GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3360
Prot. n°

2021/20022

del

04/03/2021

del

21/01/2021

PESCARA
PIERPAOLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
04.03.2021
19:35:36 UTC

Ditta Proponente:

EN.E.R. WIND S.R.L.

Oggetto:

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DELLA
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ASSENTE
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ASSENTE
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dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell’A.R.T.A

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria

Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
dott. Pierluigi Centore
ing. Andrea Santarelli
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Si veda istruttoria Allegata

IL COMITATO CCR-VIA
Sentita la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio;
Sentiti in audizione Alfonso Ianiro, Ruggiero Piero e Mazza Saba per la Società di cui alla richiesta di
audizione prot. n. 82393 del 03.03.21;
Preso atto che la ditta ha allegato alla richiesta di audizione, prot. n. 82393 del 03.03.21, una “Relazione tecnica
ricerca carcasse” i cui contenuti sono stati esposti dal dott. Ianiro in audizione;
Considerato che il vice sindaco del Comune di Celenza sul Trigno, Luca Felice, di cui alla richiesta di audizione
prot. n. 83092 del 04.03.2021, non è intervenuto per problemi tecnici;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente giudizio occorre fornire la seguente documentazione:
1. Presentare una planimetria delle aree di cantiere con l’indicazione di tutti gli interventi previsti (ampliamento
strade, realizzazione piazzole e pali di fondazione, ecc) con riferimento al cronoprogramma dei lavori;
2. Con riferimento alla valutazione previsionale di impatto acustico:
a) preso atto che i rilievi, come dichiarato, sono stati eseguiti nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2020 e
che il certificato di taratura dello strumento risulta datato 27/03/2018, quindi la validità dello stesso,
di 2 anni, sarebbe scaduta a marzo 2020, ripetere le misure fonometriche con lo strumento tarato;
b) rielaborare la valutazione previsionale di impatto acustico considerando la potenza sonora fornita dal
produttore dell'aerogenatore;
3. presentare un Piano di Monitoraggio Ambientale, redatto secondo le “Linee guida per la predisposizione del
Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.; D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)” di ISPRA, ante, in corso e post-operam, anche con riferimento al
rischio di collisione con le pale, di specie ornitiche e chirotteri.

arch. Pierpaolo Pescara

FIRMATO DIGITALMENTE

ing. Domenico Longhi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Cinzia Bozzi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giovanni Cantone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

GIUNTA REGIONALE
dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante
Dr.ssa Ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)
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Oggetto
Titolo dell'intervento:

Descrizione del progetto:

Azienda Proponente:
Procedimento:

PARCO EOLICO "AIA BIANCA"
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE EOLICA DELLA POTENZA COMPLESSIVA
DI 4,00 MW SITO NEL COMUNE DI CELENZA SUL
TRIGNO (CH) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
ALLA RTN DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI
CELENZA SUL TRIGNO E TORREBRUNA (CH)
DENOMINATO "AIA BIANCA".
EN.E.R. WIND S.R.L.
Valutazione di Impatto Ambientale

Localizzazione del progetto
Comune:
Provincia:
Altri Comuni interessati:
Località:
Numero foglio catastale:
Particella catastale:

Celenza sul Trigno
Chieti
Torrebruna
Aia Bianca
16 - 21
269 270 271 468 - 308 345 346

Contenuti istruttoria
Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 Anagrafica del progetto
 Premessa
 Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Ing. Andrea Santarelli

Dott. Pierluigi Centore

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
EN.E.R. WIND S.R.L. - PARCO EOLICO "AIA BIANCA"

Istruttoria Tecnica
Progetto

ANAGRAFICA DEL PROGETTO
Responsabile Azienda Proponente
Cognome e nome
Telefono
e-mail
PEC

Mazza Sabà
3470515112
enerwind01@gmail.com
ener-wind@legalmail.it

Estensore dello studio
Nome Azienda e/o studio professionista:
Albo Professionale e num. iscrizione
Telefono
e-mail
pec

Ruggiero Piero
Ordine degli Architetti, Pian. e Paes. di Bari n. 2758
3206170497
ruggiero.piero@gmail.com
ruggiero.piero@archiworldpec.it

Avvio della procedura
Acquisizione in atti domanda
Perfezionamento domanda
Art. 27-bis comma 2

Prot.n. 124509del 28/04/2020
Prot.n. 167070 del 03/06/2020
Prot.n. 181335 del 16/06/2020

Iter Amministrativo
Oneri istruttori versati
Art. 27-bis comma 3 – completezza
documentale
Art. 27-bis comma 4 – primo avviso
pubblico – 60 gg
Atti di sospensione
Art. 27-bis comma 5 – secondo avviso
pubblico – 30 gg

2.843,00 €
Prot.n. 216015 del 16/07/2020
Prot.n. 248840 del 20/08/2020
Giudizio CCR-VIA n. 3288 del 19/11/2020
Prot.n. 461198 del 29/12/2020

Osservazioni e comunicazioni
Durante la fase di prima pubblicazione del progetto, partita in data 20/08/2020 per 60 giorni, sono pervenuti
i seguenti contributi:
- Nota del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, acquisita al prot.n. 261463 del 08/09/2020;
- Nota della Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Chieti e Pescara,
assunta al prot.n. 283855 del 29/09/2020.
Durante la fase di seconda pubblicazione, partita in data 29/12/2020 per 30 giorni, non sono pervenuti
contributi.
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Elenco Elaborati
Pubblicati sul sito - Sezione “Elaborati VIA”

Pubblicati sul sito - Sezione “Integrazioni”
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PREMESSA
La società proponente, EN.E.R. WIND S.r.l., intende realizzare 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.
L’impianto eolico in oggetto costituisce il cluster n° 2 del parco eolico del medesimo proponente, già
oggetto di favorevole determinazione ambientale n° 6550/BNVA del 01.08.2011rilasciata dall’Ufficio VIA
della Regione Abruzzo a seguito di Giudizio CCR-VIA n. 1787 del 26/07/2011, favorevole con le seguenti
prescrizioni: «[…]
1. Viene esclusa la realizzazione delle pale n. T4, T5 e T6, al fine di permettere il collegamento tra i
corridoi ecologici riducendo il rischio d'impatto per l'avifauna.
2. Il monitoraggio da realizzarsi, così come indicato dalle linee guida, per due anni dopo l'avvio
dell'impianto, sarà effettuato da figure professionali individuate a cura e spese della ditta. Qualora al
termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chirotteri
dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso;
3. Deve essere acquisito il parere dell'Autorità di bacino competente.»
Ai fini della documentazione richiesta dalle Linee guida regionali per gli eolici da realizzarsi in area IBA,
il proponente ha allegato alla documentazione progettuale il documento “Monitoraggio avifauna e fauna
2018-2019”, a firma del dott. amb. Ianiro Alfonso.
Il parco eolico originario, denominato “Tramonto”, a detta del tecnico 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, variante ritenuta non sostanziale dallo stesso Ufficio VIA della
Regione Abruzzo con giudizio n° 1987 del 05/06/2012.
Da quanto dichiarato la realizzazione del cluster n° 1è stata autorizzata con Autorizzazione Unica n. 203
Determinazione n. DA13/294 del 27/12/2013 dalla Regione Abruzzo e ad oggi il risulta realizzato ed entrato
in esercizio il 22/06/2018.
Il tecnico riporta che per il cluster n° 2,con nota prot. n. 0215655/18 del 30/07/2018, la Regione Abruzzo
ha archiviato l’iter autorizzativo considerando decaduta l’efficacia del provvedimento di VIA acquisito per
l’intero parco.
Pertanto, con il presente progetto, il proponente intende presentare nuovamente richiesta di autorizzazione
per un impianto eolico costituito da n. 2aerogeneratori da 2,00 MW ciascuno per un totale di 4 MW, nella
stessa area di intervento del precedente progetto.
Il tecnico riporta che l’opera rientra nel campo di applicazione dell’art.19 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.(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 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.

Integrazioni richieste ai sensi dell’art. 27-bis comma 3
Con nota prot.n. 216015 del 16/07/2020 il Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi del comma 3 dell’art.
27-bis del D.Lg. 152/06, ha provveduto a richiedere al proponente alcune integrazioni documentali, che si
riportano di seguito per punti con l’indicazione circa la risposta del proponente.
-

relativamente al materiale escavato che si intende riutilizzare in situ, il Piano Preliminare di Utilizzo
dovrà essere redatto ai sensi dell'art 24 del DPR 120/2017;

-

con riferimento al DM 10/09/2010, occorre che la documentazione sia integrata con:
o

l'analisi degli impatti distintamente sulle specie più sensibili e su quelle di pregio (in particolare
sull'avifauna e sui chirotteri), valutando i seguenti fattori: modificazione dell'habitat,
probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione;
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o

la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale rispetto
alla distanza degli aerogeneratori dalla viabilità locale;

o

l’indicazione delle modalità di trattamento e smaltimento degli olii derivanti dal funzionamento
a regime del parco eolico;

-

con riferimento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n.754 del 30 luglio 2007, lo studio è
carente dei “requisiti di sicurezza” e degli “ulteriori requisiti”;

-

occorre che sia prodotto uno studio previsionale di impatto acustico redatto in conformità alle linee
guida di cui alla DGR 770/P del 14.11.2011”

-

la valutazione di conformità ai valori limite dettati dalla legislazione vigente a protezione della
popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici va effettuata ai sensi del DM 29/05/2008
(Suppl.Ord. G.U. 5 luglio 2008 n. 156)”

-

la valutazione di compatibilità idrogeologica prevista dall’art. 26 delle NTA del “Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del fiume Biferno e minori”, prodotta secondo quanto indicato all’Allegato 2
delle stesse NTA.

Integrazioni richieste dal Giudizio CCR-VIA n. 3288 del 19/11/2020
Il progetto è stato successivamente sottoposto all’attenzione del CCR-VIA, che in data 19/11/2020 inteso
esprimere Giudizio n. 3288, di rinvio per richiesta delle seguenti integrazioni: «[…]
1. dovranno essere forniti dati di decessi per collisione delle specie ornitiche e di chirotteri, legati alla
presenza del cluster Torrebruna, valutando quindi anche i rischi legati alla realizzazione delle due
nuove pale;
2. si dovrà dare indicazione delle modalità di trattamento e smaltimento degli olii derivanti dal
funzionamento a regime del parco eolico;
3. con riferimento alle Linee Guida Regionali di cui alla DGR n. 754 del 30 luglio 2007, si dovrà integrare
lo studio per quanto riguarda i “requisiti di sicurezza” ed “ulteriori requisiti”;
4. occorre che sia prodotto uno studio previsionale di impatto acustico redatto in conformità alle linee
guida di cui alla DGR 770/P del 14.11.2011;
5. la valutazione della conformità ai valori limite dettati dalla legislazione vigente a protezione della
popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici dovrà essere effettuata ai sensi del DM
29/05/2008 (Suppl. Ord. G.U. 5 luglio 2008 n. 156);
6. dovrà essere prodotta la valutazione di compatibilità idrogeologica prevista dall’art. 26 delle NTA del
“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Trigno”, secondo quanto indicato all’Allegato 2
delle stesse NTA.
Inoltre si ribadiscono le richieste di integrazioni (pubblicate sullo SRA), presentate da:
- Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud DPD026 n. 212210/20 del 14/07/2020;
- Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio, n. 0283855 del 29/09/2020.»
Relativamente alle richieste del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud DPD026 il proponente
dichiara che “si è provveduto a inviare Istanza per autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico a mezzo
pec. La Verifica di Stabilità richiesta dallo stesso servizio è inserita all’interno dello “Studio di Compatibilità
Idrogeologica” precedentemente citato, oltre ai profili del terreno ante e post operam richiesti”.
Il proponente ha inoltre allegato la “Valutazione Archeologica Preliminare” redatta su richiesta della
Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio.
La presente istruttoria riassume i contenuti delle integrazioni presentate dal proponente in esito alle
richieste del CCR-VIA con il citato Giudizio.
Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati progettuali
pubblicati dal proponente sullo Sportello Regionale Ambientale.
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA
1. Dovranno essere forniti dati di decessi per collisione delle specie ornitiche e di chirotteri,
legati alla presenza del cluster Torrebruna, valutando quindi anche i rischi legati alla
realizzazione delle due nuove pale.
Il proponente ha provveduto a caricare i seguenti documenti, cui si rimanda per una lettura integrale,
 “Analisi degli impatti sulla fauna_DIC2020” con indicazione del calcolo del rischio e valutazione
della significatività dell’impatto per le specie ornitiche e di chirotteri legati alla presenza del cluster
Torrebruna;
 “Monitoraggio Avifauna Cluster Torrebruna” 2019/2020, nel quale, a conclusione dei due anni di
monitoraggio, si illustrano le varie fasi che hanno abbracciato il periodo 2019/2020, con i seguenti
obiettivi:
 Monitoraggio dell’area finalizzato a valutare le specie nidificanti, svernati e migranti con
l’impianto in esercizio e in particolare:
 determinare le specie nel periodo estivo e invernale e la loro consistenza;
 determinare la consistenza dei migratori nell’area dell’impianto e definire i periodi di
maggiore e minore rischio potenziale.
Lo studio contribuisce a conoscere le possibili modificazioni sulle popolazioni riscontrate nel periodo di
messa in esercizio confrontandoli con gli studi precedenti.
In relazione alla specifica richiesta del CCR VIA il tecnico dichiara che “durante i due anni di monitoraggio
effettuati per il Parco Eolico di Torrebruna, posto a circa 1 chilometro da quello in esame, non si sono
rinvenute carcasse di uccelli o chirotteri nei pressi degli aerogeneratori, per cui i decessi per collisioni o
barotrauma (per i chirotteri) sono stati pari a zero. La ricerca delle carcasse è stata effettuata indagando una
zona di raggio di 50 metri intorno alle 2 turbine presenti. Si può concludere che l’inserimento dei due
aerogeneratori nel territorio di Celenza sul Trigno non comporterà significativi impatti alla fauna e
soprattutto all’avifauna e chirotterofauna, come dimostrato nei paragrafi precedenti.”

2. Si dovrà dare indicazione delle modalità di trattamento e smaltimento degli olii derivanti
dal funzionamento a regime del parco eolico.
Il proponente ha provveduto a caricare il seguente documento “AM_01 Studio di Impatto Ambientale Rev2”
dove, nel cap. 4.5 “Fase di esercizio, programma di manutenzione e sicurezza”, paragrafo “Gestione rifiuti in
fase di esercizio”, è precisata la modalità di trattamento e smaltimento degli olii derivanti dal funzionamento
a regime del parco eolico. Di seguito si riporta, in maniera sintetica, quanto indicato dal tecnico nel
paragrafo indicato.
Gestione Rifiuti in Fase di Esercizio
Gli unici rifiuti prodotti dall’impianto saranno gli olii esausti necessari al corretto funzionamento delle
parti meccaniche dell’aereogeneratore eolico, eventualmente sostituiti durante i cicli di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Il codice CER è il seguente:
Categoria:13 Oli esauriti residui di combustibili liquidi
Sottocategoria:130208 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
Il tecnico indica quindi che per la gestione del rifiuto pericoloso suddetto la società si avvarrà del deposito
temporaneo, qualora ne ricorrano le condizioni di seguito citate, secondo la nuova definizione di deposito
temporaneo, dettata dall’art. 182, comma 1 lettera m, del TUA, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.
Inoltre la Società dichiara che la quantità di rifiuto pericoloso prodotto non sarà maggiore di quanto
previsto dalla normativa citata in premessa ed in ogni caso entro l’anno solare i rifiuti eventualmente prodotti
saranno smaltiti in discariche autorizzate e movimentati con mezzi e personale autorizzato alla loro gestione.
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La società farà iscrizione al sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), secondo la normativa
vigente in materia, al momento dell’entrata in esercizio.

3. Con riferimento alle Linee Guida Regionali di cui alla DGR n. 754 del 30 luglio 2007, si
dovrà integrare lo studio per quanto riguarda i “requisiti di sicurezza” ed “ulteriori
requisiti”
Il proponente ha provveduto a caricare il seguente documento “AM_01 Studio di Impatto Ambientale Rev2”
dove al par. 3.2.5 “Requisiti di sicurezza e ulteriori requisiti” sono stati aggiornati i “requisiti di sicurezza” e
“ulteriori requisiti”.
Le indicazioni riportate dal tecnico in detto paragrafo, risultano le stesse presenti nel documento “AM_01
Studio di Impatto Ambientale Rev1”, dell’agosto 2020.

4. Occorre che sia prodotto uno studio previsionale di impatto acustico redatto in
conformità alle linee guida di cui alla DGR 770/P del 14.11.2011
Il proponente ha provveduto a caricare sullo Sportello Regionale Ambiente il documento denominato
“VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA EIMPATTO ACUSTICOREDATTO AI SENSI DELLA LEGGE
447 DEL26/10/1995 E L.R. 23 DEL 17 LUGLIO 2007 PERQUANTO ATTIENE LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCO EOLICO REALIZZATO DALLA DITTA EN.E.R. WIND UBICATO NEL TERRIOTRIOCOMUNALE
DI CELENZA SUL TRIGNO (CH)” datato 16/12/2020 ed a firma del Tecnico Competente in Acustica
Ambientale Dr. Vincenzo Magnacca (Det. Dir. DA13/111 del 13.05.2010), di cui si riassumono di seguito i
contenuti.
Per la definizione dei valori limite, il tecnico dichiara di aver applicato il D.P.C.M. 01/03/1991, in quanto
il Comune di Celenza sul Trigno è sprovvisto di Piano di Classificazione Acustica.
Come dichiarato, il rumore generato da un impianto eolico è dato dalla rotazione del rotore dovuto alla
forza di attrito del vento sulle pale.
Secondo quanto asserito, le misure sono state effettuate nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2020, nei punti
più prossimi ai recettori sensibili, sia durante il tempo di riferimento diurno che notturno, considerando che
l’impianto eolico sarà in funzione per 24 ore al giorno.
Il tecnico descrive n. 2 punti ovvero:
- P1: in prossimità dell’area interessata dall’opera in progetto, ovvero a 3 m di distanza dalla stessa;
- P2: in prossimità del recettore sensibile più prossimo all’area interessata dal progetto. Tale recettore è
sito ad una distanza di circa 1200 m in linea d’aria, rispetto all’area interessata dal progetto.

3
pag. 7 di 12

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
EN.E.R. WIND S.R.L. - PARCO EOLICO "AIA BIANCA"

Di seguito in forma tabellare quanto riportato dal tecnico circa i risultati ottenuti nel rilievo acustico.

Il tecnico precisa che l’impianto in progetto è identico a quello già realizzato dalla stessa ditta sul territorio
comunale di Torrebruna (CH), per il quale è già stata effettuata una campagna di rilievi fonometrici durante la
settimana compresa dal 11al 17 febbraio 2019. Ritiene, pertanto, che il rumore emesso dall’impianto eolico in
progetto sia pressoché uguale a quello prodotto dall’impianto di Torrebruna, con Leq prodotto pari a 44,9dB(A)
durante il TR diurno e 43,8 dB(A) durante il TR notturno.
Il tecnico precisa che il clima acustico rilevato in prossimità di una torre eolica non è influenzato
dall’emissione dell’altra torre.
Considerando i dati in suo possesso, inerenti la propagazione sonora in campo libero, per l’impianto
gemello realizzato a Torrebruna (CH), il tecnico afferma che il clima acustico al recettore sensibile non viene
affatto modificato. A conferma di quanto affermato, considerato che il Leq totale ipotizzato prodotto
dall’impianto in progetto sia pari a 47,9 dB(A) durante il TR diurno e 46,8 dB(A) durante il TR notturno, e
considerando la divergenza geometrica, il tecnico riporta i seguenti calcoli:
- 44,9 dB(A) a 3 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 38,9 dB(A) a 6 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 33,9 dB(A) a 12 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 26,9 dB(A) a 24 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 20,9 dB(A) a 48 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 14,9 dB(A) a 96 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 8,9 dB(A) a 192 m di distanza dall’impianto in progetto;
- 2,9 dB(A) a 384 m di distanza dall’impianto in progetto;
- -3,1 dB(A) a 768 m di distanza dall’impianto in progetto.
Al fine di poter ottenere, in via previsionale, valori il più prossimi possibile areali, considerando i dati
rilevati per il sito specifico e quelli rilevati presso l’impianto gemello realizzato nel territorio comunale di
Torrebruna, il tecnico deduce quanto segue tramite calcoli analitici.
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Pertanto, confrontando i dati rilevati e quelli previsionali con i limiti di legge imposti dal
D.P.C.M.01/03/1991 che risultano essere:

il tecnico conclude la relazione asserendo che “[…] l’impianto eolico che la ditta EN.E.R. WIND S.r.l,
intende realizzare in loc. Aia Bianca del territorio comunale di Celenza sul Trigno (CH) non solo rispetta i
limiti fissati dalla vigente normativa, ovvero i limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991, ma non influenza
minimamente il clima acustico all’intorno del recettore sensibile più prossimo”.

5. La valutazione della conformità ai valori limite dettati dalla legislazione vigente a
protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici dovrà essere
effettuata ai sensi del DM 29/05/2008 (Suppl. Ord. G.U. 5 luglio 2008 n. 156).
Il proponente ha provveduto a caricare sullo Sportello Regionale Ambiente il documento denominato
“Analisi dell'impatto elettromagnetico” datato 12/2020 ed a firma del tecnico Arch. Piero Ruggiero, alla quale
si rimanda.
Il tecnico conclude detta relazione dichiarando che, in riferimento al cavo interrato che collega le torri
eoliche tra di loro, le stesse alla cabina di consegna(impianto utente), e quest’ultima alla cabina esistente nel
comune di Torrebruna (impianto di rete),tale caso rientra tra i punti indicati al paragrafo 3.2 dell’allegato
al DM 29/5/2008, “linee MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)”, per le quali l’applicazione della
metodologia di calcolo è esclusa in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze
previste dal Decreto Interministeriale n° 449/88 e dal decreto del Ministro dei lavori Pubblici del 16 Gennaio
1991:“Sono escluse dall’applicazione della metodologia:
- le linee esercite a frequenza diversa da quella di rete (50 Hz);
- le linee definite di classe zero secondo il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449;
- le linee definite di prima classe secondo il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449;
- le linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree);
in tutti questi casi le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto
Interministeriale n. 449/88 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991”.
Relativamente alla cabina di consegna invece, viene dichiarato che in un raggio di 2 m circostante l’area
della cabina, nonci sono recettori sensibili, pertanto è garantito il rispetto dei valori di esposizione.

6. Dovrà essere prodotta la valutazione di compatibilità idrogeologica prevista dall’art. 26
delle NTA del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Trigno”, secondo
quanto indicato all’Allegato 2 delle stesse NTA
Il proponente ha provveduto a caricare sullo Sportello Regionale Ambiente il documento denominato
“Studio di compatibilità idrogeologica” datato dicembre 2020 ed a firma dei tecnici Dott. Geol. Pinuccio
D’Aquila e Dott. Ing. Antonio Fiore Rossi, al quale si rimanda per quanto non espressamente contenuto nella
presente istruttoria.
Come dichiarato, lo studio in questione si è reso necessario in quanto l’area oggetto d’intervento risulta
censita dal Piano Assetto di Bacino del fiume Trigno come area a Pericolosità da frana e da valanga elevata
PF2 che, sulla base di studi geologici e geotecnici può essere suddivisa in sottoclassi (PF2a e PF2b)in funzione
delle tipologie di cinematismi in atto e/o del loro stato di attività.
Viene dichiarato che l’elaborato è redatto seconde le linee guida di cui all’allegato 2 delle Norme di
Attuazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del Fiume Trigno e basato su rilevamenti geologicogeomorfologici supportati da una campagna di indagini geognostiche e relative verifiche geotecniche.
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Tale indagini, secondo quanto riportato nella relazione, sono consistite in:
- Rilievi geologici-geomorfologici in situ, con redazione di un piano di indagine preliminare;
- Rilievo fotogrammetrico, con ricostruzione del modello tridimensionale del terreno;
- Indagini sismiche a rifrazione in tecnica tomografica, eseguite lungo 2 tracce incrociate pressoché
orientate lungo la massima pendenza del versante e sui 2 siti d’interesse, per definire i profili di velocità
del sottosuolo per la ricostruzione del modello geologico (APPENDICE 1);
- Indagini Sismiche tipo MASW (Multi channel Analysis of Surface Waves), al fine di caratterizzare
dal punto di vista sismico i siti d'intervento, ai sensi delle NTC18 (APPENDICI 2, 12);
- Indagini geofisiche in tomografia elettrica, svolte su 3 profili incrociati per ogni sito d’intervento,
dalla cui correlazione con i risultati delle prove penetrometriche è stato possibile discriminare vari
orizzonti stratigrafici, rispettivamente dall’alto vero il basso in: depositi di versante, corpo di frana,
substrato geologico alterato/depositi gravitati vie substrato geologico, così come definito nelle sezioni
geologiche allegate (APPENDICI 4,5, 12);
- Prove Penetrometriche DPSH, tramite le quali è stata fatta la taratura delle indagini geofisiche e la
caratterizzazione geotecnica dei litotipi attraversati. Durante l’esecuzione delle prove non è risultato
possibile appurare l’eventuale presenza della falda (APPENDICE 15);
- Sondaggi geognostici effettuati nell’area di sedime delle due torri in progetto, in numero di 2, spinti
fino alla profondità di 25 m utilizzati sia ai fini della ricostruzione della stratigrafia locale e della
taratura delle indagini geofisiche, sia per effettuare prove in foro, quali SPT, nonché effettuare il
prelievo di campioni per prove di laboratorio (APPENDICE 13);
- Prove SPT in foro, a causa della mancata caratterizzazione geotecnicadel sottosuolo,per rifiuto
strumentale delle prove penetrometriche continue, il tecnico ha provveduto ad effettuaredelle prove
penetrometriche in foro durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici (APPENDICE 13);
- Prove di Laboratorio con prelievo di 2 campioni geotecnici in ogni foro:
o Prove di taglio
o Prova di espansione laterale libera
o Determinazione contenuto in acqua
o Peso di volume
o Limiti di Attemberg

Viene dichiarato che la profondità dei campioni prelevati risulta compatibile con la discretizzazione
stratigrafica adottata nel modello geologico e geotecnico (APPENDICE 14).
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Il tecnico, sulla base delle indagini svolte, definisce la caratterizzazione geologica e geomorfologica di
dettaglio (APPENDICI 4, 5) del sito.
A partire dal modello geologico ricostruito, il tecnico ha proceduto alla stesura del modello geotecnico
(APPENDICE 16), intendendo con questo uno schema rappresentativo del volume significativo di terreno,
suddiviso in unità omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, che devono essere caratterizzate con riferimento
allo specifico problema geotecnico e quindi alla verifica di stabilità del versante pre e post opera.
Le verifiche di stabilità sono state condotte lungo i profili ritenuti significativi su entrambe le torri sia pre,
sia post opera, ovvero considerando anche scavi e riporti, ma senza portare in conto eventuali contributi a
favore di sicurezza da parte delle opere in realizzazione (fondazione su pali).
La metodologia di analisi è stata svolta secondo le seguenti fasi:
- ricerca di famiglie di superfici passanti per punti a maggior debolezza individuati sui profili delle prove
penetrometriche (APPENDICE 15);
- ricerca di famiglie di superfici passanti per punti posti a monte delle torri in progetto
- individuazione delle superfici critiche, ovvero a fattore di sicurezza minimo, per ogni famiglia di cui ai
punti precedenti;
È dichiarato che tutte le verifiche hanno avuto esito positivo, sia in presenza sia in assenza di sisma e che
dalle analisi effettuate non si sono riscontrati fattori di sicurezza inferiori a 1 su nessuna delle superfici
critiche individuate.
Il tecnico ha inoltre eseguito la modellazione e verifica sismica ai sensi delle NTC 2018.
Il tecnico, a partire dalle seguenti considerazioni:
- nelle aree d’intervento non si evidenziano indizi geomorfici riconducibili a fenomeni di dissesto
(APPENDICE 3);
- la distanza dei processi gravitativi censiti dalle opere in progetto
- il limitato spessore dei processi gravitativi attivi stimati in circa 3 m, compatibile eventualmente con
future opere di mitigazione;
- le analisi di stabilità del versante, pre e post opera, che evidenziano fattori di sicurezza maggiori di 1;
- l’inserimento delle opere nel contesto del versante, mediante fondazione su pali spinti fino alla
profondità di 30 m, non crea (ALLEGATO 16) sovraccarichi sulle potenziali superfici di scorrimento
critiche individuate nelle analisi di stabilità e comunque a fattore di sicurezza min >1;
valuta il grado di esposizione delle opere nel contesto morfogenetico attuale come basso, ed afferma che
le opere in progetto non inducono un aggravio delle condizioni di stabilità del versante
Il tecnico:
- ai sensi dell’art. 24 delle norme di attuazione del PAI
- sulla base delle analisi di stabilità del versante pre e post opera, che non evidenziano problemi di
instabilità del versante (cfr. 4),
- considerato che le uniche evidenze di attività gravitativa rilevate allo stato attuale interessano aree
esterne poste a valle ai siti d’intervento,
propone di riclassificare le zone d’intervento come aree di probabile evoluzione spaziale dei fenomeni
censiti con stato attivo, ovvero sottoclasse di pericolosità PF2b – art. 24 comma c, NTA, Piano Assetto
Idrogeologico.
In conclusione, nello studio il tecnico evidenzia quanto di seguito:
1. nelle aree interessate dalle opere in progetto non si rilevano allo stato attuale fenomeni gravitativi
attivi;
2. le analisi di stabilità pre- e post- opera evidenziano fattori di sicurezza maggiori dell’unità (Fs>1);
3. l’inserimento delle opere mediante fondazioni su pali profondi al di sotto delle superfici critiche
individuate (che comunque presentano fattore di sicurezza maggiore dell’unità, Fs>1), non induce
potenziali aggravi delle condizioni di stabilità del versante;
4. la realizzazione delle opere non pregiudica eventuali potenziali sistemazioni definitive delle aree
segnalate nel piano PAI;
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5. la realizzazione delle opere non altera il ischio nell’area di progetto ed in quelle circostanti
(APPENDICE 17).
pertanto, sempre il tecnico afferma che, si ritiene che l’opera in progetto sia compatibile con l’attuale assetto
geomorfologico e che l’area di d’intervento possa essere ascritta, ai sensi dell’art. 24 comma c NTA del PAI,
nella sottoclasse PF2b.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Ing. Andrea Santarelli

Dott. Pierluigi Centore
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Ricerca carcasse
Per la ricerca delle carcasse è stata utilizzata la metodologia Hull and Muir (2010). Gli autori, infatti,
hanno visto che il 95% delle carcasse di pipistrelli e di uccelli di piccola e media taglia si possono
rinvenire a 65 metri dalla turbina, mentre le carcasse di uccelli di taglia medio-grande sono
ragionevolmente distribuite uniformemente a 100 metri. Carcasse di uccelli molto grandi possono
trovarsi a distanze superiori, ma il 95% si rinviene a 115 metri dalla turbina.
Su questa base sono state definite le zone di ricerca circolare:
•

Area circolare di 60 m per rilevamento di carcasse di pipistrelli e uccelli di piccole e medie
dimensioni;

•

Area circolare di 100 m per il rilevamento di carcasse di uccelli aventi grandi dimensioni.

All’interno dei cerchi sono stati compiuti transetti distanziati ogni sei metri come da figura di seguito
riportata:

Area di 100 m

Area di 60 m

Transetti 6 m

Transetti 12 m

I transetti di ricerca nella zona esterna hanno avuto una distanza di 12 metri e sono stati eseguiti dal
bordo della zona interna al bordo della zona esterna.
I rilievi sono stati compiuti due volte al mese con intervalli di 15 giorni circa, tempo ritento sufficiente
ad analizzare possibili collisioni visto il numero esiguo di due aerogeneratori e l’area non frequentata
da rotte migratorie principali o importanti. Inoltre, dagli studi effettuati nell’area in esame, non sono
stati riscontrati roost di Nibbio reale, grotte con possibile presenza di colonie di chirotteri e nidi di
specie sensibili nel buffer di 1 Km.

Risultati
Nelle giornate di rilevo effettuate non sono state rinvenute carcasse di uccelli o chirotteri. Pertanto, il
tasso di mortalità totale di avifauna e chirotteri non è stato stimato.
Si evidenzia, comunque, che la bassa probabilità di rilevare carcasse è dovuta al fatto che i tassi di
collisione risultano molto bassi nel caso di parchi eolici composti da pochi aerogeneratori posti in
aree con scarso passaggio di avifauna migratrice.
Nella seguente tabella è riportato l'elenco delle giornate di ricerca con i relativi dati, riferiti ai singoli
aerogeneratori.
Aerogeneratore

Data

Carcasse rilevate

1-2

17/09/2018

nessuna

1-2

04/10/2018

nessuna

1-2

14/10/2018

nessuna

1-2

05/11/2018

nessuna

1-2

19/11/2018

nessuna

1-2

01/12/2018

nessuna

1-2

17/12/2018

nessuna

1-2

06/01/2019

nessuna

1-2

21/01/2019

nessuna

1-2

05/02/2019

nessuna

1-2

20/02/2019

nessuna

1-2

07/03/2019

nessuna

1-2

24/03/2019

nessuna

1-2

10/04/2019

nessuna

1-2

26/04/2019

nessuna

1-2

10/05/2019

nessuna

1-2

25/05/2019

nessuna

1-2

15/06/2019

nessuna

1-2

26/06/2019

nessuna

1-2

06/07/2019

nessuna

1-2

21/07/2019

nessuna

1-2

07/08/2019

nessuna

1-2

27/08/2019

nessuna
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