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1. PREMESSA
Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica, redatta nell’ambito dell’istanza di
Valutazione di Impatto Ambientale avente in oggetto la realizzazione di un parco eolico
costituito da 2 turbine, di potenza complessiva pari a 4 MW, da realizzarsi nel Comune
di Celenza sul Trigno (CH) e relative opere di connessione alla RTN.
La società proponente è la EN.E.R. WIND srl, con sede in Cassola (VI) in via Verona n. 16, P.
IVA 02309250393.
E’ opportuno precisare che l’impianto eolico in oggetto costituisce il cluster n° 2 del parco eolico
del medesimo proponente da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Torrebruna e di Celenza Sul
Trigno già oggetto di favorevole determinazione ambientale n° 6550/BNVA del 01.08.2011
rilasciata dall’Ufficio VIA della Regione Abruzzo.
Il predetto parco eolico originario, denominato “Tramonto”, era suddiviso in due cluster che, a
seguito di specifiche determinazioni dell’ENTE GESTORE della Rete E-DISTRIBUZIONE, è stato
suddiviso in due iniziative con due distinti allacciamenti.
Tale variante al progetto di cui alla determinazione ambientale n° 6550/BNVA del 01.08.2011 è
stata ritenuta non sostanziale dallo stesso Ufficio VIA della REGIONE ABRUZZO con giudizio n°
1987 del 05.06.2012.
La realizzazione del cluster n° 1 quindi, da ubicare nel Comune di Torrebruna (CH), è stata
autorizzata con Autorizzazione Unica n. 203 - Determinazione n. DA13/294 del 27/12/2013 dalla
Regione

Abruzzo

–

Direzione

della

Presidenza,

Politiche

Legislative

e

Comunitarie,

Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria e SINA – Ufficio Attività Tecniche Ecologiche: ad oggi il cluster n° 1 risulta realizzato
ed entrato in esercizio il 22/06/2018.
Mentre per quanto concerne il cluster n° 2 con nota Prot. N. 0215655/18 del 30/07/2018 la
Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali –
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA – Ufficio Attività tecnico-ecologiche –
Comunicazione e educazione ambientale ha archiviato l’iter autorizzativo considerando decaduta
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l’efficacia del provvedimento di VIA acquisito per l’intero parco, ovvero per i cluster n°1 e cluster
n° 2.
Pertanto, con il presente progetto, la società intende presentare nuovamente richiesta di
autorizzazione per un impianto eolico costituito, come il precedente iter, da n. 2
aerogeneratori da 2,00 MW ciascuno per un totale di 4 MW, nella stessa area di intervento
del precedente progetto.
Tale opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” le cui finalità sono:
•

promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

•

promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;

•

concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

•

favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

Il layout dell’impianto è costituito da 2 turbine eoliche ciascuna avente potenza di 2 MW,
diametro rotore pari a 92 m e altezza al mozzo di 98.4 metri.
L’impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite
costruzione di cabina di consegna da ubicarsi nel sito del produttore, connessa in antenna dalla
linea MT esistente CARUNCHIO – D52047963 alimentata dalla Cabina Primaria CARUNCHIO.
Tale soluzione prevede:
•

Connessione in antenna alla cabina esistente TORREBRUNA M – D520-2-176887,
alimentata dalla linea CARUNCHIO – D52047963 mediante costruzione di cavo aereo AL
95 mmq e cavo interrato in AL 185 mmq;

•

Costruzione di una cabina di consegna;

•

Costruzione nuovo scomparto nella cabina esistente TORREBRUNA M – D520-2-176887;
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•

Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionato per reti con
corrente di corto circuito pari a 16 kA;

•

Sostituzione di n. 1 dispositivi di messa a terra DT1097+DT1098 B. fissa + R 460 ohm
con DT1096.

La società proponente, e con essa chi scrive, è convinta della validità della proposta formulata e
della sua compatibilità ambientale, e pertanto vede nella redazione del presente documento e degli
approfondimenti ad esso allegati un’occasione per approfondire le tematiche specifiche delle opere
che si andranno a realizzare.

1.1. Iter procedurale
In ragione delle caratteristiche delle opere in progetto, l’opera rientra nel campo di applicazione
della normativa in materia di VIA e nello specifico l’intervento è soggetto:
•

ai

sensi

dell’art.19

del

D.Lgs.

152/06

e

ss.mm.ii.

ad

una

Verifica

di

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza delle regioni in
quanto riconducibile alla voce d) del punto 2, Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06
(impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza

complessiva superiore a 1 MW).
Tuttavia il Proponente, sensibile alle tematiche ambientali ha inteso sottoporre
volontariamente il progetto alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, al fine
di valutare l’entità dei potenziali impatti indotti sull’ambiente dalla realizzazione degli interventi in
progetto, pertanto il presente studio riporterà i contenuti indicati dall’allegato VII alla Parte II del
D.L.vo 152/2006.
Il progetto quindi, alla luce di quanto sopra esposto, l’impianto sarà soggetto al rilascio di
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)-VIA ai sensi dell’art. 27-bis del D.
Lgs. N. 152/2006 da parte della Regione Abruzzo.
In particolare l’art. 27-bis recita “1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il

proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per
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consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui
all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Il presente capitolo illustra una sintesi del quadro di riferimento programmatico.

2.1. Inquadramento territoriale
Propedeuticamente all’analisi degli strumenti di programmazione e pianificazione, è riportato un
inquadramento territoriale generale dell’area che verrà occupata dall’impianto in esame.
Esso sarà meglio evidenziato graficamente nella Tav. 01 Inquadramento territoriale, a corredo
della presente relazione.
Il sito interessato alla realizzazione dell’impianto si sviluppa nel territorio di Celenza sul Trigno,
nella provincia di Chieti, in località C.da Aia Bianca ed è raggiungibile dalla SS650 deviando sulla SP
202 in direzione Torrebruna o dalla deviazione della SS650 per Celenza sul Trigno.
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Figura 2-1: inquadramento territoriale su IGM
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Area vasta di progetto

Figura 2-2: inquadramento territoriale su ortofoto
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Figura 2-3: vista delle turbine in progetto dalla viabilità interpoderale di accesso

Per quanto riguarda l’inquadramento catastale delle opere, il layout del parco eolico interesserà
il territorio comunale del Comune di Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti.
Si riportano di seguito i dati catastali:

ELEMENTI PROGETTUALI
WTG01
WTG02
CABINA DI CONNESSIONE

COMUNE
COMUNE DI CELENZA SUL
TRIGNO (CH)
COMUNE DI CELENZA SUL
TRIGNO (CH)
COMUNE DI CELENZA SUL
TRIGNO (CH)

FOGLIO

PARTICELLE

16

269-270-271

21

346-308-345

21

346
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L’area in oggetto si trova ad un’altitudine media di m 630 m s.l.m.; le coordinate geografiche nel
sistema WGS 84 UTM 33T sono le seguenti:

WTG

E

N

01

464076.00 m E

4634461.00 m N

02

464488.00 m E

4634237.00 m N

La soluzione di connessione dell’impianto in progetto alla RTN prevede che L’impianto sarà
allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di
cabina di consegna da ubicarsi nel sito del produttore, connessa in antenna dalla linea MT
esistente CARUNCHIO – D52047963 alimentata dalla Cabina Primaria CARUNCHIO.
Tale soluzione prevede:
•

Connessione in antenna alla cabina esistente TORREBRUNA M – D520-2-176887,
alimentata dalla linea CARUNCHIO – D52047963 mediante costruzione di cavo aereo AL
95 mmq e cavo interrato in AL 185 mmq;

•

Costruzione di una cabina di consegna;

•

Costruzione nuovo scomparto nella cabina esistente TORREBRUNA M – D520-2-176887;

•

Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionato per reti con
corrente di corto circuito pari a 16 kA;

•

Sostituzione di n. 1 dispositivi di messa a terra DT1097+DT1098 B. fissa + R 460 ohm
con DT1096.

Nel Quadro di Riferimento Progettuale, saranno meglio descritte, ed inquadrate dal punto di
vista territoriale, le opere annesse all’impianto da realizzare.
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2.2. Linee guida regionali
Come già accennato in precedenza il Proponente, preliminarmente alla progettazione
dell’impianto eolico, si è preoccupato di verificare la compatibilità della scelta localizzativa con le
Aree non Idonee, così come individuate dalla D.G.R. n. 754 del 30 Luglio 2007 modificata dalla
DGR 148/2012.
Ai sensi delle suddette Linee Guida gli impianti oggetto di studio sono identificati come

Impianti di potenza superiore a 1 MW (CLASSE-2B), pertanto le valutazioni di seguito
riportate saranno riferite a tale tipologia di FER.
Il Capitolo 6 delle L. G. al Punto 6.2 Linee Guida per impianti di grande taglia (CLASSE-2)
prescrive che “Tutti gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte

eolica con potenza totale superiore a 1 MW (CLASSE-2B) sono sottoposti a procedura
di Verifica di Compatibilità Ambientale di competenza regionale”.
I criteri per la definizione delle linee guida sono articolati su più gruppi tematici successivi:
1. Vincoli territoriali
2. Requisiti anemologici
3. Requisiti energetici
4. Requisiti ambientali
5. Requisiti di sicurezza
6. Ulteriori Requisiti.

Sulla base delle analisi condotto e delle verifiche effettuate in merito alle
disposizioni sancite dalle Linee guida regionali è stato possibile concludere che le
opere in progetto risultano conformi ai requisiti territoriali, anemologici, ambientali e
di sicurezza previsti dalle L.G. Regionali.
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2.3. Siti Natura 2000 e Aree Naturali Protette

2.3.1. Siti d’importanza comunitaria e Zone a protezione speciale
I siti di importanza comunitaria sono regolamentati dalla Direttiva “Habitat” 92/43, , D.P.R.
357/97, D.P.R. 120/03, D.M. 17 ottobre 2007 e D.M. 22 gennaio 2007 e Linee Guida
Con il Progetto BioItaly portato a termine in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, sono stati
individuati in Abruzzo n. 5 ZPS e n. 127 SIC. Nel 2003 il Ministero dell’Ambiente ha provveduto ad
una revisione del numero dei SIC, accorpando tra loro quelli contigui e, in alcuni casi,
ridefinendone i confini. Allo stato attuale, risultano presenti, nella regione Abruzzo, 52 Siti di
Importanza Comunitaria e 5 Zone di Protezione Speciale. Nelle tabelle seguenti vengono
riportati le ZPS ed i SIC della Regione Abruzzo con il proprio codice identificativo, la denominazione
e la regione biogeografica di appartenenza secondo la suddivisione operata dalla Commissione
Europea.
Le ZPS:
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I SIC:

Nell’area vasta di progetto si riscontra la presenza dei seguenti siti:
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• SIC Monti Frentani e Fiume Treste
• SIC Fiume Trigno.

SIC Monti Frentani e
Fiume Treste

SIC Fiume Trigno

Fig. 2-4: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree SIC e ZPS

Difatti la turbina più prossima all’area SIC Fiume Trigno è la WTG 02 che dista circa 1300 m,
mentre la WTG 01 dista circa 2500 m dal SIC Monti Frentani e Fiume Treste.
L’intervento in oggetto, come riscontrabile anche dalle immagini precedenti, non rientra in
alcuna delle aree protette destinate a Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) o a Zone di
protezione speciale (SIC), di conseguenza risulta essere compatibile con i siti tutelati.
Mentre per quanto concerne le ZPS, l’area tutelata più prossima è la ZPS Majella, la turbina più
prossima è la WTG 01 ad una distanza oltre 28 km.
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Fig. 2-5: Aree ZPS della Regione Abruzzo

2.3.2. Important Birds Areas – I.B.A.
Le Important Birds Areas sono tutelate dalla Direttiva 79/409.
Si tratta di siti individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga
scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International.
In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione
degli uccelli del nostro paese. Le IBA vengono individuate essenzialmente in base al fatto che
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ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure che
ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.
Il sistema delle IBA abruzzesi si articola sostanzialmente attorno a quello delle ZPS, con
l'aggiunta dell'area dei Monti Frentani, nei quali territori ricade buona parte delle emergenze
ornitologiche della regione.
•

IBA 114- “Sirente, Velino e Montagne della Duchessa”.

Il perimetro segue quello del Parco Regionale Sirente Velino tranne che nella parte nord-ovest
dove include i Monti Cornacchia, Puzzillo e Morrone e nella zona meridionale dove include i pendii
sopra Magliano dei Marsi che ospitano importanti popolazioni di Ortolano.
•

IBA 115- “Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani”.

Il perimetro dell'IBA corrisponde a quello del Parco Nazionale della Maiella tranne che nel
settore nord dove include l'area tra Manopello e San Valentino in Abruzzo Citeriore. L'IBA include
una vasta area dei Monti Frentani e dei Monti Pizzi.
•

IBA 118- “Monti Ernici e Simbruini”.

Corrisponde ai massicci montuosi dei Monti Ernici e Simbruini. Nella zona orientale è inclusa la
Val Roveto fino al crinale di Serra Lunga.
•

IBA 119- “Parco Nazionale d'Abruzzo”.

L'IBA corrisponde alle ZPS del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma include anche la porzione nord
recentemente annessa al Parco Nazionale e non inclusa nelle ZPS.
•

IBA 204- “Gran Sasso e Monti della Laga”.

L'IBA coincide con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
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Fig. 2-6: Aree IBA della Regione Abruzzo
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Fig. 2-7: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree IBA

Come mostrato dall’immagine precedente le 2 turbine in progetto non ricadono nelle aree IBA,
pertanto non è richiesto il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (ENEL) tuttavia
l’elettrodotto di rete ricade nell’area IBA 115- “Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani.
Ad ogni modo la società scrivente, sensibile alle problematiche ambientali, ha preferito redigere
già in questa sede una Relazione di Valutazione di Incidenza di Livello 1 - fase di Scooping, per
meglio approfondire le potenziali interferenze dovute alla realizzazione delle opere di connessione
con il contesto ambientale.

2.3.3. Aree naturali protette Nazionali e Regionali
Gran parte dei Parchi Nazionali e Regionali sono stati istituiti attraverso la “legge quadro n. 394
del 1991”, la Legge che ha riunito e rinnovato le precedenti normative in merito alla tutela delle
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aree protette. Tale legislazione ha dettato i principi fondamentali circa l’istituzione e la gestione
delle aree naturali protette in Italia, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
La “legge quadro” pone l'obiettivo di coniugare le esigenze di conservazione e tutela del
patrimonio naturale con gli interessi delle popolazioni locali attraverso l'avvio di forme di sviluppo
sostenibile all'interno dell'area protetta. La tutela dei valori naturali e ambientali, che la Legge
affida all'Ente Parco, è perseguita attraverso lo strumento del Piano del Parco, che suddivide il
territorio in funzione del diverso grado di protezione. Il territorio del Parco è dunque articolato "in

aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela". La zonizzazione del
parco prevede quindi:
- riserve integrali, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.
- riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le
costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia
consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente
necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì
ammesse opere di manutenzione alle opere esistenti.
- aree di protezione, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in conformità ai criteri
generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo
metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei
prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.
- aree di promozione economica e sociale.
I Parchi naturali abruzzesi si estendono su gran parte dei territori montani regionali e
costituiscono nel loro insieme un'unica vasta area protetta, conferendo all'Abruzzo l'appellativo di
“regione verde d'Europa”.
Ad esclusione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che appartiene al gruppo dei
cosiddetti “Parchi Storici”, i grandi parchi abruzzesi sono stati istituiti attraverso la legge quadro n.
394 del 1991.
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Fig. 2-8: Perimetrazioni dei grandi parchi abruzzesi
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Fig. 2-9: Elenco dei Parchi nazionali abruzzesi

Fig. 2-10: Elenco dei Parchi regionali abruzzesi

In merito alle in progetto, dalla sovrapposizione cartografica del layout alle perimetrazioni delle
aree naturali protette si evince che l’area tutelata più prossima è il Parco Nazionale della Majella
che dista oltre 28 km dalla WTG 01.
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Fig. 2-11: sovrapposizione del layout di impianto sulle aree naturali protette Nazionali e
Regionali

Dalla verifica effettuata, si evince che gli aerogeneratori e le opere di connessione non
ricadono in aree protette di carattere Nazionale o Regionale, pertanto l’intervento
risulta compatibile con le misure di salvaguardia previste per le suddette aree naturali
protette.
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2.4. Zone umide Ramsar
La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, è stata firmata a Ramsar, in
Iran, il 2 febbraio 1971. L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione
internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone
denominate "umide", ovvero ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitali per gli
uccelli acquatici.
La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo
1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184.
Ad oggi 50 siti del nostro Paese sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza
internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar. Si tratta di aree acquitrinose, paludi,
torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua
marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri.
Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi "umidi" nazionali, le cui
funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come
habitat di una particolare flora e fauna. In Abruzzo l'unica zona umida ritenuta di importanza
internazionale ed inserita nell'elenco della Convenzione è quella del Lago di Barrea, nel Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
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Fig. 2-12: Perimetrazione Zona Umida Lago di Barrea

Sia gli aerogeneratori che le opere annesse in progetto risultano esterni all’Area
umida, pertanto l’intervento risulta compatibile.
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2.5. Siti Unesco
I Siti Unesco regionali sono stati istituiti dal Comitato del Patrimonio mondiale Unesco durante
la 20th sessione tenutasi a Merida – Messico nel dicembre del 1996 e identificati con n. 398 e n.
787.
Nella Regione Abruzzo è presente il sito UNESCO denominato Antiche faggete primordiali

dei Carpazi e di altre regioni d'Europa (bene transnazionale, per l'Italia Parco Nazionale
Lazio).
Si tratta di un sito seriale transnazionale è composto da 77 parti in 12 paesi europei: Albania,
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Ucraina.
Complessivamente il sito rappresenta uno straordinario esempio di foreste non disturbate
dall’antropizzazione che si sono sviluppate dopo la fine dell’ultima era glaciale, partendo da poche
aree isolate nelle Alpi, Carpazi e Pirenei, in un periodo di poche centinaia di anni con un processo
che è ancora in corso. L’espansione in un intero continente è stata resa possibile grazie alla
adattabilità del faggio e alla sua tolleranza delle diverse condizioni climatiche, geografiche e fisiche.
Queste faggete vetuste sono indispensabili per comprendere la storia e l’evoluzione del faggio,
che si è diffuso in tutte le altitudini, dalle zone costiere alle montagne, partendo dalle originarie
aree glaciali dell’Europa sud orientale ed espandendosi verso l’Europa nord occidentale.
Le faggete italiane inserite nel sito transnazionale si trovano nelle seguenti località:
•

Valle Cervara, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

•

Selva Moricento, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

•

Coppo del Morto, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

•

Coppo del Principe, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

•

Val Fondillo, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

•

Cozzo Ferriero, Parco Nazionale del Pollino (Potenza)

•

Foresta Umbra, Parco Nazionale del Gargano
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•

Monte Cimino (Viterbo)

•

Monte Raschio (Oriolo Romano, Viterbo)

•

Sasso Fratino, Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il sito oggetto di studio dista dal sito del parco nazionale circa 29 km, pertanto il progetto del
parco eolico in oggetto non interessa alcun sito Unesco.
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2.6. Beni culturali
I principali riferimenti normativi sono la L.1089/1939, L.1497/1939 e i Decreti istitutivi dei
singoli beni parte II del D.Lgs. 42/2004, oltre che i vincoli ex L. 431/85.
L’immagine seguente illustra le emergenze presenti nell’area vasta di indagine.

Area impianto

Fig. 2-13: Beni culturali nell’area vasta di indagine

Dalla cartografia riportata, desunta la Piano Regionale Paesistico attualmente vigente, si evince
che l’area di progetto non è interessata direttamente da nessun bene culturale. Nell’area vasta si
individuano alcuni beni monumentali ex R.D. n. 1089/39 in prossimità delle seguenti località:
•

Torre della Fara (circa 4 km a nord della WTG 02);
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•

San Giovanni dei Lipioni (circa 1,7 km a sud della WTG 02);

•

Guardiabruna, zona di interesse archeologico (circa 3 km a ovest della WTG 01);

•

Inforchie vecchie, zona di interesse archeologico (circa 3,8 km a sud della WTG
02);

•

Schiavi di Abruzzo, zona di interesse archeologico (circa 8,5 km a sud-ovest della
WTG 01).

Al di là dell’area di pertinenza del singolo bene è importante valutare l’impatto visivo degli
impianti realizzati anche al di fuori dell’area tutelata, affinché l’installazione di impianti eolici non
risulti in contrasto con i valori storico culturali dei luoghi.
Come vedremo infatti la società proponente non intende in alcun modo negare la visibilità
dell’impianto eolico. La visibilità e la co-visibilità delle torri sarà comunque un fattore ineliminabile,
ma si ritiene che non possa di per sé costituire un fattore negativo per l’approvazione alla
realizzazione dell’impianto in un territorio.
Infine

viene

qui

citata

la

Sentenza

del

Consiglio

di

Stato

N.04566/2014REG.PROV.COLL. in cui possiamo leggere quanto segue:

la visibilità è una naturale conseguenza dell’antropizzazione del territorio analogamente ai ponti,
alle strade ed alle altre infrastrutture umane, essa si può considerare sostanzialmente neutra, fatta
salva l’esclusione di aree specificatamente individuate dalla Regione come non idonee.

Nel caso in esame l’intervento non ricade direttamente in alcuna area con annesso
bene culturale, per cui risulta compatibile.
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2.7. Piano regionale paesistico
Nel presente capitolo si riassumerà lo studio condotto sulla valutazione della compatibilità della
realizzazione del parco eolico con il Piano Paesistico Regionale.

2.7.1. Vincolistica dell’area di progetto
Nel presente paragrafo si riportano la sovrapposizione cartografica del layout di progetto con la
cartografia di Piano al fine di verificarne la conformità.

Area impianto

Fig. 2-14: Piano Regionale Paesistico 2004 – Ambiti
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L’area di impianto risulta esterna ai limiti del P.R.P..

Area impianto

Fig. 2-15: Piano Regionale Paesistico 2004 - Aree di Particolare Complessità

L’area di intervento risulta esterna alle Aree di Particolare Complessità e Piani di dettaglio di cui
all’art. 6 delle NTC del P.R.P..
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Fig. 2-16: Piano Regionale Paesistico 2004 - Aree di valorizzazione paesistica

L’area di intervento risulta esterna alle Aree di valorizzazione paesistica.
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Fig. 2-17: Piano Regionale Paesistico 2004 - Beni storico-architettonici ambientali e paesistici
da valorizzare compresi i centri storici

Le opere in progetto non interessano beni storico-architettonici ambientali e paesistici sottoposti
a tutela.
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Fig. 2-18: Piano Regionale Paesistico 2004 - Detrattori Ambientali da Recuperare

Le opere in progetto non ricadono in aree identificate come Detrattori ambientali da recuperare.
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Fig. 2-19: Piano Regionale Paesistico 2004 - Infrastrutture da valorizzare e o ripristinare

Le opere in progetto non interessano infrastrutture da valorizzare e o ripristinare.
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Fig. 2-20: Piano Regionale Paesistico 2004 – PARCHI

Le opere in progetto non interessano parchi nazionali o regionali.

Elaborato: Sintesi non tecnica
Rev. 0 – Aprile 2020
Pagina 36 di 132

Proponente: EN.E.R.WIND Srl

SINTESI NON TECNICA

Cassola (VI) - via Verona n. 16

Progetto per l’impianto di prod. di en. elettr. da fonte eolica di 4,00 MW

P. IVA 02309250393

sito nel Comune di Celenza sul Trigno in loc. “Aia Bianca” e relative opere
di conn. nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

Area impianto

Fig. 2-21: Piano Regionale Paesistico 2004 – Urbanizzazione.

Le opere in progetto non interessano territori urbanizzati.
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Fig. 2-22: Piano paesistico: Categorie di tutela e valorizzazione

L’area di intervento non ricade in aree da tutelare o valorizzare ai sensi delle NTA del Piano.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che il progetto si
sviluppa in perfetta sintonia con gli obiettivi del Piano.
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2.8. Piano territoriale di coordinamento provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di governo del territorio
per la Provincia di Chieti che individua politiche e strategie per un possibile sviluppo sostenibile
all’interno dei tre principali sistemi territoriali, ovvero: quello ambientale, quello insediativo e quello
infrastrutturale.
Il PTCP si compone dei seguenti elaborati cartografici di riferimento, distinti in due elenchi, le
Tavole “A”, relative alle analisi, e le Tavole “P”, relative al Progetto:
1. “A” – Analisi
•

Tavola A1 Carta delle Infrastrutture di trasporto

•

Tavola A2.1 Carta delle aree di tutela

•

Tavola A2.2 Carta dei boschi e delle aree boscate

•

Tavola A3 Carta delle unità di paesaggio

•

Tavola A4 Carta delle aree di vincolo Paesistico ed archeologico

•

Tavola A5 Carta delle aree di vincolo idrogeologico

•

Tavola A6 Carta della suscettività alle frane

•

Tavola A7 Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

•

Tavola A8 Carta delle aree produttive dei Comuni e dei Consorzi Industriali

•

Tavola A9 Mosaico della strumentazione urbanistica comunale

•

Tavola A10 Classi di ampiezza al 1999 e previsione demografica al 2008

•

Tavola A11 Sintesi della dotazione e della qualità dei servizi comunali

2. “P” – Progetto
•

Tavola P1 Il Sistema Ambientale

•

Tavola P2 Il Sistema Infrastrutturale
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•

Tavola P3 Il Sistema Insediativo

•

Tavola P4 Le Strutture Territoriali di Riferimento

•

Tavola P5 Tavola di sintesi

Dall’analisi della cartografia di Piano analizzata nello Studio di Impatto ambientale è possibile
affermare che le opere in progetto non risultano in contrasto con le previsioni di Piano,
risultando pienamente compatibili.

2.9. Piano territoriale attività produttive
Con Delibera di C.P. n. 125 del 11/12/2007 la Provincia di Chieti ha approvato il proprio Piano
territoriale delle attività produttive.
L’area di progetto ricade nell’Area consortile del Vastese. In particolare la TAV 15G di cui di
seguito si riporta uno stralcio, prevede un ampliamento della zona ASI esistente.
Dall’analisi cartografica dello stralcio della TAV15G Elaborato di dettaglio ASI Vasto, si è potuto
constatare che l’area di progetto non rientra nelle perimetrazioni dell’ampliamento della
zona ASI di Celenza sul Trigno.

2.10.

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino interregionale del

fiume Trigno
L’area oggetto di studio rientra nelle competenze dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno
e Minore, Saccione e Fortore, in particolare ricade nelle aree interessate dal Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Trigno.
Il Piano è articolato in due sezioni relative a:
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-

Assetto idraulico;

-

Assetto di Versante.

A sua volta l’assetto idraulico è definito da:
• Carta della pericolosità idraulica
• Carta del rischio idraulico.
Mentre l’assetto di versante è definito da:
• Carta della pericolosità da frana e valanga
• Carta del rischio da frana e valanga.

2.10.1.

Carta delle Pericolosità idraulica

Questo elaborato cartografico, fornisce una distribuzione territoriale delle aree esposte a
processi di dinamica geomorfologica ordinate secondo classi a gravosità crescente.
In particolare, sono state distinte le seguenti categorie:
•

pericolosità moderata - PI1;

•

pericolosità elevata - PI2;

•

pericolosità molto elevata - PI3.
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Fig. 2-23: Stralcio elaborato Carta della Pericolosità idraulica PAI

Dallo stralcio sopra riportato si evince che l’area di progetto non risulta interessata da aree
classificate dal Piano a pericolosità idraulica.

2.10.2.

Carta del rischio idraulico

La Carta del rischio idraulico individua le diverse situazioni di rischio, aggregandole in quattro
classi di rischio, a gravosità decrescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni:
•

rischio molto elevato

•

rischio elevato

•

rischio medio

•

rischio moderato.
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Fig. 2-24: Stralcio elaborato Carta delle Aree a rischio idraulico PAI

Dallo stralcio sopra riportato si evince che l’area di progetto non rientra in area classificata a
rischio idraulico.

2.10.3.

Carta della pericolosità da frana e valanga

La Carta della pericolosità da frana e da valanga classifica il teritorio in 3 classi:
•

Pericolosità estremamente elevata PF3;

•

Pericolosità elevata PF2;

•

Pericolosità moderata PF1.
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Fig. 2-25: Stralcio elaborato Carta da Pericolosità da Frana e valanga

Dallo stralcio sopra riportato si evince che entrambe le turbine in progetto e le relative piazzole
interessano un’area classificata a Pericolosità elevata PF2 ai sensi del Piano.
Al presente studio è stato allegata Relazione geologica.

2.10.1.

Carta del rischio da frana e valanga

La carta del rischio da Frana e da valanga classifica il territorio in 4 classi di rischio:
a) Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4);
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b) Aree a rischio elevato (RI3 e RF3);
c) Aree a rischio medio (RI2 e RF2);
d) Aree a rischio moderato (RI1 e RF1).
Dall’immagine seguenti si evince che l’area di intervento è classificata a rischio moderato.

Fig. 2-26: Stralcio elaborato Carta del Rischio da Frana e da valanga

Complessivamente, considerando i risultati riportati nella Relazione geologica, si
ritiene che la realizzazione dell’impianto in oggetto sia compatibile con le prescrizioni
e le finalità del PAI, e che pertanto non esistano preclusioni dal punto di vista
idrologico ed idraulico alla realizzazione dell’opera di progetto.
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2.11.

Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare
gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06.
Costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel
succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte
terza del D.Lgs. medesimo.
L’approvazione finale del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo è avvenuta da parte
del CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO nella seduta del 16/12/2015.
Dall’analisi delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque, emerge che l’intervento non
interessa alcuna area tra quelle individuate dal Piano come:
•

Corpi idrici di interesse ambientale

•

Corpi idrici sotterranei di interesse ambientale

•

Zone vulnerabili da nitrati

•

Aree protette ex Elenco EUAP.

Ad ogni modo la realizzazione dell’impianto non prevede alcuna apertura di nuovi pozzi e non
sarà fatto uso di alcuna sostanza chimica. Concludendo, l’intervento proposto è quindi del
tutto compatibile con il Piano di Tutela delle Acque.

2.12.

Zonizzazione acustica

Il Comune di Celenza sul Trigno non ha provveduto alla classificazione del territorio comunale in
zone acusticamente omogenee secondo quanto sancito dalla Legge Quadro sull’inquinamento
Acustico, n. 447/95.
Quindi, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPCM 14/11/97 si applicano:
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•

i limiti di immissione esterni pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni di cui al DPCM 1
marzo 1991

•

i limiti differenziali di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 novembre 1997 all’interno degli
ambienti.

Secondo quanto emerso dallo Studio previsionale di impatto acustico si può affermare che:
•

il monitoraggio acustico eseguito fotografa in modo appropriato il clima sonoro della
generalità dei ricettori presenti nel territorio agricolo interessato dal progetto del parco
eolico;

•

l’impatto acustico generato dagli aerogeneratori sarà tale da rispettare i limiti imposti dalla
normativa, per il periodo diurno e notturno, sia per i livelli di emissione sia per i quelli di
immissione;

•

relativamente al criterio differenziale, le immissioni di rumore, che saranno generate dagli
aerogeneratori in progetto ricadono, per i recettori considerati, nella non applicabilità del
criterio in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4 comma 2 del
DPCM 14/11/97);

•

relativamente alle fasi di cantiere, in accordo al comma 4 dell’art. 17 della LR 3/02 è
necessario, prima dell’inizio della realizzazione della connessione, richiedere autorizzazione
in deroga ai comuni interessati per il superamento del limite dei 70 dB(A) in facciata ad
eventuali edifici;

•

il traffico indotto dalla fase di cantiere, e ancor meno da quella di esercizio non risulta tale
da determinare incrementi di rumorosità sul clima sonoro attualmente presente.

2.13.

Strumento urbanistico del comune di Celenza sul Trigno

Il Piano Regolatore Generale (PRG) in variante del comune di Celenza sul Trigno è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 18 maggio 1996.
Tutta l’area interessata dall’impianto eolico in progetto è tipizza come zona agricola E.
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In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003 all’art. 12, la realizzazione di impianto
per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come
agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si può concludere che l’intervento oggetto di studio
può ritenersi compatibile con le prescrizioni previste dagli strumenti di pianificazione e
programmazione analizzati e con la vincolistica esistente.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.1. Caratteristiche tecniche del progetto
L’impianto eolico per la produzione di energia elettrica oggetto della presente iniziativa è
caratterizzato da:
➢ n° 2 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 4 MW;
➢ n° 1 cabina di consegna ENEL;
➢ n° 1 cabina utente;
➢ Rete elettrica interrata a 30 KV dai singoli aerogeneratori alla cabina di consegna;
➢ Rete elettrica aerea a 30 KV dalla cabina di consegna alla CP TORREBRUNA M – D520-2176887 esistente, alimentata dalla linea CARUNCHIO – D52047963.

La potenza nominale totale dell’impianto sarà di 4 MW.

3.1.1. Caratteristiche dell’aerogeneratore
Nell’area di progetto si prevede l’installazione di 2 aerogeneratori tipo ENERCON E92 aventi le
seguenti caratteristiche:
• Potenza: 2 MW
• Altezza mozzo: 98,4 m
• Diametro rotore: 92 m
• Lunghezza pala: 43,8 m
• Area spazzata: 6.648 mq
• Numero di pale: 3
• Massima velocità di rotazione: 16,5 rpm
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3.1.2. Caratteristiche delle cabine elettriche
Il progetto prevede l’installazione della cabina MT utente alla quale giungerà l’energia prodotta
dalla turbine a mezzo di cavidotto interrato in MT, affiancata alla cabina di consegna ENEL prevista
dalla soluzione di connessione.
Le cabine saranno costituite da elementi prefabbricati in C.A.V., omologati ENEL, le cui
dimensioni saranno tali da consentire tutte le operazioni necessarie per la corretta gestione
dell’impianto, ivi inclusa anche la manutenzione.
In particolare la cabina di consegna sarà del tipo “DG2092”, fornita e posta in opera dal
produttore, e sarà del tipo prefabbricato, e realizzata mediante una struttura monolitica in
calcestruzzo armato vibrato autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione.
Le dimensioni del vano consegna delle cabine di consegna seguiranno gli standard tecnici EDistribuzione con caratteristiche desumibili dagli elaborati allegati, in ogni caso la lunghezza deve
essere superiore e/o uguale a 6,70 ml. Le pareti sia interne che esterne, saranno di spessore non
inferiore a 7-8 cm. Il tetto di spessore non inferiore 6-7 cm, sarà a corpo unico con il resto della
struttura, impermeabilizzato con guaina bituminosa elastomerica applicata a caldo per uno
spessore non inferiore a 4 mm e successivamente protetta. Il pavimento sarà dimensionato per
sopportare un carico concentrato di 50 kN/m2 ed un carico uniformemente distribuito non inferiore
a 5 kN/m2.
Sul pavimento saranno predisposte apposite finestrature per il passaggio dei cavi MT e BT,
completo di botola di accesso al vano cavi.
L'armatura interna del monoblocco sarà elettricamente collegata all'impianto di terra, in maniera
tale da formare una rete equipotenziale uniformemente distribuita su tutta la superficie.
I materiali da utilizzare per le porte e le griglie saranno in vetroresina stampata, o lamiera
zincata (norma CEI 11-1 e DPR 547/55 art. 340), ignifughe ed autoestinguenti. La base della
cabina sarà sigillata alla platea, secondo lo standard consolidato con E-Distribuzione, mediante
l'applicazione di un giunto elastico tipo ECOACRIL 150, successivamente rinforzato mediante
cemento anti-ritiro.
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Anche le fondazioni della cabina sono prefabbricate e per l'alloggio dovrà essere realizzata
un'apposita area con livellazione e costipamento del terreno e predisposizione di un letto di sabbia,
previo uno scavo a sezione ampia per l'asportazione del terreno coltivo.

3.1.3. Caratteristiche degli elettrodotti
L’impianto eolico in oggetto nella titolarità della società EN.E.R. WIND S.R.L. sarà allacciato alla
rete di E-Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in
antenna da cabina secondaria MT/BT PR – 223754525. L’impianto sarà allacciato alla rete di
Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna,
connessa in antenna dalla linea MT esistente CARUNCHIO – D52047963 alimentata da CP
CARUNCHIO da ubicarsi nel sito del produttore in C.da Aia Bianca.
Tale soluzione prevede:
- Connessione in antenna alla cabina esistente TORREBRUNA M – D520-2-176887, alimentata
dalla linea CARUNCHIO – D52047963 mediante costruzione di cavo aereo AL 95 mmq e cavo
interrato in AL 185 mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Costruzione nuovo scomparto nella cabina esistente TORREBRUNA M – D520-2-176887;
- Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionato per reti con corrente
di corto circuito pari a 16 kA;
- Sostituzione di n. 1 dispositivi di messa a terra DT1097+DT1098 B. fissa + R 460 ohm con
DT1096.

3.1.4. Opere edili
Le opere edili previste consistono essenzialmente nella realizzazione:
•

delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori;

•

della cabina di consegna;
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•

della cabina utente;

•

della viabilità di accesso alle WTG, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle
postazioni con la viabilità principale;

•

posa cavidotti 30 KV e apparecchiature elettriche.

Le fondazioni delle torri saranno costituite da platee in cemento armato di idonee dimensioni
poggianti su pali in c.a. gettati in opera.
La cabina di consegna sarà costituita da elementi prefabbricati in C.A.V., omologati ENEL, le cui
dimensioni saranno tali da consentire tutte le operazioni necessarie per la corretta gestione
dell’impianto, ivi inclusa anche la manutenzione.
La viabilità interna consiste in due strade di accesso alle piazzole dalla viabilità locale esistente.
A tal fine, le opere edili prevedono l’asportazione, lateralmente alle strade, dello strato
superficiale di terreno vegetale per consentire la realizzazione di un adeguato sottofondo di
materiale calcareo e di un sovrastante strato di stabilizzato.
Lo spandimento dello strato di stabilizzato sarà effettuato come intervento di manutenzione
ordinaria anche su tutto il tratto della strada interpoderale interessato dalla circolazione dei
suddetti automezzi speciali.

3.1.5. Viabilità
La viabilità interna consiste in due brevi tratti di strada di accesso che dipartono da una strada
interpoderale esistente e in due piazzole definitive indispensabili per raggiungere agevolmente i siti
in cui verranno sistemati gli aerogeneratori.
La realizzazione delle nuove strade prevede l’asportazione, lateralmente alle strade, dello strato
superficiale di terreno vegetale per consentire la realizzazione di un adeguato sottofondo di
materiale calcareo e di un sovrastante strato di stabilizzato.
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Figura 3-1: sezione tipo della viabilità da realizzare

Inoltre, per ridurre il fenomeno dell’erosione delle nuove strade, causato dalle acque
meteoriche, lungo i cigli delle stesse sono previste delle fasce di adeguata larghezza, realizzate con
materiale lapideo di idonea pezzatura, che oltre a consentire il drenaggio delle stesse acque
meteoriche, saranno di contenimento allo strato di rifinitura delle strade.
Tutte le strade saranno in futuro solo utilizzate per la manutenzione degli aerogeneratori, chiuse
al pubblico passaggio (ad esclusione dei proprietari), e saranno realizzate seguendo l’andamento
topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra,
utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinendole con una pavimentazione stradale a
macadam.
Inoltre, con il tipo di rifinitura a macadam previsto per la pavimentazione delle strade e delle
piazzole, non viene alterato l’attuale regime di scorrimento naturale delle acque meteoriche, in
quanto si conserva la permeabilità del sito, favorendo anche la vegetazione autoctona.

3.1.6. Fondazioni
Le fondazioni delle torri saranno costituite da platee in calcestruzzo a base tronco-conica con
diametro pari a circa 16 m, ed altezza di circa 2,65 m al centro del plinto stesso, dov’è imbullonata
la base dell’aerogeneratore poggianti su pali in c.a. gettati in opera.
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Figura 3-2: armatura fondazione tipo

3.1.7. Piazzole di montaggio e piazzole definitive
La piazzola di montaggio dell’aerogeneratore costituisce lo spazio di manovra delle gru che
permetteranno il montaggio dei vari componenti ed il loro temporaneo stoccaggio. Tale manufatto
quindi necessiterà di alcuni accorgimenti tecnici che consentiranno di eseguire in assoluta sicurezza
le operazioni necessarie.
Le specifiche tecniche indicate dalla società che produce l’aerogeneratore che si andrà ad
utilizzare, indica come dimensioni richieste minime un’area pari a circa m 55 x m 45, come da
esempio tipologico illustrato nell’immagine seguente.
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Figura 3-3 piazzola di montaggio tipo

Nel caso in esame si prevede di realizzare, attraverso delle modeste movimentazioni di terreno,
le superficie pianeggianti richieste. La scelta progettuale in questo caso è di tipo cautelativo in
quanto

si

vuole

consentire

alle

macchine

ed

al

personale

coinvolto

nel

montaggio

dell’aerogeneratore di svolgere tali operazioni in assoluta sicurezza.
Quest’area, che costituirà il sottofondo della struttura della piazzola, sarà costituito da terreno di
scavo compattato e rullato a strati.
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Si provvederà quindi a creare un adeguato strato superficiale, costituito da inerti di cava,
opportunamente pressati e rullati secondo una precisa stratigrafia: sopra il livello del terreno di
scavo pressato e rullato, si andrà a creare una fondazione in sparato di cava di pezzatura Φ 40-80
mm, mentre lo strato superficiale è costituito da tout-venant di Φ 20- 40 mm.
Una volta ultimato il montaggio degli aerogeneratori, le piazzole saranno ridotte ad una
dimensione media pari a circa m 23 x m 45: quest’area si rende necessaria per le operazioni di
ordinaria manutenzione delle turbine eoliche.

3.1.8. Montaggio dell’aerogeneratore
Per effettuare le operazioni di montaggio, l'aerogeneratore si trasporta a piè d'opera suddiviso
generalmente nei seguenti pezzi:
•

quattro sezioni della torre;

•

la navicella completa;

•

il set dei cavi di potenza;

•

il mozzo pale ed ogiva;

•

l'unità di controllo;

•

gli accessori (cavi di sicurezza, bulloni di assemblaggio, anemometri etc.).

Le sezioni della torre vengono appoggiate sulla piazzola insieme alla navicella. Ad un lato della
piazzola è assemblato il rotore: le tre pale vengono calettate sul mozzo e viene montata l'ogiva
mediante gru.
Una seconda gru viene poi posizionata a circa 20 m dal centro torre, mentre una gru ausiliaria
è posta in prossimità della piazzola. Terminate le operazioni precedenti, si procede al sollevamento
con la sequenza di seguito riportata:
•

si colloca l'unità di controllo sugli appoggi disposti sulla fondazione, il primo concio di
torre viene sollevato e collegato al concio di fondazione annegato nel calcestruzzo;
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•

il secondo concio è sollevato ed unito al primo concio e così via per i successivi;

•

si eleva la navicella e si collega alla torre;

•

si solleva il rotore già montato e si collega alla navicella;

•

si connette il meccanismo di regolazione del passo delle pale;

•

si procede al posizionamento dei cavi della navicella dalla parte interna della torre, per la
connessione successiva con l'unità di controllo;

•

si connettono cavi di potenza e di controllo, lasciando l'aerogeneratore predisposto per
la connessione alla rete.

3.2. Sistema di controllo anomalie e controllo gestionale
L’impianto non richiede un presidio continuo in loco, in quanto all’interno di ciascuna torre e
all’’interno dell’edificio quadro della sottostazione saranno istallati sistemi di supervisione e
controllo operanti in remoto. Tali sistemi consistono in attrezzature computerizzate in grado di
monitorare costantemente il funzionamento dell’impianto e inviare i dati, tramite fibra ottica
alloggiata lungo il tracciato del cavidotto, alla stazione di controllo, ove sarà possibile rilevare
eventi che richiedono l’intervento della squadra di tecnici specializzata.
I parametri monitorati saranno: corrente, tensione, frequenza, fattore di potenza, potenza
prodotta, numero di giri del rotore, temperatura ambiente e dei componenti dell’impianto,
vibrazioni, velocità del vento, direzione del vento,ecc….
Il personale tecnico potrà agire quindi per allertamento. Lo stesso personale è addetto alla
gestione e alla conduzione, quindi è in grado di garantire sia la conduzione dell’impianto in
conformità alle procedure stabilite sia le manutenzioni preventive ed ordinarie programmate in
conformità a procedure prefissate.
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3.3. Cronoprogramma dei lavori
Con l’avvio della fase di cantiere si procederà in primo luogo all’allestimento dell’area di
cantiere.
La realizzazione dell’impianto prevede, nel suo complesso, una serie di azioni che produrranno
degli effetti (impatti) i quali potranno essere più o meno estesi a seconda della sensibilità
ambientale del sito su cui si realizzeranno. Dette azioni possono riassumersi in otto fasi:
-

1a fase

preparazione del cantiere attraverso i rilievi sull’area, la realizzazione delle

strade di servizio e di collegamento alle piazzole degli aerogeneratori; avvio alla
costruzione della sottostazione;
-

2a fase

allargamento e adattamento delle strade interpoderali esistenti e delle

eventuali opere al fine di permettere il transito degli automezzi speciali per il trasporto
dei componenti delle torri e delle attrezzature per il montaggio;
-

3a fase

riguarda

l’allestimento

dei

cantieri

per

il

montaggio

di

ciascun

aerogeneratore, ovvero la realizzazione: delle piazzole di servizio con materiale idoneo
per l’alloggiamento degli aerogeneratori e relative opere annesse, delle rampe di
accesso (dalla viabilità generale alla piazzola temporanea);
-

4a fase

realizzazione dello scavo di fondazione, preparazione dell’armatura del plinto

e successivo getto di conglomerato cementizio previa formazione dei conci di ancoraggio
delle torri;
-

5a fase

attività di trasporto e montaggio delle torri, della navicella e del rotore

(mozzo e pale);
-

6a fase

realizzazione dei cavidotti interrati adiacenti alla viabilità di servizio, infilaggio

dei cavi nelle condotte interrate ed esecuzione delle connessioni elettriche necessarie
alle macchine per entrare in funzione;
-

7a fase

apprestamento della sottostazione mediante l’impiego di due squadre di

operai le quali svolgeranno rispettivamente i lavori civili e il montaggio e cablaggio di
tutte le macchine nonché la connessione alla linea alla RTN;
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-

8a fase

realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale, compensazione e

mitigazione.
Andando ad analizzare nello specifico, contemporaneamente alla realizzazione degli interventi
sulla viabilità di accesso all’area d’impianto ed alla realizzazione della linea elettrica interrata, si
procederà alla realizzazione delle piste di servizio e delle singole piazzole e quindi delle fondazioni
delle torri di sostegno.
Si procederà, quindi, al completamento definitivo delle piste di servizio e delle piazzole, per
ottenere la configurazione plano-altimetrica necessaria per il transito dei mezzi di trasporto delle
componenti degli aerogeneratori e per il montaggio delle stesse componenti.
La fase d’installazione degli aerogeneratori prenderà avvio, a conclusione della sistemazione
delle piazzole e realizzazione del cavidotto, con il trasporto sul sito delle componenti da
assemblare: la torre, suddivisa in segmenti tubolari di forma tronco conica, la parte posteriore
della navicella, il generatore, le tre pale.
Per ogni aerogeneratore si prevedono circa 17/19 giorni di lavoro per la realizzazione delle
piazzole e del plinto di fondazione, secondo le seguenti attività:
❖

scavo – richiederà almeno 3 giorni;

❖

sistemazione della messa a terra – seguita almeno una settimana dopo il getto
stesso;

❖

posizionamento e preparazione delle armature – richiede circa 3 giorni;

❖

getto - impegna circa 2 giorni di betoniere;

❖

preparazione della piazzola – richiede almeno 3-4 giorni;

❖

montaggio delle componenti (torre, navicella e rotore) – 3-4 giorni;

❖

sistemazione interna elettrica ed elettronica – almeno 2 giorni.

Il trasporto delle singole componenti verrà effettuato in stretto coordinamento con la sequenza
di montaggio delle macchine, che prevede nell’ordine:
-

il montaggio del tronco di base della torre sulla fondazione;
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-

il montaggio dei tronchi successivi,

-

il sollevamento della navicella e del generatore sulla torre;

-

l’assemblaggio a terra delle tre pale sul mozzo;

-

il montaggio, infine, del rotore alla navicella.

Nell’area d’impianto lo scavo, la posa dei cavi elettrici e la ricopertura avvengono in rapida
successione con una velocità media di avanzamento stimabile in circa 80/100 metri al giorno.
In particolare, i primi due mesi saranno impiegati per l’adeguamento delle strade sterrate
esistenti, per la realizzazione delle nuove strade di accesso e per le piazzole, secondo la
suddivisione dei tempi riportata nel cronoprogramma.
Dal primo mese, e per una durata di circa 5 mesi, avranno inizio anche i lavori di realizzazione
dei cavidotti in MT aerei.
Dal terzo mese, e per una durata di circa 3 mesi, avranno inizio le attività di realizzazione delle
fondazioni e, contestualmente a partire dal quarto mese, le operazioni di montaggio degli
aerogeneratori (che termineranno verso la fine del settimo mese).
Al termine della realizzazione dei cavidotti, quindi intorno alla fine del quinto mese, si passerà
alla realizzazione della cabina per le quali è previsto un tempo di esecuzione pari a 2 mesi che si
accavallerà al montaggio degli aerogeneratori.
Infine si prevedono 2 mesi per le operazioni di ripristino, avviamento e collaudo.
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA PARCO EOLICO
n.
Attività
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
1 Realizzazione ed adeguamento strade, realizzazione
piazzole
1.1 Adeguamento strade sterrate esistenti
1.2 Realizzazione nuove strade di accesso
1.3 Realizzazione piazzole
2 Realizzazione cavidotti MT
Realizzazione linea area MT
3 Realizzazione cabina
4 Realizzazione fondazioni
5 Montaggio Aerogeneratori
6 Ripristino, avviamento e collaudo

Elaborato: Sintesi non tecnica
Rev. 0 – Aprile 2020
Pagina 60 di 132

Proponente: EN.E.R.WIND Srl

SINTESI NON TECNICA

Cassola (VI) - via Verona n. 16

Progetto per l’impianto di prod. di en. elettr. da fonte eolica di 4,00 MW

P. IVA 02309250393

sito nel Comune di Celenza sul Trigno in loc. “Aia Bianca” e relative opere
di conn. nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

3.4. Fase di esercizio, programma di manutenzione e sicurezza
Sistema di controllo dell’impianto
L’impianto eolico è dotato di un sistema che consente di tenere costantemente monitorate e
regolate sia le funzioni di ciascun aerogeneratore che complessivamente l’intero impianto. È quindi
possibile, attraverso tale sistema, garantire la massima efficienza dell’impianto.
Nello specifico tutte le funzioni dei singoli aerogeneratori vengono monitorate e controllate da
diverse unità di controllo basate su microprocessori; l’unità centrale di controllo è continuamente in
contatto con gli elementi di controllo periferici consentendo una valutazione permanente dei dati di
misurazione dell’anemometro e quindi l’orientamento ottimale delle pale e l’impostazione del
numero di giri per un rendimento ottimale in funzione della velocità del vento con eventuale
arresto dell’impianto al superamento di una determinata velocità o la riduzione delle della velocità
di rotazione. Altri funzioni permanentemente attive sono il controllo delle oscillazioni della torre e
del generatore ed il controllo della temperatura interna delle macchine in funzionamento statico e
dinamico.
Il sistema di controllo consente inoltre di monitorate le condizioni di immissione in rete
dell’energia prodotta e, quindi, di reagire immediatamente a variazioni di tensione e frequenza
nella rete.

Manutenzione ordinaria
Per la manutenzione ordinaria dell’impianto si prevede una frequenza semestrale, ed un
impegno pari ad una giornata di lavoro per aerogeneratore e per intervento.
La squadra di servizio e manutenzione sarà composta da due tecnici. Ad ogni controllo saranno
testati tutti i componenti dell'aerogeneratore.
Le verifiche periodiche comprendono anche una serie di simulazioni in condizioni di avaria, per
verificare la sicurezza del sistema. Un campione di olio lubrificante sarà inoltre periodicamente
spedito ad un laboratorio specializzato per verificarne l’efficacia e le condizioni generali.
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Durante il normale funzionamento degli aerogeneratori, viene effettuato un cambio semestrale
dei filtri dell’olio lubrificante e del olio idraulico che saranno quindi smaltiti in conformità alle
disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero mediante stipula di apposito contratto con società
autorizzata al ritiro.
Normali esigenze di manutenzione richiedono infine che le strade di accesso all’area di impianto,
nonché le piste dei servizio e le piazzole siano tenute in un buono stato di conservazione in modo
da permettere il transito degli automezzi.

Manutenzione e sorveglianza
Terminata la fase di realizzazione e di collaudo dell'opera, l’impianto sarà messo in esercizio. Le
attività di sorveglianza saranno le seguenti:
- il "controllo navicelle" consistente nel verificare:
•

la regolarità sul funzionamento delle pale ed evidenziare anomalie;

•

la funzionalità e la buona conservazione delle navicelle, cabine, e torri anemometriche
ecc.;

- eventuali azioni di terzi che possano interessare le strutture dell’impianto e le aree di rispetto
- la manutenzione ordinaria pianificata e straordinaria degli apparati meccanici e della
strumentazione costituenti gli impianti, delle opere accessorie e delle infrastrutture;
- la verifica dello stato di protezione elettrica dell’impianto, mediante il rilievo e la registrazione
del suo potenziale elettrico rispetto all'elettrodo di riferimento.

Ad ogni modo, in base a specifiche indicazioni dei fornitori degli aerogeneratori e delle
apparecchiature elettriche sarà predisposto in dettaglio il programma di manutenzione
dell’impianto, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di
manutenzione straordinaria. Di norma, prima di arrivare alla manutenzione ordinaria suddetta,
dopo il primo trimestre di funzionamento si opera la verifica generale dell’impianto e della messa a
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punto dei componenti; le attività manutentive saranno comunque condotte con scadenze
semestrali in modo da verificare l’efficienza dell’intero impianto ivi compresi i cavi interrati.
La frequenza delle attività manutentive consentirà anche la verifica dello stato di usura dei
componenti in movimento e dei componenti idraulici dell’aerogeneratore; rientrano nel programma
di manutenzione ordinaria la sostituzione dell’olio idraulico e di raffreddamento degli
aerogeneratori e dell’olio dei trasformatori elettrici in genere.
Per tutti i quantitativi di oli saranno assicurati i trattamenti adeguati e lo smaltimento presso il
“Consorzio obbligatorio di smaltimento degli oli esauriti” in ottemperanza alle norme dettate dal D.
Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, e in attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/1001/CEE.

3.5. Dismissione del parco
In linea generale i parchi eolici hanno una durata di vita media pari a 30 anni passati i quali il
Proponente provvede allo smantellamento dello stesso e al ripristino delle condizioni originali o
procede con operazioni di revamping nel caso fossero applicabili.
Di seguito si riportano i passi per una corretta dismissione del Parco:
1. Smontaggio delle pale
2. Smontaggio della navicella
3. Rimozione dei corpi cilindrici che compongono la torre
4. Rimozione completa del tubolare (fissato alla fondazione) senza alterare l'integrità del
plinto in cemento armato che svolgerà la solo funzione di presidio strutturale del
versante in questione.
L'intera area viene, quindi, ricoperta di terreno vegetale ripristinando la forma originaria e
consentendo tutte le normali operazioni agricole (aratura compresa) e/o pastorali a cui era
originariamente dedicata l'area in oggetto.
In particolare al completamento della vita utile dell’impianto o comunque dalla data di
dismissione dell’impianto, si procederà ai seguenti interventi di dismissione e di ripristino:
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1. svuotamento dei circuiti idraulici degli aerogeneratori e dei trasformatori elettrici con
trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato per raccolta rifiuti speciali e tossico
nocivi o smaltimento presso il “Consorzio obbligatorio di smaltimento degli oli esausti” in
ottemperanza delle norme dettate dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, e in attuazione delle
Direttive 75/439/CEE e 87/1001/CEE;
2. rimozione degli aerogeneratori con utilizzo di gru di adeguata dimensione previa
scomposizione dei componenti in modo da renderli trasportabili e con recupero delle materie
prime riutilizzabili tramite aziende di riciclaggio autorizzate;
3. smantellamento delle apparecchiature elettriche all’interno dei manufatti delle cabine di
smistamento ed all’interno della Sottostazione AT/MT;
4. ripristino delle aree già interessate alle piazzole con rimozione dei materiali inerti di
fondazione e riporto di terreno agrario originale;
5. rimozione previa demolizione anche con l’utilizzo di martello pneumatico di manufatti e opere
d’arte in cemento utilizzate per la formazione di piazzole o strade di servizio con avvio delle
materie di risulta a discarica autorizzata;
6. rimozione completa di linea elettrica interrata con conferimento dei materiali presso impianti
autorizzati di trattamento e recupero;
7. asportazione di ogni manufatto realizzato nell’area di posizionamento dell’aerogeneratore
fino a 1,00 m di profondità dal piano di campagna ad esclusione del blocco fondale non
amovibile ma inerte ai fini dell’alterazione chimica;
8. ricoprimento con terreno agrario originale del blocco di fondazione per uno spessore di
almeno 1,00 m.
Si precisa che una volta separati i diversi componenti in base alla loro natura ed in modo da
poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, i rifiuti saranno consegnati ad
apposite ditte per il riciclo e il riutilizzo degli stessi; la rimanente parte, costituita da rifiuti non
riutilizzabili, sarà conferita a discarica autorizzata.
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3.6. Piano Ambientale di Ripristino del Sito
Le attività di ripristino ambientale dei luoghi interessati dall’impianto eolico alle condizioni ante

operam saranno svolte secondo le seguenti procedure e metodologie:
Ia Fase: Ripristino ambientale delle aree occupate dalle piazzole degli aerogeneratori;
IIa Fase: Ripristino ambientale dei cavidotti interrati disposti lungo la viabilità di servizio interna
all’impianto;
IIIa Fase: Ripristino ambientale degli ambiti occupati dalla cabina elettrica utente.

Attività di Ia Fase – Ripristino ambientale delle piazzole
La piazzola è disposta su superfici piane o sub-pianeggianti; le attività di ripristino non
comportano, pertanto, azioni di rimodellamento morfologico se non per brevi tratti di raccordo con
il piano campagna.
Come per la fase di costruzione dell’impianto, anche per la fase di dismissione
dell’aerogeneratore l’intera superficie sarà occupata dai cantieri temporanei necessari alle attività
di dismissione; pertanto le attività di ripristino ambientale finale interesseranno l’intera superficie
citata.
Le principali attività comprese nel piano di ripristino finale sono definite di seguito:
-

Stesa e modellazione, compresa la fornitura, di terricciato per tappeti erbosi composto dal
30 % di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato;

-

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto;

-

Inerbimento con semina a spaglio mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate ed idonee al sito.

Attività di IIa Fase – Ripristino ambientale dei cavidotti interrati
Come detto precedentemente, l’attività di ripristino finale interesserà solo i tratti di cavidotto
ubicati su terreno libero o affiancati alla viabilità di servizio interna all’impianto.
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La dismissione dei cavidotti prevede lo sfilamento dei cavi e le sistemazioni ambientali delle
superfici interessate.
Nel complesso lo sviluppo del cavidotto interessato è quello ricadente su terreno o su tratti della
viabilità di servizio interna all’impianto: il ripristino ambientale potrà interessare il 100% della
lunghezza totale delle suddette vie cavo.
Le principali attività comprese nel piano di ripristino finale sono definite di seguito:
-

Stesa e modellazione, compresa la fornitura, di terricciato per tappeti erbosi composto dal
30 % di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato;

-

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto;

-

Inerbimento con semina a spaglio mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie
erbacee e selezionate ed idonee al sito.

Attività di IIIa Fase – Ripristino ambientale degli ambiti occupati dalla cabina utente
Complessivamente l’area occupate dalla cabina di consegna è subpianeggiante, pertanto le
attività di ripristino non comportano azioni di rimodellamento morfologico se non per brevi tratti di
raccordo con il piano campagna.
Come per la fase di costruzione delle cabine, anche per la fase di dismissione l’intera superficie
sarà occupata dai cantieri temporanei necessari alle attività di dismissione; pertanto le attività di
ripristino ambientale finale interesseranno l’intera superficie citata.
Le principali attività comprese nel piano di ripristino finale sono definite di seguito:
-

Stesa e modellazione, compresa la fornitura, di terricciato per tappeti erbosi composto dal
30 % di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato;

-

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto;

-

Inerbimento con semina a spaglio mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate ed idonee al sito.
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3.7. Considerazioni economico-sociali
I costi esterni, o esternalità, nella produzione d’energia elettrica sono quei costi che non
rientrano nel prezzo di mercato e non ricadono sui produttori e sui consumatori, ma sono
globalmente imposti alla società.
Essi comprendono tutti i danni procurati all’ambiente, sia naturale, sia costruito, ed alla salute
dell’uomo durante l’intero ciclo di uno specifico combustibile e della relativa tecnologia
(dall’acquisizione della risorsa, alla realizzazione ed esercizio degli impianti fino alla dismissione
degli stessi).
Si stima che, complessivamente, i costi esterni, non inclusi nelle tariffe del kWh a carico dei
consumatori e, quindi, sostenuti dalla società nel suo complesso, rappresentino circa il 2% del
prodotto interno lordo dell’UE.
I tradizionali metodi di valutazione economica non ne tengono conto e ciò rende difficile un
confronto omogeneo tra le diverse tecnologie, penalizzando quelle fonti, come le rinnovabili,
caratterizzate da ridotto impatto ambientale.
Nella tabella che segue sono riportate le quantificazioni di tali esternalità, scaturite dal
decennale progetto ExternE, finanziato dall’Unione Europea.
Tecnologia

Carbone e
lignite

Petrolio

Gas

Nucleare

Biomasse

Idro

FV

Eolico

€cen/kWh

2-15

3-11

1-3

0,2-0,7

0,08-3

0,03-1

0,6

0,050,25

Come si può notare un impianto eolico, tra le varie fonti di produzione di energia tradizionali e
non, produce le esternalità minori quindi i più bassi danni ambientali a parità di energia prodotta.
Il consumo energetico, oggi basato principalmente sui combustibili fossili, è responsabile diretto
delle emissioni inquinanti: CO, CO2, SOx, NOx, CH4, idrocarburi composti volatili e particolati vari.
Nel caso dell’eolico, 1 MW di potenza installata durante la vita media dell’impianto (25-29 anni
circa) consente di evitare mediamente le seguenti emissioni in atmosfera:
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☺ CO2 :

50.000 tonnellate

☺ SO2 :

70 tonnellate

☺ NO2 :

100 tonnellate + polveri

Si conclude, quindi, come un impianto eolico produca notevoli benefici ambientali,
evitando sia ragguardevoli quantità di consumo di materia prima rispetto ad un
analogo impianto alimentato con una risorsa tradizionale, sia di emissioni nocive in
atmosfera.
Inoltre, in termini di elementi di valutazione socio-economica, la realizzazione del Parco potrà
apportare al territorio indubbi vantaggi dal punto di vista economico, occupazionale e di sviluppo.
Risulteranno beneficiati dall’intervento gli agricoltori proprietari dei terreni, le Amministrazioni
Comunali, le imprese di costruzione, le imprese di gestione.
Le imprese di costruzione nel settore civile (strade, fondamenta, opere varie) ed elettrico
(cavidotti, cabine, linee), oltre che la stessa ENEL Distribuzione/Terna per le opere di
allacciamento, saranno impegnate in interventi che prevedono indubbi ritorni di tipo occupazionale.
Anche la società di gestione del Parco potrà aumentare significativamente la propria dotazione
di personale per le attività di manutenzione, di amministrazione, di management e di gestione
tecnica. Si calcola che l’investimento complessivo in oggetto potrà dare occupazione transitoria
(periodo di realizzazione dell’impianto) a circa 20-25 unità ed occupazione permanente a circa 2-4
unità.
Si tratta dunque di una tipologia di investimento capace di attrarre capitali sia sul piano
nazionale che internazionale, con indubbi ritorni economici per il territorio.
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3.8. Analisi delle alternative
L’analisi delle alternative, in generale, ha lo scopo di individuare le possibili soluzioni diverse da
quella di progetto e di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall’intervento
proposto.
Le alternative di progetto possono essere distinte per:

✓

alternative strategiche;

✓

alternative di localizzazione;

✓

alternative di processo o strutturali;

✓

alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi;

dove:
▪

per alternative strategiche si intendono quelle prodotte da misure atte a prevenire la
domanda, la “motivazione del fare”, o da misure diverse per realizzare lo stesso
obiettivo;

▪

le alternative di localizzazione possono essere definite in base alla conoscenza
dell’ambiente, alla individuazione di potenzialità d’uso dei suoli, ai limiti rappresentati da
aree critiche e sensibili;

▪

le alternative di processo o strutturali passano attraverso l’esame di differenti
tecnologie, processi, materie prime da utilizzare nel progetto;

▪

le alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi sono
determinate dalla ricerca di contropartite, transazioni economiche, accordi vari per
limitare gli impatti negativi.

▪

Oltre a queste possibilità di diversa valutazione progettuale, esiste anche l’alternativa
“zero” coincidente con la non realizzazione dell’opera.
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Nel caso in esame tutte le possibili alternative sono state ampiamente valutate e vagliate
nella fase decisionale antecedente alla progettazione; tale processo ha condotto alla soluzione
che ha fornito il massimo rendimento con il minore impatto ambientale.
Le alternative di localizzazione sono state affrontate nella fase iniziale di ricerca dei suoli
idonei dal punto di vista vincolistico, ambientale e ventoso; sono state condotte campagne di
indagini e micrositing che hanno consentito di giungere ai siti prescelti.
Le alternative strutturali sono state valutate durante la redazione del progetto, la cui
individuazione della soluzione finale è scaturita da un processo iterativo finalizzato ad ottenere il
massimo della integrazione dell’impianto con il patrimonio morfologico e paesaggistico esistente.
In particolare, la scelta delle caratteristiche delle macchine e delle opere annesse è frutto di un
processo di affinamento che ha condotto alla scelta delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.
Per quanto riguarda invece le alternative di compensazione e/o di mitigazione, le cui
misure a volte risultano indispensabili ai fini della riduzione delle potenziali interferenze sulle
componenti ambientali a valori accettabili, sono state valutate e via descritte nel capitolo
dell’analisi degli impatti ambientali.
Infine, è stata considerata anche la alternativa “zero”; essa è stata valutata, però, non
nell’ottica della non realizzazione dell’intervento in maniera asettica, che avrebbe sicuramente un
impatto ambientale minore in termini prettamente paesaggistici, ma nell’ottica di produzione di
energia per il soddisfacimento di un determinato fabbisogno che, in alternativa, verrebbe prodotto
da altre fonti, tra cui quelle fossili.
Un confronto può essere fatto, ad esempio, in termini di consumo di materie prime (fonti
energetiche non rinnovabili) e di emissioni nocive in atmosfera, tra l’energia prodotta da un
impianto eolico e quella di una centrale termoelettrica con ipotesi di utilizzo di fonti non
rinnovabili, a parità di potenza erogata.
Si suppone:
1.

consumi medi di fonti di combustione non rinnovabili per la produzione di 1 kWh di energia
elettrica ;
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2.

fattori di emissioni differenziate per tipologia di combustibile e per tipologia di inquinanti ;

3.

valore di producibilità annua di un impianto eolico, di circa 9 GWh;
I dati dei consumi medi di fonti non rinnovabili per la produzione di 1 kWh di energia elettrica,

sono riportati nella tabella seguente:

Combustibile

FONTI NON RINNOVABILI
Consumo specifico
medio

Carbone

0,355 kg/kWh

Petrolio
Gasolio
Gas naturale

0,230 kg/kWh
0,220 kg/kWh
0,28 m3/kWh

Olio combustibile

0,221 kg/kWh

Fonte dati

Autorità per l’energia elettrica ed
il gas Delibera n°16/98
ENEL
EPA
EPA
Autorità per l’energia elettrica ed
il gas Delibera n°16/98

I fattori di emissione per tipologia di inquinante e per tipologia di combustibile (fonte APAT)
sono invece:
Combustibile

Carbone
Petrolio
Gasolio
Gas naturale
Olio combustibile

Fattore di
emissione CO2
(kg/GJ)
94,0730
101,000
77,149
55,820
78,000

Fattore di
emissione SO2
(kg/GJ)
0,590
0,000
0,220
0,250
0,200

Fattore di
emissione NOx
(kg/GJ)
0,39000
0,00000
0,14118
0,00038
0,92683

Per quanto riguarda il consumo di materie prime per la produzione di energia equivalente che
l’impianto eolico consente di evitare, si sono ottenuti i seguenti risultati relativi alla produzione
annua:
Combustibile
Carbone
Petrolio
Gasolio
Gas naturale
Olio combustibile

Consumo
evitato
3195
2070
1980
2520
1989

Unità di misura
(t/anno)
(t/anno)
(t/anno)
(mc/anno)
(t/anno)

Considerato un periodo di vita dell’impianto di circa 25 anni, i consumi di materie prime evitati
sono pertanto i seguenti:
Combustibile

Consumo
evitato in 25

Unità di misura
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Carbone
Petrolio
Gasolio
Gas naturale
Olio combustibile

anni
79875
51750
49500
63000
49725

(t/anno)
(t/anno)
(t/anno)
(mc/anno)
(t/anno)

Da quanto detto si evince che l’impianto eolico produce notevoli benefici ambientali,
evitando ragguardevoli quantità di consumo di materia prima, rispetto ad un analogo
impianto alimentato con una risorsa tradizionale, oltre che emissioni nocive in
atmosfera.
Quindi “l’Alternativa Zero” risulta senza ombra di dubbio notevolmente più
impattante rispetto “all’Alternativa di Progetto”.
Tale aspetto sarà evidenziato anche sottoforma numerica attraverso il confronto matriciale.
Riepilogando quanto detto, dall’analisi delle possibili soluzioni progettuali sono state valutate e
confrontate unicamente le seguenti ALTERNATIVE:
➢ Alternativa 0 – Centrale termoelettrica di pari potenza;
➢ Alternativa 1 – Parco eolico
Dai risultati delle analisi per le diverse soluzioni alternative la scelta presentata è risultata come
la più opportuna sotto molteplici aspetti:
•

Produttività: le analisi relative alla ventosità del sito lo propongono come ottimale
rispetto alle aree contigue;

•

Impatto con l’ambiente e aspetto paesaggistico: l’analisi dei vincoli ha evidenziato che i
siti interessati risultano essere le aree migliori dei territori comunali per la locazione di
un impianto eolico, sia sotto l’aspetto ambientale che paesaggistico. Inoltre la
disposizione delle macchine su file a schema apparentemente casuale risulta di minimo
impatto per la fauna locale per il massimo sfruttamento della viabilità esistente.

L’Alternativa 1 è risultata quella meno impattante sull’ambiente circostante.
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4.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Nella presente relazione vengono individuate e definite le diverse componenti ambientali nella

condizione in cui si trovano (ante operam) ed in seguito alla realizzazione dell’intervento (post
operam).
Gli elementi quali-quantitativi posti alla base della identificazione effettuata sono stati acquisiti
con un approccio “attivo”, derivante sia da specifiche indagini, concretizzatesi con lo svolgimento di
diversi sopralluoghi, che da un approfondito studio della bibliografia esistente e della letteratura di
settore.
Con riferimento ai fattori ambientali interessati dal progetto, sono stati in particolare
approfonditi i seguenti aspetti:
• l’ambito territoriale, inteso come sito di area vasta, ed i sistemi ambientali interessati dal
progetto (sia direttamente che indirettamente) entro cui è da presumere che possano
manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
• i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente ambientale interessata e
gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto;
• i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza le eventuali criticità degli equilibri
esistenti;
• le aree, i componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti che in qualche
maniera possano manifestare caratteri di criticità;
• gli usi plurimi previsti dalle risorse, la priorità degli usi delle medesime, e gli ulteriori usi
potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
• i potenziali impatti e/o i benefici prodotti sulle singole componenti ambientali connessi alla
realizzazione dell’intervento;
• gli interventi di mitigazione e/o compensazione, a valle della precedente analisi, ai fini di
limitare gli inevitabili impatti a livelli accettabili e sostenibili.
In

particolare,

conformemente

alle

previsioni

della

vigente

normativa,

sono

state

dettagliatamente analizzate le seguenti componenti e i relativi fattori ambientali:
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a) l’ambiente fisico: attraverso la caratterizzazione meteoclimatica e della qualità dell’aria;
b) l’ambiente idrico: ovvero le acque superficiali e sotterranee, considerate come componenti,
come ambienti e come risorse;
c) il suolo e il sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico nel
quadro dell’ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) gli ecosistemi naturali: la flora e la fauna: come formazioni vegetali ed associazioni animali,
emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) il paesaggio e patrimonio culturale: esaminando gli aspetti morfologici e culturali del
paesaggio, l’identità delle comunità umane e i relativi beni culturali;
f) la salute pubblica: considerata in rapporto al rumore, alle vibrazioni ed alle emissioni
pulviscolari nell’ambiente sia naturale che umano.
Definite le singole componenti ambientali, per ognuna di esse sono stati individuati gli elementi
fondamentali per la caratterizzazione, articolati secondo il seguente ordine:
• stato di fatto: nel quale viene effettuata una descrizione della situazione della componente
prima della realizzazione dell’intervento;
• impatti potenziali: in cui vengono individuati i principali punti di attenzione per valutare la
significatività degli impatti in ragione della probabilità che possano verificarsi;
• misure di mitigazione, compensazione e ripristino: in cui vengono individuate e
descritte le misure poste in atto per ridurre gli impatti o, laddove non è possibile intervenire
in tal senso, degli interventi di compensazione di impatto.
Per quanto attiene l’analisi degli impatti, la L.R. n° 11/2001 e s.m.i. prevede che uno Studio di
Impatto Ambientale contenga “la descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi
positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione delle opere e degli
interventi…”.
La valutazione degli impatti è stata, quindi, effettuata nelle tre distinte fasi, tecnicamente e
temporalmente differenti tra loro, che caratterizzano l’intervento:



fase di cantiere, corrispondente alla costruzione dell’impianto fino al suo collaudo;



fase di esercizio, relativa alla produzione di energia elettrica da fonte solare;
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fase di dismissione, anch’essa dipendente dalle dimensioni dell’impianto, necessaria
allo smontaggio dei pannelli ed al ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

Infine, una volta effettuata l’analisi degli impatti in fase di cantiere, sono state individuate le
misure di mitigazione e/o compensazione in maniera da:

•

inserire in maniera armonica l’impianto nell’ambiente;

•

minimizzare l’effetto dell’impatto visivo;

•

minimizzare gli effetti sull’ambiente durante la fase di cantiere;

•

“restaurare” sotto il profilo ambientale l’area del sito.

Nei paragrafi che seguono gli elementi sopra richiamati verranno analizzati nel dettaglio, anche
con l’ausilio degli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

4.1. Inquadramento generale dell’area vasta
Il sito interessato alla realizzazione dell’impianto si sviluppa nel territorio di Celenza sul Trigno,
nella provincia di Chieti, in località C.da Aia Bianca ed è raggiungibile dalla SS650 deviando sulla
Via Trigno in direzione Torrebruna o dalla deviazione della SS650 per Celenza sul Trigno.
Celenza sul Trigno sorge su di un colle a 693 m slm, nella valle del Trigno, in una zona
eccezionalmente panoramica che abbraccia la Majella, il Matese e le colline che scendono verso
l’Adriatico
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Figura 4-1: inquadramento territoriale su IGM
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Area vasta di progetto

Figura 4-2: inquadramento territoriale su ortofoto

4.2. Ambiente fisico
La caratterizzazione dell’ambiente fisico è stata effettuata attraverso vari approfondimenti
relativamente agli aspetti climatici tipici dell’area vasta di interesse quali l’assetto meteorologico e
la qualità dell’aria e le caratteristiche complessive della zona climatica di interesse.

4.2.1. Impatti potenziali
Fase di cantiere
Gli impatti che si avranno su tale componente sono relativi esclusivamente alla fase di cantiere,
in termini generici sono legati alla produzione di polveri da movimentazione del terreno e da gas di
scarico, nonché al rumore prodotto dall’uso di macchinari (aspetto analizzato nel seguito).
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Le cause della presumibile modifica del microclima sono quelle rivenienti da:



aumento di temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in transito, atteso il lieve
aumento del traffico veicolare che l’intervento in progetto comporta solo in fase di
esecuzione dei lavori (impatto indiretto). Tale aumento è sentito maggiormente nei periodi di
calma dei venti;

 danneggiamento della vegetazione posizionata a ridosso dei lati della viabilità di acceso alle
aree di intervento a causa dei gas di scarico e delle polveri;

 immissione di polveri dovute al trasporto e movimentazione di materiali tramite gli automezzi
di cantiere e l’uso dei macchinari.
La produzione di inquinamento atmosferico, in particolare polveri, durante la fase di cantiere
potrà essere prodotta quindi a seguito di:

 polverizzazione ed abrasione delle superfici causate da mezzi in movimento;
 trascinamento delle particelle di polvere dovute all’azione del vento, quando si accumula
materiale incoerente;

 azione meccanica su materiali incoerenti e scavi per le opere di fondazione;
 trasporto involontario di traffico del fango attaccato alle ruote degli autocarri che, una volta
seccato, può causare disturbi.
L’inquinamento dovuto al traffico veicolare sarà quello tipico degli inquinanti a breve
raggio, poiché la velocità degli autoveicoli all'interno dell'area è limitata e quindi l’emissione
rimane anch'essa circoscritta sostanzialmente all'area in esame o in un breve intorno di essa a
seconda delle condizioni meteo.
Gli impatti sulla componente aria dovuti al traffico veicolare riguardano le seguenti emissioni:
NOX (ossidi di azoto), PM, COVNM (composti organici volatili non metanici), CO, SO2. Tali sostanze,
seppur nocive, saranno emesse in quantità e per un tempo tale da non compromettere in maniera
significativa la qualità dell'aria.
L'intervento perciò non determinerà direttamente alterazioni permanenti nella componente
"atmosfera" nelle aree di pertinenza del cantiere.
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Inoltre le strade che verranno percorse dai mezzi in fase di cantiere, seppur ubicate
in zona agricola, sono per la quasi totalità asfaltate, come si evince dalle immagini
seguenti, pertanto l’impatto provocato dal sollevamento polveri potrà considerarsi
sicuramente trascurabile, se non nullo.

Figura 4-3: Viabilità di accesso al parco eolico.
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Figura 4-4: strada interpoderale interna agli aerogeneratori

Figura 4-5: SP 202 di accesso all’area di progetto
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Riepilogando, in ragione della trascurabile quantità di mezzi d’opera che si limiteranno per lo più
al trasporto del materiale all’interno dell’area, non si ritiene significativa l’emissione
incrementale di gas inquinanti derivante dalla combustione interna dei motori dei
mezzi d’opera.
Relativamente all’emissione delle polveri, nonostante la difficoltà di stima legata a diversi
parametri quali ad esempio la frequenza e la successione delle diverse operazioni, le condizioni
atmosferiche o la natura dei materiali e dei terreni rimossi, è stata comunque effettuata una
valutazione dell'area d'influenza che in fase di cantiere sarà coinvolta sia direttamente (a causa
delle attività lavorative e dalla presenza di macchinari, materiali ed operai), che indirettamente
dalla diffusione delle polveri e dei gas di scarico.
Nel seguito è stata effettuata una simulazione sulla diffusione delle polveri nell’area di
cantiere e lungo la viabilità di accesso, utilizzando la legge di Stokes.
Il processo di sedimentazione delle micro-particelle solide è legato alle seguenti caratteristiche:
•

caratteristiche delle particelle (densità e diametro);

•

caratteristiche del fluido nel quale sono immerse (densità e viscosità);

•

caratteristiche del vento (direzione e intensità).
I granuli del fino sono dovuti al sollevamento di polveri per il movimento di mezzi su strade

sterrate e per gli scavi e riporti di terreno; si ipotizza, per esse, un range di valori di densità
compreso tra 1,5 e 2,5 g/cm3.
La densità dell’aria è fortemente influenzata dalla temperatura e dalla pressione atmosferica;
nella procedura di calcolo si è assunto il valore di 1,3 Kg/m 3 corrispondente alla densità dell’aria
secca alla temperatura di 20°C e alla pressione di 100 KPa. La viscosità dinamica dell’aria è stata
assunta pari a 1,81x10^(-5) m2 Pa x sec.
Riassumendo:
• diametro delle polveri (frazione fina)

0,0075 cm

• densità delle polveri

1,5 - 2,5 g/cm3

• densità dell’aria

0,0013 g/cm3

• viscosità dell’aria 1,81x10-5 Pa x s

1,81 x 10-4 g/cm x s2
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L’applicazione della legge di Stokes consente di determinare la velocità verticale applicata alla
particella. Tale componente, sommata vettorialmente alla velocità orizzontale prodotta dal vento,
determinerà la traiettoria e quindi la distanza coperta dalla particella prima di toccare il suolo.

V
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L
Figura 4-6: Schema di caduta della particella solida

Velocità di sedimentazione: 0.25 m/s - 0.42 m/s (due ipotesi di densità della particella)
Velocità orizzontale = velocità del vento: 4 m/s
Angolo di caduta: 86.4 – 84°
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Figura 4-7: velocità del vento nel territorio di Celenza sul Trigno, fonte http://atlanteeolico.rseweb.it/
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Figura 4-8: producibilità specifica nel territorio di Celenza sul Trigno, fonte http://atlanteeolico.rseweb.it/

Elaborato: Sintesi non tecnica
Rev. 0 – Aprile 2020
Pagina 83 di 132

Proponente: EN.E.R.WIND Srl

SINTESI NON TECNICA

Cassola (VI) - via Verona n. 16

Progetto per l’impianto di prod. di en. elettr. da fonte eolica di 4,00 MW

P. IVA 02309250393

sito nel Comune di Celenza sul Trigno in loc. “Aia Bianca” e relative opere
di conn. nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

Come si vede nelle Figure soprariportate l’area è indicata con una velocità media del vento a 25
m di 4-5 m/s.
La frazione più fina delle polveri prodotte dalle lavorazioni coprirà una distanza data dalla
relazione:
L = H x tan ().
Per ottenere la distanza di caduta delle polveri lungo il percorso che gli automezzi seguono per
e dal cantiere, è stata considerata l’ipotesi di possibile perdita di residui dai mezzi in
itinere; se l’altezza iniziale delle particelle è di 3 metri dal suolo (altezza di un
cassone), il punto di caduta si troverà a circa 45 metri di distanza lungo l’asse della
direzione del vento (densità della particella pari a 1,5 g/cm3).
Quindi si può considerare come area influenzata dalle sole polveri, a vantaggio di sicurezza
trascurando la direzione prevalente del vento, una fascia di 45 m lungo il perimetro dell’area
del cantiere e di un’area di 45 m a cavallo dell’asse del tracciato percorso dagli automezzi.
Alla luce di quanto esposto, pur considerando cautelativamente il buffer sopra citato, l’area di
influenza delle particelle non interessa alcun punto sensibile, ma solo terreni agricoli.
Ad ogni modo, i lavori verranno effettuati in un’area confinata e dotata di recinzione,
saranno limitati nel tempo e verranno messe in atto una serie di misure di mitigazione
tali da rendere la diffusione di entità del tutto trascurabile.
Per concludere, l’impatto potenziale durante la fase di cantiere dovuto all’emissioni di polveri
è risultato trascurabile e di breve durata, sottolineando anche la bassa valenza ambientale e
paesaggistica dell’area adiacente al sito in oggetto, dovuta alla presenza di altre aree destinate allo
sfruttamento delle energie rinnovabili.

Fase di esercizio
In questa fase sicuramente l’impianto, che risulta per propria definizione privo di emissioni
aeriformi, non andrà ad interferire con la componente aria. Infatti, come già espresso, l’assenza di
processi di combustione, e dei relativi incrementi di temperatura, determina la totale mancanza di
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emissioni aeriformi, pertanto l’inserimento di un impianto eolico non influisce in alcun modo sul
comparto atmosferico e sulle variabili microclimatiche dell’ambiente circostante.
L’impatto sull’aria, di conseguenza, può considerarsi nullo.
La produzione di energia mediante l’utilizzo della sola risorsa naturale rinnovabile quale la
risorsa eolica può considerarsi invece, un impatto positivo di rilevante entità e di lunga
durata, se visto come assenza di immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera altrimenti
prodotte da impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di pari potenza.
Dati bibliografici e provenienti da casi reali dimostrano che per produrre un chilowattora
elettrico vengono infatti bruciati mediamente l'equivalente di 2,56 kWh sotto forma di
combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria in media 0,531 kg di anidride
carbonica (fattore di emissione del mix elettrico italiano alla distribuzione).
Si può dire quindi che ogni kWh prodotto dall’impianto eolico evita l'emissione di 0,53
kg di anidride carbonica, che riportato alla scala dimensionale dell’impianto in esame ci
fornirebbe un dato davvero importante in termini di riduzione dell’emissione di CO2 ogni anno.

Fase di dismissione
Durante la dismissione dell’impianto le operazioni sono da considerarsi del tutto simili a quelle
della realizzazione, per cui per la componente “atmosfera” il disturbo principale sarà provocato
parimenti dall’innalzamento di polveri nell’aria. Conseguentemente, anche in questa fase, l’impatto
prodotto può considerarsi di entità lieve e di breve durata.

4.2.2. Misure di mitigazione
Di grande importanza risulta la fase di mitigazione degli impatti provocati sulla componente aria,
anche se temporaneamente, durante i lavori, vista l’interdipendenza di tale componente con tutte
le altre, compresa la vegetazione, il suolo, ecc.
Per tale motivo, al fine di minimizzare il più possibile gli impatti, si opererà in maniera tale da:
• adottare un opportuno sistema di gestione nel cantiere di lavoro prestando attenzione a
ridurre l’inquinamento di tipo pulviscolare;
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• utilizzare cave/discariche presenti nel territorio limitrofo, al fine di ridurre il traffico veicolare;
• bagnare le piste per mezzo degli idranti per limitare il propagarsi delle polveri nell’aria nella
fase di cantiere;
• utilizzare macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti;
• ricoprire con teli eventuali cumuli di terra depositati ed utilizzare autocarri dotati di cassoni
chiusi o comunque muniti di teloni di protezione onde evitare la dispersione di pulviscolo
nell’atmosfera;
• ripristinare tempestivamente il manto vegetale a lavori ultimati, mantenendone costante la
manutenzione.
Tutti gli accorgimenti suddetti, verranno attuati anche per la fase di dismissione.
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4.3. Ambiente idrico
L’analisi dell’ambiente idrico ha investigato le peculiarità idriche e idrologiche dell’area di
interesse, caratterizzata principalmente dalla presenza del fiume Trigno.

4.3.1. Impatti potenziali
Gli impatti su tale componente potrebbero riguardare le acque sotterranee per la sola posa del
cavidotto le acque in superficie che ad ogni modo non subiranno alterazioni né in fase di cantiere,
né in fase di esercizio della centrale.
A tal proposito si precisa che la breve porzione di cavidotto interrato non interseca alcun
reticolo idrografico, mentre la rete MT di connessione sarà di tipo aereo pertanto risulta
scongiurata qualsiasi tipo di interferenza.
I principali rischi per le acque sotterranee connessi alle attività di cantiere invece sono legati alla
possibilità dell’ingresso nelle falde acquifere di sostanze inquinanti, con conseguenze per gli
impieghi ad uso idropotabile delle stesse e per l’equilibrio degli ecosistemi.
Ad ogni modo la zona non ricade in un’area interessata da corpi idrici sotterranei di
interesse, come descritto nel PTA, per cui è garantita la tutela degli acquiferi dall’inquinamento.
L’intervento nel suo complesso si ritiene dunque ininfluente sull’attuale equilibrio
idrogeologico.
In fase di esercizio non saranno presenti scarichi di nessun tipo, né di natura civile, né
industriale.
Le acque meteoriche, nell'area oggetto di intervento, non necessitano di regimazione di
particolare importanza. Tale situazione è giustificata dal fatto che la naturale permeabilità dei
terreni superficiali fa sì che l'acqua nei primi spessori venga assorbita da questi e naturalmente
eliminata attraverso percolazione ed evapotraspirazione.
Questa condizione resterà sostanzialmente invariata nello stato futuro, in quanto lo scorrimento
dell’acqua sarà garantito dalla predisposizione di idonee canalette di scolo lungo le piazzole e la
viabilità di accesso.
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Non si prevede quindi alcuna variazione della permeabilità e della regimentazione
delle acque.

4.3.2. Misure di mitigazione
Come evidenziato né le attività di cantiere né l’attività in esercizio rappresentano aspetti critici a
carico della componente acqua sia in termini di consumo, sia in termini di alterazione della qualità
a causa di scarichi diretti in falda.
In fase di cantiere, se ritenuto opportuno, verrà predisposto un sistema di regimazione e
captazione delle acque meteoriche per evitare il dilavamento delle aree di lavoro da parte di acque
superficiali provenienti da monte.
Quindi verrà evitato lo scarico sul suolo di acque contenenti oli e/o grassi rilasciati dai mezzi
oppure contaminate dai cementi durante le operazioni di getto delle fondazioni.
Infine verranno garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri,
in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo
al regolare deflusso delle acque.

4.4. Suolo e sottosuolo
Nel presente paragrafo si riassumono gli aspetti analizzati relativi alla componente suolo e
sottosuolo nell’area di interesse.

4.4.1. Impatti potenziali
In fase di esercizio gli unici impatti derivanti dalle opere in progetto si concretizzano nella
sottrazione per occupazione da parte degli impianti, come già premesso.
Ad ogni modo l’impatto per sottrazione di suolo viene considerato poco significativo in quanto,
le aree realmente sottratte all’attuale uso del suolo sono quelle relative alle fondazioni delle turbine
e alle piazzole definitive, mentre l’area occupata in fase di cantiere dalle piazzole di montaggio
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subisce un processo di rinaturalizzazione spontanea che porta in breve al ripristino del soprassuolo
originario.
In realtà una tale configurazione non sottrae il suolo, ma ne limita parzialmente la
capacità di uso. Viene chiaramente impedita l’attività agricola durante la vita utile
dell’impianto, in maniera temporanea e reversibile colo per le aree della piazzola
definitiva e della fondazione.
Il periodo di inattività culturale del terreno, durante l’esercizio dell’impianto, permette inoltre di
recuperare le caratteristiche di fertilità eventualmente impoverite.
Inoltre, come si è visto nel quadro di riferimento progettuale, la viabilità interna verrà
realizzata solo con materiali naturali (pietrisco di cava) che consentono l’infiltrazione e il
drenaggio delle acque meteoriche nel sottosuolo, pertanto non sarà ridotta la permeabilità del
suolo.
Per quanto detto l’impatto provocato dall’adeguamento della viabilità, necessario per consentire
il transito degli automezzi, risulterà pressoché irrilevante.
Infine, alla dismissione dell’impianto, l’eliminazione della piazzola definitiva e della viabilità di
accesso garantiscono l’immediato ritorno alle condizioni ante opeam del terreno.
Il terreno di scavo per ricavare la trincea di alloggio dei cavidotti interni, presumibilmente largo
0,80 mt e profondo 1,35 mt verrà in larga parte riutilizzato per il riempimento dello scavo, e la
parte restante verrà distribuita sulla traccia dello scavo e livellata per raccordarsi alla morfologia
del terreno.

4.4.2. Mitigazioni
Le opere di mitigazione relative agli impatti provocati sulla componente suolo e sottosuolo,
coincidono per la maggior parte con le scelte progettuali effettuate.
Inoltre il Proponente si impegna:
➢ a ripristinare le aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di cantiere per una loro
restituzione alla utilizzazione agricola, laddove possibile;
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➢ interramento dei cavidotti e degli elettrodotti lungo le strade esistenti in modo da non
occupare suolo agricolo o con altra destinazione;
➢ ripristino dello stato dei luoghi dopo la posa in opera della rete elettrica interrata;
➢ utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle cunette di scolo ed i
muretti di contenimento eventuali.

4.5. Vegetazione flora e fauna
Premesso che l’area di progetto non rientra in alcune dei siti sottoposti a tutela ambientale, si
riportano di segui le considerazioni espresse nel S.I.A. in merito ai possibili impatti su flora e fauna.

4.5.1. Impatti potenziali
In relazione a quanto analizzato nello Studio di impatto ambientale, non vi saranno impatti
significativi su tale componente dal momento che, come si è visto, l’area direttamente interessata
dall’intervento risulta priva di vegetazione di rilievo.
➢ Il sito destinato all’installazione dell’impianto risulta servito e raggiungibile dalle attuali
infrastrutture viarie, nonché da adeguata viabilità comunale, quindi non vi sarà modifica delle
caratteristiche del suolo.
➢ La dispersione di polveri e gas emesse dagli automezzi provocheranno un impatto
temporaneo, limitato esclusivamente alla fase di cantiere, di entità trascurabile, specie se
confrontato agli analoghi impatti derivanti dal corrente utilizzo di mezzi agricoli quali trattori,
mietitrebbiatrici, automezzi per il carico di raccolti e materiali ecc.
➢ L’intervento non determina introduzione di specie estranee alla flora locale.

Si può concludere che l’impatto sulla componente della vegetazione è lieve e di breve
durata.
Anche relativamente alla fauna presente in sito, si ritiene che non ci siano elementi di
preoccupazione derivanti dalla installazione di un parco eolico. Tutte le specie animali, comprese
quelle considerate più sensibili, in tempi più o meno brevi, si adattano alle nuove situazioni al
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massimo deviando, nei loro spostamenti, quel tanto che basta per evitare l’ostacolo. Il disequilibrio
causato alle popolazioni di fauna nella prima fase progettuale, sarà temporaneo e molto limitato
nel tempo.
Lo smantellamento del sito, risulterà impattante in ugual misura rispetto alla fase di
preparazione sulla componente fauna, giacché consisterà nel ripristino della viabilità e delle
piazzole allo stato ante operam.
In breve tempo sarà recuperato l’assetto originario, mantenendo intatti i parziali miglioramenti
ambientali realizzati.
Infine in relazione alla fattispecie di impianto è stato valutato l’impatto potenziale
sull’avifauna, in particolare in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 5 al Decreto 10
settembre 2010: “Linee guida sulle Energie Rinnovabili”, si è valutata l’analisi delle
perturbazioni al flusso idrodinamico indotte dagli aerogeneratori e la valutazione
dell’influenza delle stesse sull’avifauna.
La cessione di energia dal vento alla turbina implica un rallentamento del flusso d’aria, con
conseguente generazione, a valle dell’aerogeneratore, di una regione di bassa velocità
caratterizzata da una diffusa vorticità (zona di scia).
Come illustrato in figura seguente, la scia aumenta la sua dimensione e riduce la sua intensità
all’aumentare della distanza dal rotore.
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Figura 4-9: Andamento della scia provocata dalla presenza di un aerogeneratore. [ Caffarelli-De
Simone Principi di progettazione di impianti eolici Maggioli Editore]

In conseguenza di ciò, un impianto può costituire una barriera significativa per l’avifauna,
soprattutto in presenza di macchine ravvicinate fra loro.
Nella valutazione dell’area inagibile dai volatili occorre infatti sommare allo spazio fisicamente
occupato degli aerogeneratori (area spazzata dalla pala, costituita dalla circonferenza avente
diametro pari a quello del rotore) quello caratterizzato dalla presenza dei vortici di cui si è detto.
Come è schematicamente rappresentato in figura, l’area di turbolenza assume una forma a
tronco di cono e, conseguentemente, dovrebbe interessare aree sempre più estese all’aumentare
della distanza dall’aerogeneratore.
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468 m

Figura 4-10: distanza tra gli aerogeneratori

Nella Tabella seguente si individua lo spazio realmente fruibile dall’avifauna nel caso oggetto di
studio.
AEROGENERATORI

DISTANZE
[m]

DISTANZA
FRUIBILE

GIUDIZIO

WTG01 – WTG02

468

311

BUONO

INSUFFICIENTE 60<X<100
SUFFICIENTE

> 100

BUONO

>200

In virtù dell’analisi condotta si ritiene che l’ubicazione delle pale sia tale da non
determinare una barriera per l’avifauna.
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Alla luce delle valutazioni precedenti, l’impatto previsto sulla fauna è risultato di entità lieve ma
di lunga durata, soprattutto in considerazione del fatto che:
❖ le interdistanze (mutue distanze) fra le torri sono tali da assicurare ampi corridoi di volo
per l’avifauna e tutto l’impianto non va a costituire una barriera ecologica di rilievo;
❖ tutte le torri sono state posizionate su terreni agricoli e non si evincono interazioni con i
siti riproduttivi di specie sensibili;
❖ il basso numero di giri, con cui ruotano le turbine di nuova generazione che verranno
impiegate, consente la buona percezione degli ostacoli mitigando il rischio di collisioni da
parte dell’avifauna;
❖ sicuramente si registrerà un allontanamento dell’avifauna dal sito eolico, allontanamento
temporaneo che man mano verrà recuperato con tempi dipendenti dalla sensibilità delle
specie.
Si conclude che tutti gli impatti sulla componente Ecosistemi sono lievi e di breve durata.

4.5.2. Misure di mitigazione
Come interventi di mitigazione, da realizzarsi allo scopo di favorire l’inserimento ambientale
dell’impianto eolico e ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi naturali a valori accettabili,
verranno messi in atto i seguenti accorgimenti:
➢ verrà ripristinata il più possibile la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere per
esigenze lavorative;
➢ verranno restituite le aree, quali piste, stoccaggio materiali etc., impiegate nella fase di
cantiere e non più utili nella fase di esercizio;
➢ verrà impiegato ogni accorgimento utile a contenere la dispersione di polveri in fase di
cantiere, come descritto nella componente atmosfera;
➢ verrà limitata al minimo la attività di cantiere nel periodo riproduttivo delle specie
animali.
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Concludendo le tipologie costruttive saranno tali da garantire la veicolazione della piccola fauna
nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante.

4.6. Paesaggio e patrimonio culturale
I tipici elementi dello scenario panoramico del paesaggio rurale sono le masserie, i casolari, la
vegetazione che delimita i campi e le proprietà, i segni netti o modificati delle colture e dei filari, il
bosco e la macchia che incorniciano i poderi.

Figura 4-11: inquadramento dell’impianto eolico-fonte google

Come si evince dall’immagine precedente, l’area vasta comprende gli abitati di Celenza sul
Trigno, Torrebruna e San Giovanni dei Lipioni. Nel seguito, un breve cenno storico per inquadrare
la situazione storico/culturale in cui si inserisce l’impianto in oggetto.
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4.6.1. Impatti potenziali
Particolare importanza è stata data a questo tipo di impatti, soprattutto in considerazione di
effetti cumulativi con impianti fra loro contermini, come si vedrà più dettagliatamente in seguito.
Di fatto l’area di progetto non interessa beni storico-architettonici, essendo fuori dal
contesto urbano, insediata fra vari terreni agricoli a seminativo e a distanza sufficiente da elementi
di valore paesaggistico culturale tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio.

Ad ogni modo, al fine di determinare l’impatto potenziale sui siti storico culturali e testimonianze
della stratificazione insediativa presenti nell’area vasta sono state realizzate delle simulazioni e
ad una mappa della visibilità teorica in modo da comprendere l’entità della visibilità rispetto
agli elementi significativi contermini.
Difatti, la principale caratteristica di tale impatto è considerata l’intrusione visiva, dato che gli
aerogeneratori per la loro configurazione sono visibili in ogni contesto territoriale in relazione alle
loro caratteristiche costruttive, alla topografia, alla densità abitativa ed alle condizioni
meteorologiche.
Per la valutazione degli impatti determinati dalla presenza dell’impianto sulla componente
paesaggio, la cui previsione assume una notevole importanza con lo scopo si rimanda all’allegato

Relazione Paesaggistica.

Fase di cantiere
Le attività di costruzione dell’impianto eolico produrranno un lieve impatto sulla
componente paesaggio, in quanto rappresentano una fase transitoria prima della vera e propria
modifica paesaggistica che invece avverrà nella fase successiva, di esercizio.
Sicuramente la alterazione della visuale paesaggistica in questa fase risulterà essere
temporanea, con una fase di passaggio graduale ad una panoramica in cui predominante sarà la
presenza delle torri.
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Fase di esercizio
L’impatto paesaggistico è considerato in letteratura come il più rilevante fra quelli prodotti
dalla realizzazione di un parco eolico.
L’intrusione visiva degli aerogeneratori esercita il suo impatto non solo da un punto di vista
meramente “estetico” ma su un complesso di valori oggi associati al paesaggio, che sono il
risultato dell’interrelazione fra fattori naturali e fattori antropici nel tempo.
Tali valori si esprimono nell’integrazione di qualità legate alla morfologia del territorio, alle
caratteristiche potenziali della vegetazione naturale e alla struttura assunta dal mosaico
paesaggistico nel tempo.
Tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche del sito, è stato definito il layout di progetto
riducendo il più possibile eventuali interferenze: l’unico impatto resta quello visivo.
Le accortezze progettuali adottate in merito alle modalità insediative dell’impianto e con
particolare riguardo alla sfera percettiva, tendono a superare il concetto superficiale che considera
gli aerogeneratori come elementi estranei al paesaggio, per affermare con forza l’idea che, una
nuova attività assolutamente legata alla contemporaneità, possa portare, se ben fatta, alla
definizione di una nuova identità del paesaggio stesso, che mai come in questo caso va inteso
come sintesi e stratificazione di interventi dell’uomo.

L’altezza H percepita di una turbina infatti risulta funzione dell’angolo α secondo la relazione:
H = D x tg (α)
Ad un raddoppio della distanza di osservazione corrisponde un dimezzamento della
altezza percepita H. Sulla base di queste osservazioni, si evidenzia come l’elemento osservato
per distanze elevate tende a sfumare e a confondersi con lo sfondo.
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Figura 4-12: Schema di valutazione della percezione visiva

Sulla base del comune senso di valutazione, è possibile esprimere un commento qualitativo
sulla sensazione visiva al variare della distanza, definendo un giudizio di percezione, così come
riportato in tabella seguente.
I giudizi di percezione riportati in tabella sono riferiti ad una distanza base D pari all’altezza HT
della turbina pari ad (79 + 46) m = 125 m nel caso specifico, ovvero ad un angolo di percezione
α di 45°, in corrispondenza del quale la struttura viene percepita in tutta la sua .
Sulla base di queste osservazioni, si evidenzia come l’elemento osservato per distanze elevate
tende a sfumare e si confonde con lo sfondo.

Elaborato: Sintesi non tecnica
Rev. 0 – Aprile 2020
Pagina 98 di 132

Proponente: EN.E.R.WIND Srl

SINTESI NON TECNICA

Cassola (VI) - via Verona n. 16

Progetto per l’impianto di prod. di en. elettr. da fonte eolica di 4,00 MW

P. IVA 02309250393

sito nel Comune di Celenza sul Trigno in loc. “Aia Bianca” e relative opere
di conn. nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

Altezza
Distanza

Distanza

(D/HT)

(m)

1

125

45°

1

2

250

26.6°

0.500

4

500

14.0°

0.25

6

900

9.5°

0.167

8

1000

7.1°

0.125

10

1250

5.7°

0.100

20

2500

2.9°

0.05

25

3125

2.3°

0.04

30

3750

1.9°

0.0333

40

6250

1.43°

0.025

50

7500

1.1°

0.02

80

10000

0.7°

0.0125

100

12500

0.6°

0.010

200

25000

0.3°

0.005

Angolo a

percepita

Giudizio sull’altezza percepita

(H/HT)
Alta, si percepisce tutta l’altezza

Alta, si percepisce dalla metà a un
quarto dell’altezza della struttura
Medio alta, si percepisce da ¼ a un
1/8 dell’altezza della struttura
Media, si percepisce da 1/8 a un
1/20 dell’altezza della struttura

Medio bassa, si percepisce da 1/20
fino a 1/40 dell’altezza della struttura

Bassa, si percepisce da 1/40 fino ad
1/80 dell’altezza della struttura
Molto bassa, si percepisce da 1/80
fino ad un’altezza praticamente nulla

Le considerazioni sopra riportate si riferiscono alla percezione visiva di un'unica turbina, mentre
per valutare la complessiva sensazione panoramica di un parco eolico composto da più turbine è
necessario considerare l’effetto di insieme. A tal fine occorre considerare alcuni punti di vista
significativi, ossia dei riferimenti geografici che, in relazione alla loro fruizione da parte dell’uomo
(intesa come possibile presenza dell’uomo), sono generalmente da considerare sensibili alla
presenza dell’impianto.
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L’effetto di insieme dipende notevolmente oltre che dall’altezza e dalla distanza delle turbine,
anche dal numero degli elementi visibili dal singolo punto di osservazione rispetto al totale degli
elementi inseriti nel progetto.

L’individuazione dei punti sensibili (segnalazioni archeologiche, segnalazioni architettoniche,
tratturi, aree naturalistiche vincolate, belvedere, strade a valenza panoramica, fiume) dai quali
effettuare l’analisi dell’inserimento paesaggistico dell’opera è stata determinata considerando
un’area con un raggio di 10 km dal baricentro dell’impianto.

Figura 4-13: Individuazione dei punti sensibili

Si sono individuati i seguenti Punti Sensibili:
•

Punto 01 – Centro abitato di Celenza sul Trigno;

•

Punto 02 – Centro abitato di Torrebruna;

•

Punto 03 – Torre della Fara (circa 4 km a nord della WTG 02);
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•

Punto 04 – San Giovanni dei Lipioni (circa 1,7 km a sud della WTG 02);

•

Punto 05 – Guardiabruna, zona di interesse archeologico (circa 3 km a ovest della WTG
01);

•

Punto 06 – Inforchie vecchie, zona di interesse archeologico (circa 3,8 km a sud della WTG
02);

•

Punto 07 – Schiavi di Abruzzo, zona di interesse archeologico (circa 8,5 km a sud-ovest
della WTG 01).

Al fine di valutare la visibilità dell’impianto dai punti sensibili sono stati effettuate le sezioni
territoriali e i render a volo d’uccello riportati di seguito, nei quali è possibile valutare l’impatto
visivo delle opere in progetto.

Figura 4-14: Mappa delle sezioni territoriali effettuate
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•

Punto 01 – Centro abitato di Celenza sul Trigno
WTG 02

Figura 4-15: Sezione territoriale dal parco al Centro abitato di Celenza sul Trigno

Figura 4-16: Vista dal Punto 01 – post opera

Dalla sezione territoriale così come dal render 3d si evince che le turbine in progetto sono visibili
dal centro abitato di Celenza. Si evidenzia che il contesto paesaggistico risulta già connotato dalla
presenza di turbine eoliche, inserite in armonia con il territorio. Difatti vallate e rilievi rendono gli
impianti esistenti e quelli di progetto visibili da determinati scorci e spesso in maniera alternata e
parziale. La percezione, nel complesso non risulta interrompere l’identità di paesaggio esistente.
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•

Punto 02 – Centro abitato di Torrebruna

WTG 01

Figura 4-17: Sezione territoriale dal Centro abitato di Torrebruna al parco

Figura 4-18: Vista dal Punto 02 – post opera

Analogamente a quanto esposto per il Punto di vista 02, le turbine dal centro abitato di
Torrebruna sono visibili dagli scorci che si affacciano verso la vallata, così come sono visibili gli
impianti già esistenti. La qualità della percezione, in questo caso, risulta di qualità media in quanto
l’osservatore rispetto alle turbine in progetto si trova a circa 2 km di distanza.
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•

Punto 03 – Torre della Fara (circa 4 km a nord della WTG 02)

WTG 02

Figura 4-19: Sezione territoriale da Torre della Fara al parco

Dalla sezione territoriale si evince che da Torre della Fara, a causa dell’andamento orografico,
ovvero dei rilievi che si frappongono tra l’osservatore e il parco eolico, le turbine in progetto non
risultano visibili.

•

Punto 04 – San Giovanni dei Lipioni (circa 1,7 km a sud della WTG 02)
WTG 02

Figura 4-20: Sezione territoriale dal Centro abitato di Torrebruna al parco
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Figura 4-21: Vista dal Punto 04 – post opera

La sezione territoriale e la vista a volo d’uccello dal centro abitato di San Giovanni dei Lipioni
consentono di affermare che un osservatore posto in tale punto di vista riesce a scorgere le
turbine in progetto pur non percependone la parte inferiore della torre. La qualità della visuale,
anche in questo caso, risulta di qualità media in quanto tra l’osservatore e le WTG intercorre una
distanza di circa 2 km.
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•

Punto 05 – Guardiabruna, zona di interesse archeologico (circa 3 km a ovest della WTG 01)

WTG 01

Figura 4-22: Sezione territoriale dal Centro abitato di Guardiabruna al parco

Figura 4-23: Vista dal Punto 05 – post opera

La sezione territoriale e la vista a volo d’uccello dal entro abitato di Guardiabruna consentono di
affermare che un osservatore posto in tale punto di vista riesce a scorgere le turbine in progetto in
quanto il centro abitato risulta posto in un punto di vista privilegiato, mentre il parco è sottoposto
all’osservatore. Si evidenzia, anche in questo caso, che il contesto paesaggistico risulta già
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connotato dalla presenza di turbine eoliche, inserite in armonia con il territorio grazie alle notevoli
distanze che intercorrono tra le diverse iniziative.

•

Punto 06 – Inforchie vecchie, zona di interesse archeologico (circa 3,8 km a sud della WTG
02)
WTG 02

Figura 4-24: Sezione territoriale dalla zona di interesse archeologico Inforchie vecchie al parco

Dalla sezione territoriale si evince che dalla zona di interesse archeologico denominata Inforchie
vecchie, a causa dell’andamento orografico, ovvero dei rilievi che si frappongono tra l’osservatore e
il parco eolico, le turbine in progetto non risultano visibili.
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•

Punto 07 – Schiavi di Abruzzo, zona di interesse archeologico (circa 8,5 km a sud-ovest
della WTG 01).

WTG 02

Figura 4-25: Sezione territoriale dalla zona di interesse archeologico di Schiavi d’Abruzzo al
parco

Dalla sezione territoriale si evince che dalla zona di interesse archeologico del centro abitato di
Schiavi d’Abruzzo, a causa dell’andamento orografico, ovvero dei rilievi che si frappongono tra
l’osservatore e il parco eolico, le turbine in progetto non risultano visibili.

Considerata l’orografia del sito, la sua attuale destinazione d’uso, le sue
caratteristiche ante opera, si può cautelativamente classificare l’impatto sulla
componente in esame come di bassa intensità e di lunga durata.

Intervisibilità
In ragione di quanto detto fino ad ora, al fine di poter meglio analizzare l’impatto visivo che il
parco eolico

in esame produce sull’ambiente circostante, ed a recepimento degli indirizzi

applicativi per la valutazione degli impatti ambientali di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, è stata elaborata una carta di intervisibilità.
La visibilità di un elemento è strettamente dipendente dal campo visivo dell’osservatore (angolo
di percezione e distanza) e dalle caratteristiche fisiche intrinseche dell’elemento osservato
(dimensioni e posizione spaziale).
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In senso strettamente tecnico e basilare, l’analisi di visibilità si applica su un DEM o DTM, un
modello di elevazione del terreno, calcolando, in base all’altimetria del punto di osservazione e
dell’area osservata, quali regioni rientrano nel campo visuale.
Tale elaborazione estesa ad un’area calcolata considerando un’area di indagine avente raggio
10 km da ciascuna turbina.
Si riportano di seguito le mappe di visibilità teorica di ciascuna turbina.

LEGENDA:

WTG VISIBILE

WTG NON VISIBILE

Figura 4-26: mappa di intervisibilità teorica WTG01
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LEGENDA:

WTG VISIBILE

WTG NON VISIBILE

Figura 4-27: mappa di intervisibilità teorica WTG02

Dall’analisi delle mappe si evince quanto già attestato attraverso le sezioni territoriali, ovvero
che dal punti sensibili denominati Torre della Fara, Inforchie vecchie, nonché dal centro abitato di
Schiavi d’Abruzzo le turbine in progetto non sono visibili. Inoltre la morfologia del territorio
indagato all’interno dell’area vasta di interesse, ricompresa in un raggio di 10 km dal centro del
parco, influenza fortemente la visibilità delle turbine la cui viste è sovente preclusa dai rilievi
presenti nella zona.
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Si evidenzia inoltre che tale mappa, basata esclusivamente sul DTM del suolo, non tiene conto
della vegetazione presente lungo le strade, in corrispondenza di belvedere e punti panoramici che
possono avere la funzione di filtro visivo ed impedire la visione del parco.

Come appena affermato tale analisi, risulta oltremodo cautelativa dal momento che
nella realtà gli elementi antropici, nonché naturalistici presenti nel territorio, riducono
notevolmente la percezione di un oggetto nell’ambiente.

4.6.2. Misure di mitigazione
Le prime misure di contenimento degli impatti sul paesaggio sono state adottate già in fase di
progettazione dell’impianto; il sito di localizzazione è stato suggerito infatti, proprio dalle condizioni
ottimali, quali l’assenza di insediamenti residenziali, sostanziale coerenza con i criteri di
inserimento, dall’assenza di elementi di interesse sottoposti a tutela, in ragione delle autorizzazioni
già ottenute in passato.
Le principali misure di mitigazione adottate al fine di limitare l’impatto visivo sul paesaggio sono
elencate di seguito:
•

scelta dell’ubicazione della centrale in un sito ad uso agricolo;

•

disposizione delle torri in modo da evitare “l’effetto selva”;

•

scelti percorsi già esistenti così da assecondare le geometria del territorio;

•

viabilità di servizio resa transitabile solo con materiali drenanti naturali;

•

assenza di cabine di trasformazione alla base del palo in modo da evitare zone
cementate e favorire la crescita di piante erbacee autoctone;

•

colorazione degli aerogeneratori con gradazione cromatica selezionata tra quella
presente nel contesto, con particolare riferimento a quella tipica del posto.
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4.7. Ambiente antropico
Obiettivo dell’analisi di tale componente è l’individuazione e la caratterizzazione degli assetti
demografici, territoriali, economici e sociali e delle relative tendenze evolutive, nonché la
determinazione delle condizioni di benessere e di salute della popolazione, anche in relazione agli
impatti potenzialmente esercitati dal progetto in esame.
Come è stato ampiamente descritto, l’impianto che il Proponente intende realizzare è ubicato al
di fuori del centro abitato del comune di Celenza sul Trigno.
L’area non risulta urbanizzata, essendo caratterizzata in prevalenza da attività agricole.

4.7.1. Impatti potenziali
Produzione di rifiuti
La realizzazione e la dismissione dell’impianto, creerà necessariamente produzione di materiale
di scarto per cui i lavori richiedono sicuramente attività di scavo di terre e rocce ed eventuale
trasporto a rifiuto, facendo rientrare così tali opere nel campo di applicazione per la gestione dei
materiali edili.
Lo stesso vale per i volumi di scavo delle sezioni di posa dei cavidotti, da riutilizzare quasi
completamente per i rinterri.
Per quanto riguarda infine i materiali di scarto in fase di cantiere, verranno trattati come rifiuti
speciali e verranno smaltiti nelle apposite discariche.
Il normale esercizio dell’impianto non causa alcuna produzione di residui o scorie.
La fase della dismissione verrà eseguita previa definizione di un elenco dettagliato, con relativi
codici CER e quantità dei materiali non riutilizzabili e quindi trattati come rifiuti e destinati allo
smaltimento presso discariche idonee e autorizzate allo scopo.
I rifiuti destinati al recupero saranno stoccati separatamente da quelli destinati allo
smaltimento.
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Tutte le tipologie di rifiuto prodotte in cantiere saranno consegnate a ditte esterne,
regolarmente autorizzate alle successive operazioni di trattamento (smaltimento e/o recupero) ai
sensi della vigente normativa di settore.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'impatto su tale componente ambientale può
considerarsi lieve e di lunga durata.

Traffico indotto
Il traffico indotto dalla presenza dell’impianto è praticamente inesistente, legato solo a
interventi di manutenzione ordinaria del verde e straordinaria dell’impianto.
Esso è riconducibile all’approvvigionamento di materiali e di apparecchiature per la realizzazione
degli interventi in progetto e all’eventuale smaltimento di residui di cantiere (terreni provenienti
dagli scavi, scarti di lavorazione, etc). Trattasi sostanzialmente di materiale per le opere civili di
scavo e di realizzazione delle fondazioni e delle componentistiche degli impianti.
In fase di costruzione dell’opera, la maggior parte dei macchinari e delle attrezzature, una volta
traportati i materiali necessari alla realizzazione dell’impianto, stazioneranno all’interno delle
singole aree di cantieri per la durata delle operazioni di assemblaggio. Ad ogni modo, se
confrontato con il normale flusso di traffico sulla SP 202, può essere considerato trascurabile.
I mezzi infatti giungeranno al cantiere dopo aver percorso prevalentemente la SP202,
provinciale di tipo extraurbano a doppia corsia, una per senso di marcia, di larghezza pari a 6/7
mt, avvezza ad un intensità di traffico di media entità.
Si ritiene quindi che l’incidenza sul volume di traffico sia trascurabile e limitata temporalmente
alle sole fasi di costruzione degli impianti.
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Rumore e vibrazioni
Fatta eccezione per le fasi di cantierizzazione e per operazioni di manutenzione straordinaria
l’impianto non produce emissione di rumore. Le sole apparecchiature che possono determinare un
seppur irrilevante impatto acustico sul contesto ambientale sono solo gli inverter e i trasformatori
che in caso di funzionamento anomalo potrebbero produrre un leggero ronzio.
Le emissioni sonore e le vibrazioni causate dalla movimentazione dei mezzi/macchinari di
lavorazione durante le attività producono dei potenziali impatti che potrebbero interessare la salute
dei lavoratori.
I potenziali effetti dipendono da:
• la distribuzione in frequenza dell’energia associata al fenomeno (spettro di emissione);
• l’entità del fenomeno (pressione efficace o intensità dell’onda di pressione);
• la durata del fenomeno.
Gli effetti del rumore sull’organismo possono avere carattere temporaneo o permanente e
possono riguardare specificatamente l’apparato uditivo e/o interessare il sistema nervoso.
Tali alterazioni potrebbero interessare la salute dei lavoratori generando un impatto che può
considerarsi lieve e di breve durata; tale interferenza, di entità appunto lieve, rientra tuttavia
nell’ambito della normativa sulla sicurezza dei lavoratori che sarà applicata dalla azienda
realizzatrice a tutela dei lavoratori.

4.7.2. Misure di mitigazione
Al fine di diminuire gli impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, si adotteranno le
seguenti misure di mitigazione:
•

Inumidimento dei materiali polverulenti: con tale accorgimento si eviterà di innalzare le
polveri e di arrecare il minimo alla salute dell’uomo. Si effettuerà la bagnatura dei cumuli
di terra stoccati temporaneamente, si utilizzeranno eventualmente barriere antipolvere
provvisorie e si utilizzeranno automezzi dotati di cassoni chiusi o coperti per il trasporto
e la movimentazione delle terre.
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Figura 4-28: Cannone abbattimento polveri

•

Corretta gestione dell’accumulo materiali: i materiali verranno depositati in cataste, pile,
mucchi in modo razionale e tale da evitare crolli e cedimenti con conseguenti
innalzamenti polverulenti. Inoltre la pulizia e l’ordine del cantiere sarà particolarmente
curata, per evitare diffusioni verso l’esterno.

•

Corretta gestione del traffico veicolare.

Inoltre allo scopo di minimizzare l’impatto acustico durante la fase di realizzazione del parco
eolico verranno adottati molteplici accorgimenti tra i quali i più significativi sono:
•

utilizzare solo macchine provviste di silenziatori a norma di legge per contenere il rumore;

•

minimizzare i tempi di stazionamento “a motore acceso”, durante le attività di carico e
scarico dei materiali (inerti, ecc), attraverso una efficiente gestione logistica dei conferimenti,
sia in entrata che in uscita;

•

le attività più rumorose saranno gestite in modo da essere concentrare per un periodo
limitato di tempo.
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5.

STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI
Nel presente paragrafo, note le caratteristiche progettuali, ambientali e programmatiche,

evidenziate le possibili relazioni tra le azioni di progetto ed i potenziali fattori ambientali, vengono
analizzati i possibili impatti ambientali, tenendo presente anche gli eventuali effetti cumulativi.
Il principio di valutare gli impatti cumulativi nacque in relazione ai processi pianificatori circa le
scelte strategiche con ricaduta territoriale più che alla singola iniziativa progettuale.
Dalla letteratura a disposizione, risulta più efficace non complicare gli strumenti valutatori con
complessi approcci circa i processi impattanti del progetto, bensì spostare l’attenzione sui recettori
finali particolarmente critici o sensibili, valutando gli impatti relativi al progetto oggetto di
valutazione e la possibilità che sugli stessi recettori insistano altri impatti relativi ad altri progetti o
impianti esistenti.

Figura 5-1: Schema concettuale degli impatti cumulativi di più progetti

L’impatto cumulativo può avere due nature, una relativa alla persistenza nel tempo di una
stessa azione su uno stesso recettore da più fonti, la seconda relativa all’accumulo di pressioni
diverse su uno stesso recettore da fonti diverse (fig. precedente).
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Nello specifico, quando ad un campo eolico se ne vengono ad associare altri, gli effetti sulle
componenti ambientali si sommano, soprattutto in presenza degli scenari che sinteticamente si
illustrano qui di seguito:

1) Tipologie diverse di impianti con diverse macchine
In questo caso si possono creare differenti configurazioni:
▪ aerogeneratori posizionati a diverse altezze rispetto al suolo;
▪ aerogeneratori con velocità diverse di rotazione.
In entrambi i casi aumenta l’effetto barriera sulla componente avifaunistica:
❖ nel primo caso lo spazio aereo occupato aumenta in altezza occupando uno corridoio di
volo per l’ornitofauna sicuramente maggiore di quanto accadrebbe se le pale fossero tutte
alla stessa altezza dal suolo: l’effetto barriera si sviluppa in verticale;
❖ nel secondo caso i movimenti delle pale sarebbero diversi ed aumenterebbe il
disorientamento degli uccelli che si dovessero trovare ad attraversare il campo eolico:
l’effetto barriera aumenta per la mancanza di sincronizzazione dei movimenti.
In effetti si è notato che man mano che gli animali si adattano alla presenza delle pale,
percepiscono anche la sincronicità della rotazione alla quale si abituano facilmente essendo il
movimento lento e ripetitivo e quindi facilmente prevedibile.
L’effetto barriera creato da questa situazione è tanto maggiore quanto più ravvicinate sono le
realizzazioni a diversa tipologia.

2) Progettazione di impianti troppo vicini fra loro
- Effetti visivi cumulativi
- Effetti sul patrimonio culturale e identitario
- Effetto Rumore
- Avifauna
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Allo scopo di monitorare gli impianti da considerare in una valutazione cumulativa, sono state
effettuate indagini in sito.
L’area di indagine per gli impatti cumulativi presa in considerazione ha raggio pari a 10 km dal
baricentro dell’impianto.
Successivamente sono stati individuati planimetricamente i parchi eolici esistenti ricadenti
nell’area vasta di indagine.

Figura 5-2: Mappa parchi eolici esistenti nell’area di indagine

Dall’immagine sopra riportata si evince che nell’area di indagine sono presenti numerose
iniziative. In particolare risultano installate a notevoli distanza i parchi eolici contraddistinti dalle
lettere A, B e C, ubicate a oltre 8 km di distanza.
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Figura 5-3: Mappa parchi eolici esistenti nelle immediate vicinanze dell’area di progetto

Osservando in prossimità delle turbine in oggetto si evince la presenza di n. 5 WTG della società
Eolica Lucana e n. 2 turbine di proprietà dello stesso proponente Enerwind srl denominate
Torrebruna 1 e Torrebruna 2.

L’immagine seguente illustra, invece, lo stato dell’arte degli impianti fotovoltaici presenti in
zona.

Elaborato: Sintesi non tecnica
Rev. 0 – Aprile 2020
Pagina 119 di 132

Proponente: EN.E.R.WIND Srl

SINTESI NON TECNICA

Cassola (VI) - via Verona n. 16

Progetto per l’impianto di prod. di en. elettr. da fonte eolica di 4,00 MW

P. IVA 02309250393

sito nel Comune di Celenza sul Trigno in loc. “Aia Bianca” e relative opere
di conn. nei comuni di Celenza sul Trigno e Torrebruna (CH)

Figura 5-4: impianti fotovoltaici presenti nell’area vasta

Non risultano installati impianti fotovoltaici di grande taglia nell’area di indagine.
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5.1. Impatto cumulativi sulle visuali paesaggistiche
Una volta censiti tutti gli impianti presenti esistenti e quelli in fase di autorizzazione, è stata
effettuata una valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche.

Figura 5-5: impianti eolici nell’area di indagine

Nell’immagine precedente sono stati riportati i parchi eolici considerati nella valutazione
dell’impatto visivo paesaggistico.
Come già evidenziato le turbine che potrebbero generare un effetto cumulativo sono quelle più
prossime all’impianto in progetto n. 5 WTG della società Eolica Lucana e n. 2 turbine di proprietà
dello stesso proponente Enerwind srl denominate Torrebruna 1 e Torrebruna 2. Al fine di valutare
il potenziale impatto cumulativo visivo sono stati effettuati render di inserimento paesaggistico dai
seguenti punti sensibili:
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1. Centro abitato di Celenza sul Trigno
2. Torrebruna
3. San Giovanni dei Lipioni.

Figura 5-6: Vista cumulativa dal Centro abitato di Celenza sul Trigno
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Figura 5-7: Vista cumulativa dal Centro abitato di Torrebruna

Figura 5-8: Vista cumulativa dal Centro abitato di Torrebruna
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Dalle immagini sopra riportate può essere stimato l’impatto cumulato considerando la
percezione degli aerogeneratori dai luoghi sensibili prescelti: si evince, infatti, che le turbine
esistenti di entrambe le iniziative e quelle in progetto hanno delle dimensioni similari. Tale fattore
scongiura un importante fattore di disturbo del paesaggio dato dalla presenza di turbine con
geometrie molto differenti.
La percezione complessiva non disturba l’osservatore anche grazie alle distanze che
intercorrono tra le diverse iniziative che consentono di scongiurare l’effetto selva: la turbina T02,
più prossima al parco eolico della Eolica Lucana dista circa 330 m, mentre la turbina del
proponente già esistente dista dalla T01 circa 880 m.

880 m

330 m

Figura 5-9: distanza minima tra le turbine delle iniziative presenti
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Quindi alla luce delle considerazioni su riportate l’effetto visivo cumulativo può considerarsi di
lieve entità.
Per quanto concerne l’interferenza di tale impianto con gli impianti fotovoltaici esistenti, si è
verificato l’eventuale effetto cumulativo, considerandolo nullo in quanto non sono presenti nell’area
impianti fotovoltaici.
Si può, così, concludere che l’impatto cumulativo visivo determinato dalla
realizzazione del parco eolico in oggetto nel contesto esistente crea impatti sostenibili.

5.2. Impatto su patrimonio culturale e identitario
L’analisi sul patrimonio culturale e identitario, e del sistema antropico in generale, è utile per
dare una più ampia definizione di ambiente, inteso sia in termini di beni materiali (beni culturali,
ambienti urbani, usi del suolo, ecc…), che come attività e condizioni di vita dell’uomo (salute,
sicurezza, struttura della società, cultura, abitudini di vita).
L'insieme delle condizioni insediative del territorio nel quale l'intervento esercita i suoi effetti
diretti ed indiretti va considerato sia nello stato attuale, sia soprattutto nelle sue tendenze
evolutive, spontanee o prefigurate dagli strumenti di pianificazione e di programmazione
urbanistica vigenti.
Nel caso in esame, sono stati installati altri aerogeneratori di grossa taglia sul
territorio di area vasta in esame, non risultano feedback negativi sulla percezione di
impianti di tale tipo e del grado di “accettazione/sopportazione” fornito dalle
popolazioni locali.

5.3. Impatti cumulativi su natura e biodiversità
L’impatto provocato sulla componente in esame dagli impianti eolici può essere essenzialmente
di due tipologie:
➢ diretto, dovuto alla collisione degli animali con parti dell’impianto in particolare rotore,
che colpisce, principalmente, chirotteri, rapaci e migratori;
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➢ indiretto, dovuti all’aumento del disturbo antropico con conseguente allontanamento
e/o scomparsa degli individui, modificazione di habitat (aree di riproduzione e di
alimentazione), frammentazione degli habitat e popolazioni, ecc.
Nel dettaglio, quindi, le principali interferenze dovute alla presenza di aerogeneratori sulla
componente faunistica, si verificano a causa:
•

dell’inserimento di elementi percettivi estranei al paesaggio;

•

dell’occupazione di spazi aerei;

•

delle emissioni sonore.

È possibile quindi che in alcuni casi vi possano essere interazioni tra la torre e/o le pale e
l’avifauna; si evidenzia che le osservazioni compiute finora in siti ove i parchi eolici sono in
funzione da più tempo autorizzano a ritenere sporadiche queste interazioni, quantomeno intese
come possibilità di impatto degli uccelli contro gli aerogeneratori.
Tutte le specie animali, comprese quelle considerate più sensibili, in tempi più o meno brevi, si
adattano alle nuove situazioni al massimo deviando, nei loro spostamenti, quel tanto che basta per
evitare l’ostacolo (soprattutto per i chirotteri, ma anche per l’avifauna in generale, che individuano
facilmente un ostacolo dal movimento lento, ciclico e facilmente intuibile).

Reazioni della fauna alla costruzione e funzionamento di un impianto eolico
La letteratura e gli studi effettuati per altri parchi eolici nel territorio ci indicano come la prima
reazione osservata in tutte le situazioni sia l’allontanamento della fauna dal sito dell’impianto, ma ci
mostrano anche come questo risulti essere un comportamento limitato ad un lasso temporale
breve.
Infatti, nel corso delle osservazioni si rileva un progressivo adattamento della fauna alla
presenza delle macchine, con conseguente riavvicinamento i cui tempi variano in relazione alla
specie considerata, alla tipologia dell’’impianto, agli spazi disponibili ecc.
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Alla prima fase di allontanamento, seguirà un periodo in cui le specie più confidenti riprendono
possesso dell’area, in ciò facilitate tanto più quanto maggiori sono le distanze fra gli
aerogeneratori.
Da quanto sinteticamente espresso, risulta che gli impianti eolici possono costituire una
notevole barriera ecologica quando si verifichino le seguenti condizioni:
➢ eccessivo numero di aerogeneratori
➢ insufficiente interdistanza fra le torri
➢ impianti eolici diversi troppo vicini fra loro
➢ velocità di rotazione delle pale troppo elevate
➢ difformità nelle tipologie di impianti vicini (diverse altezze delle torri, diverse dimensioni
delle pale, diversa velocità di rotazione).
Nel caso in esame si può affermare che in rari casi vi possa essere interazione, visto che non
risulta verificarsi nessuna delle condizioni sopra elencate.
I moderni aerogeneratori presentano infatti velocità del rotore molto inferiori a quelle dei
modelli più vecchi, allo stesso tempo si è ridotta, in alcune case produttrici, a parità di energia
erogata, la superficie spazzata dalle pale; per questi motivi è migliorata la percezione dell’ostacolo
da parte dei volatili, con conseguente riduzione della probabilità di collisione degli stessi con
l’aerogeneratore.
La stessa realizzazione delle torri di sostegno tramite piloni tubolari, anziché mediante traliccio,
riduce le occasioni di collisione, poiché evita la realizzazione di strutture reticolari potenzialmente
adatte alla nidificazione o allo stazionamento degli uccelli in prossimità degli organi in movimento.
Si evidenzia infine che gli aerogeneratori sono privi di superfici piane, ampie e riflettenti, ovvero
quelle superfici che maggiormente ingannano la vista dei volatili e costituiscono una delle maggiori
cause del verificarsi di collisioni.
Alla luce delle valutazioni precedenti, l’impatto cumulativo previsto sulla fauna è risultato
di entità lieve soprattutto in considerazione del fatto che:
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✓

gli altri impianti esistenti, come innanzi descritto, sono posti a distanze molto
maggiori rispetto a quelle precedentemente studiate per la determinazione di uno
spazio realmente fruibile dall’avifauna;

✓ le mutue distanze fra le torri in progetto sono tali da assicurare ampi corridoi di volo
per l’avifauna e tutto l’impianto non va a costituire una barriera ecologica di rilievo;

✓ tutte le torri sono state posizionate su terreni agricoli e non si evincono interazioni con
i siti riproduttivi di specie sensibili;

✓ il basso numero di giri, con cui ruotano le turbine di nuova generazione che verranno
impiegate, consente la buona percezione degli ostacoli mitigando il rischio di collisioni
da parte dell’avifauna.

5.4. Impatto acustico cumulativo
Il rumore prodotto dagli aerogeneratori è quello generato dalle componenti elettromeccaniche
e, soprattutto, dai fenomeni aerodinamici dovuti alla rotazione delle pale. Tuttavia, il fenomeno è
di entità trascurabile atteso che già a distanza dell’ordine di 50 mt dall’installazione il rumore
prodotto risulta sostanzialmente indistinguibile dal rumore di fondo e, comunque, per contenerlo al
minimo, saranno installate particolari pale ad inclinazione variabile in relazione al vento prevalente.
In ogni caso in fase progettuale si è posta particolare attenzione all’ubicazione dello stesso per
garantire una distanza compatibile con i limiti differenziali di livello sonoro equivalente (Leq), diurni
e notturni, ammessi dalla normativa di riferimento vigente.
Per quanto riguarda l’effetto cumulativo dovuto alla presenza di altre iniziative
nell’area di indagine, le distanze che intercorrono tra le turbine consentono di
scongiurare un effetto cumulativo.
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5.5. Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo
L’ultima valutazione viene effettuata sulla componente suolo e sottosuolo, tenendo in
considerazione i suoi diversi aspetti strutturali e funzionali come esaustivamente descritti in
precedenza.
La presenza di un parco eolico e nello specifico di più impianti infatti, potrebbe sottrarre suolo
all’agricoltura e frammentare le matrici agricole, modificando aspetti colturali, alterando il
paesaggio agrario.
In generale un’eccessiva concentrazione di impianti sul territorio potrebbe provocare una
particolare pressione sul suolo, tale da favorire eventi di franosità superficiale o di alterazioni di
scorrimento idrico superficiale o ipodermico. Bisogna, inoltre, tener conto di eventi critici di
pericolosità idro-geomorfologica in relazione alle dinamiche e alla contemporanea presenza sul
territorio di più impianti.
In termini di occupazione dei suoli, si può affermare che tutte le aree utili solo in fase di
cantiere verranno ripristinate e rinaturalizzate, per poter essere restituite alla loro funzione
originale di terre agricole.
Nella fase di esercizio le uniche azioni potenzialmente in grado di generare impatti sulla
componente “suolo e sottosuolo” sono legate sempre all’alterazione locale degli assetti superficiali
del suolo comunque prodotti e l’impoverimento di suoli fertili superficiali.
Il primo impatto è causato dallo scavo che sarà effettuato per sistemare le torri e tutto ciò che
occorre per mettere in funzione la centrale, causando quindi anche una riduzione del manto erboso
presente sul posto. A scongiurare questo, è previsto il ripristino del suolo e il consolidamento del
manto vegetativo.
Di tutto il cantiere, quindi, solamente una limitata area attorno alle macchine verrà mantenuta
piana e sgombra, prevedendo il solo ricoprimento con uno strato superficiale di stabilizzato di
cava; tale area consentirà di effettuare le operazioni di controllo e/o manutenzioni degli
aerogeneratori durante l’esercizio.
La sottrazione permanente di suolo, ad impianto installato, risulterà minima rispetto alla
estensione dei suoli a destinazione agricola (tale sottrazione sarà comunque compensata tramite
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l’indennizzo economico annuale destinato ai proprietari dei fondi) tanto da non rappresentare una
significativa riduzione della funzione ambientale e produttiva.
Analogamente dicasi per le altre iniziative di parchi eolici analizzate.
Contrariamente agli impianti fotovoltaici, per gli impianti eolici le superfici sottratte alla
coltivazione sono decisamente minori a parità di potenza installata.
Concludendo, l’impatto cumulativo determinato dalla realizzazione del parco eolico in
oggetto nel contesto esistente può essere considerato trascurabile.
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6.

CONCLUSIONI
Nella presente relazione, accanto ad una descrizione qualitativa della tipologia dell’opera, delle

ragioni della sua necessità, dei vincoli riguardanti la sua ubicazione, sono stati individuati
analiticamente, la natura e la tipologia degli impatti che l’opera genera sull’ambiente circostante
inteso nella sua più ampia accezione.
Sono state valutate le potenziali interferenze, sia positive che negative, che la soluzione
progettuale determina sul complesso delle componenti ambientali addivenendo ad una soluzione
complessivamente positiva.
Infatti, a fronte degli impatti che si verificano, in fase di cantiere, per la pressione dell’opera su
alcune delle componenti ambientali (comunque di entità lieve e di breve durata), l’intervento
produce indubbi vantaggi sull’ambiente rispetto alla realizzazione di un impianto di pari potenza
con utilizzo di risorse non rinnovabili.
È utile, infatti, ricordare che il progetto in esame rientra, ai sensi dell’art. 12 c. 1 del D.Lgs.
387/2003, tra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili considerati di pubblica utilità
indifferibili ed urgenti.
L’impatto previsto dall’intervento su tutte le componenti ambientali, infatti, è stato ridotto a
valori accettabili in considerazione di una serie di motivazioni, riassunte di seguito:
•

la sola risorsa naturale utilizzata, oltre al vento, è il suolo che si presenta attualmente
dedicato esclusivamente ad uso agricolo ma incolto da tempo;

•

l’impatto sull’atmosfera è trascurabile, limitato alle fasi di cantierizzazione e dismissione;

•

l’impatto sull’ambiente idrico è trascurabile in quanto non si producono effluenti liquidi e le
tipologie costruttive sono tali da tutelare tale componente;

•

le interdistanze fra le torri sono tali da assicurare ampi corridoi di volo per l’avifauna e tutto
l’impianto non va a costituire una barriera ecologica di rilievo;

•

tutte le torri vengono posizionate su terreni agricoli e non si evincono interazioni con i siti
riproduttivi di specie sensibili e con habitat prioritari;

•

il basso numero di giri con cui ruotano le turbine consente la buona percezione degli
ostacoli mitigando il rischio di collisioni da parte dell’avifauna;
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•

sicuramente si registrerà un allontanamento della fauna dal sito, allontanamento
temporaneo che man mano verrà recuperato con tempi dipendenti dalla sensibilità delle
specie;

•

la produzione di rifiuti è legata alle normali attività di cantiere;

•

non ci sono impatti negativi al patrimonio storico, archeologico ed architettonico; le scelte
progettuali e la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione previsti
rendono gli impatti presenti sulla fauna, flora, unità ecosistemiche e paesaggio, di entità
pienamente compatibile con l’insieme delle componenti ambientali;

•

la componente socio-economica sarà influenzata positivamente dallo svolgimento delle
attività previste, portando benefici economici e occupazionali diretti e indiretti sulle
popolazioni locali;

•

l’intervento è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i
principali effetti sono compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di
salvaguardia dell’ambiente;

•

L’intervento è localizzato in un’area già ben infrastrutturata dal punto di visto della Rete
Elettrica Nazionale che, pertanto, dispone di ampia riserva di potenza disponibile per
l’immissione in rete dell’energia prodotta da fonte rinnovabile.

Pertanto, sulla base dei risultati riscontrati, riassunti nelle matrici, a seguito delle
valutazioni condotte, si può concludere che l’intervento, nella sua globalità, genera un
impatto compatibile con l’insieme delle componenti ambientali.
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