a 136 metri ed una
altezza massima di 180 metri .
La seguente Figura 1, estrapolata

dal predetto Elaborato "A· l ", riporta i dat i riepilogat ivi della

ub icazione , nell ' area di in tervento, dei 10 aerogenera tori costi t ue nti il parco eol ico :
AEROGENERATORE

L

COMUNE

FG

PART.

Al

ASCOLI SATRIANO (FG)

118

A2

ASCOLI SATRIANO (FG)

21
22

A3

ASCOLI SATRIANO (FG)

22

100

A4

ASCOLI SATRIANO (FG)

22

l

AS

ASCOLI SATRIANO (FG)

23

93

AG

ASCOLI SATRIANO (FG)

20

A7

ASCOLI SATRIANO {FG)

20

A8

ASCOLI SATRIANO (FG)

20

23
27
53

A9

ASCOLI SATRIANO {FG)

AIO

ASCOLI SATRIANO {FG)

'

64

20

I

20

·-

389-390

I

8

i

Figura 1: tabella riepiloga ti va dei dati catastali di ubicazione degli oerogenerat an.

Come

si

evince

dal l'Elaborato

" GE-ASS03-PD-A- 16-b-9"

(SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

DELL'IMPIANTO EOLICO)l'i mpianto eo lico sarà suddiviso in 3 sottoimp ianti eol ici.

ww,1~.regione.puglia.it
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I sottoimpianti verranno realizzati raggruppando opportuname nte gli aerogeneratori tra loro in
entra -esce mediante

linee

elett riche int errate

in MT a 30 kV (previa trasformazione

sull'aerogeneratore della propria tensione a 30 kV). Sono previsti in part icolare i sottoimpiant i 1, 2
e 3 rispettivamente costituit i da 3, 4 e 3 aerogeneratori. Le linee elettriche in MT provenient i dai
tre sottoimpian ti saranno collegate in ingresso ad una apposita cabina dì raccolta dalla quale
partiranno

3 elettrodotti

di vettoriamento

esterni

all'area degli aerogeneratori , i quali

trasporteranno l'energia complessivamente prodotta dall'impian to eolico fino alla sezione in MT di
una apposita Sottostazione Elettr ica Utente di trasformazione MT/AT 30/150 kV (SSEU). Come
descritto

nell'Elaborato

"GE-ASS03-PO-A-9" {RELAZIONE TECNICA OPERE DI RETE PER LA

CONNESSIONE)
, in accordo con la STMG rilasciata da TERNA S.p.A. con comu nicazione prot. n.

TE/P2007003926 del 29/03/2007 • Codice 07006046, l'i mpianto eolico verrà collegato alla RTN in
antenna a 150 kV sul fut uro ampliamen to della sezione a 150 kV della Stazione Elettrica RTN
150/380 kV " Deliceto":

®f

I
~
Figuro 2. roppresen tozione su ortofoto dell'impianto eolico, dello rete di elettrodotti interni al/'oreo di
impianto e degli impianti di utenza e d, rete per lo connessione

',
~
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La connessione alla RTN prevede la condivisione dello Stallo a 150 kV in Stazione RTN e le altre
opere di rete con altri impiant i e precisamente l'a ltro impianto della Proponente con soluzione d1
connessione Codice 201700082 e l'i mpian to di produ zione della ATS Energia PE Sant'Agata S.r.l.
con soluzione di connessione Codice 08007896 . La SSEU di t rasformazione 30/150 kV della
Proponente , da realizzare nel Comune di Deliceto (FG) sarà in comune tra i due impianti della
stessa. Med iante cavo interrato in AT a 150 kV uscente dalla SSEUverrà realizzato il collegamento
in antenna allo Stallo a 150 kV condiviso in St azione RTN:

Figuro 3: particolari imp ianti di utenza e di rete per lo connessione.

Pareri perv enut i

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Mer idionale - Sede Puglia - Parere preliminare

prot. n. 0002659 del 04/03/2019 .
L'AdB, esaminati gli elabor ati progett uali e riepilogate le ope re in progetto , ha svolto una istruttor ia
prel iminare ri levando quanto segue in relazione al PAI vigente (aggiornamento al 27/02/2017) :
• gli aerogenerator i AG, A7. A8, A9 e Al O ed opere ad essi d irett amente annesse, intersecano o
sono prossimi al reticolo idrografico riportato sulla cartografia IGM 1:25000 le cui aree di

r

pert inenza (150 m a sinistra e destra ) sono disciplina te dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;

12/34
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• diversi tratti della nuova viabilità

da rea lizzare e della viabi lità esistente e da adeguare

nonché de i traccia t i de lla rete d i elettrodotti

interni in MT e del tracc iato degli elettrodott i

esterni in MT d i vet t oriamento dell'energia dalla cabi na di raccolta alla SSEU, inte rsecano o
sono prossimi al pred etto reti co lo idrografico ;
• un bre ve tratto de lla nuova viab ilità da reali zzare per l' accesso all ' aero genera tore AlO ricade
in aree classifi cate ad " Alta pericolosità idrauli ca (A.P.)" e a " Media pericolosità idraulica
(M .P.)" d iscipli nate dagli artt. 7 e 8 delle NTA del PAI;
• Tutti gli aerogenerator i ed opere ad essi direttamente

annesse, la nuova viabilità da real izzare

e la viabili tà esistente da adeguare, la cabina di raccolta , i tracc iati degl i elettrodo tt i intern i
in MT per il tras por to dell 'ene rgia alla cabina di racco lta , il tr acciato degli elettrod otti
estern i in MT di vettoriamento

dell'energ ia dalla cabi na di racco lta alla SSEU, la SSEU da

realizzare in prossimità della Stazione Elettrica RTN " Deliceto " ed i relati vi co llegamen ti in
AT, ricadono in aree classificate a " Pericolo sità geomorfolog ica media e mode rata (P.G.l .)"
ai sensi dell ' art. 15 del le NTA del PAI.
Tuttavia l'AdB , preso atto del le valutaz ioni e deg li studi condotti dalla Propon ente e riportat i negli

I

Elaborat i " A-3-8" (STUDIODI COMPATIBILITÀIDROLOGICAE IDRAULICA- RELAZIONEIDRAULICA) e
" A-2" (RELAZIONEGEOLOGICA)rispettivamente

in mer ito agli aspetti di compatibi lità idraulica e di

compatibilità geomorfologica rispetto al PAI, dichiara quanto segue :
21
All a luce dell a intera doc:un10.:
11la1il •11
c prngeuuale e I In cons1dcra1.1onc dt tull a quanto i1111a11
r:ipprcscnlato, quesl

i\ut0 ri 1:ì d i [3:1 I11C1
D1st1cttltJlc rn icne d1 cvidcn ziarc che il propri

w 111p
atibili1ii ,ld prngcll o in csnmc ri pcuo nl Piano traki1 • di

~setto Idrogeologico P

parere di

I.). debbo essere

sulx ,dinato aJ ulteri ori npprufon d 1111cn
ti tcrnic -prog.~ll ual 1 Tali aprrnfond,mcnu , da rcd,~crc a cur;i dd
pIupo11
c11t
~. all'i111e1
11
0 dt un adeguato ·•s1ud10 d1 cm11raubiltta f!CUl01s
ica e geotecnica"", rcd~ttu ai sensi Jug li
tra1e - ull a ba.s di un:1 J11alts1 quantitativa dd l l
anc. 11 e 15 delle , T A. del I' A.I.. <luvrnnnu d111111
S1:
1htli tà geomorfo logica del relati \'O rcrren e• vcr;ante di sedi me. in cond1110111
ante
li ,·cll o di approfond,mcnt

e

pO

1-0peram. 11e i

dcvc e:scrc pmporlI011mc. alle cl1men. ioni e al carico cscrcit.1to ul su, lo

cl~

ua scuna t 1rol0gia dclk <'.'
pere stesse - l 'csi tcnn di adeguate condizio ni d, ; icurcn .a ge.i111
orfulog1c.1 per
tutti gl i ;.11:
rugcncraluri J, p,ogctto (da .'\ I aJ t\ I 0) e le rclauvc opere di pcnoncnz.a. la nuova viabilità prcv is a

Il viabili t:i e Istcn1c da adeguare. la calmm ekttri <.:a<li raccolta. il c:1 id no intc·iralu 111h:
t110in mcd t
tensione per ti trasfrnmcn co del l"energia prodotta dagli a ·rogcncrarnri alla
rntcrr:i t0 1\1

r

.:stcrnn per il

tr;» fvrm.izion c <11 utenza 'ù / 150 k , k
SIH/1 0 11..:R

n, ""f)d1c~
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e comunica di poter formulare il proprio parere finale sull'intervento

solo a seguito della

acquisizione e valutazione della documenta zione tecnica int egrativa che la Proponente dovrà
fornire per dare riscontro alle richieste di approfond imento di cui sopra.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino M erid ionale• Sede Puglia • Istruttoria preliminare
prot. n. 0004679 del 10/04/2019 .
L' AdB, acquisito e preso atto dello Studio di compatibilità geologico, geotecnica , idrogeologico,
idrologico e sismico trasmesso dalla Proponente ad integrazione in data 29/03/2019 e teso a

fornire riscontro agli approfondimenti

di cui sopra, ha espresso parere di compatibilità

dell' intervento con le NTA del PAI vigente , con alcune prescrizioni di carattere generale da inserire
nell'atto autorizzativo finale , per la cui descrizione di dettaglio si rimanda al parere medesimo.

ARPA PUGLIA• Dipart ime nto Provinciale di Foggia - Parere prot. n. 0025411- 32 del 04/04/2019 .
L'ARPA • Foggia, analizzata la documentazione progettuale, evidenzia in particolare le seguenti
criticità :
• la relazione di calcolo della gittata produce il calcolo solo per rottura al mozzo ma non per
rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala, dunque non è stata calcolata la
gittata massima per le necessarie verifiche di sicurezza. Non essendo stata calcolata la
gittata massima {corrisponde nte alla ipotesi di rottura del frammento) non è possibile
stabilire se gli aerogeneratori si trovino a distanza di sicllrezza dalle strade

e dai ricettori ;

• la valutazione dell'impatto acustico prodotta non tiene conto della verifica da effettuare al
variare della velocità del vento ed esclude la verifica del livello differenziale in prossimità
dei ricettori;
• risultano mancanti le informazioni relative alle misure previste per il controllo delle emissioni
nell'am biente .
Alla luce delle crit icità rilevate , ARPA - Foggia sospende la propria valutazione di competenza fino
alla trasmissione, da parte della Proponente, della documentazione necessaria a fornire i riscontri
richiesti .

w111
w.re gione .puglia .it
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REGIONE PUGLIA - Dipartimento

Agricoltura , Sviluppo rura le ed ambien tal e - Sezione

Coordinamento de i Servizi Territor iali Risorse - Servizio Territor iale di Foggia · Parere prot. n.
24350 del 24/04/2019 .
Il Servizio Territoriale di Foggia esprime parer e favorevo le, solo ed esclusivamente rispetto al
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e de l R.R. 9/2015 , per i movimenti terra previsti
da lle opere civiliin progetto .

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Gene rale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio - Servizio V Tutela del paesaggio • Parere prot. n. 0013785 -P del 15/05/2019 .
Questa Direzione, senti ta la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province
BATe FG, ha richiesto le seguenti integrazioni:
Un approfondimento delle parziali interferenze di alcune aree in progetto con terreni gravati da usi
civici (aerogeneratori A8, A9. AIO, A4) e con alcuni percorsi tratturali;
- Un'analisi cartografica degli impatti cumulativi, in cui, nell'Area Vasta di Indagine (di seguito AVI),
conforme alle indicuzioni delle Linee Guida Nazionali, siano rappresentali tutti gli impianti
eolici/fotovoltaici esistenti e/o autorizzali compresi quelli in autorizzazione unica riportali sul 13UR
·ino alla data di redazione del documento, nonché quelli indicati nel catasto degli impianti FER di cui
alla D.G.R. 2122/2012 fonte SIT Puglia). In proposito si rileva che non appare sufficiente a condurre
le nì..-cessarie alutazioni sugli impatti cumulativi potenz.ialmente indotti dall'impianto in progeuo la
tavola A-I 6-a-20-c denominata Layout arca parco con individuazione delle interferenze: indicazione
distanza minima da impianti esistenti ed in corso di autorizzazione", in cui il buffer cumulativo
considerato e pari a 680 metri;
- L'in serimento nell'elaborato Relazione paesaggistica di cartografie recanti vincoli paesaggistici e
ulteriori contesti presenti in nell'area vasta (desunti dalle cartografie del PPTR) da riferire, ai sensi
delle linee Guidadi cui al DM 10 settembre2010, a un ambitodistanziale paria 50 volte l'altezza
massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio della pala colica):
- Una valutazione dei possibili effetii sug.liusi del suolo (per esempio, su quelli agricoli);
- Una revisione e/o integrazione dei fotoinserimenti con una rappresentazione dello stato dei luoghi
post operam effettuata a partire da punti di vista maggiormente rnvvicinati agli aerogeneratori e in cui.
ai fini della valutazione dcgli impatti cumulativi, siano visibili, non solo gli impianti FER autorizzati
e/o in fase di eantieriz.za.zione,ma anche quelli attualmente in corso di VlA statale o provinciale
proposti da altre società. Lnoltre, si richiede che nelle fotosimuluzioni più significative sia visibile
anche la vemiciatura «bianca e rossa delle pale e della torre» e conforme alle disposizioni ENACche,
in caso di aerogeneratori di altezza dal suolo superiore ai I 00 m. per garantire la sicurezza del volo,
prevedono un 'apposita segna.leticacromatica degli stessi;

Ai
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- Un'integrazione allo studio della viabilità da impiegarsi per il raggiungimento del sito e relativi
interventi di adeguamento, non risultando sufficiente alla valutazione delle trasfonnazioni
paesaggistiche indo1tc dalla reali7.zazionedi nuove strade di accesso al silo e piazzole di nuova
costrw.ione a servizio dell' impianto la Tavola ·'Distanze impianto da viabilità principale'' allegata al
SIA. Si richiede pertanto uno dettagliata descrizione fotogrdfic..1
dcli I stato dei luoghi ante operam,
corredata da re11deri11gs
della nuova viabilità (definitiva) e del rappono con la preesistente;
- Schede informative relative ai beni culturali. come Puhv.1.0D'Ascoli (lulclato ai sensi della parte IT
del D. Lgs. 42/2004) e alle numerose masserie prossime al parco colico in esame, individuate da.I
PPTR quali segnalazioni architettoniche e archeologiche, comprendenti un'analisi storica e
fotografica, nonché fotosimulazioni,comprensivedell'impianto propo. to. da e ~·erso tali masserie.
- Con riferimento a quanto contenuto nel SIA (in particolare negli allegati), considerato che. ai sensi
delle line e Guidu di cui al DM IO seuembre 2010, la verifica degli impatti generati dall' impianto
eolico di progetto sul patrimonio culrurale (architettonico e paesaggistico) interessa W1 ambito
distanziale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al
mozzo e del raggio della pala eolica), si chiede d' indicare in maniera precisa tale area bulTer sulla
documenta7jonecartografica presentata;
- Considerato. infine, che ln Regione Puglia, con la O.O. del Servizio Ecologia o. 162/2014 "lndiri::zi
per l 'integrazione procedimcntal e e p er la va/Illazione degli impatti cumulativi di impianti di
produz ione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impallo Ambienta/e regalamentazione degli aspetti tecnicf', emanata a seguitu della D.G.R. 2122/2012, ha definito una
specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo'· // Tema: impatto sul parrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare I incidenza delle
trasfonnazioai introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute neu· Arca
Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario. a
completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che ui/ cumulo prodou o dagli impianti
pr esenti" nel!' AVI noo interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come
indicate e descritte nella Se7ione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si clùede di
integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e
dettagliatamente riportato nel paragrafo ''li - Tema: impallo sul palrimonio culturale e identitaria'',
di cui all'allegato alla O.O. n. 162/2014.

MINISTERODELL'AMBIENTEE DELLATUTELADELTERRITORIO E DEL MARE- COMMISSIONE
TECNICADI VERIFICADELL'IMPATTOAMBIENTALE - VIA E VAS - Richiesta di integraz ioni prot. n.
0001775 del 17/05/2019 .

Con tale nota il MATTM
, sentita la Soprintenden za Archeo logica, belle arti e paesaggio per le

I

province BATe FG,ha richiesto le seguent i integrazioni:
Co11u0<.kcluzi
111
ad o· ~p;nz10111pmc:r1eh Enu ~ cu1lpulibhco Fmmre k opponune con1rNk duz1~,n1
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -

DIREZIONE

GENERALEPER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE Il - SISTEMI DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE - Nota prot. n. 0013308 del 27/05/2019 .
Con tale nota il MATTM chiede alla Proponente di t rasmettere tutte le integrazioni richieste
(comprese quelle richies te dal M inistero per i Beni e le Attivi tà Cultural i con la predetta nota prot.
n. 0013785 -P del 15/05/2019) , secondo le modal ità ivi richiamate, entro e non oltre il 26/06 / 2019.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -

DIREZIONE

GENERALEPER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE Il - SISTEMI DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE - Nota del 21/06/2019 .

/4B

Con tale no ta il MATTM concede alla Proponente la proroga al 25/08 /2019 dei term ini per la

'i

)

tra smissione di tutte le integra zioni rich ieste .

DESCRIZIONEDELLEALTERNATIVEPROGETTUALI
La produ zione energet ica di un parco eol ico rientra nel quadro del la transizione dal modello

I

energetico della gran de generazione cent ralizzata basata sull'uso del le fonti fossili al model lo
energetico ecososte nibil e della medio -piccola generazione distribu ita basata sull'uso delle font i
rinnovabili . Questo processo virtuoso si inquad ra nell'ambito della Strateg ia Energetica Nazionale
(SEN) 20 17 che è stata concepita per dare forte imp ulso alle rinn ovabili anche grazie a cospicui
invest imenti statali finalizzat i al potenziamento ed all'upgrade tecnologico delle reti di tra smissione
e distr ibuzione elettr ica nazionale .
Lo scenario descritto dall'ENEA nella propria analisi del sistema energeti co nazionale riferita al Il
trim estr e 2018, conferma infatt i la necessità di puntare sulla produzione di energia da font i
rinno vabil i vista la sempre crescente domanda di energia elettrica e la parallela necessità di
rosegui re nella azione di riduzio ne delle emissioni di C0 1 ed altre sostanze climalteranti.

'= ~

/4"'
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o sviluppo delle fonti rinnovabi li è funzionale non solo alla ridu zione delle emissioni ma anche al

conten imento

della dipendenza energetica e, in futuro,

d•ll'elettndtà cispettoalla mediaeo rnpea
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Di grande rilievo per il nostro Paese e tuttav ia la questione della com patibilità tra obiettivi
energetici ed esigenze di tutela del paesaggio.
Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabi li con maggiore potenziale residuo
sfruttabile , cioè fotovoltaico ed eolico. Poiché la tute la del paesaggio è un valore irrinunciabile , la
SEN2017 favorisce anche i rifacimenti (repower ing/revamping) degli impianti eolici.
Sebbene in provincia di Foggiauno scenario operat ivo quale quello del repower ing/revamping degli
impianti eolici esistenti possa essere certam ente interessante, tale ipotesi pare difficilmente
praticabile nel breve periodo e dunque non può essere considerata realisticamente una alternativa
progettuale all'opera in esame, sia per ragioni legate ai procediment i autorizzat ivi che per aspetti
legati alle logiche contrattuali e di investime nto privato .
E in ogni caso se da un lato un tale scenario può garantire un minore impatto sul territorio,
dall'altro cert amente non concorre al raggiungimento dell'obiettivo di produzione lorda di energia
da fonti rinnovabili fissato dalla SEN.
La Proponente , in un apposito capitolo dell'Elaborato "A-17-c" {SIA-QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGETTUALE)
esamina le possibili alternative progettuali , compresa l'alterna tiva zero. ossia quella

di non realizzare l'impianto .
L' alternativa zero non darebbe luogo alle prevedibili ricadute occupazionali come descritte in coda
nell'Elaborato " A-1" (RELAZIONEGENERALE)ed ai prevedibili benefici ambientali legati all'esercizio
dell'impianto come di seguito descritto .
Nell'Elaborato "A-5" (STUDIO ANEMOLOG/CO)la Proponente stima che l'impianto possa produrre
annualmente circa 101 GWh di energia elettrica che altrimenti sarebbe prodotta mediante
l'impiego di fonti fossili. La realizzazione dell'imp ianto eolico dunque, permetterebbe di evitare ,
ogni anno, l'emissione in atmosfera di oltre 48.783 tonnellate di C0 1 • Inoltre , poiché l'energia
prodotta dall'impianto sarebbe immessa in rete . esso consentirebbe un risparmio annuo di energia
primaria di circa 23.272 TEP il che si tradurrebbe in un risparmio economico annuo pari a circa
3 260.000 (.

QJ

Si ritiene inoltre di poter condividere l'analisi della alternativa tecnologica e delle alternative

d

dimensionali (impiego di aerogeneratori di media taglia ed impiego di aerogeneratori di taglia
differente nei diversi punt i macchina del layout di impianto). la quale porta ad escludere nel primo
caso l'alternativa di realizzare un imp ianto fotovoltaico

e nel secondo caso l'alternativa di

aerogenerator i di taglia inferiore e/o differente all' interno del sito.
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O DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Inquadramento terr ito ria le
L' intervento oggetto di studio interessa i territo ri comunali di Ascoli Satriano e Deliceto in provinci~
di Foggia. Le strade, le piazzole, il cavidotto interno , gli aerogeneratori , la cabina di raccolta e parte
del cavidotto esterno MT ricadono nel comune di Ascoli Satriano in località "Torretta", mentre
parte del cavidotto esterno MT, la sottostazione di trasformazione ed il cavidotto AT ricadono nel
comune di Deliceto.
L'area dove è prevista l' istallazione degli aereo generatori si colloca in un contesto agricolo il cui
intorno è già caratterizzato dalla presenza di altri impianti eolici esistent i ed in iter autorizzativo .
L'area si colloca a nord del centro urbano di Ascoli Satriano dal quale dista circa 4 ,3 km in linea
d'aria .

Il campo aerogeneratori occupa la parte nord occidentale del comune di Ascoli Satriano, centro
abitato che domina l'alto piano compreso tra le valli del tor rente Cervaro e del torrente Carapelle,
che scorrono con andamento usd-ovest nord-ovest e quelle di canali tributari del torrente
Carapelle, il Nuovo Carapellotto e il Canale Nannarone , che scorrono con andamento Est-Ovest.
I corsi d'acqua scorrono ad un'alt itudine comp resa tra i 230 ed i 180 msl e rappresentano non solo
le component i fisiche e natural istiche più rilevant i dell' intorno , ma anche gli elementi connettiv i di

,

tutta la struttura geomorfologica, insediativa e storico culturale che caratter izza il territorio . (rif.

I/

elaborato A_l7b SIA Quadro Ambientale)
il tra cciato del cavidott o segue principalmente la viabilità esistente, asfaltato o sterrata, e
attraversa in diversi punti l'i drografia superficiale o interfe risce con opere ed infrastrutture
esistent i.

Aspetti idro -geo-morfologi ci
Lo real izzazione de/l'impianto

di progetto

non comporterà

modificazioni

significative

olla

morfolog ia del sito in quanto le opere verranno realizzate assecondando le pendenze naturali del
terrena . È do ritenersi, pertanto , trascurabile l'interferenza

superficiale delle acque anche in

considerazione del fotta che verranno previste le opportune opere di regimentaziane idraulica tal i
do recopitore le acque raccolte verso i naturali punti di scola.
Dal pun to di visto idr aul ica, tutte le opere sono esterne allo perimetraz ione delle aree ad alta

~ ( ~.::

~./1 } ' p ricolo s1tà idraulica indicate do/ PAI dell 'Auto rità d1Bocino,con lo solo eccezione della strada

~\

/
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_p1 nuova real izzazione che dall'aereogenerotore
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Il cavidotto MT attraversa in diversi punt i alcune aste del reticolo idrografico . In corrispondenza
delle interfer enze, l 'attra versamento avverrà mediante TOC con poso del caso od uno profondità
maggiore di 2,00 m dal punto depresso del terreno in prossimità del reticolo idrog rafi co.
In considerazione delle scelte progettuali,

le interfe renze con l'idrolo gia superficiale saranno

minime .
Pariment i, doto lo modesto profond ità ed il modesto sviluppo delle opere di fondaz ione degli
aerogenera tor i, doto il carattere puntuale delle stesse opere, dote le caratteristiche
idro geologiche delle fo rma zioni del substrato e lo presunto profond ità di rinve nimen to dello [o/do a
profond ità superiore o 12 m dal piano di campagna , si ritiene che non ci sarà un'interfer enza
portico/ore con lo circola zione idrica sotterraneo . (rif . elaborato A_l 7b SIA Quadro Ambientale 

pag.28)

Aspetti geomorfologici
Tenuto conto degli ulter ior i impiant i eolici present i in zona e di quanto contenu to nella relazione
geologica, in rifer imento agli aspetti geomorfo logici si evidenzio che la zona interessato
do/l'intervento proposto non è soggetto a fenomeni franasi o di instabilità, e che le pendenze
nell'oroeo oggetto di intervento sono genero/mente modeste e consentiranno di realizzare con
minimi movimenti terra anche le strode di nuovo realizzazione. Non si rilevano pertant o elementi di
perico losità geomorfolog ica in relazio ne allo presenza sul terr itorio dell'ope ro proposta e degli a ltri
impianti eolici già present i. (rif . elabora to A_17b SIA Quadro Am bientale - pag.30)

Aspett i pedologici e uso del suolo

Do ult imo con riferimento alle alteraz ioni pedologiche del suolo, la sottrazione d1suolo agricolo sarà
assolutamente modesta , e pori allo superf icie delle 10 piazzole e delle piste di nuovo realizzazione.
Per avere uno sti mo quantitativo di questa occupazione di suolo si consideri che il pol igono ideale
che circoscrive gli aerogeneratori racchiude un'area di circo 190 ettar i. Di questi saranno occupati
I

complessivamente, tra str ode, fonda zioni e piazzole elettrico circa 6 ettar i, por i a circa il 396.
I

,

)
~~

(rif. elabora to A_17b SIA Quadro Ambie ntale- pag.31)

Aree protette e aree della Rete Natura 2000

L'orea di impiant o risul to estern o olle aree protette nazionali e regionali , ai siti ed olle aree della
Rete Natur a 2000, nonche alle aree /BA.

,..

--

'
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L'intervento non incide direttame nte con le oree dello Rete natura 2000 ne con le Aree /BA e
perta nto l'interferenza

dal punto di visto ambientale

e di tipo indiretto;

dal punto di visto

paesagg istico l'interf erenza potenzio/e e del tipo indiretto e reversibile nel tempo e legato olla
potenzial e visibilità . (ri f . elaborato A_l 8 Relazione paesaggistica· pag.20)

Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico (PAI)

li Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeolog ico dello Puglia (PAI Puglia) e stato approvato con
Delibero del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005 .
Dalla cartografia del P.A.I. (Rif. elaborato A.16 .o.4 .a) si evince che gran parte dell'impianto ricade in
areo del PAI "PG1" ovvero "area o perico losito da fra na medio e moderata ". L'intervento non
interesso aree a pericalosito idrau lico cortografate dal PAI, ad eccezione di un intervento puntuale
di adeguamento stradale previsto in corris pondenza dell'imbocco de/l' ingresso nord-est su strada
esistente che conduce olla Torre AlO a partire dallo SP106.
In def initivo , il progetto proposto risulta compatibile con le previs ioni del PAI. (rif . elaborato A_18

Relazione paesaggistica· pag.231
Regolamento Regionale (Puglia) N. 24/2010 (Aree Non Idonee FER)
La realizzazione dell'imp ianto non avrà alcun impatto su aree interessa te do colture agro -alimentari
di quolito come def inite dal RR 24/2010. (Elaborato A_lB Relazione paesaggist ico - pag .27)

Tuttavi a, dalla valut azione del contesto ter ritoria le di area vasta in cui si colloca l'intervento,
emerge chiaramente la complessità del sistema paesaggistico della struttura storico testimoniale ,
richiamato nelle rispet tive aree non idonee del RR24/2010 .
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otucno

Figura 4: Elobororo 0.3/ -Integrazioni dellJ/08/2019 - Cartografia rìportanre le aree non idonee ai sensidel
R.R. n.24 con indicazione del buffer dì 9 km rispeuo all 'impianta d1progetta

Pianificazione comunale
L'intera area di impianto sorge in zona agricola ai sensi del PUG del Comune di Ascoli Satriano.
Non sono presenti nel piano disposizioni vincolist iche ulteriori rispetto o quelle gia anal izzate a
proposito del PPTR e, pertanto , l'i ntervento proposta è coerente con le previsioni del PUG di Ascoli
Satriano dal momento che e consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica in
zona agr icola _

Aspetti paesaggistici
Nell'elaborato

elaborato A_ 18 Relazione paesaggistica (pag.20), con riferimento al "sistema delle

tut ele del PPTR" ed alle interfere nze con BP/UCP, viene riportato quant o segue:
- l'impianto ed il cavidotto non interessano componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
di cui al PPTR Puglia;
- l'impianto ed il cavidotto non interessano component i geomorfologiche di cui al PPTRPuglia;
- l'impianto ed il cavidotto non interessano componenti idrologiche di cui al PPTRPuglia;
- sono presenti alcune intersezioni del cavidotto con il reticolo idrograf ico;

cf.~

- l'impianto ed il cavidotto non interessano COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONAUdi cui al

;I ~

~
.-

PPTRPuglio ;
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- per quanto concerne le COMPONENTI CULTURALIE INSEDIATIVE di cui al PPTR Puglia e da
segnalare unicamente l'intersezione del tracciato del cavido tto con la rete tratturi, per trarci
modesti .
Un breve tratto

della viabilità esistente, che consentirò l'accesso all'imp ianta da Sud, sarò

temporaneamente allarg ata per consentire il transita dei mezzi speciali che trasporteranno
le componen ti delle t urbine eoliche, ricade nell' ulteri ore contest o paesaggistico "area di rispetta
delle component i culturali e insediative (siti starico -cult.)" (area di rispetto di tratturi - Tratture/lo n.
38 Cervara-Candela-S'Agata) .
Tale adeguamento tem poraneo sarò realizza to a raso per cui le uniche movimentazio ni di terra
saranno equivalent i a quelle determinate dall o svolgimento delle att uali pratiche agricole .
La SP95, qualificata come Strada a Valenza Paesaggistica , che collega Cerignola ad Ascoli Satriano
e che transita a nord dell'autostrada , si trova ad una distanza mi nima di circa 9 km dall' impianto
proposto , pertanto , si ritiene che l'intervento

proposto sio compatibile

con gli obiettiv i di

salvaguard ia del PPTR, dal momento che l'inserimento sul territorio dell' impianto eolico proposto
non comporterò sostanziali modificaz ioni del panorama percepito dall'osservatore che si trovi o
percorrere tale SP. (Elaborato A_18 Relazione paesaggistica - pag.20)

li progetto in esame si inserisce nel sistema del Tavoliere Merid ionale, compreso tra i comuni di
Castelluccio dei Sauri, Troia, Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto e Ascoli Satriano, nella piana del
fiume Cervaro. Il terri torio è caratterizzato da forme di modellamento morfolog ico " a terrazzi"
intervallate da diversi sistemi collinar i.

www .regione.puglia.it
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figuro 5: Sistem o dell e tutele del PPTR (cerch1oco in rosrn il con resco poesogg iscico di ar eo vosco in cu, è
local,zzoco il parco eolica) - fante Sic. Puglia.

Con rifer imento al PPTR, l'area di progetto ricade nell'Ambito Territoriale Ambito 3/Tavoliere, nel
limite sud orienta le della Figura Territoriale 3.5 " Lucera e le serre di Monti Dauni" e si trova al
confin e con la " Figura Territor iale 3.6/Le Marane di Ascoli Satriano"
In part icolare nell'elaborato 5.3 "Schede degli ambiti paesaggistici" del PPTR, alla "SEZIONEB.2.3.1
sintesi delle invariant i strutt urali della figura terr itoriale {le Marane di Ascoli Satriano)", tra le
" Regole di riprod ucibilità delle invarianti strutturali ", viene riportato :
- Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratter i idrau lici, ecologici

e paesaggistici

delle marane e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici;
- Dalla salvaguardia del carat tere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole
dell'A lto Tavoliere; evitando la realizzazione di elementi vert icali contraddittor i ed
impedendo ulter ior e consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle
borgate della rifor ma e ai nuclei più densi dell'in sediamento rurale), anche attraverso una
giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energeti ca fotovolta ica ed
eolica.
Dalla consultazione degli elaborati del PPTRdisponb ili sul SIT/Puglia, sull'area di interv ento e
nell'immediato intorno alla stessa sono rilevabili le seguenti component i paesaggistiche:
f\

j ~i

__
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UCP: Ascoli 5.- palazzo reale - posta - produttiva agro pasto rale segnalazione architettonica
-

Ascoli 5.- masseria torretta di boffi - masseria - insediamento abitativa/res ide nziale produttiva
- segnalazione architettonica

-

UCP: Ascoli 5.- masseria - insediamen to - produttiva agro pastorale - segnalazione
architettonica

-

UCP: Deliceto - pozzo del saligo - villaggio - insediame nto - abitativa/residenziale -produ t tiva ·
aree a rischio archeologico

-

BP: acqua pubblica - Pozzo Pascuccio e Marana di Valle Traversa- R.d. 20/ 12/1914 n. 6441 in
G.U. n.93 del 13/04/1915

-

BP: acqua pubblica - Torrente Carapello tt o e Vallone Me ridiano - R.d. 20/12/1914 n. 6441 in
G.U. n.93 del 13/04/1915

Figura 6: Sistemo delle tutele del PPTR(cerchi a to in rosso il contesto paesaggistico di area vasta in cui è
lacol izzota il parca eal,co) con 1/ livella UCP "Aree soggette a Vincaia idrogeologica " non evidenziata
Fante Sit. Pugho.

Inoltre l'area di intervento risulta interessa ta dalla presenza de ll' UCP "Aree soggette a Vincolo
idro geologico" .
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Figvro 7: Elaborato 016 .g.l . in tegrazioni richieste do/ MAITM
Plonimeui a con indicazione dei beni cultvrol i censiti

Impatti cumulati vi

Con riferimento alla DGR2122/2012 (Indirizzi per l'integrazione procedimento/e per lo valutazione
degli impatti cumulartivi di impianti di produ zione di energia do fonti rinnovabili nella Valutazione
di Impatto Ambientale) e alle Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambiento/e
paesaggistica di impianti eolici (ARPA PUGLIA2013), in relazione alla tipolog ia di impianto eolico,
dalla consultazione del SIT/Puglia e dalle integrazioni fornite dalla Proponente , è stata rilevata la
presenza di altr i impiant i FER.
La presenza di più impianti all' interno del contesto terr itor iale, come chiarit o nell' elaborato 4.4.1
del PPTR " Linee guida energie rinnovabili ", nel caso in valutazione deve tener conto
principalmente : della "ca-visibilità" dell' impianto (l'osservatore può cogliere più impiant i da uno
stesso punto di vista) in combinazione o in successione; degli "effetti sequenziali" prodott i
(l' osservatore deve muoversi in un altro punto per cogliere i diversi impianti - impor tanti effet ti
lungo le strade principali o sentieri frequentati) ; del " Disordine paesaggistico " (impianti non
armonizzati tra di loro ol tre che con il contesto) .
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Figuro 8-9: Stralci dell'elaborato D. 4.a. l "integrazioni rich ieste do/ "MA TTM."
impatt i cumulativ i - censimento degli impiant i da font i rinnovabili nell 'area vasta di 20 km
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Valutazione di Incidenza Ambientale
Nell'Elaborato "A-1" (RELAZIONEGENERALE)la Proponente riporta (pag. 12) che " L'intervento è
esterno ai sit i SIC e ZPS ........... L'areo SIC più vicino è quello del SIC IT9110032 Volle del Cervoro Bosco dell'Incoronato do/ quale l'areo impianto disto oltre 4 km ............ Per l'intervento non si rende
necessario lo Valutazione di incidenza ai sensi del R.R. 15/2008 (rif. Lettera n del comma 1 dell 'art .

5)" . La Proponente fornisce altresi una rappresentazione della ubicazione dell'imp ianto rispetto alla
Rete Natura 2000 ed a parchi ed arre protette rispettivamente negli Elaborati "A-16-a-4-e" ed " A16-a-4-g" .
Tuttav ia, come rappresentato dalla preposta Commissione Tecnica del MATTM al punto 7 della
propria nota prot. n. 0001775 del 17/05/2019, "per i siti post i od uno distanza inferiore o 10 km
do/le opere in progetta , dovrò essere redatto lo studio per lo Valutazione d'incidenza .......".

In risposta a tale osservazione la Proponente ha dunque fornito la richiesta Valutazione d'incidenza
attraverso gli Elaborati " D-7 PARTE I" e " D-7 PARTE Il" (NATURA 2000 - VALUTAZIONE
D' INCIDENZA).
Con lo Studio naturali stico prodotto e redatto in accordo con le disposizioni di cui all'art. 6,
paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE, la Proponente sostiene di aver forn ito riscontro
anche in merito agli ulteriori punti 4 (impatti cumulativ i sugli elementi naturalist ici) e 10
(attuazione prelim inare di un adeguato piano di monitoraggio dell'avifa una secondo l'approccio
BACI). della predetta nota della Commissione Tecnica del MATTM.
Entro un buffer di 10,2 km dagli aerogeneratori più vicini si rilevano:
• SIC IT9110032 " Valle del Cervaro - Bosco Incoronata "
dall'aeroge nerator e A6 che è il più vicino;

che dista

• Parco Naturale Regionale EUAP 1168 " Bosco Incoronato " che dista
dall'aerogeneratore A9 che è il più vicino ;

7 km SUD-EST
10,2 km SUD

• ZSCIT9110033 "Accadia - Deliceto " che dista 9 km NORD-ESTdall'aerogenera tore Al che è il
più vicino .

Il Comitato , esaminati gli elaborati e fatte le propr ie verifi che e valutazioni con riferimento di
merito rit iene che il Progetto cumulativamente con altr i, possa produrre effetti , sia permanenti che
temporane i, sui siti Natura 2000 indicati , riferiti in particolare alla possibile pertu rbazione di specie
di interesse comu nitario e la possibile perdita diretta delle stesse.
Pertanto si ritiene che l'intervento possa generare incidenze indirette e cumulativ e sulle specie
ed habitat di specie di int eresse comunitario richiamati nell 'elaborato " D-7 PARTE I" e " D-7

30
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J0/34

I

18949

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

E
PUGLIA

PARTEIl" (NATURA 2000- VALUTAZIONED' INCIDENZA).

Valutazione del Piano di Util izzo del materia le da scavo
Nel sopra citato Elaborato " A-24" (RELAZIONE OPEREDA REALIZZAREIN AREA SOTTOPOSTA
A
la Proponente ha fornito valutazio ni circa le opere di movim ento terra
VINCOLOIDROGEOLOGICO)
ed i volumi di scavo. In particolare la Proponente ha fornito

l' Elaborato "A-20" (PIANO

PRELIMINAREDI UTILIZZODELLETERREE ROCCEDA SCAVO).
Tuttavia , al punto 9 della propria nota prot. n. 0001775 del 17/05/2019 , la Commissione Tecnica
del MATTM ha richiesto , ad integrazione. " .......... un Piano preliminare ai sensi del DPR 120/2017

per la gestione delle terre e rocce d1scovo completo dei risultat i della compagna di campionamento
su tu tre le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione dei sostegni.".
La Proponente ha forni to tale integrazione con l'Elaborato " D-9" (PIANO PRELIMINARE TERREE
ROCCEDA SCAVO).
Esaminato in dettagl io tale Elaborato ed analizzate in particolare le opere civili da realizzarsi

e da

cui deriva la produzione di materiale da scavo e le fasi di lavoro necessarie, richiamate le
disposizioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata

della gestione delle terre e rocce do scavo, ai sensi dell'articola 8 del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito , con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", il Comitato

f
)§

esprime il proprio parere favorevole ritenendo che il Piano preliminare che la Proponente ha (.: ~
correttamente propost o t enendo conto del livello di progettazi one dell'opera , sia stato elaborato
nel rispetto del predett o D.P.R..
In particolar e. con riferime nto ai paragrafi 5, 6, 7, 8 del predetto Elaborato, si ritiene che:
• il nume ro, le moda lit à e le quote di prelievo dei punti di indagine previsti/e dal piano di

I

campionamento in corrispon denza di ciascun plinto di fondazione , della viabilità di nuova
realizzazione, del percorso degli elettrodotti

in MT, delle stazioni elettriche , delle piazzole degli

aerogenerator i, del percorso del cavo AT, risultano in linea e coerenti con le indicazioni di cui
ali' Allegato 2 "Procedure di campionamento in fase di progetta zione" al D.P.R. n. 120/2017 ;
• siano rispetta te le pro cedure di caratte rizzazione ambientale avendo avuto riguardo al " set
analitico minimale " di cui alla Tabella 4.1 dell' Allegato 4 " Procedure di caratterizzazione chimico

fis iche e accertamento delle qualità ambientali" al D.P.R. n. 120/2017 ;
• risulti indicata la stima (circa 143.371 m 3) del volume complessivo di scavo previsto di cui circa
64.118 m1 per le strade di nuova costr uzione, circa 42.300 m 1 per le piazzole, circa 12.157 m 1 per i
')

~

plinti di fondazione , circa 12.984 m 3 per le aree di cantiere , circa 2.840 m3 per gli allargamenti

~~~~~-,\~~}
----------~
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temporanei, circa 5.337 m3 per gli elettro dotti in MT, circa 535 m1 per l'elettrodotto
3.100 m 1 per

in AT, circa

la stazione di trasformazione , stallo AT ed opere di connessione condivise;

• risult ino indicate, per ciascun tipo di opera, le modalità di utilizzo in sito o di smaltimento dei
material i da scavo.
Resta inteso che nella eventuale fase di progettazione esecutiva, prima dell'inizio dei lavor i e
durante l'esecuzione deglì stessi si dovrà procedere ad una quantificazione accurata di dettaglio
e dovranno comunque essere rispettate le relative e specifiche prescrizioni di cui al O.P.R. n.

120/2017 .

Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata tutta la documentazione progettuale ad oggi trasmessa dalla Proponente ai fini della VIA
dell'i ntervento proposto , valutato nello specifico lo Studio di Impatto Ambientale , preso atto dei
Pareri e delle osservazioni pervenute, il Comitato rìtiene che:
• nella eventuale fase di progettazione esecutiva, pena l'inefficacia delle valutazioni di cui alla
presente istruttor ia, non possa essere prevista la possibilità di impiego di un aerogeneratore
con caratteris tiche differenti come ipotizzato a pag. 20 di 39 dell' Elaborato "A·l7 -c" (SIA
QUADRO 01 RIFERIMENTOPROGETTUALE)salvo che la diversa scelta non sia migliorat iva la
qual cosa dovrà essere tuttavia

dimostrata dalla Proponente ed assoggettata ad un

supplemento di valutazione ex post rispetto alla autorizzazione eventualmente conseguita . Nel
merito si rappresenta che dalle caratter istiche del tipo di aerogeneratore scelto dipendono le
valutazioni di inquadramen to terr itoriale e lo stud io degli impatt i ambientali e cumulativi, e ad
esse sono dunque subordinati i pareri dei singoli Enti e del Comitato Regionale per la VIA,
dunque gli esiti della VIA stessa. A t itolo esemplificativo ma non esaustivo, la valutazione
dell'imp atto acustico, del la gittata, delle distanze reciproche o delle distanze da ricettor i e
strade dipendo no dal tipo di aerogeneratore scelto ;
• possano essere considerati non significativi , anche grazie alle forme di mitigazione previste, gli
impatt i ambient ali dell'opera (fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione) di cui al progetto in
epigrafe relativamente a:
- rischio elettri co;
-i nquiname nto luminoso :
- sicurezza del volo a bassa quota ;

·i
I R --'~

O..

- impatto acustico e vibrazioni;

~
ù
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- impatto elettromagnet ico degli aerogenerator i, degli elett rodot ti interrati MT e AT, della
Sottostazione Elet tr ica Utente MT/AT, oltre che delle opere di conne ssione condivise;
- effett i su atmosfe ra e clima;
• debba essere tenuta in debito con to, laddove non ad oggi accertabile dagli elaborati di progetto ,
l'eventuale inidonei tà delle opere rispetto a quanto previsto all'ALLEGATO3 - " ELENCO DI AREE
E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI (punto 17 e ALLEGATO 3, LETTERAF)" del RR n. 24/2010 con particolare
rif erimento alle "aree agricol e interess ate da pradu ziani agro -alimentar i di qualità " presenti
nella zona di inte rvento ;
• valutando l'im pianto nella comp lessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e
attraver so l' interfe renza diretta ed indirett a con i beni paesaggistici present i, possano essere
considerati significativi e negativi gli impatti ambientali dell 'opera (nelle fasi di cantiere, di
esercizio e d i dismissione) di cui al progetto in epigrafe con particolare riferimento

al

paesaggio ed al patrimon io culturale ;
• siano significat ivi e negativi, gli impa tt i ambiental i dell'o pera di cui al proge tt o in epigrafe
relativamente al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistent i e/o autor izzati
(come rappresentati negli stessi elaborati della proponente) , tenuto conto del fatto che
l'opera si inserisce in un contesto territoriale già caratterìz zato dall a presenza di parchi eolici
in esercizio, autorizzat i ed in valutazione . Tanto è confe rmato anche dalla Proponente nel
pro prio SIA. Ne consegue che l' impianto oggetto di valutazione, nel suo complesso,
determinerebbe un effetto di decisiva art ificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in
esso contenut i. Una ulteriore infrast rutt urazione energet ica dell'ar ea, già interessata da
rilevanti tr asformazioni terri toriali per la presenza di analoghi imp ianti eolici di taglia
indust riale, determinerebbe una alterazione delle prospet tive e delle visuali panor amiche, olt re
che impat ti cumu lativi sequenziali.
e pertanto esprime il proprio parere: NON FAVOREVOLE

www .regione .pu li;,; !!

- :i3/34

( •I

r

18952

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

REGIONE
PUGLIA

I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LA V .I.A .:

Amb ito di competenza

1

2

Autor izzazione
Integrata 1
Ambienta le, rischi di incidente
rilevant e, inqui namento acustico
ed agenti fisici

[ç;;(r

WA~

Tutela delle risorse idriche
Lavori pubbli ci ed opere pubbliche

r---~
r

)

J

li I°'

I

I

'

. •.

lr~~,ro

" _r
Urbanistica

~p .....:\

GA~

.I

Non concorde

,

fl

,\/(;_/çt( (; f-10-t

rt

__

COfcorde
I

f )f'/1'<.1t(l(,i

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tut ela dei beni
paesaggistici, culturali e ambi entali

Difesa del suolo

-

Nome e cognome

I) r ,--Yb~-i.ì

~ l"IJ!cvt

•

p·

/

c.~~y✓ QY

J ,._,;'

I

...

~ )'.J'

I •

.I~ , '\"" ','
\)

Il

('"'2:,j,f:4-,)

I -

V _.,,,,...,,,- --,"'J

- ~~
l

Infrastruttu re per la mobilità
Rifiuti e boni fiche

G.c, tJ,Jll -AJ'N':n

Rappresentante della Direzione

[;()-+~~,
)

Scientifica ARPA Puglia
Rappresentate del Dipartimento
Ambienta le Provincia componente
territorialmente dell' ARPA
Rappresentate dell'Autorità di
Bacino distrettual e
Rappresentante dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialment e
competente

~f}ff/1-fL,~

{ttJG-t,L-ILLIS

Arch . Nicola Fuzio

Esperto esterno - REFERENTE

I (.i.'.\..

\1.:

1

rVrr,~1
~!~ t

i
~

I--

lng. Gianluca Pantile

Esperto esterno
I--

Esperto in ...

M ANL-LV:
A fkNnlé

e:-..

'

-,<;

'--"'.b.' --;;

A

[)

Ci:>N C:Oì?t.J6-~

18953

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

.. ,~ \ t -32- •.)d
ARPAPUGLIA-Un icaA00-003 2-Pro t>OOlloOO

F

7?19 ~.H ~

·r

G

iboD
l{ij ~f?

md

N dZ IOnd

lP

ppr te, P rotpz ion11
d@lt' Am b lPntF'

ARP PUGLIA

REGIONE PUGLIA
Dipan i mento Mobilità, Qualità urbana , Opere pubbliche, Ecolog ia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VlncA
servizio ecoloeia@pec rupar.pu elia.i1

p.c.

Direttore Genera le ARPA Puglia
Avv . Vito Bruno
Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Dott. Nicola Ungaro

Ogg etto: An . 23 del D .Lgs. 152/2006 e s.m.i . Procedura di VTA Ministerial e relativa al "progetto del parco
eolico da realizzare nel Comune di Ascoli Scuriano (FG) ed infrastrurrure connesse da realizzare nel
Comune di Deliceto (FG)) con potenza complessiva pari a 34,5 MW ".

ID_VIP: 4078
Società proponente : Winderg Sri
Premesso che:
• Con nota n.3345 del 22-3-2019 , acquisita al protocollo ARPA n.37512 de l 22-3-2019 , codesto
Servizio VIA VincA comunicava di voler coinvolgere questo dipartimento nell'istruttoria relativa al
procedimento in oggetto .
• li presente contributo alla valutazione viene reso per le competenze in tema di emissioni
nell 'ambiente .
Visto e
•
•
•
•
•

considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:
l 'art . 146, comma 5 e 6 del DLg s. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
l'art . 13,comma I della L. 6-12-199ln . 394
l 'art . 9 comma 3 e art. 21 , comma 7 del D .PR. n.120/2017
l'art . 6, comma 4bis della L.R . 11/2001 e s.m.i
l'art. 28 della L.R . 11/200 I e s.m.i.

Preso atto :
• Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituto da IO turbine
della potenza massima di circa 3,45 MW per complessiv i 34,5 MW , da ubicare nel comune di
Ascoli satriano (FG) in località "San polito ".
• Le caratteristiche degli aerogeneratori utilizzati per la progettazione sono : marca Vestas V 136
potenza 3,45MW, diametro rotore m.136, altezza mozzo m.112, per una altezza massima di m.180.
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Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituziona le in data 16-6-2018 per quanto sopra
evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell' ambiente , si rileva quanto
)segue:

W,-) _,_------------~--------------------Agenzia Regionale per la Prevenz ione e la Protezione dell'Ambiente

- -/

Codice Ooc: 3D-52-ES-25-0F-07-éE-19-4A-36-E~~3-73-30-8

-- -----

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali

Sedelegale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 · Fax 080 54601 50
www.arpo.puglia.;r
C.F. e P. IVA. 05830420724

Via Testi , 24 -FOGGIA

Te!. 0881 316803- Fax 0881 665886
...mali: dop.fg@orpopug lio.ir

i'F -éC-22-BC-SE
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I. La progettazio ne è stata condotta per l'installazione di IO aerogeneratori della potenza ciascuno di
3,45MW, marca e modello Vestas V!36 , diametro rotore m.136, altezza mozzo m.112, altezza
complessiva m.180, velocità di rotazione 11,7 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle
sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica , della gittata, delle distanze
reciproche tra aerogenerat ori o delle distanze di quest 'ultimi da ricettori e strade. Penanto , qualora
l'impianto sia autorizzato . in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di
aerogeneratore , pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente
valutazione tecnica . Dunque devono essere necessa riamente stabilite , e mantenute in fase di
realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella
eventuale autorizzazione .
2. La relazione di calcolo della gittata produce il calcolo per l'ae rogeneratore che si intende installare ,
ma solo per rottura al mozzo, senza considerare la rottura del frammento a 5 metri dalla punta della
pala. In definitiva la gittata calco lata si ritiene non corrispondente a quella lilMilllli! per una verifica
di sicurezza che cautelativame nte debba conformarsi all' ipotesi più gravosa come l' ipotesi della
rottura del frammento .
3. Non essendo calcolata la gittata IlIBru.llli!,non risulta possibile escludere che gli aerogeneratori siano
a distanza di sicurezza dalle strade e dai ricettori.
4 . Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazio ne è l' impatto acustico .
La valutazione prodotta non tiene conto della verifica da effettuare al variare della velocità del vento
ed esclude la verifica del livello differenziale in prossimità dei ricettori.
Oltre a quanto rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi
sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli element i in ordine alla
llare le emissionine/l'ambiente".
documentazione richiesta e alle "misureprevisteper co11tro

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza , quale atto endoproced imentale, sono
fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità
per quanto auie ne la valutazione complessiva o il provvedimento finale.
li Direttore del Servizio Territor iale
'\ Direttore DAP

I~~ OJ~~~o

3G

Agenzia Regionaleper la Prevenzione e la Protezionedell'Ambiente

Dipartimento Provinciale di Foggia
ServiziTerritoriali

Sede legale: CorsoTrieste 27, 70126 B.ari

Tel. 080 5460111 • Fax 080 5460150
www.arpa.pugfio.it
C.F. • P. IVA. 05830420724

/"',d ice Doc: '!P-52-E8-25-DF-07-EE· 19-4A•36-E3-33-73-3D-8D.ff .EC-22-8C-5E

Via Testi, 24 -FOGGIA

Tel. 0881 316803 - Fa,0881665886
••mali : dop./g@orpa.puglio.ir
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Ministero dcli' Ambiente e della Tutela del ·territorio e·del Mare
Direzione Generale per .ie Valuta ·,ioni e-le Autoriuazioni Àmbientali
ROMA
PEC : DGSalvaguatdia.Arnbientale@PEC ,m_inambiente.it

Alla Regione Puglia
Dipartimtnto Mobilftà, Qualità Urbana. Opere PubbÌiche, Ecologia e
Paesaggio
Sezione AutoriZZàzioni Ambientali

BARI
PEC: se·rvlzfo.ccòlogia@pcc.rupar.puglia.it
e, p.c, A) Ministero dei 13enie delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti. e Paesaggio - Sezione V

ROMA
PEC: mbac-dg-abap.servizioS@mailcertbeniculturali .it
e, p.c. Alla C11mmissione tecnica di verifica dèll'lm _patto Ambientale VIA e VAS

R;OMA
PEC: ctva@PEC.minambiente.it
e, p.c. Alla Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territòrio e Ambiente
FOGGTA
PEC.: protocollo@cert .provincia.fog~ia.it
e, p.c.Alla Winderg S.r.l.
VIMERCATE (MB)
PEC~wihderg@pecgiarnbelli.it

Oggetto: [ID_VIP: 44Ò2} Istanza per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvediinento
unico -ambientale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006 e -s.111
.i., relativo al progetto di un
impianto eolico denominalo "San Potito " di potenza complessiva pari a 34,50 MW da realiµafsi
·nel comune di Ascoli Satriano (FG), località Torretta. e .relative opere di connessione nel comune
di Deliceto .
l'toponente : Windèrg S.r.l., Via Trenta. 64. Vimercate (MB).
Ri[ nota MA1MM-DVA prot. n. 6900 del 18.01.2019.
Ri[ nota Regione Puglia prot. 11. 3345 del 22.03.2019.
Rif. nota PEC della WindergS.t .L, del 29.03.2019.
Parere di competenza rispetto al P,A.l
·
Con riferimento aUa procedura autorizzativa indicata in oggetto, con la presente si dà seguito alla nota
prot. n. 6900 del 18.03.2019 di Codesta Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambièntali
del MAITM, acquisita agli atti in pari data al n. 3444 del L9.03.20! 9, e !;i nota prot. n. 3345 del 22.03.20.19
di Codesta Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Pu_giia, acqu1sita in pari data agli atti a) n.3610,
e sì rappresenta quanto segue .

.o·

Str. Prov.per Casamasslma
Km3- 7 10 Vafllnzaho-Bari
tel. 0809182000fax. 0809162244
-!:.F. 93289020724
www.adb.puglia.it PEC
-~reteri t _oec.adb
.puglia.il
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Si premet1eche con nota pro!. n. 2659 del 04.0J.2019, questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale ha
evidenziato che il proprio parere di compatibilità del progetto in esame rispetto al Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (P.A.l.), restava subotdina_to ad ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali, da redigere a
cur-adel proponente, all'interno di un adeguato "Studio di compatibilità geologica e geotecnica", _redatto ai
sensi dagli artt. 11 e 15 delle N .T.A. del P .A.I.
Con nota PEC del 29.03.2019, acquisita agi( atti in pari data al n. 3998, la società proponente Winderg
S.r.l. ha trasmesso a questa Autorità di Bacino Distrettuale la documentazione tecnica integrativa, ed in
particolare uno "Studio di compatibilità geologica, geotecnica, idrogeologica, idrologica e sismica", tesa a
dare riscontro alla richiesta di ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali di cui al punto precedente.
li predetto "Studio di compatibilità geologica, geotecnica, idrogeol,ogica,idrologica e sismica (Cod.
Elaborato n. A.2)", a firma del Dott. Geo!. R. A. Falcone e datato 25.03.2019, riporta la verifica delle
condizioni di stabilità di quelle aree del progetto ritenute a maggiore criticità, individuate in quelle che
ospitano gli aerogeneratori Al0, A9 e Al, in quanto la restante parte dell'area è caratterizzata da superfici
sub-orizzontali. In particolare, il tecnico redattore dello Studio attesta che "Omissis.. . Le verifiche di
stabilità sono state condotte lungo le sezioni-A '_ A , B '_ B , C '_ C orientate secondo la direzione di
massima pende,:zza, le slesse s(Jnosia/e condo/le in una prima fase sul pendio naturale e i11una seconda fase
sul pendio gravato dall'opera in progetto con un carico distribuito di 4.0 .Kglc11I. Omissis... I risullati
ottenuti dal calcolo e gli elaborati grafici illustrano detlagliatamente come le condizioni di equilibrio
mo,jologico dell'area interessala dal presente lavoro .sono cara/lerizzate da un coefficienle di sicurezza
superiore a quello previsto dalla norma vigente. Omissis ... Il risultato ottenuto dai calcoli di verifica di
stabilità dei versanti prima e dopo la realizzazione delle opere in progetto evidenzia come gli slessi non
subiscono modificazioni delle condiziorli di equilibrio geo11101fologicoin seguito alla realizzazione dei
manu/a/li previsti dal progetlo. li carico applicalo di 4, O Kglc11?è trasmesso al terreno mediante una
fondazione diretta . Dalle verifiche analitiche di equilibrio geomorfologico di quelle aree che presentano una
maggiore criticità, perchri 1,1bicatein versanli più acclivi rispetto all'intera. area interessala dal progetto, si
evince chiaramente che le condizioni di equilibrio geomorfologico a seguito ·della costruzione delle opere in
progetto, non subiscono alterazioni tali da richiedere la realizzazione ~i elementi a presidio geomo,fologico .
A maggior ragione le aree. caratterizzate da lievi pendenze o pianeggianti che non sono state oggeuo di
verifica analitica, conserveranno il loro s/ato di equilibrio geomo,jo logico anche dopo la cos/ruzione del
Parco Eolico nella sua interezza".
Tutto ciò premesso, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti
complessivamente acquisiti e valutati, per quanto di competenza, Q.uesta Autorità di Bacino Distrettuale
esprime parere di compatibilità alla realizzazione delle opere di cui alla procedura in oggetto, come da
elaborati progettuali prodotti dalla Società Winderg S.r.l., con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, confermando l'inserimento,

nell'atto autorizzativo finale, delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
I) Gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.L nella Carta topografica I.G.M. 1:25.000
e/o nella Carta ldrogeomorfologica della Regione Puglia, da parte dei cavidotti MT interni ed esterni

Sir. Prov
. perCasarnassirna
Km3 - 7CIQ10 Valenzano
- Bari
lei. 0809182000.fax.0809182244C.F. 93289020724
www.adb.puglia
.tt PE
S·segreteri, ~pec.adb.puglla.it
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------- ------~ ----------.. -----·----al parco eolico di progetto , siano realizzati mediant e tecnica TOC, in accordo alle condizioni
specificate nella "Relazione Idraulica (Cod . Elaborato A .3.8)" allegata al progetto; gli stessi siano
realizzati . senza compromettere la stabilità d~lle opere sovrastant i e in modo da .non osiacolare
eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti. d1
inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità:
idi:ologica -idraulicl! allegato al progetto ovvero alle aree disciplinate dagli aitt . 6 e l O delle N.T.A.
del P.A.I. e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli
effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di piena; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale;
altimetria dei luoghi ;
2) In rapporto alla viabilità del parco eolico da realizzare o da adeguare, la stessa sia realizzata
prevedendo , come specificato nella "Re lazione Idraulica (Cod. Elaborato A.3 .B)" allegata al
progetto , nel caso delle interferenze !']5'', "I7-I9 ", "Il O", "Il.3'·' c "114" nel post-operam,
l'istallazione

di un tubazione di tipo scatolare , opportunamente dimensionata come da calcoli

eseguii~ che garautirà il normale deflusso per la piena bicentenaria in condizioni di sicurezza
idraulica;
3) Siano confermate tutte le ulteriori prescrizioni progettuali previste nella Relazione Idraul ica (Cod.
Elaborato A.3 .8)" allegata al progetto, tese a garantire la sicurezza idraulìca prevista dal P.A.I.;
4) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfolog ica
presente , né compromettere eventuali futuri in~erventi di sistemaziohe geomorfologica finalizzati alla
mitigazione def rischio . Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del Parco
Eolico di progetto e delle opere connesse , qu.esta Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata
da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che. dovessero occorrere ,
anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nell'aree di intervento ;
5) gli scavi temporanei

siano tempe stivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte,

evitando

l'infiltraz ione di <1cq11a
all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio ;
6) il mà.teriale di risulta , qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in
materia .
La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono
fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle .a ltre autorità: competenti per quanto attiene la valutazione
complessiva .
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Referente pralica :
Geo/. Ni cola Palumbo
Te/, 080/9182238
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