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PREMESSA 

 
La Società ETS SRL con sede legale in Roma Via Flaminia 970A, ha 

presentato apposita istanza e relativo progetto presso l’Ufficio 

regionale Settore Energia della Regione Campania al fine di ottenere il 

rilascio da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni previste, per la 

costruzione di un parco eolico di 39 MW suddiviso in 5 lotti da 

realizzarsi nella provincia di: 

- Benevento e precisamente nell'agro del Comune di 

Castelfranco in Miscano e Montefalcone in Valfortore, 

- Avellino e precisamente nell’ agro del Comune di Greci. 

In particolar modo, il progetto iniziale interessava il Comune di 

Montefalcone di Valfortore in provincia di Benevento per una potenza 

nominale di MW. 6 costituito da N. 2 turbine eoliche da 3 MW cadauna, 

il Comune di Castelfranco in Miscano (BN) per una potenza nominale 

di MW. 21 costituito da N. 7 turbine eoliche da 3 MW cadauna ed il 

Comune di Greci in provincia di Avellino per una potenza nominale di 

MW.12,00 costituito da N. 4 turbine eoliche da 3 MW cadauna. 

Con l'entrata in vigore delle D.G.R. n. 532 e 533 del 04/10/2016, la 

Regione Campania, recependo la norma Nazionale D.M. 10/09/2010 n. 

47987, ha inteso disciplinare la realizzazione degli impianti eolici sul 

proprio territorio regionale definendo le aree possibili ed "Idonee" sulle 

quale autorizzare la realizzazione dei nuovi impianti da quelle sature o 

"Inidonee" e non più utilizzabili in base ai parametri stabiliti dall'allegato 

alla D.G.R. in rapporto alla superficie del singolo territorio comunale 

con il parametro regionale. 

Per quanto sopra, i Comuni di Montefalcone di Valfortore (BN) e quello 

di Greci (AV) sono stati considerati Comuni "SATURI" e come tali, 

esclusi da qualunque tipo di programmazione eolica. 

A contrario, il Comune di Castelfranco in Miscano, anch'esso rientrante 

nel progetto eolico interregionale che questa società ha inizialmente 

redatto, rientra tra i Comuni sui quali è ancora possibile inserire 

impianti eolici sul proprio territorio poiché il rapporto tra impianti 

presenti ed il territorio comunale ha capienza per l'impianto in oggetto 

secondo quanto riportato dell'allegata "tabella", stralcio di quella 

allegata alla Determina Dirigenziale n. 442 del 05/12/2016. 

 

 
 

Per quanto sopra esposto e riepilogato in tabella, ed in considerazione 

delle emanate ed integrative norme approvate e deliberate del 2016 in 

appresso richiamate, si impone una rimodulazione del progetto 

originario ed un'attenta verifica sulle nuove prescrizioni, al fine di 

riportare il progetto stesso in linea con i nuovi parametri fissati dalla: 

- D.G.R. N. 683 del 08/10/2010 in materia di Tutela Ambiente, 

disinquinamento, Protezione Civile; 

- D.G.R. N. 686 del 06/2/2016 Nuova Disciplina sulle modalità di 

calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione 

Ambientale; 

- L.R. n. 6 del 22/05/2016 art. 15 - Misure in materia di impianti 

eolici e di produzione energetica da biomasse; 

- D.G.R. n. 532 del 04/10/2016 - Art. 15 c.2. L.R. 6/2016 

Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impatti 

cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica di potenza superiore a 20 Kw; 

- D.G.R. n. 533 del 04/10/2016 - Criteri per la individuazione 

delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con 

potenza superiore a 20 kW, ai sensi del c.1 dell’art. 15 legge 

regionale N. 6 del 5/05/2016; 

- D.G.R. n. 442 del 05/12/2016 - DGR n. 533 del 4/10/2016 - 

Individuazione Comuni "Saturi" 

 

Il tutto innanzi esposto è anche conseguenza del fatto che 

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni necessarie, debbano 

essere, ai sensi e per gli effetti della legge 387/2003 articolo 12 e 

seguenti, quanto più celeri possibili in considerazione della natura 

preminente dell’iniziativa che è considerata opera di pubblico interesse 

e di pubblica utilità indifferibile ed urgente nel rispetto dei piani di 

salvaguardia ambientale nazionale e comunitari in adempimento anche 

all’adesione e sottoscrizione del protocollo di Kyoto, non ultimo quello 

di Parigi del 2016 da parte del Governo Italiano. 

Pertanto, sulla base delle norme innanzi citate e tenendo conto della 

D.G.R. n. 442 del 05/12/2016 - DGR n. 533 del 4/10/2016 - 

Individuazione Comuni "Saturi", l'originario progetto è stato rimodulato 

con la inevitabile conseguenza che i lotti funzionali previsti nei Comuni 

di Montefalcone di Valfortore (BN) lotto 3 della potenza nominale di 

MW 6 e di Greci (AV) lotto 4 della potenza nominale di MW 12, 

entrambi dichiarati Comuni "SATURI", sono stati stralciati dal progetto 

originario e parte della potenza nominale degli originali 39 MW sono 

stati inseriti nei lotti funzionali di Castelfranco in Miscano riepilogati 

nell'allegata Tabella a seguire 

 
 

Quindi, la potenza nominale complessiva del parco eolico della società 

proponente "ETS Srl ", al netto dell'eliminazione dei due degli originari 

cinque lotti funzionali, passa dagli originari 39 MW funzionali a 

complessivi 26,81 MW. 

Inoltre per una migliore uniformità progettuale e soprattutto per 

migliorare l’impatto dell’impianto sul territorio e venir meno alle criticità 

dovute ai nuovi vincoli alcune turbine sono state delocalizzate in modo 

tale da avere un unico lotto. 

 

Si riportano a seguire l’inquadramento delle aree interessate dal layout 

originario e l’inquadramento del layout di progetto proposto. 
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Figura 1: confronto tra le aree interessate dal layout originario (a sinistra) e layout rimodulato (a destra) 
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CAPITOLO 1  

INTRODUZIONE 
 

1.1 La proposta di progetto della Energy & Tecnical Service srl 

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da 

sette aerogeneratori ognuno da 3,83 MW da installare nel comune di 

Castelfranco in Miscano (BN) in località “Difesa Grande – Fontana 

Martini - Serapullo” e con opere di connessione ricadenti anche nel 

comune di Ariano Irpino (AV). Proponente dell’iniziativa è la società 

Energy & Tecnical Service srl. 

Il collegamento dell’impianto alla rete elettrica di trasmissione 

nazionale avviene mediante un cavidotto interrato in media tensione 

che si collegherà ad una sottostazione di trasformazione e consegna 

30/150 KV (stazione di utenza) prevista sul territorio di Castelfranco in 

Miscano. 

Dalla stazione di utenza è previsto un cavidotto interrato in alta 

tensione per il collegamento dell’impianto alla sezione a 150 kV della 

futura stazione 150/380 kV prevista sul comune di Ariano Irpino. 

Come anticipato, la proposta progettuale presentata deriva dal layout 

originario che prevedeva l’installazione di 13 aerogeneratori con opere 

ricadenti anche sui comuni di Montefalcone di Valfortore (BN) e di 

Greci (AV) ed è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il 

rapporto tra le opere di progetto e il territorio, in modo da evitare 

l’interessamento dei cosiddetti “comuni saturi” e da limitare al minimo 

gli impatti ambientali e paesaggistici riducendo il numero degli 

aerogeneratori garantendo una sostenibilità ambientale dell’intervento. 

 
1.2 La V.I.A. degli impianti eolici in Italia, in Campania e la 

proposta di progetto 

In attuazione della direttiva 85/337 CEE, come modificata dalla direttiva 

97/11/CE, la Regione Campania ha recepito, con la Delibera di Giunta 

Regionale 7636/98, il D.P.R. 12.4.96 “Atto di indirizzo e coordinamento 

per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, 

n.146, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale” e ha individuato, nel rispetto di quanto indicato nel citato 

decreto, nell'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Ciclo 

Integrato delle Acque - Area 05 Settore 02 - Struttura Operativa V.I.A., 

l'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. 

A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 12.4.96 dai D.P.C.M. 

03.09.99 e 01.09.00, la Regione Campania ha emanato le delibere di 

Giunta Regionale n.955/00 e n.6010/00. 

La Regione Campania ha altresì emanato, con più delibere, 

disposizioni afferenti integrazioni e modifiche alla D.G.R. 7636/98 in 

accordo con Direttive in materia di VIA della Comunità Europea 

(D.G.R. 5792/2000, D.G.R. 5793/2000, D.G.R. 616/2001, D.G.R. 

421/2004), fino alla delibera n. 426/08. 

In particolare, con la D.G.R. 421/2004, a fronte delle criticità rilevate 

nello svolgimento delle procedure connesse alla materia del VIA, nelle 

more di approvazione di un’unica legge regionale, è stato approvato il 

disciplinare per lo svolgimento delle procedure di VIA, Screening, VI e 

VAS. Con tale atto, sono stati individuati quali organi predisposti alla 

procedura di VIA, V.I., Screening: il Servizio VIA ed il Settore Tutela 

dell’Ambiente dell’AGC 05, n. Tavoli Tecnici e la Commissione VIA; 

quali organi predisposti alla procedura di VAS: il Servizio VIA, il Settore 

Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05 e il CTA. 

Con l’entrata in vigore del “Codice dell’Ambiente” (D.Lgs n.152 del 3 

aprile 2006), successivamente integrato e modificato dal D.Lgs 

n.284/2006 e dal D.Lgs 4/2008, la Regione Campania, ha emanato 

quindi il Regolamento DGR n.426/08, successivamente integrato con 

DGR n.912 del 15/5/2009, attraverso il quale ha provveduto 

all’aggiornamento delle procedure di VIA, VAS, VI, Screening e Sentito, 

e alla nomina del CTA. 

La regione Campania con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n.10 del 29/01/2010, ha emanato il regolamento n.2/2010 

recante «Emanazione del regolamento - disposizioni in materia di 

valutazione d'impatto Ambientale». 

Il regolamento n.2/2010, nel dettaglio, disciplinava ai sensi del D.Lgs 

152/2006, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 9 e all’art. 7, 

comma 7, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo 

decreto legislativo: 

- Le tipologie di opere e interventi, con le relative soglie 

dimensionali, da sottoporre alle procedure di verifica di 

assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in 

sede regionale; 

- Le condizioni alle quali alcune tipologie di opere e interventi 

possono essere escluse dall’assoggettamento alle procedure 

di verifica di assoggettabilità. 

L’ Autorità competente per lo svolgimento delle procedure di verifica di 

assoggettabilità e di VIA ai sensi del regolamento è il competente 

Settore della Regione Campania – AGC 05 Ecologia, Tutela 

dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile. A tal fine, il Settore, 

con il supporto delle strutture regionali incaricate, esercita le citate 

funzioni sulla base degli atti organizzativi della Giunta Regionale. 

In applicazione al regolamento n. 2/2010, la Regione Campania ha 

emanato con DGR n.211 del 24/05/2011 “Indirizzi operativi e 

procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale 

in regione Campania”. 

Con successiva DGR n.406 del 04/08/2011 è stato approvato il 

"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza 

(VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010 e alla 

valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al regolamento 

regionale emanato con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009", 

successivamente modificato ed integrato con D.G.R. 7 Marzo 2013. 

Successivamente la Regione Campania ha emanato con Decreto 

Dirigenziale n. 10 del 11 Febbraio 2015 le "Linee Guida per la verifica 

delle sussistenza di condizioni che determinano la necessità di 

sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A: le tipologie di opere e 

interventi di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del D.Lgs 

152/2006". 

Con specifico riguardo agli impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili, la Regione Campania ha emanato diverse circolari 

esplicative in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale (Circolare Prot.n. 0981219 del 27/12/2011, Circolare 

n.953913 del 27/12/2012 e Circolare Prot.n. 576019 del 08/08/2013). 

Recentemente il D.Lgs 152/2006 è stato modificato dal D.Lgs 

104/2017. Allo stato attuale la Regione Campania non ha ancora 

recepito tali modifiche per cui le disposizioni normative di riferimento in 

materia di VIA sono quelle nazionali. 

Secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto 

ambientale, tenendo conto anche del ridimensionamento di soglia 

previsto dal DM 30 marzo 2015, gli impianti eolici: 

- Sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto 

ambientale di competenza statale se ubicati a terra e di 

potenza superiore a 30 MW oppure se ubicati a mare; 

- Sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto 

ambientale regionale gli impianti eolici con potenza superiore a 

1MW, qualora disposto all’esito della verifica di 

assoggettabilità, o con potenza superiore a 0,5KW se ricadenti 

anche parzialmente in aree naturali protette o aree della Rete 

natura 2000; 

- Sono assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità gli 

impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla 

terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW fermo 

restante quant’altro previsto dal DM 30/03/2015. 

L’impianto eolico in oggetto presenta una potenza complessiva pari a 

26,81 MW e ricade al di fuori di Aree Naturali Potette e aree della Rete 

Natura 2000.  

Pertanto, per l’impianto eolico in oggetto verrà attivata la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Inoltre, data la 

vicinanza dell’area SIC verrà attivata anche la procedura di 

valutazione di incidenza. 

 

1.3 Obiettivi e contenuti della Relazione di Screening 
Ambientale 

La presente relazione di Screening Ambientale è stata redata in 

ossequio a quanto richiesto dalla normativa regionale e nazionale in 

materia ambientale; illustra le caratteristiche salienti del proposto 

impianto eolico, analizza i possibili effetti ambientali derivanti dalla sua 

realizzazione, il quadro delle relazioni spaziali e territoriali che si 

stabiliscono tra l’opera e il contesto paesaggistico; individua le 

soluzioni tecniche mirate alla mitigazione degli effetti negativi 

sull’ambiente. 

Si fa presente che per la redazione della presente relazione ci si è 

basati anche sulle informazioni e sugli elaborati progettuali forniti dal 

proponente oltre che sulle risultanze degli studi specialistici (tipo 

relazione di incidenza, relazione geologica, relazione sulla gittata, 

studio percettivo e fotomontaggi) redatti da altri consulenti. Il layout 

d’impianto, descritto nel corpo della presente relazione, è stato fornito 

dalla proponente e rispetto allo stesso è stata eseguita la valutazione 

degli impatti di seguito descritti. 

La relazione di Screening Ambientale, nel successivo capitolo 2 

(INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO E 

http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_36_2015/DD10_11_02_2014.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_36_2015/DD10_11_02_2014.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_36_2015/DD10_11_02_2014.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_36_2015/DD10_11_02_2014.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_36_2015/DD10_11_02_2014.pdf
http://viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/DGR_36_2015/DD10_11_02_2014.pdf
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CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO), riporta la descrizione 

del contesto territoriale in cui si inquadra l’impianto eolico. 

Nel capitolo 3 (DESCRZIONE DEL PROGETTO) vengono descritte le 

opere di progetto e le loro caratteristiche fisiche e tecniche. 

Nel capitolo 4 (GLI IMPATTI AMBIENTALI) sono individuati e valutati i 

possibili impatti, sia negativi che positivi, conseguenti alla realizzazione 

dell’opera. 

Nel capitolo 5 (ANALISI DEGLI IMPATTI CUMULATIVI) viene resa la 

valutazione degli impatti cumulativi, valutati anche in relazione alle 

procedure di cui alla DGR 532/2016. 

Nel capitolo 6 (ANALISI SOCIO ECONOMICA DEL PROGETTO) si dà 

conto della fattibilità tecnico-economica dell’intervento e delle ricadute 

che la realizzazione apporta nel contesto sociale ed economico 

generale e locale. 

Nel capitolo 7 (MISURE DI MITIGAZIONE) vengono individuate le 

misure di mitigazione e compensazione previste per l’attenuazione 

degli impatti negativi. 

 

Alla relazione di Screening Ambientale si allegata l’elaborato R14 

“Relazione di conformità alla normativa vigente” nella quale vengono 

elencati i principali strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, 

attraverso i quali vengono individuati i vincoli ricadenti sulle aree 

interessate dal progetto in esame verificando la compatibilità 

dell’intervento con le prescrizioni di legge. La relazione R14 riporta in 

allegato l’inquadramento del progetto rispetto ai vincoli territoriali e il 

CDU rilasciato dal Comune di Castelfranco in Miscano. 
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Figura 2: vista a volo d’uccello layout d’impianto 

 

AEROGENERATORI DI PROGETTO 



 
 
 

8 
Sviluppo di un impianto eolico nei Comuni di Castelfranco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV)  –  RELAZIONE DI SCREENING  AMBIENTALE           redazione a cura di TEN Project srl 

 

CAPITOLO 2 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO E CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
2.1 Inquadramento dell’area complessivamente interessata 

dall’intervento e cenni storici. 

L’intervento oggetto di studio interessa i territori comunali di 

Castelfranco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV): in particolare gran 

parte dell’impianto (strade, piazzole, cabina, cavidotto MT e stazione di 

trasformazione e parte del cavidotto AT) ricade nel comune di 

Castelfranco in Miscano in località Difesa Grande – Fontana Martini - 

Serapullo, mentre il tratto finale del cavidotto AT ricade sul comune di 

Ariano Irpino e si collegherà alla futura stazione Terna 380/150 kV. 

L’area ove è prevista l’installazione degli aerogeneratori si colloca in un 

contesto agricolo caratterizzato dalla presenza di impianti eolici già da 

tempo in esercizio. 

L’area si configura come una linea di crinale con sviluppo Nord-Sud 

delimitata ad est da “Vallone Mare dei Grilli” ed ovest dal “Rio 

Codaglia”. Entrambi i rii recapitano nel Fiume Miscano che scorre a 

sud dell’area d’impianto. Procedendo da Nord verso Sud, gli 

aerogeneratori verranno installati a quote variabili da 750 mslm a circa 

600 mslm.  

L’area si colloca a Sud/Est del centro urbano di Castelfranco in 

Miscano ad una distanza media di circa 2km. L’aerogeneratore più 

vicino è previsto a circa 1 km dal centro urbano. Rispetto al centro 

urbano dei comuni limitrofi l’impianto si colloca a: circa 4,6 km da  

Ginestra degli Schiavoni; circa 6,30 Km da Faeto; circa 6,4 km da 

Greci; 14 km da Ariano Irpino. 

L’area è facilmente raggiungibile grazie al sistema viario esistente. Il 

comune di Castelfranco in Miscano è raggiungibile da Nord 

percorrendo la SP128, da Sud percorrendo la SP126. A partire dagli 

assi stradali principali si diramano strade vicinali e comunali che 

giungono fino all’area d’impianto che risulta attraversata, tra le altre, 

dalla Strada Vicinale Curreturi N.3 e dalla Strada Comunale Miscano. 

Perimetralmente all’area d’impianto si sviluppa la SP n.61 “SP 

Castelfranco in Miscano Ponte Bagnaturo” che si raccorda alla SP n.54 

a sua volta collegata alla SS90 bis.  

L’area presenta un grado di antropizzazione molto basso: poche sono 

le strutture presenti e solo alcune risultano essere utilizzate 

frequentemente o abitate e costituiscono dei recettori. 

Attualmente sull’area d’impianto non sono presenti impianti eolici in 

esercizio. Quelli più vicini si collocano a circa 3km di distanza dal punto 

d’installazione degli aerogeneratori previsti in progetto. 

La vocazione dell’area è prettamente agricola con prevalenza di colture 

cerealicole. Pochi sono i poderi destinati ad uliveto o coperti da 

macchina o formazioni arboree naturali. 

L’idrografia dell’area è costituita da incisioni superficiali che drenano le 

acque meteoriche verso i due valloni che delimitano ad est e ad ovest 

l’area d’impianto, entrambi tributari del Fiume Miscano. 

Dal punto di vista naturalistico il sito ricade in parte all’interno di 

un’area individuata dal progetto Bioitaly, ma non interessa ambiti della 

Rete Natura 2000, Aree Naturali Protette, Aree IBA ed Oasi. L’area SIC 

più vicina è l’area “Bosco di Castelfranco in Miscano” (IT IT80200004) 

dal quale l’aerogeneratore più vicino si colloca a circa di 330 m. 

La sottostazione di trasformazione è prevista su un’area pressoché 

pianeggiante ubicata in prossimità dell’incrocio tra la SP n.61 “e la 

Strada Comunale Miscano. 

Il cavidotto MT, che collega le torri alla sottostazione di trasformazione, 

e il cavidotto AT, che collega la sottostazione alla futura stazione 

380/150 kV Terna, seguono principalmente la viabilità esistente 

sterrata ed asfaltata.  

Il cavidotto AT, prima dell’ingresso nella stazione, attraversa il Fiume 

Miscano che sancisce il confine tra il comune di Castelfranco in 

Miscano e Ariano Irpino. 

 

Di seguito si riportano alcune informazioni, tratte liberamente da diversi 

siti internet, relative all’evoluzione storica del territorio dei comuni 

interessati dalle opere. 

 

Castelfranco In Miscano 

Il nome deriva dall'essere stato un castello posseduto da un franco o 

francese sotto gli Angioini. L'aggiunta Miscano si riferisce all' omonimo 

fiume. 

Il paese in origine fu un suffeudo della Signora di Montefalcone 

chiamata Rarifre, come un Franculli allora era signore di Montecalvo, 

ed un Polifranci, signore di Ginestra, fratelli di Rarifre. 

Da questi passò ai De Lecto ai Buisson ed ai Shabran, tutti 

francesi.Passò poi ai Mansella di Salerno, agli Sforza ai Guevara, ai 

Caracciolo, ai De Sangro ed ai Mirelli di Teora. 

Nel 1496, fu luogo di convegno deglli alleati Aragonesi sotto il comando 

dei condottieri: Giovanni Sforza signore di Pesaro e Giovanni da 

Gonzaga, fratello del marchese di Mantova per muovere contro i 

francesi di Carlo VIII che assediavano Circello comandati dal 

Mompensier. 

Figura 3: Vista del centro di Castelfranco in Miscano 

 

A 3 chilometri vi è l'ex feudo di San Eleuterio dove era l'osca Equus 

Tuticus, e cioè sul quadrivio, sotto i Romani protetto da un arco di 

transito chiamato janus (janus quadrifrons), dove s'incrociavano le vie: 

Egnazia-Trianea che da Benevento conduceva ad Ecae in Puglia, la 

Claudia-Valeria, l'Erculea e la Boianese che mettevono in 

comunicazione la Puglia con il Sannio per la valle del Fortore e gli Irpini 

con i Pentri nella valle del Tammaro. 

Fece parte fino al 1811 del Principato Ultra, poi passò a Capitanata col 

distretto di Bovino, quindi nel 1861 alla provincia di Benevento. 

Oggigiorno Castelfranco in Miscano si presenta come un piccolo 

comune con poco meno di 1000 abitanti e si trova al confine con la 

Puglia nei pressi del tratturo Candela-Pescasseroli 

Il comune è situato alle falde di un colle del sub-appennino dauno e fa 

parte della Comunità Montana del Fortore. 

 

Ariano Irpino 

Le prime tracce di insediamenti umani rienvenuti in località de La 

Starza risalgono al Neolitico inferiore e sono datati a partire dal VII 

millennio a.C. fino al 900 a.C. 

Alle prime popolazioni appenniniche seguirono gli Irpini, una bellicosa 

tribù dei Sanniti della quale però non rimangono (in Ariano come nel 

resto d'Irpinia) che scarsissime tracce. Gli unici reperti finora rinvenuti 

sul territorio comunale (quelli relativi a un insediamento sul poggio dei 

"Pàsteni") non sono databili con certezza mentre rimangono ancora 

inesplorate le tante grotte tuttora esistenti. 

Di origine romana è il borgo di Aequum Tuticum, sorto su di un 

altipiano in località Sant'Eleuterio, non lontano dall'antico insediamento 

de La Starza. Il borgo andò sviluppandosi lungo un'antica strada 

romana la cui esistenza è attestata da due cippi miliari del II secolo 

a.C. (rinvenuti nelle non lontane località "Torre Amando" e 

"Camporeale S. Lucia") riportanti l'iscrizione "Marcus Aemilius 

Lepidus". In effetti la località viene citata per la prima volta 

da Cicerone che, in una sua missiva a Tito Pomponio Attico, scriveva 

proprio da Aequum Tuticum definendola una "sosta obbligata verso 

l'Apulia". Il periodo di massimo splendore arriva però in 

epoca imperiale quando il borgo diviene anche il punto d'incrocio fra 

l'Appia Traiana e la via Herculea.  

La decadenza di Aequum Tuticum inizia in concomitanza delle 

prime invasioni barbariche nel IV secolo, finché nel VI-VII se ne perde 

ogni traccia. È a quest'epoca che si fa risalire il primo insediamento sul 

Tricolle, luogo rilevato e meglio difendibile. Con l'arrivo 

dei Longobardi e la nascita del Ducato di Benevento nel 571, tutto il 

territorio irpino rientra in quella sfera di influenza politica e religiosa, 

seguendone le alterne vicende fino al suo declino nell'XI secolo. Alla 

fine del secolo VIII vengono erette le primissime strutture fortificate del 

castello a difesa dai domini Bizantini e a quello stesso periodo risale 

anche la prima attestazione scritta del nome "Ariano". 

Dopo l'anno 1000, in un contesto politico frammentato e di continua 

belligeranza, viene costituita sotto il regime normanno la Contea di 

Ariano. Con i Normanni Ariano assunse un ruolo di primaria rilevanza: 

il castello venne potenziato e la città, a capo di una vasta Contea, 

divenne uno dei centri più importanti del tempo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_millennio_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_millennio_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_appenninica
https://it.wikipedia.org/wiki/Irpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Irpinia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antichi_Romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Aequum_Tuticum
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Starza_(Ariano_Irpino)
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Tullio_Cicerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_Pomponio_Attico
https://it.wikipedia.org/wiki/Aequum_Tuticum
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Traiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Herculea
https://it.wikipedia.org/wiki/Aequum_Tuticum
https://it.wikipedia.org/wiki/Invasioni_barbariche
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/571
https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Secolo_VIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Bizantini
https://it.wikipedia.org/wiki/1000
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Ariano
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Ariano
https://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Ariano
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Con la fine della dinastia normanna e l'avvento della casa di Svevia sul 

trono del regno di Sicilia, inizia per la città un periodo infelice fatto di 

guerre, saccheggi e devastazioni. 
Durante il regno degli Angioini, la città viene governata da esponenti 

della famiglia provenzale dei de Sabran dal 1294 al 1413. Ai primi del 

Quattrocento la città risente delle alterne vicende della lotta tra Angioini 

ed Aragonesi per il possesso del regno di Napoli. Nel 1456 Ariano, così 

come gran parte del centro-sud peninsulare, è distrutta da quello che 

viene talvolta considerato come il terremoto più disastroso registrato in 

Italia nel corso del II millennio; ciò accadde quasi nel mezzo del 

dominio aragonese che durerà fino al 1485, quando Pietro, figlio di 

Inigo, perderà la città, a seguito della sua partecipazione alla Congiura 

dei baroni contro il Re Ferdinando I di Aragona ed in favore di papa 

Innocenzo VIII. Nell'anno successivo la città rientra nel Demanio e vi 

resta fino al 1495. 

Il 1493 è un altro anno funesto per Ariano a causa di un'epidemia di 

peste che sconvolse Napoli, danneggiando pesantemente l'economia 

locale, in quanto rimase interdetto il transito da e per la capitale 

partenopea, mentre furono fortemente limitati gli spostamenti all'interno 

del regno. 

A partire dalla fine del 1494 la città di Ariano, per la sua rilevanza 

strategica, si trova coinvolta nelle grandi Guerre d'Italia tra Francia, 

Spagna e Sacro Romano Impero. Le varie battaglie perdureranno fino 

al 1559 causando danni immensi sia nell'area urbana che nelle 

campagne. 

Il 2 agosto 1585 infatti Ariano si riscatta, viene reintegrata nel demanio 

e diventa Città regia, venendo a dipendere direttamente dal Viceré del 

Regno di Napoli. 

Gravemente danneggiata da un sisma nel 1702, Ariano venne poi 

devastata dal terremoto del 1732 che sconvolse tutto il settore 

settentrionale dell'Irpinia. Nel XIX secolo si registrò invece una crescita 

demografica della popolazione, la quale si mantenne in maggioranza 

fedele ai Borbone opponendosi ai moti del Risorgimento e ricadendo 

poi nella piaga del brigantaggio.  

In epoca post-unitaria fu sede del Circondario di Ariano di Puglia, fino 

alla soppressione dei circondari del 1926. Nel 1868 il comune aveva 

infatti ufficialmente acquisito la denominazione (tradizionale ma 

approssimativa) di Ariano di Puglia che poi nel 1930 venne rettificata in 

Ariano Irpino. Proprio nel 1930 la cittadina viene violentemente colpita 

dal terremoto del Vulture. Nei successivi decenni si ebbero altri gravi 

danni, dapprima nel corso della Seconda Guerra Mondiale, poi ancora 

a seguito del terremoto del 1962 quando molti edifici risultarono 

danneggiati. Meno cruenti furono invece gli effetti dovuti al sisma del 

1980. Una conseguenza indiretta di tali eventi infausti è stata la 

notevole espansione urbana verso le aree periferiche mentre la 

ricostruzione nel centro storico è stata solo parziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Il borgo romano di Aequum Tuticum raffigurato al centro della Tabula Peuntingeriana 

 

Figura 5: Stampa del 1703; all'epoca la città era denominata semplicemente "Ariano" Figura 6: Uno scorcio del Castello nel fatidico anno 1930 

 
 

IMPIANTO EOLICO ESISTENTE 
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Figura 7: Foto area impianto - torri C2 e C3 

 

 
Figura 8: Foto area impianto - torri C1 e C2 
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Figura 9: Foto area impianto - torri C6 e C7 

 

 
Figura 10: Foto area impianto - torri C3, C4, C5, C6 e C7 
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Figura 11: Foto area impianto - torri C2 e C3 

 
2.2 L’inquadramento di Area Vasta 

La conoscenza dei luoghi finalizzata all’analisi degli impatti ambientali e 

paesaggistici non è limitata alle aree sulle quali ricadono le opere o al 

territorio dei comuni interessati dall’impianto, ma è stata estesa ad un 

bacino più ampio che include la porzione di territorio che, anche se non 

direttamente interessato dalle opere, si confronterà anche visivamente 

con la wind farm. 

Il progetto ricade quasi interamente nel comune di Castelfranco in 

Miscano (BN) e solo in parte nel comune di Ariano Irpino (AV). Il 

comprensorio di riferimento è quello del “Fortore-Miscano-Ufita” al 

quale appartiene anche la porzione del territorio del comune di Ariano 

Irpino interessata dalle opere di progetto. 

 

 
Figura 12: individuazione dell’ambito territoriale di riferimento 

 

Anche se una parte del cavitto AT ricade in territorio della provincia di 

Avellino, considerando che i tratti dell’area interessata dalle opere sono 

quelli prettamente dell’Ambito del Fortore–Miscano–Ufita, di seguito 

viene fornita una descrizione dei caratteri generali dell’ambito di 

riferimento desunti dal rapporto VAS del PTCP della provincia di 

Benevento. 

L’Ambito Insediativo del Fortore–Miscano–Ufita comprende il territorio 

di 14 comuni. 

La superficie territoriale dell’Ambito è pari a 568,73 km2 per una 

popolazione di 37.110 ab. I comuni più popolosi sono San Bartolomeo 

in Galdo (5.841 ab) ed Apice (5.666 ab), mentre quelli meno popolosi 

sono Sant’Arcangelo Trimonte (691 ab) e Ginestra degli Schiavoni (611 

ab). San Bartolomeo in Galdo, con 82,3 km2, è il comune con la 

maggiore superficie territoriale. 

All’interno dell’Ambito rientrano i seguenti Ambiti Insediativi Locali: 

 Valle del Fortore; 

 Valli secondarie del Basso Tammaro; 

 Bacino del Miscano. 

L’A.I.L. “Valle del Fortore” (che comprende i comuni di Baselice, 

Castelvetere in Val Fortore, Foiano in Val Fortore, Montefalcone in Val 

Fortore, San Bartolomeo in Galdo) è ubicato nell’estrema parte 

nordorientale della provincia di Benevento al confine con le province di 

Campobasso e Foggia, in un territorio per gran parte montuoso. San 

Bartolomeo in Galdo è il comune maggiormente dotato di servizi ed 

attrezzature di livello superiore, sebbene non riesca ad esercitare il 

ruolo che gli compete di polo attrattivo per i comuni contermini a causa 

dell’annoso problema della pessima qualità infrastrutturale. 

L’area presenta una molteplicità di valori ambientali, paesaggistici e 

culturali, in primo luogo i centri storici. 

Gran parte del territorio è occupato dalle emergenze naturalistiche, 

geopaleontologiche e storico-culturali delimitate dal Sito di Interesse 

Comunitario denominato “Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore”, 
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oltre che da una serie di piccole colline di interesse paesaggistico e dal 

lago di San Vincenzo, presso Baselice. 

I punti critici sono individuati nell’inadeguatezza assoluta della viabilità 

interna che non consente all’intera area uno sviluppo integrato vero e 

proprio. 

L’A.I.L. “Valli secondarie del Basso Tammaro” (che comprende i 

comuni di Apice, Buonalbergo, Molinara, Paduli, San Giorgio La 

Molara, San Marco dei Cavoti, Sant’Arcangelo Trimonte) è ubicato 

nella parte orientale della provincia, lungo il lato sinistro del fiume 

Tammaro, in un territorio per gran parte collinare, che confina ad est 

con la provincia di Foggia. I centri di maggiore attrattiva per i comuni 

contermini sono San Marco dei Cavoti e Paduli, entrambi di rilevante 

interesse culturale e di grosse potenzialità socio-economiche. 

Non si registrano particolari emergenze di tipo naturalistico e/o 

paesaggistico; tuttavia l’ambito è caratterizzato dalla presenza di vari 

siti di interesse archeologico ed insediativo: Toppa Santa Barbara 

presso San Marco dei Cavoti, dove è possibile rinvenire i resti di cinte 

fortificate, la parte orientale del Regio Tratturo, nonché diversi centri 

storici. 

Gli aspetti critici del sistema sono caratterizzati dalla viabilità interna, 

dall’intenso fenomeno dell’edificazione diffusa lungo le vie di 

comunicazione e dalla pessima qualità insediativa dei centri di nuova 

edificazione: ad esempio, la nuova Apice, ricostruita in altro sito, non 

presenta alcuno segno caratterizzante degno di nota, così come tutti gli 

interventi di ricostruzione post-terremoto degli altri centri urbani limitrofi. 

L’A.I.L. “Bacino del Miscano” è ubicato nell’estremo lembo orientale 

della provincia, in un territorio per gran parte collinare, lambito dal 

fiume Miscano al confine con la Puglia. I centri del Bacino del Miscano 

sono due: Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni. 

Entrambi sono aggrappati alla SS 90 bis che passa a sud dei centri 

abitati e che collega Benevento a Foggia. 

Da un punto di vista ambientale, il sistema presenta notevoli 

emergenze naturalistiche delimitate dal perimetro del Sito di Interesse 

Comunitario denominato “Bosco di Castelfranco in Miscano”. 

I collegamenti interni sono molto scadenti, come quelli con i vicini paesi 

della Valle del Fortore anche se, negli ultimi anni, sono state impiegate 

notevoli risorse per ridimensionare questo enorme problema di 

emarginazione. 

 

Dal punto di vista demografico, l’ambito del Fortore-Miscano-Ufita, 

insieme all’ambito del Tammaro, risultano quelli meno popolosi della 

provincia di Benevento. Allo stesso tempo tali ambiti si caratterizzano 

per la minore percentuale di popolazione giovane (14%) e la maggiore 

percentuale di popolazione anziana (24% e 25% rispettivamente). Dal 

punto di vista occupazionale, tali ambiti si caratterizzano per il maggior 

tasso di occupazione grazie alla cospicua percentuale di occupati 

nell’agricoltura. 

 

 
Figura 13: individuazione dei sistemi colturali della provincia di Benevento 

 

L’ambito del Fortore-Miscano-Ufita, insieme all’ambito del Tammaro, 

sono quelli caratterizzati dalla maggiore estensione della Superficie 

Agricola Totale (SAT) e della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), che 

si esplicita anche in un’elevata percentuale del rapporto tra SAT e 

superficie territoriale (pari rispettivamente al 65,21% ed al 59,77%) e 

del rapporto tra SAU e superficie territoriale (86,44% e 82,02% 

rispettivamente per i due Ambiti). 

Allo stesso tempo, si può evidenziare che il numero di aziende agricole 

è molto minore sia per l’Ambito del Fortore-Miscano-Ufita (pari a 5.636) 

che per l’Ambito del Tammaro (pari a 4.444) rispetto agli altri ambiti 

della provincia di Benevento. 

Inoltre, rispetto all’intero territorio provinciale, gli Ambiti del Fortore-

Miscano-Ufita e del Tammaro si contraddistinguono per la maggiore 

superficie coltivata a seminativi. 

 

Per quanto concerne le risorse energetiche si può evidenziare che 

l’Ambito del Fortore-Miscano-Ufita presenta la maggiore localizzazione 

di aerogeneratori, in quanto si tratta di un territorio particolarmente 

ventoso. Allo stesso tempo, la qualità del paesaggio pone spesso 

questioni di inserimento al suo interno delle turbine eoliche e, quindi, 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile, propone importanti questioni di 

valutazione delle scelte, soprattutto se ritiene, da un alto, di ridurre le 

emissioni in atmosfera di anidride carbonica e, dall’altro, di valorizzare 

il paesaggio agricolo della provincia di Benevento, soprattutto a scopi 

turistici. 

 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria e dell’atmosfera, gli Ambiti del 

Fortore e del Tammaro, poiché presentano una struttura produttiva di 

tipo prevalentemente agricolo, sono meno interessate dai problemi 

ambientali legati allo sviluppo industriale, che potrebbe costituire una 

potenzialità di quei territori per uno sviluppo legato alle risorse 

naturalistiche ed ambientali. 

 

Dal punto di vista idrografico i corpi idrici significativi sono: 

 Fiume Fortore; 

 Fiume Miscano; 

 Fiume Ufita; 

 Fiume Calore Irpino; 

 Fiume Tammaro; 

Il Fiume Calore e il Fiume Tammaro interessano anche altri ambiti della 

provincia di Benevento. 

Il bilancio idrologico superficiale medio annuo risulta essere positivo 

per ogni corpo idrico mentre valori alquanto diversi si registrano 

relativamente alla qualità delle acque. Con riferimento all’indice 

sintetico dello stato ecologico (SECA) ed all’indice sintetico dello stato 

ambientale (SACA) si rileva che le criticità maggiori si riscontrano per il 

Fiume Ufita e il Fiume Calore Irpino. 

 

 
Figura 14: carta della qualità delle acque superficiali della provincia di Benevento 

 

Il PTCP non individua ambiti idrici sotterranei significati all’interno 

dell’ambito del Fortore-Miscano-Ufita. 

 

Per quanto concerne le criticità ambientali relativamente all’uso del 

suolo si può, innanzitutto, notare che dei 10 siti contaminati censiti 

sull’interno territorio provinciale, tre siti appartengono all’Ambito del 

Fortore che presenta l’unica discarica attualmente in esercizio 

dell’intera provincia. 

 

La qualità ambientale e paesaggistica del territorio beneventano è tale 

che al suo interno si riconoscono diversi comuni sottoposti a tutela ed 

alcuni comuni inclusi in piani territoriali paesistici. Tuttavia, nessun 

comune vincolato è presente nell’Ambito del Fortore-Miscano-Ufita. 
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Figura 15: carta dei comuni vincolati della provincia di Benevento 

 

Il territorio della provincia di Benevento è interessato, seppure con 

gradi diversi, da fenomeni connessi al rischio frana, al rischio 

idrogeologico ed al rischio sismico. 

In particolare, 27 comuni su 78 sono interessati da franosità 

storicamente accertata e l’Ambito del Fortore-Miscano-Ufita si 

caratterizza per il maggior numero di comuni (8) interessati. 

Relativamente al rischio idrogeologico l’ambito del Fortore, così come 

l’ambito del Tammaro, presentano una maggiore criticità in quanto ad 

essi appartengono un numero di comuni con livello di attenzione 

“elevato” pari, rispettivamente, a 10 e 12. In ogni caso, quasi tutto il 

territorio provinciale (71 comuni su 78) è soggetto a vincolo 

idrogeologico. 

 

 
Figura 16: carta del vincolo idrogeologico della provincia di Benevento 

2.3 Precisazione dei limiti della centrale eolica e descrizione del 
layout 

Come anticipato in premessa, il progetto prevede l’installazione di 7 

aerogeneratori ognuno di potenza nominale pari a 3,83 MW. Il modello 

dell’aerogeneratore previsto è una General Electric GE3.38 avante 

diametro del rotore 130m e altezza al mozzo 110 m. Tutti gli 

aerogeneratori ricadono sul territorio di Castelfranco in Miscano (BN) in 

località “Difesa Grande – Fontana Martini - Serapullo”. 

Il layout d’impianto si dispone su un’unica fila che segue lo sviluppo del 

crinale in direzione Nord/Sud 

Gli aerogeneratori si raccorderanno alla viabilità principale attraverso la 

realizzazione di strade di servizio. L’aerogeneratore C1 sarà 

raggiungibile a partire dalla strada comunale Troia; gli aerogeneratori 

C2 e C3 saranno raggiungibili a partire dalla strada vicinale Curreturi 

N.3; gli aerogeneratore C4 e C5 saranno raggiungibili a partire dalla 

strada comunale Misoono; gli aerogeneratori C6 e C7 saranno 

raggiungibili dalla strada comunale Miscano. 

In prossimità di ogni torre sarà prevista una piazzola per lo stoccaggio 

e il montaggio delle componenti costituenti l’aerogeneratore. 

La cabina di smistamento è prevista sulla stessa particella della torre 

C3 in prossimità dell’incrocio tra la strada comunale Campanaro e la 

strada vicinale Curreturi N.3. 

Gli aerogeneratori e la cabina di smistamento saranno collegati tra di 

loro mediante un cavidotto MT interrato, che a sua volta trasporterà 

l’energia prodotta in media tensione alla sottostazione di 

trasformazione 150/30 kV. 

La sottostazione di trasformazione è prevista in prossimità dell’incrocio 

tra la strada comunale Miscano, la strada comunale Difesa Grande sul 

Miscano e la strada provinciale “Ponte Bagnatura - Castelfranco in 

Miscano”. 

Il cavidotto AT si sviluppa a partire dalla sottostazione di 

trasformazione e si sviluppa verso sud in direzione del territorio di 

Ariano Irpino dove è prevista la futura stazione Terna 380/150 kV. Il 

cavidotto AT segue principalmente la viabilità esistente e in prossimità 

del confine comunale attraversa il fiume Miscano. 

La stazione 380/150 kV di Ariano Irpino è prevista in località 

“Fontanelle” del comune di Ariano Irpino, in prossimità di Masseria La 

Spirina. 

 

2.4 Inquadramento cartografico delle opere di protetto 

Dal punto di vista cartografico l’intervento nella sua complessità 

(soluzione di progetto ed alternativa) si inquadra sui seguenti fogli IGM 

in scala 1:25000: 

 174-IV-NE (Castelfranco in Miscano) 

 174-IV-SE (Savignano di Puglia) 

 

Rispetto alla cartografia dell’IGM in scala 1:50000, l’intervento si 

inquadra sul foglio: 

 420 Troia 

 

Dal punto di vista catastale, la base degli aerogeneratori ricade sulle 

seguenti particelle del comune di Castelfranco in Miscano: 

 Aerogeneratore C1 foglio 20 p.52 

 Aerogeneratore C2 foglio 25 p. 79 

 Aerogeneratore C3 foglio 28 p. 80 

 Aerogeneratore C4 foglio 28 p. 6 

 Aerogeneratore C5 foglio 34 p. 44 

 Aerogeneratore C6 foglio 34 p. 105 

 Aerogeneratore C7 foglio 34 p. 98 

 

Il cavidotto MT attraversa i seguenti fogli catastali del comune di 

Castelfranco in Miscano: 20 – 25 – 28 - 34 - 39 

 

La cabina di smistamento è prevista su foglio 28 p. 80 

 

La sottostazione di trasformazione ricade su foglio 39 particelle 38 e 39 

del comune di Castelfranco in Miscano. 

 

Il cavidotto AT di collegamento tra la sottostazione di trasformazione e 

la futura stazione 380/150 kV di Ariano Irpino attraversa i seguenti fogli 

catastali: 

- Comune di Castelfranco in Miscano: fogli 39 e 40 

- Comune di Ariano Irpino: fogli 2 e 3 

 

La futura stazione 380/150 kV ricade sul foglio 2 del comune di Ariano 

Irpino. 

 

L’elenco completo delle particelle interessate dalle opere e dalla 

relative fasce di asservimento è riportato nel Piano Particellare di 

Esproprio allegato al progetto. 
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CAPITOLO 3 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

3.1 Criteri progettuali 

Ferma restando l’adesione alle norme vigenti in materia di tutela 

paesaggistica e ambientale, la proposta progettuale indaga e 

approfondisce i seguenti aspetti: 

 Le caratteristiche orografiche e geomorfologiche del sito, con 

particolare riguardo ai sistemi che compongono il paesaggio 

(acqua, vegetazione, uso del suolo, viabilità carrabile e 

percorsi pedonali, conformazione del terreno, colori). 

 La disposizione degli aerogeneratori sul territorio, lo studio 

della loro percezione e dell’impatto visivo rispetto a punti di 

vista prioritari (insediamenti concentrati o isolati), a visioni in 

movimento (strade). 

 I caratteri delle strutture, delle torri, con indicazioni riguardanti 

materiali, colori, forma, ecc. e con particolare attenzione alla 

manutenzione e durabilità. 

 La qualità del paesaggio. I caratteri del territorio e le 

trasformazioni proposte (interventi di rimodellazione dei terreni, 

di ingegneria naturalistica, di inserimento delle nuove strade e 

strutture secondarie, ecc.), la gestione delle aree e degli 

impianti, i collegamenti tra le strutture. 

 Le forme e i sistemi di valorizzazione e fruizione pubblica delle 

aree e dei beni paesaggistici (accessibilità, percorsi e aree di 

fruizione, servizi, ecc.); 

 Le indicazioni per l’uso di materiali nella realizzazione dei 

diversi interventi previsti dal progetto (percorsi e aree fruibili, 

strutture), degli impianti arborei e vegetazionali (con 

indicazione delle specie autoctone previste), eventuali 

illuminazioni delle aree e delle strutture per la loro 

valorizzazione nel paesaggio. 

Con riferimento agli obiettivi e ai criteri di valutazione suddetti si 

richiamano alcuni criteri di base utilizzati nella scelta delle diverse 

soluzioni individuate, al fine di migliorare l’inserimento dell’infrastruttura 

nel territorio senza tuttavia trascurare i criteri di rendimento energetico 

determinati dalle migliori condizioni anemometriche: 

 Rispetto dell’orografia del terreno (limitazione delle opere di 

scavo/riporto); 

 Massimo riutilizzo della viabilità esistente; realizzazione della 

nuova viabilità rispettando l’orografia del terreno e secondo la 

tipologia esistente in zona o attraverso modalità di 

realizzazione che tengono conto delle caratteristiche percettive 

generali del sito; 

 Impiego di materiali che favoriscano l’integrazione con il 

paesaggio dell’area per tutti gli interventi che riguardino 

manufatti (strade, cabine, muri di contenimento, ecc.) e sistemi 

vegetazionale; 

 Attenzione alle condizioni determinate dai cantieri e ripristino 

della situazione “ante operam” con particolare riguardo alla 

reversibilità e rinaturalizzazione o rimboschimento delle aree 

occupate temporaneamente da camion e autogru nella fase di 

montaggio degli aerogeneratori. 

A tutto questo vanno aggiunte alcune considerazioni più generali legate 

alla natura stessa del fenomeno ventoso e alla conseguente 

caratterizzazione dei siti idonei per lo sfruttamento di energia eolica. E’ 

possibile allora strutturare un impianto eolico riappropriandosi di un 

concetto più vasto di energia associata al vento, utilizzando le tracce 

topografiche, gli antichi percorsi, esaltando gli elementi paesaggistici, 

facendo emergere le caratteristiche percettive (visive e sonore) 

prodotte dagli stessi aerogeneratori. L’asse tecnologico e 

infrastrutturale dell’impianto eolico, ubicato nei punti con migliori 

condizioni anemometriche e geotecniche, incrociandosi con le altre 

trame, diventa occasione per far emergere e sottolineare le 

caratteristiche peculiari di un sito. 

3.2 Definizione del layout d’impianto 

Tenendo conto dei criteri progettuali generali e partendo dal layout 

originario che prevedeva l’installazione di 13 aerogeneratori, è stato 

sviluppato il nuovo layout d’impianto individuando la posizione più 

ideona all’installazione degli aerogeneratori. 

Per la scelte della posizione dei singoli aerogeneratori si è tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

- Buona esposizione alla risorsa eolica; 

- Idoneità morfologica delle aree d’installazione; 

- Assenza di vincoli sulle aree direttamente interessate dalle 

turbine; 

- Possibilità di raggiungere il punto di d’installazione utilizzando 

la viabilità esistente o riducendo al minimo la realizzazione di 

nuova viabilità; 

- Distanza dai recettori e dai centri urbani tale da garantire il 

rispetto dei limiti di emissione acustica e di shadow flickering. 

- Prossimità al punto di connessione. 

Tra le varie posizioni idonee, sono state scelte quelle tali da garantire 

un disegno ordinato del layout (preferendo un unico allineamento delle 

turbine seguendo l’andamento morfologico del territorio) e un valore 

delle perdite di scia accettabile (in modo da assicurare una buona 

producibilità dell’impianto). 

In tal modo, tra le possibili alternative progettuali, la proponente ha 

definito il layout d’impianto proposto che si allinea lungo un'unica linea 

di crinale e che ha buone prestazioni in termini di producibilità. 

Il layout d’impianto è illustrato sugli elaborati progettuali allegati e 

nell’immagine a seguire. Rispetto allo stesso si è proceduto alla 

valutazione degli impatti descritti nel corpo della presente relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 17 – layout d’impianto 
 

3.3 L’alternativa zero 

L’alternativa zero prevedrebbe di conservare le aree in esame come 

suoli prettamente agricoli, riducendo la possibilità di sfruttare a pieno le 

potenzialità del sito di “Difesa Grande – Fontana Martini - Serapullo” 

che, oltre per predisposizione dei suoli ad essere coltivati, si 

caratterizza per la disposizione di un significativo potenziale eolico. 

E’ inoltre da considerare il fatto che l’utilizzo della tecnologia eolica, 

che ben si innesta nell’uso continuo dei suoli come agricoli, in quanto le 

occupazioni di superficie sono limitate, riduce notevolmente l’utilizzo 

dei combustibili convenzionali con due importanti conseguenze 

ambientali: 

- Risparmio di fonti energetiche non rinnovabili; 

- Riduzione delle emissioni globali di CO2. 

Il mantenimento dello stato attuale, allo stesso tempo, non 

incrementerebbe l’impatto occupazionale connesso alla realizzazione 

dell’opera. La realizzazione dell’intervento prevede la necessità di 
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risorse da impegnare sia nella fase di cantiere che di gestione 

dell’impianto, aggiungendo opportunità di lavoro a quelle che derivano 

dalla coltivazione dei suoli. 

In definitiva, la “non realizzazione dell’opera” permetterebbe di 

mantenere lo stato attuale, senza l’aggiunta di nuovi elementi sul 

territorio, ma, allo stesso tempo, limiterebbe lo sfruttamento delle 

risorse disponibili sull’area e i notevoli vantaggi connessi con l’impiego 

delle tecnologia eolica, quali: 

- Uso di una fonte energetica rinnovabile; 

- Produzione di energia verde; 

- Riduzione delle immissioni in atmosfera ed in particolar modo 

della CO2; 

- Benefici sociali ed effetti occupazionali; 

- Limitata occupazione di suolo e, di conseguenza, compatibilità 

tra impianto industriale e attività agricola. 

Per quanto concerne gli eventuali impatti connessi, questi molto 

dipendono dalle scelte progettuali effettuate e dalle modalità con le 

quali l’opera viene inserita nel contesto. 

Per tale motivo, come meglio già si è detto nei paragrafi precedenti, 

molta attenzione è stata posta nella scelta dei criteri progettuali 

d’inserimento, al fine di ridurre o limitare per quanto possibile 

l’insorgere di eventuali impatti. 

3.4 Sintesi della configurazione dell’impianto 

L’impianto eolico di Castelfranco in Miscano è costituito da 7 

aerogeneratori ognuno da 3,83 MW di potenza nominale, per una 

potenza complessiva installata di 26,81 MW. 

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione/installazione di: 

- 7 aerogeneratori; 

- 7 cabine di trasformazione poste all’interno della torre di ogni 

aerogeneratore; 

- Opere di fondazione degli aerogeneratori; 

- 7 piazzole di montaggio; 

- Interventi di nuova viabilità per raggiungere la posizione degli 

aerogeneratori a partire dalla viabilità esistente; 

- Una cabina di smistamento prevista in prossimità 

dell’aerogeneratore C3; 

- Un cavidotto interrato in media tensione (30 kV) per il 

trasferimento dell’energia prodotta dagli aerogeneratori alla 

cabina di smistamento e alla sottrazione di trasformazione; 

- Una sottostazione di trasformazione per l’innalzamento della 

potenza prodotta da 30KV a 150 KV 

- Un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della 

sottosezione di trasformazione alla futura stazione 380/150 kV 

di Ariano Irpino. 
 

Per la realizzazione dell’impianto sono previste le seguenti opere ed 

infrastrutture: 

- Opere civili: plinti di fondazione delle macchine eoliche; 

realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori; realizzazione 

dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici; realizzazione 

della cabina di smistamento e della sottostazione di 

trasformazione, interventi di rispristino ambientale post 

cantiere. 

- Opere impiantistiche: installazione degli aerogeneratori con 

relative apparecchiature di elevazione/trasformazione 

dell’energia prodotta; esecuzione dei collegamenti elettrici, 

tramite cavidotti interrati, tra gli aerogeneratori la cabina di 

smistamento e la stazione di trasformazione. Realizzazione 

degli impianti di terra delle turbine e della cabina di 

smistamento e della sottostazione. 
 

 
Figura 18 – inquadramento generale impianto eolico 

3.5 Caratteristiche tecniche dell’aerogeneratore 

I generatori eolici o aerogeneratori convertono direttamente l'energia 

cinetica del vento in energia meccanica, che può essere quindi 

utilizzata per il pompaggio, per usi industriali e soprattutto per la 

generazione di energia elettrica. 

La configurazione tipo di un aerogeneratore ad asse orizzontale è 

schematizzata negli allegati elaborati grafici. 

La torre porta alla sua sommità la gondola o navicella, costituita da un 

basamento o da un involucro esterno; nella gondola sono contenuti 

l’albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l’albero veloce, il 

generatore elettrico e i dispositivi ausiliari. 

All’estremità dell’albero lento e all’esterno della gondola è fissato il 

rotore, costituito da un mozzo, sul quale sono montate le pale (1, 2 o 3 

con un diametro da 10 a 40 m per macchine di media taglia). Il rotore 

può essere posto sia sopravvento che sottovento rispetto al sostegno. 

La gondola è in grado di ruotare rispetto alla torre allo scopo di 

mantenere l’asse della macchina sempre parallelo alla direzione del 

vento ed è per questo che l’aerogeneratore viene definito “orizzontale”. 

Opportuni cavi convogliano al suolo l’energia elettrica prodotta e 

trasmettono i segnali necessari per il funzionamento. 

La forma delle pale è disegnata in modo che il flusso dell’aria che le 

investe azioni il rotore. Dal rotore, l’energia cinetica del vento viene 

trasmessa a un generatore di corrente collegato ai sistemi di controllo e 

trasformazione tali da regolare la produzione di elettricità e l’eventuale 

allacciamento in rete. 

L’aerogeneratore opera a seconda della forza del vento; al di sotto di 

una certa velocità la macchina è incapace di partire; perché ci sia 

l’avviamento è necessario che la velocità raggiunga una soglia minima 

di inserimento, diversa da macchina a macchina (circa 4-5 m/s). 

Durante il funzionamento la velocità del vento “nominale” è la minima 

velocità del vento che permette alla macchina di fornire la potenza di 

progetto (10-12 m/s per qualche centinaia di kW per macchine di media 

taglia). 

Ad elevate velocità (20-25 m/s) l’aerogeneratore viene posto fuori 

servizio per motivi di sicurezza. 

In progetto è prevista l’installazione di un aerogeneratore modello 

General Electric avente dimetro del rotore 130 m, altezza al mozzo 110 

m e potenza unitaria 3.83 MW. 

La tabella a seguire riporta le principali caratteristiche 

dell’aerogeneratore previsto in progetto. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica del progetto. 

 

3.6 Opere civili 

Per la realizzazione dell’impianto, come già detto, sono da prevedersi 

l’esecuzione delle fondazioni in calcestruzzo armato delle macchine 

eoliche, nonché la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, la 

realizzazione della viabilità di servizio interna all’impianto. Inoltre sono 

da prevedersi la realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi 

elettrici, la realizzazione della cabina di impianto e della sottostazione 

di trasformazione. 
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3.6.1 Strade d’accesso e viabilità di servizio al parco eolico 

L’area d’impianto è raggiungibile attraverso la viabilità esistente. 

Diverse strade comunali e vicinali si snodano sull’area d’intervento e 

consentono di raggiungere in alcuni casi anche la posizione delle 

turbine di progetto. 

Allo scopo di raggiungere e collegare tra loro le piazzole di servizio 

sulle quali verranno installate le torri, ed la fine di non aggravare in 

maniera eccessiva, a livello di impatto visivo, l'attuale situazione 

paesaggistica si utilizzeranno, ove possibile e consentito, le strade 

interpoderali di accesso attualmente esistenti; mentre laddove le stesse 

non risultano adeguate o idonee a sopportare il carico dei mezzi 

pesanti, verranno eseguite tutte quelle opere necessarie tali da rendere 

il fondo praticabile e percorribile da qualunque mezzo meccanico o di 

trasporto o integrate da altre strade che consentiranno il collegamento 

tra le basi delle torri eoliche. 

Le stesse saranno ridotte al minimo indispensabile e non in soluzione 

di continuità bensì ciascuna dovrà servire un numero limitato di 

macchine; mentre, ove sarà possibile verranno realizzate sole le 

bretelle di collegamento tra la strada esistente e la piazzola interessata 

come chiaramente indicate nell’elaborato di dettaglio. 

La viabilità esistente sarà integrata con piste di nuova realizzazione. La 

sezione stradale sarà in massicciata tipo “Mac Adam” similmente alle 

carrarecce esistenti e ricoperta da stabilizzato ecologico del tipo 

“Diogene”, realizzato con granulometrie fini composte da frantumato di 

cava. Per ottimizzare l’intervento e limitare i ripristini dei terreni 

interessati si farà coincidere la viabilità di cantiere con quella definitiva 

di esercizio. 

Per la realizzazione delle strade di cantiere si prevedranno le seguenti 

operazioni: 

- Tracciamento stradale: pulizia del terreno consistente nello 

scoticamento per uno spessore medio di 50 cm; 

- Formazione della sezione stradale: comprende opere di scavo 

e rilevati nonché opere di consolidamento delle scarpate e dei 

rilevati nelle zone di maggiore pendenza; 

- Formazione del sottofondo: è costituito dal terreno, naturale o 

di riporto, sul quale viene messa in opera la soprastruttura, a 

sua volta costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di 

finitura; 

- Realizzazione dello strato di fondazione: è il primo livello della 

soprastruttura, ed ha la funzione di distribuire i carichi sul 

sottofondo. Lo strato di fondazione, costituito da un opportuno 

misto granulare di pezzatura fino a 15 cm, deve essere messo 

in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno 

spessore di circa 40 cm. 

- Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a 

diretto contatto con le ruote dei veicoli poiché non è previsto il 

manto bituminoso, al di sopra dello strato di base deve essere 

messo in opera uno strato di finitura per uno spessore finito di 

circa 10 cm, che si distingue dallo strato di base in quanto 

caratterizzato da una pezzatura con diametro massimo di 3 

cm, mentre natura e caratteristiche del misto, modalità di stesa 

e di costipamento, rimangono gli stessi definiti per lo strato di 

fondazione. 

Al termine dei lavori, si prevedono la regolarizzazione del tracciato 

stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli andamenti precisati 

nel progetto della viabilità di esercizio, e il ripristino della situazione 

ante operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in 

fase di cantiere nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e 

inerti accumulati provvisoriamente. 

Lungo la viabilità d’impianto saranno previste opportune opere di 

regimentazione delle acque meteoriche. 

3.6.2 Piazzole di montaggio 

Per consentire il montaggio dell’aerogeneratore, alla base di ogni 

turbina, è prevista la realizzazione di una piazzola di montaggio e 

stoccaggio. Inoltre, per ogni torre, è prevista la realizzazione delle 

opere temporanee per il montaggio del braccio gru, costituite da 

piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto e una pista 

lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale. 

La realizzazione della piazzola di montaggio avverrà secondo le 

seguenti fasi: 
- Asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di 

circa 50 cm che rappresenta l’asportazione dello strato di 

terreno vegetale; 

- Asportazione dello strato inferiore di terreno fino al 

raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata 

stradale; 

- Qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore 

a quella del piano di posa della massicciata stradale, si 

prevede la realizzazione di un rilevato con materiale 

proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del 

cantiere; 

- Compattazione del piano di posa della massicciata; 

- Realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di tipo 

stradale, costituito da misto granulare di pezzatura fino a 15 

cm, che dovrà essere messo in opera in modo tale da ottenere 

a costipamento avvenuto uno spessore di circa 40 cm. 

- Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a 

diretto contatto con le ruote dei veicoli, al di sopra dello strato 

di base deve essere messo in opera uno strato di finitura per 

uno spessore finito di circa 10 cm, che si distingue dallo strato 

di base in quanto caratterizzato da una pezzatura con diametro 

massimo di 3 cm. 

Al termine dei lavori verranno mantenute le sole aree necessarie alla 

gestione dell’impianto mentre le aree di montaggio temporanee 

verranno totalmente dismesse e verranno restituite ai precedenti usi 

agricoli. 

In analogia con quanto avviene all’estero non sarà realizzata nessuna 

opera di recinzione delle piazzole degli aerogeneratore, né dell’intera 

area d’impianto. Ciò è possibile in quanto gli accessi alle torri degli 

aerogeneratori e alla cabina di smistamento sono adeguatamente 

protetti contro eventuali intromissioni di personale non addetto. 

3.6.3 Fondazioni aerogeneratori 

Come indicato nella relazione tecnica fornita dal proponente, 

l’aerogeneratore verrà ancorato alla fondazione mediante la 

realizzazione di un basamento in cemento armato (piede della 

fondazione) specificatamente prescritto dal costruttore delle turbine e lo 

stesso, a sua volta, poggerà, su pali trivellati aventi sezioni adeguate e 

comunque un diametro non inferiore a cm 100 armati con ferro 

adeguato ad aderenza migliorata, avente una lunghezza circa e pari a 

ml 20 tutti collegati in testa da una trave perimetrale o da una soletta 

armata sulla quale andrà a poggiare il basamento che conterrà il 

concio in acciaio sul quale verrà ancorata la torre tubolare. 

Si rimanda in ogni caso al progetto esecutivo per maggiori dettagli e 

per la definizione precisa della forma e della tipologia di fondazione per 

ogni torre. 

3.6.4 Cabina di smistamento 

È prevista una cabina di smistamento in prossimità dell’aerogeneratore 

C-3. 

La cabina sarà costituita da due monoblocchi affiancati, delle seguenti 

dimensioni in pianta: 4,94 m x 2,74 m e 8,23 m x 2,74 m. L’altezza fuori 

terra dei due manufatti è 2,70 m. 

Entrambi i manufatti saranno poggiati su due vasche di fondazione 

affiancate ed entrambe munite di fori per ingresso/uscita cavi. 

3.6.5 Opere civili sottostazione di trasformazione 

Per la realizzazione della sottostazione di trasformazione verranno 

realizzate le seguenti opere civili: 

• Recinzione; 

• Strade di circolazione, accesso e piazzali carrabili; 

• Costruzione edifici;  

• Formazioni dei basamenti delle apparecchiature elettriche; 

Per la realizzazione della recinzione sarà necessario eseguire scavi in 

sezione ristretta con mezzo meccanico ed il materiale di risulta, qualora 

non utilizzato in loco verrà portato alla pubblica discarica. 

La recinzione sarà costituita ove necessario, da una parte della sua 

altezza, gettata in opera, e da una parte in lastre di cemento 

prefabbricato intercalate ogni ml. 2,00-2,50 dai pilastrini pure in getto 

prefabbricato. 

L'altezza fuori terra della recinzione, rispetto alla parte accessibile 

dall’esterno, deve essere almeno di m 2,00. 

L’opera sarà completata inserendo un cancello carrabile e un cancello 

pedonale. 

Nell'area di trasformazione è presente un edificio utente a pianta 

rettangolare, diviso nei seguenti locali: “locale Misure”, “Bagno con 

Disimpegno”, “Locale Quadri MT”, “Locale TSA”, “Locale Quadri BT”, 

“Ufficio”, “Locale GE”. 

Le fondazioni delle apparecchiature elettromeccaniche sranno in 

calcestruzzo armato e verranno progettate secondo i carichi delle 

opere che verranno installare. 

Il piazzale verrà realizzato con massicciata in misto di cava o di fiume 

priva di sostanze organiche, di pezzatura varia e continua con elementi 

fino ad un diametro massimo di 12 cm. La massicciata verrà posata a 

strati non superiori a 30 cm costipata meccanicamente con rullo 

vibratore adatto e verrà sagomata secondo le pendenze di progetto per 

un miglior scarico delle acque nei pozzetti a griglia. 

Sovrastante alla massicciata verrà posata la pavimentazione 

bituminosa in bitumato a caldo per uno spessore compreso di cm. 10 e 

rullato con rullo vibratore. Superiormente viene steso il tappeto d'usura 

in conglomerato bituminoso, tipo bitulite, confezionato a caldo, steso 

per uno spessore con nesso di cm. 2,5 con rullo vibrante. 

Le modalità di esecuzione della sottostazione e le tipologie di materiali 

che verranno impiegati verranno specificati meglio nella progettazione 

esecutiva dell’opera. 

3.7 Cavidotto MT 

Il cavidotto MT a 30 kV collega gli aerogeneratori con la cabina di 

smistamento e la sottostazione di trasformazione. Il cavo verrà 
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realizzato interamente interrato e seguirà principalmente la viabilità 

esistente o di progetto. 

A partire nord verso sud, il cavidotto MT segue la strada a servizio 

della Torre C1, attraversa la Strada Comunale Troia, percorre la Strada 

Vicinale Curreturi N.3, attraversa Strada Comunale Campanaro Tre 

Fontane, percorre la strada Comunale Miscano fino alla sottrazione di 

trasformazione prevista in prossimità dell’incrocio tra Strada Provinciale 

Castelfranco in Miscano Ponte Bagnaturo, la Strada Comunale Difesa 

Grande sul Miscano e Comunale Miscano. 

Lo schema di collegamento prevede che il gruppo aerogeneratori C1-

C2-C3 venga collegato alla cabina di smistamento a sua volta collegata 

alla sottostazione di trasformazione. Il gruppo aerogeneratori C4-C5-

C6-C7 verrà collegato direttamente alla sottostazione di 

trasformazione. 

La tabella a seguire riporta la lunghezza dei singoli tratti di cavo e la 

sezione del cavo come desumibile dallo schema elettrico unifilare 

fornito dalla proponente.  

 

COLLEGAMENTI IMPIANTO 
EOLICO (INTERNO ED ESTERNO) 

LUNGHEZZA [m] Sezione cavo 

GRUPPO 1 

C1 - C2 1320 Al 95 mmq 

C2 - C3 420 Al 95 mmq 

C3 - CAB 179 Al 95 mmq 

CAB-SE 2180 Al 120 mmq 

GRUPPO 2 

C4 - C5 670 Al 95 mmq 

C5 - C6 475 Al 95 mmq 

C6 - C7 466 Al 95 mmq 

C7 - SE 2296 Al 120 mmq 

 

Per la sezione di posa dei cavi si rimanda agli elaborati del progetto. 

3.8 Cavidotto AT 

Il collegamento tra la sottostazione di trasformazione e la futura 

stazione 380/150 kV di Ariano Irpino avverrà mediante la posa di un 

cavidotto AT interrato. 

Il cavidotto AT seguirà principiamene il tracciato di strade e piste 

esistenti. In particolare, a partire dalla sottostazione di trasformazione il 

cavidotto AT segue la Strada Comunale Miscano, attraversa in tre punti 

la Strada Provinciale Castelfranco in Miscano Ponte Bagnaturo, 

attraversa il Fiume Miscano, segue una pista sterrata che conduce a 

Masseria la Sprinia sul territorio del Comune di Ariano Irpino e si 

collegherà alla futura stazione Terna. 

Il cavidotto AT avrà una lunghezza di circa 1800 m e sarà realizzato 

con un cavo a semplice terna di sezione 630 mmq. 

Il superamento della strada provinciale e del Fiume Miscano verrà 

eseguito mediante TOC. 

Per la sezione di posa dei cavi si rimanda agli elaborati del progetto. 

3.9 Stima di producibilità dell’impianto eolico 

In tale paragrafo viene riportata la stima di produzione media annua di 

energia del parco eolico in progetto desunta dalla relazione 

specialistica fornita dal proponente. 

In relazione alle caratteristiche anemologiche del sito, le turbine GE 3.8 

3.83MW o similari per potenza risultano adatte a sfruttare l’abbondante 

risorsa eolica: l’AEP netta del progetto risulta 78.33 GWh. Il numero di 

ore equivalenti è superiore a 2922. 

La produzione energetica risulta per lo più omogenea in tutto il sito. Le 

perdite di scia si attestano intorno al 6% medio, valore accettabile. 

La produzione netta annuale (AEP) sopra calcolata corrisponde ad una 

produzione energetica con probabilità di eccedenza del 50%, nel 

periodo di riferimento; ossia la produzione del parco sarà superiore od 

uguale a quella indicata dalla AEP con il 50% di probabilità. 

Tenendo conto anche delle incertezze è stata stimata la produzione 

P75 e P90. In particolare l’AEP risulta quindi circa 74.22 GWh 

corrispondenti ad un numero di ore equivalenti a P75 di 2768 e circa 

70,53 GWh corrispondenti ad un numero di ore equivalenti a P90 di 

2631. 
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CAPITOLO 4  

GLI IMPATTI AMBIENTALI 

 

4.1 Introduzione 

I documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi 

agli impianti eolici nelle diverse fasi dell’opera (costruzione, esercizio e 

manutenzione, dismissione) concordano nell’individuare possibili 

impatti negativi sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio.  

Le informazioni bibliografiche, gli studi scientifici e le esperienze 

maturate negli ultimi anni (anni in cui l’eolico ha avuto una decisa 

diffusione) hanno fatto rilevare che i maggiori impatti ambientali 

connessi alla realizzazione degli impianti eolici di grande taglia gravano 

sul paesaggio (in relazione all’impatto visivo determinato dagli 

aerogeneratori), sulla introduzione di rumore nell’ambiente ed, in 

misura minore, sull’avifauna (in relazione alle collisioni con le pale degli 

aerogeneratori e alla perdita o alterazione dello habitat nel sito e in una 

fascia circostante) e sul consumo di suolo.  

Conformazione e caratteristiche dei luoghi, grandezza e tipologia degli 

impianti, disegno generale delle opere incidono, poi, in modo 

determinante nella definizione degli impatti sull’ambiente e della 

sostenibilità di un progetto di impianto eolico.  

L’impianto in oggetto prevede l’installazione di 7 aerogeneratori 

posizionati su seminativi e su aree con pendenze medio basse, tali da 

non determinare significative alterazioni morfologiche. 

Il cavidotto MT verrà realizzato in gran parte lungo strada esistente o al 

margine di strade di cantiere e, lì dove attraverserà i seminativi, la 

profondità di posa a circa 1,5 m dal piano campagna non impedirà le 

arature profonde. Il cavidotto AT sarà interrato su strade e piste 

esistenti e in corrispondenza del Fiume Miscano sarà posato mediante 

TOC. Pertanto sia il cavidotto MT che quello AT non determineranno 

occupazione di suolo. 

L’occupazione di suolo risulterà limitata anche in considerazione del 

fatto che gli aerogeneratori sono previsti in corrispondenza della 

viabilità esistente per cui anche gli interventi di nuova viabilità saranno 

limitati e, nel caso di nuovi tratti stradali, la viabilità d’impianto, una 

volta ridimensionata, potrà essere utilizzata anche per lo svolgimento 

delle pratiche agricole. 

L’unico spazio che verrà effettivamente sottratto sarà dato 

dall’ingombro a terra degli aerogeneratori, e dall’ingombro della cabina 

di smistamento e della sottostazione di trasformazione. Trattandosi di 

superfici isolate e distanziate tra di loro, non determineranno 

un’occupazione di suolo significativa. 

Gli aerogeneratori di progetto sono previsti alle dovute distanze dai 

recettori presenti sull’area d’impianto, per cui non si prevedono impatti 

sulla salute umana legati agli effetti di flickering, all’introduzione di 

rumore nell’ambiente ed all’elettromagnetismo. 

L’impianto, ubicato al di fuori di aree naturali protette, di siti della Rete 

Natura 2000, di aree IBA o di altri ambiti di tutela ambientale, non 

determinerà un impatto significativo sulle componenti naturalistiche. 

Rispetto all’area SIC del “Bosco di Castelfranco in Miscano” lo studio di 

incidenza ha evidenziato l’assenza di particolari impatti. 

Le opere di progetto ricadono al di fuori di ambiti fluviali, lacuali o 

lontani da bacini artificiali, in corrispondenza del Fiume Miscano il 

cavidotto AT verrà posato mediante TOC, motivo per il quale l’unica 

interazione con il comparto idrico riguarda il ruscellamento superficiale 

delle acque meteoriche e l’eventuale infiltrazione delle stesse, per cui 

l’impatto atteso su tale comparto è nullo anche in considerazione del 

fatto che l’impianto eolico è privo di emissioni e scarichi e non 

determina l’impermeabilizzazione delle aree d’intervento. 

Dal punto di vista paesaggistico, nessun’opera incide in modo diretto 

sulle componenti paesaggistiche ad eccezione del cavidotto AT che, 

nel tratto in cui attraversa il Fiume Miscano, verrò realizzato in TOC 

senza interferire in alcun modo con il bene tutelato. 

Per tale motivo, dal punto di vista paesaggistico, l’unico impatto 

significativo è quello visivo. Dal punto di vista percettivo, gli unici 

elementi che entreranno in relazione con il paesaggio circostante 

saranno gli aerogeneratori. Tuttavia, come argomentato nel paragrafo 

relativo all’impatto sul paesaggio, il rilievo percettivo dell’impianto è 

assorbito dal campo visivo dei numerosi impianti eolici esistenti per cui 

il peso dell’impianto eolico di progetto sarà sicuramente sostenibile 

anche in relazione alle caratteristiche orografiche e percettive del 

contesto nel quale si inserirà. 

Nei paragrafi successivi vengono affrontati dettagliatamente gli impatti 

sulle diverse componenti paesaggistiche ed ambientali. Alcune 

trattazioni trovano ulteriori approfondimenti nelle relazioni e tavole 

specialistiche allegate alla presente relazione.  

4.2 Salute pubblica 

La presenza di un impianto eolico non origina rischi per la salute 

pubblica soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, l’impianto si 

inserisce in un contesto poco urbanizzato con strade interessate da 

traffico veicolare molto limitato. 

Le opere elettriche saranno progettate secondo criteri e norme 

standard di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la 

realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e dei componenti 

metallici.  

Vi è, poi, la remota possibilità di distacco di una pala o di pezzi di essa 

di un aerogeneratore. Studi condotti da enti di ricerca e di certificazione 

rinomati internazionalmente dimostrano l’assoluta improbabilità del 

verificarsi di tali eventi. 

Il calcolo teorico fornito dalla proponente ha portato alla stima di un 

valore della gittata massima di un pala di un aerogeneratore pari a 290 

m. Tuttavia, nella realtà data la probabilità di accadimento di distacco di 

una pala o di una parte della stessa il rischio gittata è alquanto remoto. 

Gli aerogeneratori che verranno installati sono adeguati alla classe del 

vento del sito e sono progettati e realizzati secondo i criteri di 

progettazione dettati dalla Norma IEC 61400-1 e del DM 14.01.2008. 

La norma UNI fornisce prescrizioni per la progettazione degli 

aerogeneratori col fine di assicurarne l'integrità tecnica e, quindi, un 

adeguato livello di protezione di persone, animali e cose contro tutti i 

pericoli di danneggiamento che possono accorrere nel corso del ciclo 

di vita degli stessi. Le strutture in acciaio degli aerogeneratori (torre) e 

dei plinti di fondazione in c.a. verranno calcolati, tenendo conto delle 

sollecitazioni del vento, della parte superiore degli aerogeneratori, 

valutate secondo la IEC 61400 e delle sollecitazioni del sisma stimate 

come previsto dalla normativa italiana, ai sensi del DM 14.01.2008 e 

s.m.i. Inoltre, data la configurazione strutturale delle pale, è irrilevante 

la possibilità che un frammento della stessa possa staccarsi. 

Pertanto, la probabilità di distacco di una pala o di una parte della 

stessa è talmente bassa da non determinare rischi anche nel caso in 

cui gli aerogeneratori insistono in prossimità delle strade comunali 

soprattutto interessate da traffico limitato. 

Per quanto riguarda l’impatto acustico, elettromagnetico e gli effetti di 

shadow-flickering, come si dirà nei paragrafi a seguire, non si 

prevedono significative interferenze in quanto sono rispettati tutti i limiti 

di legge e le buone pratiche di progettazione. 

Per quanto riguarda la sicurezza per il volo a bassa quota, si 

provvederà alla segnalazione degli aerogeneratori secondo quanto 

prescritto dalla normativa vigente e dall’ENAC e dall’Aeronautica 

Militare durante l’iter autorizzativo. In caso di approvazione del progetto 

verranno comunicati all’ENAV e al CIGA le caratteristiche identificative 

degli ostacoli per la rappresentazione cartografica degli stessi. 

In definitiva, rispetto al comparto “Salute Pubblica” non si ravvisano 

problemi. 

4.3 Aria e fattori climatici 

L’area circostante il sito d’impianto non è interessata da insediamenti 

antropici significativi o da infrastrutture di carattere tecnologico che 

possano compromettere la qualità dell’aria, ma adibita esclusivamente 

ad attività agricole e a produzione di energia da fonte solare ed eolica.  

In considerazione del fatto che l’impianto eolico è assolutamente privo 

di emissioni aeriformi, non sono previste interferenze con il comparto 

atmosfera in fase di esercizio che, anzi, considerando una scala più 

ampia, non potrà che beneficiare delle mancate emissioni riconducibili 

alla generazione di energia tramite questa fonte rinnovabile. 

Il previsto impianto potrà realisticamente immettere in rete energia pari 

a circa 78330 MWh/anno, come desumibile dalla relazione 

anemologica fornita dal proponente. Una tale quantità di energia, 

prodotta con un processo pulito, sostituirà un’equivalente quantità di 

energia prodotta attraverso centrali termiche tradizionali, con 

conseguente emissione in atmosfera di sensibili quantità di inquinanti. 

In particolare, facendo riferimento al parco impianti Enel ed alle 

emissioni specifiche nette medie associate alla produzione 

termoelettrica nell’anno 2000, pari a 702 g/kWh di CO2, a 2.5 g/kWh di 

SO2, a 0.9 g/kWh di NO2, ed a 0.1 g/kWh di polveri, le mancate 

emissioni ammontano, su base annua, a: 

- 54988 t/anno circa di anidride carbonica, il più diffuso gas ad 

effetto serra;  

- 196 t/anno circa di anidride solforosa;  

- 70 t/anno circa di ossidi di azoto, composti direttamente 

coinvolti nella formazione delle piogge acide. 

- 8 t/anno circa di polveri, sostanze coinvolte nella comparsa di 

sintomatologie allergiche nella popolazione.  

Considerando una vita economica dell’impianto pari a circa 20 anni, 

complessivamente si potranno stimare, in termini di emissioni evitate: 
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- 1099760 t circa di anidride carbonica, il più diffuso gas ad 

effetto serra;  

- 3920 t circa di anidride solforosa;  

- 1400 t circa di ossidi di azoto, composti direttamente coinvolti 

nella formazione delle piogge acide. 

- 160 t circa di polveri, sostanze coinvolte nella comparsa di 

sintomatologie allergiche nella popolazione. 

In definitiva, il processo di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica, è un processo totalmente pulito con assenza di emissioni in 

atmosfera per cui la qualità dell’area e le condizioni climatiche che ne 

derivano non verranno alterate dal funzionamento dell’impianto 

proposto. 

Limitati problemi di produzione di polveri si avranno temporaneamente 

in fase di costruzione dell’impianto. Anche tale problematica può 

essere limitata umidificando le aree di lavoro e i cumuli di materiale, 

limitando la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate, bagnando 

le strade non pavimentate nei periodi secchi, predisponendo la 

telonatura per i mezzi di trasporto di materiali polverulenti. 

4.4 Suolo 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico l’intervento si colloca 

lungo una linea di crinale e le opere sono previste su aree con 

pendenze medio/basse. 

Le aree sulle quali si inseriranno le opere non riportano l’evidenza di 

fenomeni gravitativi in atto. Infatti sui punti di installazione di alcune 

torri il PAI dell’AdB Liri Volturno Garigliano individua al più aree di 

possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno 

ovvero di primo distacco C_1. Solo il cavidotto AT attraversa un’area di 

attenzione A3. Tuttavia, il cavo verrà posato su pista esistente e sarà 

interrato per cui di fatto non andrà ad incidere sugli equilibri di stabilità 

attuali.  

Data la stabilità generale delle aree interessate, l’esecuzione dei lavori 

non determinerà l’insorgere di forme di dissesto e di erosione. 

La conformazione orografia delle aree direttamente interessate dalle 

opere non richiederà significative movimentazioni di terra per cui la 

realizzazione dell’intervento non introdurrà significative alterazioni 

morfologiche. 

In definitiva, relativamente al tema della compatibilità geologica e 

geotecnica dei siti di impianto non si ravvisano problemi di sorta. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione geologica allegata dove 

sono riportate anche considerazioni aggiuntive inerenti la compatibilità 

delle opere e la stabilità delle aree. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo e della copertura vegetazionale, 

l’area interessata dalle opere ed un suo intorno è per gran parte 

destinata ad uso agricolo. Si rilevano aree di incolto in corrispondenza 

dei insediamenti sparsi, marginali lembi di vegetazione ripariale nei 

pressi delle aste del reticolo idrografico superficiale, uliveti. 

Le opere di progetto insistono tutte sui seminativi e non 

determineranno l’occupazione di suoli interessati da colture di pregio o 

sottrazione di ambienti naturali, pertanto non inciderà in modo 

significato sull’uso attuale del suolo soprattutto in considerazione 

dell’estensione delle aree coltiva e delle ridotte superfici che verranno 

occupate. 

L’impatto in termini di occupazione di suolo è da ritenersi marginale in 

quanto le aree di cantiere al termine dei lavori saranno rinaturalizzate 

limitando gli ingombri alle sole superfici necessarie alla gestione 

dell’impianto. In tal modo le pratiche agricole potranno essere condotte 

fino quasi alla base delle torri. Il sistema di nuova viabilità che sarà 

limitato a brevi tratti, oltre ad essere funzionale alla gestione 

dell’impianto, potrà essere utilizzato per la conduzione dei fondi. I 

cavidotti correranno lungo strade esistente o d’impianto; nei casi in cui 

gli stessi attraverseranno i campi, la profondità di posa, pari ad almeno 

1,2m dal piano campagna, non impedirà le arature anche quelle più 

profonde. 

La cabina di smistamento e la stazione di trasformazione occuperanno 

delle superfici limitate ed, essendo distanziate tra di loro, non 

incideranno sulle stesse aree. 

In definitiva, anche in merito all’occupazione di suolo, non si ravvisano 

criticità significative soprattutto se si considera il rapporto vantaggioso 

tra potenza complessiva installata e aree effettivamente occupate. Per 

dettagli in merito al si rimanda anche alla relazione tecnica. 

4.5 Acque superficiali e sotterranee 

La realizzazione dell’impianto di progetto non comporterà modificazioni 

significative alla morfologia del sito in quanto le opere verranno 

realizzate assecondando per quanto possibile le pendenze naturali del 

terreno che, nei punti di intervento, sono sempre relativamente basse. 

Pertanto è da ritenersi trascurabile l’interferenza con il ruscellamento 

superficiale delle acque anche in considerazione del fatto che verranno 

previste le opportune opere di regimentazione idraulica che 

recapiteranno le acque raccolte verso i naturali punti di scolo. 

Dal punto di vista idraulico, tutte le opere sono tutte esterne alla 

perimetrazione delle aree esondabili indicate dal PAI dell’Autorità di 

Bacino, e quindi sono compatibili con le previsioni del piano. 

Nessun opera inoltre interferisce con le aste del reticolo idrografico. 

L’attraversamento del cavidotto AT sul Fiume Miscano è previsto 

mediante TOC per cui l’attuale regime idrografico non verrà alterato. 

In considerazione delle scelte progettuali, le interferenze con l’idrologia 

superficiale saranno irrisorie. 

Parimenti, data la modesta profondità ed il modesto sviluppo delle 

opere di fondazione degli aerogeneratori, dato il carattere puntuale 

delle stesse opere, date le caratteristiche idrogeologiche delle 

formazioni del substrato e la presunta profondità di rinvenimento della 

falda a profondità di circa 15 m dal p.c. (vedi relazione geologica fornita 

dal proponente), si ritiene che non ci sarà un’interferenza particolare 

con la circolazione idrica sotterranea.  

La qualità delle acque non sarà inoltre influenzata dalla presenza 

dell’impianto in quanto la produzione di energia elettrica tramite lo 

sfruttamento del vento si caratterizza anche per l’assenza di qualsiasi 

tipo di rilascio nei corpi idrici o nel suolo. 

4.6 Flora, fauna ed ecosistemi  

Si riportano di seguito le considerazioni relative agli impatti sulle 

componenti naturalistiche desunte dallo studio di incidenza allegato al 

progetto. 

 

L’analisi della vegetazione e dell’uso del suolo dell’ambito in cui 

ricade l’intervento ha evidenziato che il sito di intervento è interessato 

per l’86,4 % da aree antropizzate ad uso agricolo. Si sottolinea una 

scarsa presenza di aree naturali e seminaturali che occupano solo 

l’10,8 % della superficie del sito di intervento e si rinvengono quasi 

esclusivamente lungo le aree golenali di canali e torrenti, presso aree 

acclivi non coltivabili o interessate da fenomeni franosi e presso alcune 

aree di pertinenza degli edifici rurali.  

In particolare, la tipologia vegetazionale più diffusa è data dai 

seminativi (85,5 %), per lo più a grano duro. Scarsamente 

rappresentati risultano gli uliveti e frutteti con lo 0,9 % della superficie. 

Assenti i vigneti.  

Relativamente alle aree naturaliformi la tipologia più diffusa è data da 

cespuglieti e arbusteti (3 %) dai prati permanenti, prati pascoli e pascoli 

(2,8 %), dalla vegetazione azonale riparia (2,1 %) e da fasce e filari 

arborei e arbustivi (1,3 %). Sacrsamente rappresentati risultano le aree 

con vegetazione rada (0,3%), boschi di latifoglie (0,3%) e boschi di 

conifere (0,3%), e i laghetti artificiali (0,1%). 

Il livello di antropizzazione risulta molto basso (2,8%) ed è dato dalla 

presenza di ambiente urbanizzato e superfici artificiali (edifici urbani, 

edifici rurali, aree di pertinenza degli edifici, ecc) (1,5%), strade 

asfaltate (1,1%) e strade sterrate (0,2%). 

Le opere progettuali dell’impianto eolico in studio sono: fondazione, 

aerogeneratore, piazzola temporanea di montaggio, piazzola di 

servizio, strada di servizio, cavidotto interrato BT, cavidotto interrato 

AT, cabina di trasformazione smistamento, sottostazione nuova. 

Complessivamente il progetto in fase di cantiere interesserà una 

superficie totale temporanea di 21084 mq (2,1 ha) pari a circa lo 0,14% 

della superficie del sito di intervento. In questa fase si procederà agli 

scavi per le fondazioni, piazzole temporanee di montaggio, strade di 

accesso, sottostazioni e cavidotti interrati. 

Dall’analisi degli elaborati cartografici e in seguito a indagini di campo 

si evince che le opere progettuali interessaranno in modo temporaneo 

(fase di cantiere) e permanente (fase di esercizio) esclusivamente 

campi agricoli a seminativi interessati da colture cerealicole (frumento) 

non evidenziando impatti negativi significativi. 

Solo un tratto del cavidotto interrato AT di collegamento tra la 

sottostazione nuova e la sottostazione TERNA attraversa il F. Mscano 

in corrispondenza della confluenza del Canale Tre Fontane. Tale tratto 

è interessato da una fascia di vegetazione azonale riparia arborea e 

arbustiva. Gli impatti diretti saranno evitati in quanto la messa in opera 

del cavidotto sarà effettuata mediante sistema TOC (Trivellazione 

Orizzontale Controllata). 

A cantiere ultimato, in seguito al parziale ripristino delle fondazioni e 

delle piazzole temporanee di montaggio e alla sistemazione delle 

piazzole di servizio, e al ripristino degli scavi effettuati per 

l’interramento dei cavi, le opere progettuali definitive (fase di esercizio) 

occuperanno una superficie totale permanente di 9211 mq (0,9 ha) pari 

a circa lo 0,06% della superficie del sito di intervento. 

Il ripristino delle aree di cantiere temporanee interesserà quindi circa 

11873 mq (1,2 ha) e sarà effettuato attraverso il ricoprimento delle aree 

interessate dagli scavi mediante lo stesso materiale di risulta 

utilizzando quello inerte per il riempimento e il terreno superficiale 

vegetale per il ricoprimento e quindi il ripristino dell’uso del suolo 

precedente. 

 

Per quanto riguarda l’analisi degli Habitat, il settore nord del progetto 

risulta ad una distanza minima di circa 335 metri sud (aerogenerator C-

1) dal perimetro del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Bosco di 

Castelfranco in Miscano” (codice: IT8020004). Il formulario standard 

del SIC non riporta la presenza di specie di flora di interesse 

conservazionistico e di habitat dell’All. I della Direttiva 92/43/CE.  

Dalla carta degli habitat sono stati individuati piccoli appezzamenti 

denominati “Prati permanenti, prati pascoli e pascoli” caratterizzati in 

alcuni casi dal forasacco (Bromus erectus) che inquadrano la Classe 
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Festuco-Brometea (Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944) riferibile 

potenzialmente all’habitat prioritario 6220* – “Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”. Le opere 

progettuali non interesseranno questi habitat e quindi l’incidenza può 

ritenersi non significatica.  

All’interno del sito di intervento di rilevano alcuni Habitat di interesse 

regionale tutelati dal PTR (Piano Territoriale Regionale) della regione 

Campania denominati “Risorse naturali agroforestali” (Aree agricole dei 

rilievi collinari – B3; Aree forestali dei rilievi collinari – B1; Praterie dei 

rilievi collinari – B2; Ambiti di più stretta influenza dei sistemi urbani e 

della rete infrastrutturale – E). Le opere progettuali interesseranno 

esclusivamente “Aree agricole dei rilievi collinari – B3” e solo il 

cavidotto AT lambisce “Aree forestali dei rilievi collinari – B1”. Gli 

impatti potenziali diretti saranno evitati in quanto la messa in opera del 

cavidotto sarà effettuata mediante sistema TOC (Trivellazione 

Orizzontale Controllata).  

All’Interno di alcuni habitat naturaliformi (cespuglieti e arbusteti, pascoli 

e boschi di latifoglie) sono state rilevate alcune specie floristiche listate 

in CITES. Queste non subiranno impatti negativi in quanto gli habitat in 

cui si rinvengono non saranno interessati dalle opere progettuali. 

 

L’analisi faunistica del sito dell’intervento, riportata nello studio di 

incidenza ambientale allegato, ha evidenziato l’assenza di impatti sulle 

componenti sensibili degli “inverterbrati”, in quanto la presenza dei loro 

habitat preferenziale è limitata e non interessa le aree sulle quali 

ricadono le opere. Inoltre non si evincono impatti negativi sulle 

componenti sensibili “pesci”, “anfibie” e “rettili” in quanto inesistenti sul 

sito d’impianto. 

 

Rispetto alla fauna sensibile dei Mammiferi Chirotteri Rinolofo 

maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e Ferro di cavallo minore 

(Rhinolophus hipposideros) potrebbero essere potenzialmente 

disturbate durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche 

mentre gli habitat potenzialmente riproduttivi sono ubicati a distanza 

non critica. La specie Vespertillo maggiore (Myotis myotis) potrebbero 

essere potenzialmente disturbate durante la fase di cantiere rispetto 

alle attività trofiche. La sua presenza presso il sito risulta improbabile in 

quanti gli habitat potenzialmente riproduttivi sono poco idonei e ubicati 

a distanza non critica. Pur essendo il sito poco idoneo sono presenti 

edifici rurali e alberi potenzialmente idonei ai rifugi estivi che comunque 

non saranno interessati dalle opere progettuali. Le interferenze dovute 

alle collisioni con il rotore in fase di esercizio possono essere ritenute a 

grado di impatto basso. 

Rispetto alla fauna sensibile degli Uccelli le specie Averla piccola 

(Lanius collurio) e Ghiandaia marina (Coracias garrulus) potrebbero 

essere potenzialmente disturbate durante la fase di cantiere rispetto 

alle attività trofiche mentre gli habitat potenzialmente riproduttivi sono 

ubicati a distanza non critica. 

La specie Lanario (Falco biarmicus) potrebbe essere potenzialmente 

disturbata durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. La 

sua presenza presso il sito risulta improbabile in quanto gli habitat 

potenzialmente riproduttivi sono assenti. 

Per le specie Albanella minore (Circus pygargus) e Albanella reale 

(Circus cyaneus) potrebbero verificarsi interferenze durante la fase di 

cantiere rispetto alle attività trofiche. Gli habitat potenzialmente 

riproduttivi sono ubicati a distanza non critica. 

Per le specie Nibbio bruno (Milvus migrans) e Nibbio reale (Milvus 

milvus) potrebbero verificarsi interferenze durante la fase di cantiere 

rispetto alle attività trofiche. Gli habitat potenzialmente riproduttivi sono 

ubicati a distanza non critica. 

 

All’atto dell’apertura del cantiere si osserva un notevole allontanamento 

della maggior parte delle specie faunistiche più sensibili e ciò è da 

imputarsi al movimento di uomini, mezzi e materiali, oltre che 

all’inevitabile rumore.  

Questo allontanamento si consolida al momento del l’entrata in 

funzione dell’impianto.  

A seconda delle specie considerate, questo può essere quantificato in 

poche centinaia di metri sino a circa 800 – 900 metri, anche in 

dipendenza della situazione del luogo. 

Le specie più sensibili alla presenza degli impianti eolici sono gli Uccelli 

ed i Chirotteri. 

Per le specie sensibili di uccelli e chirotteri potenzialmente presenti 

presso l’area vasta non si evincono impatti negativi diretti nei confronti 

dei siti potenziali riproduttivi e conseguente calo della densità delle 

popolazioni. Considerando gli impatti cumulativi del progetto e degli 

aerogeneratori esistenti e autorizzati non saranno quindi sottratti 

ulteriori habitat idonei alla riproduzione e la distanza non critica del 

progetto da tali habitat non provocherà disturbo alle attività riproduttive 

e conseguente calo della densità delle popolazioni. 

Successivamente, si assiste ad un processo di adatta mento della 

fauna alla presenza del l’impianto che risulterà più o meno lento a 

seconda della specie e della sua sensibilità. 

Tale riavvicinamento, con relativa riconquista degli spazi 

precedentemente abbandonati, dipende sia dalla specie sia da altri 

fattori: in effetti, l’allontanamento dei predatori dall’area del polo eolico 

consente a tutta una serie di altre specie (invertebrati, micromammiferi, 

rettili) di proliferare senza pressioni predatorie con la conseguenza che 

l’area risulterà ben popolata da potenziali prede. 

Ciò costituisce un forte attrattore per i predatori che tenderanno ad 

avvicinarsi per poter usufruire della riserva trofica. 

Si verificheranno quindi una serie di tentativi di penetrazione nel l’area 

dell’impianto e a questo punto un ruolo importante è rivestito 

dall’interdistanza delle macchine da cui può dipendere il rischio di 

collisione. 

Gli unici impatti negativi possibili, quindi, sono da attribuire alle 

collisioni che questi animali possono avere con gli aerogeneratori in 

progetto durante la loro ricerca di cibo o durante gli spostamenti 

giornalieri dalle aree di rifugio alle aree trofiche. 

Il basso numero di aerogeneratori in progetto (7 aerogeneratori), il loro 

posizionamento su un'unica fila, la buona interdistanza tra gli 

aerogeneratori in progetto (compresa tra circa 300 m a 1000 m), e 

l’elevata distanza tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e 

autorizzati (superiore a 2000 m) rende minimo il rischio di collisione 

durante le attività trofiche. 
 

Per quanto riguarda le migrazioni dei rapaci l’area vasta di studio non 

risulta interessata dalla rotta principale appenninica ma è possibile che 

possa essere interessata da rotte secondarie trasversali a fronte largo 

che dalla costa tirrenica campana attraversano l’appennino per dirigersi 

verso il Promontorio del Gargano (e viceversa), che rappresenta un 

hot-spot pugliese ritenuto da molti autori un importante ponte verso 

l’est europeo (Agostini 2002, Marrese 2003, 2004 e 2006 e Premuda 

2003). Il raggiungimento del Promontorio del Gargano potrebbe 

avvenire anche direttamente dalla dorsale appenninica campana, da 

flussi migratori provenienti dallo Stretto di Messina, in questo caso 

interessando anche l’area vasta di studio. 

Presso l’area vasta di studio non si rilevano, invece, aree umide idonee 

alla presenza di avifauna acquatica. 

Sulla base di alcune considerazioni preliminari legate alla posizione 

geografica dell’area vasta di studio e alle osservazioni faunistiche 

condotte, pur essendo essa interposta tra il Promontorio del Gargano e 

la dorsale appenninica meridionale, tra le quali avviene un 

attraversamento migratorio, non rappresenta un sito di migrazione a 

“collo di bottiglia” con presenza di valichi montani in cui le specie 

tendono a concentrarsi per il superamento di ostacoli (ampi tratti di 

mare, catene montuose, ecc.) come avviene nei valichi rilevati presso 

le aree montane dell’Ofanto e soprattutto in diversi siti importanti per il 

passaggio migratorio di uccelli (rapaci e non) (tra i più noti Gibilterra, il 

Bosforo, Capo Bon in Tunisia, lo Stretto di Messina ecc.).  

Appare opportuno evidenziare che le migrazioni dell’avifauna si 

svolgono a quote sicuramente superiori a quella della massima altezza 

delle pale tali da fare diminuire il rischio di collisioni. 

Inoltre, nessuna delle opere di progetto interferirà direttamente con gli 

elementi della Rete Ecologica Regionale del PTR, con gli habitat dei 

siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA e quindi i flussi e gli scambi 

biologici non saranno interrotti e/o disturbati. 

Il basso numero di aerogeneratori in progetto (7 aerogeneratori), il loro 

posizionamento su un'unica fila, la buona interdistanza tra gli 

aerogeneratori in progetto (compresa tra circa 300 m a 1000 m), e 

l’elevata distanza tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e 

autorizzati (superiore a 2000 m) rende minimo il rischio di collisione 

durante il passaggio migratorio giornaliero e stagionale delle specie di 

uccelli e chirotteri e non impedisce/disturba il passaggio delle specie 

faunistiche che compiono i loro spostamenti via terra 

 

Per maggiori dettagli si rimanda allo studio di incidenza allegato. 

4.7 Paesaggio 

L’impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra gli impatti di un 

impianto eolico. Questo, poi, può essere più o meno significativo a 

seconda del sito in cui si localizza un impianto, del numero degli 

aerogeneratori che lo costituiscono, della conformazione (layout) 

planimetrica dell’impianto, dell’altezza delle strutture, sui colori e 

materiali utilizzati e sulla velocità di rotazione del rotore. 

Indubbiamente, il disegno e il numero degli aerogeneratori incidono in 

maniera preponderante sull’impatto sul paesaggio.  

Mantenere coerenza e regolarità planimetrica nella disposizione degli 

aerogeneratori porta ad una riconoscibilità dell’impianto eolico che 

diventa una caratteristica positiva del paesaggio che contribuisce al 

riconoscimento delle sue specificità.  

Ovviamente, il risultato positivo dell’inserimento nel paesaggio di un 

impianto eolico, pensato secondo i migliori standard di qualità e con le 

maggiori accortezze, può essere inficiato se non si considera il suo 

effetto sul paesaggio in maniera congiunta ad altre iniziative progettuali 

o già realizzate (magari alla stessa maniera ben pensate) ricadenti in 

un’area limitrofa. Il tema dell’impatto cumulativo è centrale per quanto 

riguarda l’inserimento nel paesaggio. 

L’intervento ricade al di fuori dei beni paesaggistici tutelati ai sensi del 

DLgs 42/2004 ad eccezione del cavidotto AT che attraversa il Torrente 

Miscano e la relativa fascia di tutela. Poiché il cavidotto AT sarà posato 
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su strada esistente e l’attraversamento del corso d’acqua verrà 

eseguito mediante TOC, l’opera non interdirà in alcun modo con il 

regime idrografico attuale e non determinerà alcun impatto di tipo 

paesaggistico e percettivo soprattutto in considerazione del fatto che 

verrà mantenuto lo stato dei luoghi. 

Pertanto, durante la fase di esercizio l’impatto potenziale di un impianto 

eolico è dovuto all’alterazione della percezione del paesaggio per 

l’introduzione di nuovi elementi e segni nel quadro paesaggistico. 

Per tale motivo, i criteri di scelta delle macchine e di progettazione del 

layout per l’impianto in questione sono ricaduti non solo 

sull’ottimizzazione della risorsa eolica presente in zona, ma su una 

gestione ottimale delle viste e di armonizzazione con l’orografia e con i 

segni rilevati. 

Per favorire l’inserimento paesaggistico del campo eolico di progetto, è 

stato previsto l’impiego di aerogeneratori tripala ad asse orizzontale 

con torre tubolare in acciaio o in calcestruzzo e cabina di 

trasformazione contenuta alla base della stessa. La scelta di torri 

tubolari anziché tralicciate è derivata dalla considerazione del fatto che, 

sebbene una struttura a traliccio possa garantire una maggiore 

“trasparenza”, lo stacco che si verrebbe a creare tra il sostegno e la 

navicella genererebbe un maggiore impatto percettivo. Inoltre, una 

struttura sì fatta non permetterebbe il “mascheramento” della cabina di 

trasformazione alla base oltre al fatto che incrementerebbe l’impatto 

“acustico”, per effetto delle maggiori vibrazioni, e la possibilità di 

collisioni dell’avifauna. L’utilizzo di macchine tripala a bassa velocità di 

rotazione oltre ad essere una scelta tecnica è anche una soluzione che 

meglio si presta ad un minore impatto percettivo. Studi condotti hanno 

dimostrato che aerogeneratori di grossa taglia a tre pale che ruotano 

con movimento lento, generano un effetto percettivo più gradevole 

rispetto agli altri modelli disponibili in mercato. Lo stesso design delle 

macchine scelte meglio si presta ad una maggiore armonizzazione con 

il conteso paesaggistico. 

Il pilone di sostegno dell’aerogeneratore sarà pitturato con colori neutri 

(si prevede una colorazione grigio chiara – avana chiara) in modo da 

abbattere l’impatto visivo dalle distanze medio-grandi favorendo la 

“scomparsa” dell’impianto già in presenza di lieve foschia. Le vernici 

non saranno riflettenti in modo da non inserire elementi “luccicanti” nel 

paesaggio che possano determinare fastidi percettivi o abbagliamenti 

dell’avifauna. Saranno previste sole delle face rosse e bianche 

dell’ultimo terzo del pilone e delle pale di alcune macchine per la 

sicurezza dei voli a bassa quota e dell’avifauna. 

La disposizione delle macchine è stata effettuata con la massima 

accortezza creando un allineamento orinato del layout su un’unica fila. 

In altre parole, l’impegno mostrato nella definizione del layout di 

progetto è stato quello di rispettare il più possibile la conformazione 

paesaggista originaria delle aree d’impianto senza stravolgerne le 

forme, favorendo un inserimento “morbido” della wind farm. 

Sicuramente gli aerogeneratori sono gli elementi di una wind farm che, 

per le loro dimensioni, generano maggiore impatto paesaggistico, 

soprattutto sotto il profilo percettivo. Ma non bisogna dimenticare che il 

paesaggio non è solo “quello che si vede” ma anche l’insieme delle 

forme, dei segni, delle funzionalità naturali dei luoghi. Per cui, la stessa 

cura è stata mantenuta nella definizione dei nuovi tracciati stradali, 

nella posa dei cavidotti, nell’ubicazione della cabina di smistamento e 

del punto di consegna. 

In particolare, per evitare l’introduzione di nuove strade, come già detto 

per la fase di cantiere, l’impianto sarà servito quasi esclusivamente da 

viabilità esistente; ove necessario, si prevede la costruzione di brevi 

piste per raggiungere la posizione delle torri. L’utilizzo della viabilità 

esistente permetterà di ridurre al minimo i movimenti di terra e le 

trasformazioni che potranno essere indotte al contesto. Le piste di 

cantiere, che saranno limitati a brevi tratti, saranno realizzate in 

stabilizzato ecologico composto da frantumato di cava dello stesso 

colore delle piste esistenti. Stesse tecniche si prevedranno per la 

realizzazione delle piazzole. La finitura delle strade e piazzole non sarà 

con manto bituminoso ma con materiale drenate costipato lasciando 

un’impronta sul paesaggio di non marcata trasformazione. 

Salvaguardandone le caratteristiche e l’andamento, l’insieme delle 

strade d’impianto diventeranno il percorso ottimale per raggiungere 

l’impianto eolico, sia per i conduttori dei fondi, sia per gli escursionisti, 

in quanto l’impianto stesso diventa una possibile meta di attrazione 

turistica. Per come concepito e strutturato, il sistema di viabilità favorirà 

l’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico ed agricolo in 

quanto non sarà funzionale al solo impianto eolico ma migliorerà la 

fruibilità delle aree di località “Difesa Grande – Fontana Martini - 

Serapullo”. 

Il cavidotto, sia MT che AT, sarà totalmente interrato e seguirà il 

tracciato delle piste d’impianto o esistenti per cui non sarà motivo 

d’impatto. La cabina di smistamento e la sottostazione di 

trasformazione occuperanno una superficie relativamente limitata e il 

loro sviluppo verticale è tale da non incidere in modo significativo sui 

rapporti visivi. 

 

A seguire si riportano le viste panoramiche dell’area d’intervento e i 

relativi fotomontaggi che restituiscono in maniera pressoché realistica 

quella che sarà la percezione futura l’intervento. 
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PANORAMICHE DELL’AREA - TORRI C2 E C3 – STATO DEO LUOGHI E FOTOMONTAGGIO 
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PANORAMICHE DELL’AREA - TORRI C1 E C2 – STATO DEO LUOGHI E FOTOMONTAGGIO 
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PANORAMICHE DELL’AREA - TORRI C6 E C7 – STATO DEO LUOGHI E FOTOMONTAGGIO 
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PANORAMICHE DELL’AREA - TORRI C3, C4, C5, C6 E C7 – STATO DEO LUOGHI E FOTOMONTAGGIO 
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PANORAMICHE DELL’AREA - TORRI C2 E C3 – STATO DEO LUOGHI E FOTOMONTAGGIO 
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4.8 Impatto su Beni Culturali ed Archeologici  

Le opere di progetto non ricadono in aree sottoposte a vincolo 

archeologico e in area a rischio archeologico come desumibile dagli 

elaborati grafici (36 e 42) allegati alla relazione di conformità alla 

normativa (R14), né interferiscono in modo diretto con beni culturali. 

Pertanto, l’impatto sulle componenti storico culturali è nullo. 

4.9 Inquinamento acustico 

Il Comune di Castelfranco in Miscano con DCC n.17 del 14/06/2014 ha 

approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio 

secondo il quale l’area d’impianto ricade in zona III per la quale vigono i 

seguenti limiti di immissione acustica assoluta: 60 dB(A) diurni e 50 

dB(A) notturni. I limiti al differenziale sono quelli stabiliti dalla normativa 

nazione e pari a 5 dB(A) per il giorno e 3 dB(A) per la notte. 

Durante la fase di cantiere, come dettagliato nella relazione di impatto 

acustico, il limite di immissione assoluto previsto in fase di massima 

emissione di rumore, prevista nella zona di installazione delle turbine, è 

rispettato presso i recettori sensibili individuati. Per quanto riguarda la 

messa in posa dei cavidotti per l’allaccio alla rete elettrica, gli scavi per 

il posizionamento della linea saranno realizzati con tempistiche di 

avanzamento molto dinamiche, e dunque l’impatto derivato da questa 

tipologia di interventi sarà estremamente ridotto. 

Per la determinazione dell’impatto acustico generato durante la fase di 

esercizio è stato effettuato il calcolo della pressione acustica indotta 

dagli aerogeneratori di progetto sui recettori indicati dal proponente. 

I risultati ottenuti dal calcolo acustico evidenziano il rispetto dei limiti di 

legge. 

Il limite di immissione, è rispettato in tutte le condizioni e per tutto l’arco 

della giornata, in quanto in accordo al DPCM 01/03/91 (art.6, comma 

1), il massimo livello equivalente di pressione sonora previsto nell’area 

in condizioni di velocità del vento ≤ 5 m/s, risulta essere pari a 

Leq=43,2 dB(A) e 42,6 dB(A), rispettivamente per il periodo diurno e 

notturno che rimangono ben al di sotto dei limiti di 60 dB(A) diurni e 50 

dB(A) notturni vigenti.  

Il valore della stima previsionale di immissione assoluta massima 

ambientale è pari a 52,7 dB(A) presso il recettore R12 per il periodo, 

ma esso è essenzialmente dovuto al rumore residuo che ha un valore 

di 51,8 dB(A).  

In base alle simulazioni effettuate in nessun caso è previsto lo 

sforamento dei limiti al differenziale. Il valore di differenziale più alto è 

pari a 2,7 (presso R08) per il periodo diurno e 2,8 per il periodo 

notturno (presso R08) 

Si precisa che i risultati sopra evidenziati derivano da una valutazione 

estremamente cautelativa e considera il rispetto del valore differenziale 

al di fuori degli edifici e non all’interno, così come previsto dalla norma. 

Tutte le turbine, sia esistenti che di progetto, sono state considerate nei 

valori emissivi certificati massimi. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica sull’impatto 

acustico che riporta considerazioni anche relative all’impatto acustico 

determinato durante la fase di cantiere.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica sull’impatto 

acustico che riporta considerazioni anche relative all’impatto acustico 

determinato durante la fase di cantiere.  Non si prevedono pertanto 

problematiche legate all’impatto acustico. 

4.10 Campi elettromagnetici ed interferenze sulle 

telecomunicazioni 

Interferenze sulle telecomunicazioni 

La problematica relativa alle interferenze che gli aerogeneratori in 

progetto potrebbero indurre nella propagazione dei segnali di 

telecomunicazione sono trascurabili sia per la notevole distanza 

dell’impianto eolico da ripetitori di segnale sia perché l’impianto non si 

frappone a direttrici di propagazione di segnali di nessuna società di 

telecomunicazioni. 

Lungo il tracciato del cavidotto MT si rilevano parallelismi ed 

intersezioni con linee di telecomunicazioni aeree. Poiché il cavidotto 

sarà realizzato interrato lungo viabilità esistente non si prevedono 

interferenze con le linee TLC che sono aeree. 

 

Impatto elettromagnetico 

La normativa di riferimento in Italia per le linee elettriche è il DPCM del 

08/07/2003 (G.U. n. 200 del 29.8.2003) “Fissazione dei limiti massimi 

di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 

elettrodotti”.  

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di 

attenzione e obiettivi di qualità per l’esposizione della popolazione ai 

campi di frequenza industriale (50 Hz) relativi agli elettrodotti, il DPCM 

08/07/03 propone i valori descritti in tabella 7, confrontati con la 

normativa europea. 

Ai sensi dell’articolo 4 di questo decreto, nella progettazione di nuovi 

elettrodotti si deve garantire il rispetto dell’obbiettivo di qualità, fissato 

in 3 µT per l’induzione magnetica e il 5.000 V/m per l’intensità del 

campo elettrico, in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di 

ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze 

non inferiori a quattro ore. 

 

Normativa Limiti previsti 
Induzione 

 

Intensità del campo 

elettrico E (V/m) 

 DPCM  

Limite d’esposizione 100 5.000 

Limite d’attenzione 10  

Obiettivo di qualità 3  

Racc. 1999/512/CE Livelli di riferimento (ICNIRP1998, OMS) 100 5.000 

 
 

Tabella 1: Limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità del DPCM 

08/07/03, confrontati con i livelli di riferimento della Raccomandazione 1999/512CE. 

 

Il generatore e le linee elettriche costituiscono fonti di campi 

elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz); a queste fonti sono 

associate correnti elettriche a bassa e media tensione. Il generatore 

infatti produce energia a bassa tensione (400-690 V) che viene 

trasformata in media tensione (20/30 kV) nella cabina di macchina 

posta ai piedi della torre di sostegno. Da questa l’energia elettrica viene 

inviata alla RTN tramite cavidotti interrati.  

Le componenti dell’impianto eolico sulle quali rivolgere l’attenzione al 

fine della valutazione dell’impatto elettromagnetico sono:  

- Il cavidotto in MT di collegamento tra gli aerogeneratori; 

- La cabina di smistamento dell’impianto eolico; 

- La cabina MT ubicata all’interno della stazione elettrica 30/150 

kV di utenza; 

- La stazione elettrica di utenza 30/150 kV; 

- Il cavidotto in AT di collegamento tra la stazione elettrica 

30/150 kV di utenza e la futura stazione 150/380 kV di Terna 

S.p.A. 

Per ogni componente è stata determinata la Distanza di Prima 

Approssimazione “DPA” in accordo al D.M. del 29/05/2008. Dalle 

analisi, i cui risultati sono riassunti nei grafici e tabelle riportati nei 

paragrafi della relazione specialistica (Relazione tecnica specialistica 

sull’impatto elettromagnetico), si è desunto quanto segue:  

- Per i cavidotti di collegamento in MT del parco la distanza di 

prima approssimazione non eccede il range di ± 2 m rispetto 

all’asse del cavidotto; 

- Per la cabina di smistamento la distanza di prima 

approssimazione per le sbarre in media tensione è pari a 6 m 

dal muro perimetrale; 

- Per la stazione elettrica 150/30 kV, la distanza di prima 

approssimazione è stata valutata in ± 15 m per le sbarre in AT 

e 7 m per la cabina MT. Si fa presente tali DPA ricadono 

all'interno della recinzione della stazione tranne che per 

l’edificio MT la cui DPA comunque ricade all’interno delle 

particelle catastali dell’area di stazione. 

- Per il cavidotto in alta tensione la distanza di prima 

approssimazione non eccede il range di ± 2 m rispetto all’asse 

del cavidotto. 

I valori di campo elettrico risultano rispettare i valori imposti dalla 

norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono 

all'interno delle cabine MT ed all'interno della stazione elettrica il cui 

accesso è consentito al solo personale autorizzato. 

All’interno delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non 

risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l’infanzia, ambienti 

abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per 

più di quattro ore giornaliere.  

Si può quindi concludere che la realizzazione delle opere elettriche 

relative alla realizzazione di un impianto eolico composto da n.7 

aerogeneratori di grande taglia con potenza complessiva pari a 26,81 

MW, in località Difesa Grande e Serapullo nel comune di Castelfranco 

in Miscano (BN) non costituisce pericolo per la salute pubblica.  

Gli aerogeneratori possono essere fonte di interferenza 

elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde 

radio che investono la struttura. Tenendo conto di quanto riportato in 

letteratura sulla caratterizzazione di macchine di media taglia, 

considerando che l’impianto è costituito da 7 aerogeneratori e che gli 

stessi non si frappongono a ripetitori di segnali di telecomunicazione, si 

ritiene che il rischio di tali disturbi possa considerarsi irrilevante. Si 

consideri altresì che i moderni aerogeneratori utilizzano pale in 

materiale non metallico e antiriflettente, cosa che come detto riduce 

ulteriormente il disturbo. 

 

Per completezza, si riportano anche i risultati delle misurazioni 

effettuate dall’ARPA di Rimini nel 1994 in alcune cabine primarie (v. 

Inquinamento Elettromagnetico, P. Bevitori et al. - Maggioli Editore, 

1997 - pag. 188-190). Il campo elettrico misurato lungo il perimetro di 

recinzione di cabine primarie è risultato sempre inferiore a 5 V/m; si 

ricorda che i limiti di legge per il campo elettrico sono di 5000 V/m per 

lunghe esposizioni e di 10000 V/m per brevi esposizioni. Il livello di 

induzione magnetica è sempre risultato minore di 0.2 µT, valore che 

soddisfa anche la SAE. 

Nella tabella a seguire sono riportati, invece, i valori del campo elettrico 

e del campo magnetico rilevato a seguito di misurazioni effettuate 

dall’ASL su campi funzionanti.  
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Luogo di misura 
Valore di intensità di 

campo elettrico (V/m) 

Valore di intensità di induzione 

magnetica (10
-6
 tesla) 

Porta ingresso sottostazione 350 0,7 

Interno alla sottostazione 179 4,2 

Vicino ad una linea alta tensione a 150 kV 435 0,3 

Piedi di una turbina eolica 2 0,6 

Periferia dell’impianto 0 0,1 

 
 

La misura è stata effettuata su una zona dove sono presenti due campi 

eolici, uno della potenza di 25,2 MW con 42 aerogeneratori, il secondo 

della potenza di 24 MW con 40 aerogeneratori (cioè potenze e numero 

degli aerogeneratori molto superiori a quelli previsti per il progetto in 

esame), ponendo la sonda ad un’altezza di 1,5 metri dal piano di 

calpestio e posizionata vicino la porta di ingresso della sottostazione, 

all’interno della sottostazione, vicino ad una linea alta tensione a 150 

kV (luoghi dove si registrano i valori più alti sia di intensità di campo 

elettrico che di induzione magnetica e che nel progetto in esame sono 

ridotti in quanto non ci sarà costruzione di una nuove sottostazioni o 

nuove linee AT), ai piedi di una turbina eolica e alla periferia degli 

impianti. 

Si nota come solo il valore misurato all’interno della sottostazione è 

superiore a 3 µT, obiettivo di qualità nel DPCM 08/07/2003, mentre 

tutte le altre misure soddisfano anche tale valore.  

4.11 Effetto flickering 

Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in 

altezza, proiettano un’ombra sulle aree adiacenti in presenza della luce 

solare diretta. Una progettazione attenta a questa problematica 

permette di evitare lo spiacevole fenomeno di flickering semplicemente 

prevedendo il luogo di incidenza dell’ombra e disponendo le turbine in 

maniera tale che l’ombra sulle zone sensibili non superi un certo 

numero di ore all’anno. In alternativa, è possibile prevedere il blocco 

delle pale quando si verifica l’effetto flickering li dove si superano i limiti 

di ombreggiamento. 

Per indagare il fenomeno di flickering o ombreggiamento che può 

essere causato dall’impianto e il fastidio che potrebbe derivarne sulla 

popolazione, è stato prodotto uno studio di dettaglio (rif. Relazione 

degli effetti di Shadow-Flickering), eseguito grazie all’ausilio del 

software specifico WindPRO, nel quale sono riportati tutti i risultati. Il 

software WindPRO ha permesso l’esecuzione dei calcoli delle ore di 

ombreggiamento sui recettori sensibili presenti nell’area di impianto. Al 

fine di stimare l’effetto di ombreggiamento indotto dall’impianto eolico di 

progetto, è stato effettuato il calcolo nell’ipotesi di “condizioni 

sfavorevoli” (worst case) che prevedono che: 

- Il sole risplende per tutta la giornata dall'alba al tramonto (cioè 

si è sempre in assenza di copertura nuvolosa); 

- Il piano di rotazione delle pale è sempre perpendicolare alla 

linea che passa per il sole e per l'aerogeneratore 

(l’aerogeneratore “insegue” il sole); 

- L'aerogeneratore è sempre operativo. 

Inoltre, per le simulazioni, ogni singolo ricettore viene considerato in 

modalità “green house”, cioè come se tutte le pareti esterne fossero 

esposte al fenomeno, senza considerare la presenza di finestre e/o 

porte dalle quali l’effetto arriva realmente all’interno dell’abitazione. Allo 

stesso tempo, si è trascurata la presenza degli alberi e di altri ostacoli 

che bordano le strade “intercettando” l’ombra degli aerogeneratori 

riducendo quindi il fastidio del flickering. 

Ciò significa che i risultati ai quali si perverrà sono ampiamente 

cautelativi.  

Per completezza, lo studio è stato effettuato anche tenendo conto dei 

dati statistici ricavati da una stazione anemometrica sita in adiacenza 

dell’aerogeneratore di progetto. In tal modo, viene ricavato il numero di 

ore di ombreggiamento più realistico, poiché, a differenza del caso 

precedente, si tiene conto delle ore stimate di funzionamento della 

turbina nell’arco di un anno, anche in funzione della direzione del vento 

che influisce sull’orientamento delle pale rispetto al sole e dunque 

sull’ombra proiettate sui ricettori (“real case”). 

Dalle simulazioni effettuate, si evince che gli aerogeneratori di progetto 

generano fenomeno di shadow/flickering sui recettori SR05-SR07-

SR08-SR10 individuati nell'analisi che, nell’ipotesi peggiore (“worst 

case”), subiscono il fenomeno rispettivamente per 138:47, 100:55, 

148:29 e 174:37 ore l'anno che corrispondono, come valore reale 

atteso (ossia quello che tiene in conto anche i fattori derivati dai dati 

anemometrici di sito e della stazione meteorologica storica), a circa 

rispettivamente 39:17, 24:51, 46:45 e 39:38 ore annue per recettore.  

Per tutti gli altri recettori considerati invece, l’effetto calcolato è nullo 

ossia il fenomeno non si genera. 

Tale caso (“real case”), seppure più realistico, è comunque cautelativo 

poiché non tiene conto della presenza di nubi e di vegetazione ad alto 

fusto.  
In conclusione, si può asserire che i risultati ottenuti della elaborazioni 

evidenziano, pur considerando le condizioni più sfavorevoli, che le 

turbine di progetto non generano un impatto di tipo ostativo per il 

fenomeno di shadow/flickering sui recettori oggetto dell’analisi.  

In via generale, va comunque sottolineato che, anche laddove via 

siano le condizioni più sfavorevoli di esposizione, come nel caso dei 

recettori individuati come SR05, SR07, SR08 ed SR10, il fenomeno di 

ombreggiamento si manifesterebbe per un periodo massimo di circa 50 

ore/anno (46 ore e 45’) per l’elaborazione effettuata nelle condizioni più 

verosimili (“Real Case”), mentre si manifesterebbe per un periodo 

massimo di circa 174 ore/anno (174 ore e 37’) per l’elaborazione 

effettuata nelle condizioni peggiori possibili (“Worst Case”) che ipotizza 

ad esempio una struttura costituita da tutte pareti in vetro e sempre 

esposta perpendicolarmente alla sorgente.  

In ambedue i casi è comunque da rimarcare il grado di cautela 

utilizzato per la simulazione che non tiene in conto di tutte le possibili 

fonti di attenuazione dell’effetto cui ogni recettore è (o può essere) 

soggetto quali presenza di alberi, ostacoli, siepi e quant’altro possa 

attenuare il fenomeno dell’evoluzione giornaliera dell’ombra.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica allegata 

“R13 Studio degli effetti di shadow - flickering”. 
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CAPITOLO 6  

ANALISI IMPATTI CUMULATIVI 

 

5.1 Introduzione 

Nella valutazione degli impianti eolici ai fini dellautorizzazione riveste 

particolare importanza la valutazione degli impatti cumulativi. Per tale 

motivo la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.532 

del 04/10/2016 ha approvato gli "indirizzi per la valutazione degli 

impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 

eolica di potenza superiore a 20 kw". 

Le linee guida approvate dalla Regione Campania sono degli indirizzi 

minimi per la valutazione di tali impatti cumulativi ma non costituiscono 

un unico riferimento per la valutazione degli impatti. 

Le linee guida forniscono gli elementi per identificare: 

 Le tipologie di impianti che devono essere considerate 

nell’ambito dell’area vasta oggetto di indagine; 

 Le componenti e tematiche ambientali che devono essere 

oggetto di valutazione; 

 La dimensione dell’area vasta da considerare per singola 

componente o tematica ambientale; 

 Gli elementi di impatto e gli aspetti da indagare riferiti a 

ciascuna componente e tematica ambientale. 

Le indicazioni che seguono sono utilizzabili per la valutazione degli 

impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti eolici di potenza 

superiore a 20 kW: 

 In esercizio; 

 Per i quali e stata già rilasciata l’autorizzazione unica o altro 

titolo abilitativo secondo la normativa pro tempore vigente; 

 Per i quali i procedimenti autorizzatori siano ancora in corso ed 

essi risultino in stretta relazione territoriale ed ambientale con il 

singolo impianto oggetto di valutazione, secondo le modalità 

definite dalle stesse linee guida regionali; 

 Quelli oggetto di modifica sostanziale (spostamento 

aerogeneratori, spostamento sottostazioni, spostamento 

cavidotti, ecc) secondo la valutazione dell’Autorità competente 

all’autorizzazione. 

Sono esclusi dalla valutazione degli impatti cumulativi gli impianti e le 

torri anemometriche di cui al punto 12.5 delle Linee Guida FER. 

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, nel presente studio si è 

fatto riferimento agli impianti eolici fornititi dalla proponente ed illustrati 

nell’immagine a lato, e agli indirizzi riportati nelle linee guida regionali. 

Si fa presente che nel caso in esame gli aerogeneratori di progetto si 

collocano ad una distanza superiore ai 2km dagli altri impianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: layout impianti eolici forniti dalla proponente per valutazioni in merito agli impatti cumulativi (quelli numerati rappresentano gli aerogeneratori di progetto). 
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5.2 Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche 

L’impatto percettivo è determinano essenzialmente dalle componenti 

degli impianti che, per loro sviluppo verticale, possono incidere sulle 

visuali panoramiche. In tale ottica, gli elementi sui quali porre 

l’attenzione sono gli aerogeneratori mentre, le opere accessorie degli 

impianti eolici presentano uno sviluppo verticale contenuto tale da non 

incidere sulle alterazioni percettive. 

Come già detto nei paragrafi precedenti, l’area di intervento è già 

caratterizzata dalla presenza di altri aerogeneratori che costituiscono 

“elementi caratterizzati” la attuali viste panoramiche. Resta comunque 

importante non presupporre che in un luogo caratterizzato dalla 

presenza di analoghe opere, aggiungerne altro non abbia alcun peso; 

sicuramente però si può dire che in un tale paesaggio la realizzazione 

in oggetto, costituita da soli sette aerogeneratori, ha una capacità di 

alterazione certamente poco significativa, soprattutto per ciò che 

riguarda l’impatto cumulativo con impianti analoghi. 

Le componenti visivo percettive utili ad una valutazione dell'effetto 

cumulativo sono: i fondali paesaggistici, le matrici del paesaggio, i punti 

panoramici, i fulcri visivi naturali e antropici, le strade panoramiche, le 

strade di interesse paesaggistico. 

Ai fini della valutazione sugli impatti cumulativi di tipo visivo, è stata 

ricostruita la mappa dell’intervisibilità teorica che rappresenta il numero 

di aerogeneratori teoricamente visibili da ogni punto. Tali mappe 

(fornire dalla proponente) sono state ricostruite mediante software 

tenendo conto dell’orografia del suolo. 

Al fine di valutare l’incidenza dell’impianto di progetto sulla visibilità 

sono state messe a confronto due mappe desunte agli elaborati grafici 

forniti dalla proponente (tavole T12 e T13 cui si rimanda per maggiori 

dettagli): la prima mappa (figura 23) tiene conto solo degli altri impianti, 

la seconda (figura 24) tiene conto anche dell’impianto di progetto. 

Dal confronto delle mappe mappa si nota che il campo di visibilità 
potenziale del solo impianto di progetto è totalmente assorbito nel 
campo di visibilità degli altri impianti. Infatti il bacino visivo (dato dalle 
aree di visibilità) resta pressoché lo stesso.  All’interno del bacino 
visivo, in alcune aree aumenta il numero degli aerogeneratori visibili. 
Tuttavia, nonostante tale incremento, l’impatto cumulativo è da 
considerarsi “spalmato” sul territorio per effetto dell’orografia e della 
distanza tra gli impianti. Inoltre, quanto rappresentato sulle mappe 
dell’intervisibilità attiene ad una valutazione teorica in quanto nelle 
simulazioni non si è tenuto conto della presenza degli ostacoli percettivi 
(fabbricati, alberature, zone boscate, edifici, viadotti) che attenuano 
l’impatti visivo degli impianti eolici. La mappa dell’intervisibilità reale è 
da intendersi meno estesa ed intesa di quella teorica, per cui anche 
l’impatto visivo reale sarà inferiore. 
 
La legenda a seguire si riferisce alla mappa dell’intervisibilità 
compressiva dell’impianto di progetto. 
 

 

 
Figura 20: carta dell'intervisibilità senza impianto di progetto 

 
Figura 21: carta dell'intervisibilità tenendo conto anche dell’impianto di progetto 
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5.3 Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario 

L’impianto eolico di progetto non incide direttamente sugli elementi del 

patrimonio culturale ed identitario come desumibile dalle tavole del 

PTR e del PTCP di Benevento ed del PTCP di Avellino allegate alla 

relazione di compatibilità alla normativa vigente (R18). Gli altri impianti 

si collocano ad una distanza minima superiore ai 2 Km dagli 

aerogeneratori di progetto. Poiché, non sussistono impatti diretti 

cumulativi sul patrimonio culturale ed identitario, gli eventuali impatti di 

cumulo vanno analizzati solo sotto l’aspetto visivo. Per quanto 

argomentato nel paragrafo precedente, la percezione dell’impianto di 

progetto risulta sempre associata a quello delle torri esistenti ma per 

effetto della distanza tra gli aerogeneratori e dell’andamento orografico 

non si registra un sovraffollamento percettivo. 

Se si considera, in ultimo, che gli impianti eolici, sono oramai elementi 

consolidati nel paesaggio dell’area vasta d’intervento, l’inserimento dei 

degli aerogeneratori di progetto non determinerà un’alterazione 

significativa dei lineamenti dell’ambito visto a grande scala. Piuttosto, 

l’impianto di progetto insieme agli impianti esistenti potrebbero inserirsi 

nell’ambito di un circuito conoscitivo volto alla conoscenza dei nuovi 

elementi della stratificazione storico-culturale dell’area. 

5.4 Impatti cumulativi su biodiversità ed ecosistemi 

Nel presente paragrafo si riporta la valutazione sugli impatti cumulativi 

desunta dallo studio di incidenza. 

Poiché le opere progettuali interesseranno esclusivamente campi 

agricoli a seminativo non saranno sottratti ulteriori habitat naturaliformi 

utilizzabili come stepping stones, per cui gli impatti cumulativi sugli 

habitat e sulla vegetazione sono irrilevanti. L’attenzione viene posta 

principalmente sull’effetto barriera. 

Con riferimento all’effetto barriera, gli impianti eolici, specialmente 

quelli di grandi dimensioni possono costringere sia gli uccelli che i 

mammiferi a cambiare i percorsi sia nelle migrazioni sia durante le 

normali attività trofiche anche su distanze nell’ordine di alcuni 

chilometri. L’entità dell’impatto dipende da una serie di fattori: la scala e 

il grado del disturbo, le dimensioni dell’impianto, la distanza tra le 

turbine, il grado di dispersione delle specie e loro capacità a 

compensare il maggiore dispendio di energia così come il grado di 

disturbo causato ai collegamenti tra i siti di alimentazione, riposo e 

riproduzione.  

L’effetto barriera e il rischio di collisione tra avifauna/chirotterofauna e 

rotore può essere minimizzato assumendo la distanza minima tra le 

macchine di 3-5 diametri di rotore (3-5d) sulla stessa fila e 5-7 diametri 

(5-7d) su file parallele.  

L’impianto cui si discute è composto da n. 7 aerogeneratori. L’altezza 

al mozzo è di 110 metri e il diametro rotore è di 130 metri. L’area 

spazzata dalle pale è pari a 13266 mq.  

Dall’analisi delle ortofoto più recenti, dai sopralluoghi e dai dati forniti 

dal committente si evidenzia una elevata presenza di impianti eolici 

ubicati all’interno dell’area vasta e nei suoi ambiti esterni campani e 

pugliesi. 

Gli aerogeneratori esistenti si concentrano lungo il confine dei comuni 

di Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni, risultando ad 

una distanza minima di circa 2,6 km ovest dal progetto (aerogeneratore 

C-1), presso il settore pugliese dell’area vasta lungo i confini con la 

regione Campania interessando i comuni di Roseto Valfortore, 

risultando ad una distanza minima di circa 3,3 km nord-nord ovest dal 

progetto (aerogeneratore C-1), e Faeto, risultando ad una distanza 

minima di circa 2,8 km est dal progetto (aerogeneratore C-1), e presso 

il comune di Greci, risultando ad una distanza minima di circa 5,1 km 

est dal progetto (aerogeneratore C-6).  

Inoltre, dai dati disponibili, risultano autorizzati ulteriori impianti eolici. In 

particolare, nel comune di Castelfranco in Miscano risultano autorizzati 

n. 2 aerogeneratori che saranno ubicati ad una distanza minima 

rispettivamente di circa 2,5 km nord-ovest dal progetto (aerogeneratore 

C-1) e di circa 2 km ovest dal progetto (aerogeneratore C-5); nel 

comune di Ariano Irpino risultano autorizzati n. 9 aerogeneratori che 

saranno ubicati ad una distanza minima di circa 2,7 km sud-est dal 

progetto (aerogeneratore C-7); nel comune di Greci risultano 

autorizzati n. 2 aerogeneratori che saranno ubicati ad una distanza 

minima di circa 5,2 km est dal progetto (aerogeneratore C-6).  

L’interdistanza tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e da 

realizzare risulta sufficientemente ampia e tale da non indurre l’effetto 

barriera e da rendere minimo il rischio di collisione.  

Relativamente allo spazio perturbato che si crea intorno alle pale degli 

aerogeneratori risulta importante analizzare lo spazio utile di volo 

attraverso il quale gli uccelli e i chirotteri transitano indisturbati. Tale 

spazio può essere calcolato sottraendo all’interdistanza tra le torri il 

diametro del rotore e il diametro dell’area di turbolenza nella quale il 

volo degli uccelli è disturbato (0,7 x diametro rotore.  

Rispetto agli impatti cumulativi tale spazio utile di volo è 

sufficientemente ampio. Risulta utile invece calcolare lo spazio utile di 

volo per gli aerogeneratori di progetto (Tabella a seguire). 

 

 
 

A ogni inter distanza utile (spazio utile per il volo) è stato assegnato un 

livello di criticità (alto, medio, basso, nullo).  

Dall’analisi dei rapporti tra le interdistanze degli aerogeneratori di 

progetto si evince che lo spazio utile di volo (c) è compreso tra 114 

metri (C2-C3) e 883 metri (C1-C2): n. 4 coppie di aerogeneratori 

risultano avere uno spazio utile di volo con livello di criticità elevato 

(C2-C3; C3-C4; C4-C5; C6-C7); n. 1 coppia risulta avere uno spazio 

utile di volo con livello di criticità medio/elevato (C5-C6); n. 1 coppia 

risulta avere uno spazio utile di volo con livello di criticità basso (C1-

C2). 

Considerando l’ampio spazio utile di volo nell’intorno di circa 2 km dagli 

aerogeneratori di progetto l’effetto barriera non risulta preoccupante, 

mentre il rischio di collisione considerando lo scarso spazio utile di volo 

tra gli aerogeneratori di progetto risulta elevato.  

Considerando però la capacità di evitamento delle specie di uccelli e 

chirotteri dei rotori, l’assenza di aerogeneratori nelle aree limitrofe fino 

a 2 km di buffer e la presenza in aree limitrofe di simili habitat trofici 

(seminativo) a quelli interessati dagli aerogeneratori di progetto, è 

ragionevole affermare che gli uccelli e chirotteri possano occuparle 

abbandonando gli habitat dei seminativi interessati dagli 

aerogeneratori. Si evince quindi una sottrazione di habitat trofico dei 

seminativi nello stretto ambito degli aerogeneratori (buffer di circa 300-

500 metri) che non produrrà variazioni di densità delle popolazioni. 

5.5 Impatto acustico cumulativo, impatti elettromagnetici 

Il territorio in esame è interessato da numerose altre installazioni 

eoliche, tuttavia come meglio specificato nella relazione sull’impatto 

acustico, l’area ove è previsto impianto di progetto è priva di altre 

installazioni. L’aerogeneratore esistente più prossimo è distante oltre i 

2 km, per cui non sono stati valutati effetti cumulativi sui recettori 

interessati. Nelle valutazioni dell’impatto acustico si è tenuto conto in 

ogni caso dei risultati dell’indagine fonometria condotta in sito e quindi 

del campo sonoro preesistente. 

Stesso discorso per quanto riguarda l’impatto elettromagnetico. Come 

indicato nella relazione specialistica sull’impatto elettromagnetico, è 

stato valutato il campo magnetico di fondo presente nelle aree 

interessate dalla futura realizzazione dell’impianto eolico di progetto, in 

località “Difesa Grande e Serallupo” nel comune di Castelfranco in 

Miscano (BN). 

Le misure eseguite in corrispondenza delle aree intorno al tracciato del 

cavidotto di progetto non hanno evidenziato valori significativi (ovvero 

maggiori di circa 1 µT) delle misure di fondo magnetico; inoltre le 

analisi svolte in corrispondenza dei recettori sensibili limitrofi 

all’impianto non hanno evidenziato valori di fondo magnetico rilevanti, 

(come riportato dal DPCM 08/07/2003), sulla protezione della 

popolazione dagli effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici. Pertanto, la realizzazione del futuro 

parco eolico nei riguardi dei recettori più prossimi, fornirà contributi in 

termini  di  induzione  magnetica  al  di  sotto  dei  limiti  imposti  dalla  

norma. In considerazione del fatto che l’area non presenta una elevata 

densità di popolazione e che non è adibita ad aree per le quali è 

prevista una prolungata presenza della popolazione, in virtù dei bassi 

valori riscontrati in seguito alle misure effettuate si è scelto di non 

seguire in modo rigoroso il protocollo di misura previsto dalla CEI 211-6 

per quanto concerne la durata delle misurazioni. 

5.6 Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo 

L’impianto di progetto verrà realizzato su un’area servita da viabilità 

esistente e destina a seminativo. La posizione degli aerogeneratori, 

della cabina di smistamento e della sottostazione è prevista in 

prossimità delle strade presenti sull’area in modo da ridurre la 

realizzazione di nuove piste, e il cavidotto di progetto seguirà quasi 

interamente il tracciato della viabilità esistente. Tutte le opere ricadono 

su seminativi. Per tale motivo, sono state limitate al minimo le 

modifiche sull’assetto attuale del suolo. Tenendo conto di quanto 

argomentato e della distanza tra aerogeneratori di progetto ed altri 



 
 
 

33 
Sviluppo di un impianto eolico nei Comuni di Castelfranco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV)  –  RELAZIONE DI SCREENING  AMBIENTALE           redazione a cura di TEN Project srl 

impianti, anche gli impatti cumulativi sull’assetto pedologico sono 

trascurabili. 

Per quanto riguarda le alterazioni morfologiche, è fondamentale 

evidenziare che tali interferenze risultano particolarmente significative 

in contesti molto articolati. Nel caso in esame l’orografia complessiva 

dell’area risulta essere leggermente ondulata con alternanza di aree 

pressoché pianeggianti ad aree isolate dove le pendenze si 

accentuano. Le opere di progetto ricadono tutte su suoli pressoché 

pianeggianti o con pendenze medio basse. Per cui la conformazione 

morfologica dell’area d’intervento, complessivamente, non risulterà 

alterata e l’incidenza dei diversi impianti sarà marginale soprattutto in 

considerazione della distanza tra le installazioni. 

Per quanto riguarda l’occupazione di superficie e l’incidenza sulle 

attività agricole, poiché si prevede l’installazione di 7 aerogeneratori, un 

numero alquanto contenuto rispetto alle installazioni esistenti, 

l’occupazione di suolo determinata dall’impianto di progetto sarà 

irrisoria rispetto a quella determinata dagli impianti già realizzati.  

Essendo contenuta l’occupazione di suolo, anche l’impatto sulle 

produzioni agricole sarà marginale soprattutto in considerazione del 

fatto che l’impianto non insiste su suoli con produzioni di qualità e, al 

termine dei lavori, le attività agricole potranno continuare indisturbate 

fino alla base delle torri. Inoltre, se si considera la superficie 

effettivamente sottratta all’agricoltura e la si rapporta alla superficie 

agricola dell’intera area vasta, è intuibile come il contributo 

dell’impianto di progetto rispetto alle altre installazioni è marginale. 
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CAPITOLO 7  

ANALISI SOCIO ECONOMICA DEL PROGETTO 

 
L’esecuzione di una qualunque opera o piano infrastrutturale ha anche 

finalità derivate, di tipo Keynesiano: serve cioè ad iniettare occasioni di 

lavoro e ricchezza nel territorio ove si prevede la sua realizzazione. 

L’effetto generazione e/o moltiplicatore e/o distributore di ricchezza, 

proveniente dalla realizzazione, diventa di fatto un aspetto significativo 

ed importate ai fini di una valutazione completa degli “impatti” indotti 

dall’opera. 

Nell’ambito del programma europeo Altener, creato nel 1993 con 

l’obiettivo della promozione e dello sviluppo delle FER all’interno 

dell’Unione Europea, è stato pubblicato lo studio The impact of 

renewables on employment and economics grows che prevede per il 

2005 un incremento di oltre 8.690 unità di lavoro nel settore della 

produzione di energia da fonte eolica on-shore, mentre l’incremento nel 

2010 viene stimato in 20.822 unità. 

Attualmente un dato scientifico rilevante sull’ utilizzo in merito al 

potenziale nazionale dell’eolico in Italia è stato predisposto dall’ Anev 

(associazione nazionale energia del vento) e UIL dove in previsione al 

2020 dagli studi effettuati sono raggiungibili i seguenti obiettivi in 

termini energetici: 

 Obiettivo elettrico        27.54 TWh 

 Obiettivo di potenza    16200 MW 

Partendo da queste tabelle è stata effettuata un’analisi delle possibili 

ricadute sociali ed occupazionali locali derivanti dalla realizzazione 

dell’impianto eolico in esame. 

Oltre ai benefici di carattere ambientale che scaturiscono dall’ utilizzo di 

fonti rinnovabili esplicitabili in barili di petrolio risparmiati, tonnellate di 

anidride carbonica, anidride solforosa, polveri, e monossidi di azoto 

evitate si hanno anche benefici legati agli sbocchi occupazionali 

derivanti dalla realizzazione di campi eolici. 

L’insieme dei benefici derivanti dalla realizzazione dell’opera possono 

essere suddivisi in due categorie: quelli derivanti dalla fase realizzativa 

dell’opera e quelli conseguenti alla sua realizzazione. 

 

 

 
 

Nello specifico, in corso di realizzazione dei lavori si determineranno: 

 Variazioni prevedibili del saggio di attività a breve termine della 

popolazione residente e l’influenza sulle prospettive a medio-

lungo periodo della professionalizzazione indotta: 

o Esperienze professionali generate; 

o Specializzazione di mano d’opera locale; 

o Qualificazione imprenditoriale spendibile in attività 

analoghe future, anche fuori zona, o in settori diversi; 

 Evoluzione dei principali settori produttivi coinvolti: 

o Fornitura di materiali locali; 

o Noli di macchinari; 

o Prestazioni imprenditoriali specialistiche in subappalto, 

o Produzione di componenti e manufatti prefabbricati, 

ecc; 

 Domanda di servizi e di consumi generata dalla ricaduta 

occupazionale con potenziamento delle esistenti infrastrutture 

e sviluppo di nuove attrezzature: 

o Alloggi per maestranze e tecnici fuori sede e loro 

familiari; 

o Ristorazione; 

o Ricreazione; 

o Commercio al minimo di generi di prima necessità, ecc. 

Tali benefici, non dovranno intendersi tutti legati al solo periodo di 

esecuzione dei lavori; né resteranno confinati nell’ambito dei territori 

dei comuni interessati. 

Ad esempio, le esperienze professionali e tecniche maturate saranno 

facilmente spendibili in altro luogo e/o tempo soprattutto in virtù del 

crescente interesse nei confronti dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per la 

produzione di energia e del crescente numero di installazioni di tal 

genere. 

Ad impianto in esercizio, ci saranno opportunità di lavoro nell’ambito 

delle attività di monitoraggio, telecontrollo e manutenzione del parco 

eolico, svolte da ditte specializzate che spesso si servono a loro volta 

di personale locale. Inoltre, servirà altro personale che si occuperà 

della cessione dell’energia prodotta. 

Stando alle previsioni prodotte dall’ Anev sul potenziale eolico 

regionale si osserva: 

 

Quindi per la Campania in base all’obiettivo di potenziale eolico al 2020 

si deduce un numero di addetti al settore eolico siano almeno 8738 per 

circa 1915 MW da installare. 

 

Secondo il comunicato stampa dell’Anev del 23 gennaio 2013, il 2012 è 

stato un anno importante per l’eolico in Italia in quanto a nuove 

installazioni che hanno visto superare i 1.200 MW nei dodici mesi. 

Secondo il comunicato dell’ANEV del 26 gennaio 2016, i MW di eolico 

installati negli ultimi anni è andato riducendosi così come il numero di 

occupati. 

Infatti sono solo 295 i MW di nuova potenza eolica installata in Italia nel 

2015. Si è passati, di conseguenza, da circa 37.000 occupati nel 2012, 

ai 34.000 nel 2013, ai 30.000 del 2014 e ai 26.000 nel 2015. Tale 

declino è ingiustificabile se riferito ad un settore che invece al 2020 

dovrebbe impiegare oltre 40.000 addetti per arrivare ai 67.000 occupati 

che si avrebbero se si raggiungesse l’obiettivo di riduzione delle 

emissioni e di incremento delle FER assunto dall’Italia al 2020. Settore 

che ha inoltre tutti i margini per crescere ancora e apportare benefici al 

nostro Paese, in termini di sviluppo e crescita economica, soprattutto 

nelle regioni meridionali dove c’è più carenza di lavoro. 

La causa di questo declino registrato al gennaio del 2016 è 

principalmente il ritardo del Ministero dello Sviluppo economico 

nell’adozione del nuovo DM Rinnovabili non fotovoltaiche. Infatti, il 

nuovo decreto sulle rinnovabili diverse dal fotovoltaico (DM 23 giugno 

2016) è entrato in vigore dal 30 giugno 2016. Dato il nuovo decreto 

sull’incentivazione, è auspicabile che nei gli anni a seguire il numero di 

MW di eolico installati tenderà ad aumentare e di conseguenza il dato 

occupazionale. 
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Considerata la producibilità dell’impianto di progetto e tenendo conto 

delle esperienze maturate nel settore e considerando che molti degli 

addetti sono rappresentati dalle competenze tecniche e professionali 

che svolgono lavoro progettuale a monte della realizzazione 

dell’impianto eolico, si assume che gli addetti distribuiti in fase 

realizzazione, esercizio e dismissione dell’impianto in esame costituito 

da 7 aerogeneratori da 3,83 MW per una potenza complessiva di 26,81 

MW sono: 

- 20 addetti in fase di progettazione dell’impianto. 

- 40 addetti in fase di realizzazione dell’impianto; 

- 5 addetti in fase di esercizio per la gestione dell’impianto; 

- 25 addetti in fase di dismissione; 

I dati occupazionali confrontati con il limitato impatto ambientale del 

parco eolico di progetto (costituito da 7 aerogeneratori) e con 

l’incidenza contenuta sulle componenti ambientali, paesaggistiche e 

naturalistiche, confermano i vantaggi e la fattibilità dell’intervento. 

 

L’impianto diverrà, inoltre, un polo di attrazione ed interesse per tutti 

coloro che vorranno visitarlo per cui si prevedranno continui flussi di 

visitatori che potranno determinare anche richiesta di alloggio e servizi 

contribuendo ad un ulteriore incremento di benefici in termini di entrata 

di ricchezza.  

La presenza del campo eolico contribuirà ancor più a far familiarizzare 

le persone con l’uso di certe tecnologie determinando un maggior 

interesse nei confronti dell’uso delle fonti rinnovabili. Inoltre, tutti gli 

accorgimenti adottati nella definizione del layout d’impianto e nel suo 

corretto inserimento nel contesto paesaggistico aiuteranno a superare 

alcuni pregiudizi che classificano “gli impianti eolici” come elementi 

distruttivi del paesaggio. 

Tutti questi, sono aspetti di rilevante importanza in quanto vanno a 

connotare l’impianto eolico proposto non solo come una modifica 

indotta al paesaggio ma anche come “fulcro” di notevoli benefici intesi 

sia in termine ambientale (tipo riduzione delle emissioni in atmosfera), 

che in termini occupazionale-sociale perché sorgente di innumerevoli 

occasioni di lavoro nonché promotore dell’uso “razionale” delle fonti 

rinnovabili. 

Quanto discusso, assume maggior rilievo qualora si consideri la 

possibilità di adibire i suoli delle aree afferenti a quelle d’impianto, ad 

esempio, ad uso agro-energetico. 

Gli aspetti economici e sociali dell’avvio di una filiera bio-energetica 

possono, se appositamente studiati e promossi, rappresentare infatti 

un fattore di interesse per imprenditori, agricoltori e Pubbliche 

Amministrazioni. 

Da un punto di vista industriale l’organizzazione di una filiera 

energetica, basata sullo sfruttamento della biomassa possiede tutti i 

requisiti necessari, affinché aggregazioni di imprese esistenti in un dato 

territorio si possano inserire in un modello economico di sviluppo 

locale, poiché le biomasse sono caratterizzate da una particolare 

interazione e sinergia fra diversi settori, il che implica sviluppo e 

ricaduta occupazionale in territori che hanno le caratteristiche adatte a 

recepire tale modello. 

Se a questo si aggiunge che all’interno del contesto politico europeo ci 

sono degli impegni e delle necessità e obiettivi da raggiungere, si 

capisce che esiste un mercato energetico che “chiede energia verde”, 

ed il concetto di filiera agrienergetica sposato con quello eolico può 

essere la risposta a tali esigenza. 

Il D.Lgs n.228 del 2001 sancisce, inoltre, che “l’eolico, il solare termico, 

il fotovoltaico e le biomasse” possono diventare tutti elementi 

caratterizzanti il fondo agricolo. Infatti, tale decreto ha dato vita ad un 

concetto più moderno di impresa agricola aggiungendo tra le attività 

connesse con la sua conduzione, quella "di valorizzazione del territorio 

e del patrimonio rurale" e “quelle attività dirette alla fornitura di beni o 

servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda”. 
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CAPITOLO 8  

MISURE DI MITIGAZIONE 

 

7.1 La sintesi degli impatti 

Il confronto fra gli elaborati progettuali e la situazione ambientale del 

sito consente di individuare una serie di tipologie di interferenze fra 

l’opera e l’ambiente (si vedano le tabelle seguenti che riportano gli 

impatti in maniera sintetica). 

In linea di principio occorre chiarire che qualsiasi attività umana dà 

origine ad una serie di interferenze, ora più pesanti ora meno, con 

l’ambiente in cui si opera si inserisce. Il problema da affrontare, quindi, 

non è tanto quello di “non interferire”, ma piuttosto di “interferire 

correttamente”, intendendo con il termine “interferenza corretta” la 

possibilità che l’ambiente (e con esso tutte le sue componenti) possa 

assorbire l’impatto dell’opera con il minimo danno. 

Ciò significa che la realizzazione di un intervento deve contemplare la 

possibilità che le varie componenti ambientali non ricevano dallo stesso 

input negativi al punto da soccombergli. 

Il fatto che un’opera possa o meno essere “correttamente inserita in un 

ambiente” spesso dipende da piccoli accorgimenti da adottare nella 

fase di progettazione e realizzazione, accorgimenti che permettono 

all’ambiente ed alle sue componenti di “adattarsi” all’impianto senza 

compromettere equilibri e strutture 

Nel caso specifico del parco eolico, l’opera certamente interferisce con 

l’ambiente in quanto nuovo elemento aggiunto, ma la quantificazione 

dell’interferenza dipende in gran parte dalle dimensioni dell’opera e in 

secondo luogo dalle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione.  

Le tipologie di interferenze individuate sono costituite da: 

a) in senso generico: 

- Alterazione dello stato dei luoghi 

b) in particolare: 

- Occupazione di aree da parte dell’impianto e delle strutture di 

servizio; 

- Rumori estranei all’ambiente in fase di cantiere ed in fase di 

esercizio; 

- Inserimento di elementi percettivi estranei al paesaggio; 

- Occupazione di spazi aerei con interferenza sull’avifauna 

nell’ambito dei corridoi naturali di spostamento. 

Appare evidente come alcune di queste interferenze non possano 

essere evitate, né si possa prevedere una mitigazione di rilievo delle 

stesse. 

Per altre interferenze, da una parte si può operare con un’azione di 

mitigazione, dall’altra le stesse scelte progettuali pongono 

automaticamente un limite alle interferenze attraverso, ad esempio, 

l’individuazione dei siti idonei in aree agricole e lontano da ambiti 

naturali di pregio, come è stato fatto per l’impianto in esame, o 

attraverso una attenta disposizione delle macchine in relazione agli 

impianti e ai segni esistenti. 

A tal proposito si è ritenuto ragionevole escludere la localizzazione 

dell’impianto in aree naturalistiche di interesse o sul territorio dei 

cosiddetti “Comuni Saturi” e di armonizzare il posizionamento delle torri 

nel rispetto dei segni preesistenti e dell’orografia dei luoghi. Circa 

l’estraneità dei nuovi elementi, va pure detto che questo dipende molto 

dal contesto e soprattutto da dove i nuovi elementi siano visibili. Gli 

impianti eolici caratterizzano da tempo il paesaggio campano e il 

limitrofo territorio pugliese per cui l’intervento non sarà estraneo ai 

conoscitori dei luoghi. Piuttosto, la visibilità del nuovo impianto sarà 

totalmente assorbita da quella determinata dagli impianti esistenti, per 

cui l’intervento proposto non altererà in modo rilevante il rilievo 

percettivo attuale dei luoghi. 

Da ultimo, si noti che a differenza della maggior parte degli impianti per 

la produzione di energia, i generatori eolici possono essere smantellati 

facilmente e rapidamente a fine ciclo produttivo. Inoltre, l’occupazione 

di suolo e superficie durante la gestione dell’impianto si limita 

essenzialmente all’ingombro del pilone delle torri e dell’area di 

sottostazione, per cui la stessa è relativamente limitata. Le strade 

d’impianto non sono motivo d’occupazione in quanto avranno 

un’estensione limitata e potranno essere utilizzate liberamente anche 

dai coltivatori dei suoli o dai fruitori turistici, esaltando la pubblica utilità 

dell’intervento. 

Le interferenze tra il proposto impianto e le componenti ambientali si 

differenziano a seconda delle fasi (realizzazione, esercizio, 

dismissione).  

A seguire si riporta una sintesi delle lavorazioni/attività previste per 

fase e le relative interferenze. 

7.2 Modificazione del territorio e della sua fruizione 

La realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da 

vento, facendo salva la modificazione a livello paesaggistico per 

quanto riguarda la percezione di “nuovi elementi”, non influirà in modo 

sensibile sulle altre componenti del territorio. 

Lo spazio sottratto all’agricoltura risulterà minimo e le pratiche agricole 

tradizionali potranno essere ancora svolte senza sostanziali 

modificazioni.  

Dal punto di vista ambientale, l’impianto non modificherà in modo 

radicale la situazione in quanto, fisicamente, l’opera non interessa aree 

naturali o sottoposte a specifica tutela ambientale, ma insisterà su 

terreni che già da tempo sono stati sottratti alla naturalità attraverso la 

riconversione a terreni produttivi e fortemente compromessi sotto il 

profilo naturalistico dall’intensità dell’attività agricola. 

Data la conformazione delle aree interessate, l’impianto non richiederà 

movimenti di terra significativi che in taluni casi si limiteranno al solo 

scotico superficiale. Per cui la realizzazione dell’opera non determinerà 

alterazioni morfologiche. 

7.3 Capacità di recupero del sistema ambientale 

Nella situazione illustrata, la capacità di recupero del sistema 

ambientale originario deve considerarsi quasi totale stante la 

continuazione dell’attività agricola nel sito, che una volta terminati i 

lavori di installazione degli aerogeneratori potrà estendersi fin sotto alle 

torri. 

Nelle zone sottratte all’agricoltura e nelle quali non saranno realizzate 

opere impiantistiche, si potrà prevedere la ricostruzione spontanea 

dell’ambiente originario attraverso un lungo percorso che vedrà come 

prime protagoniste le piante pioniere e a maggior valenza ambientale, 

tendenti a divenire infestanti almeno sino alla colonizzazione da parte 

di altre specie. 

Ciò verrà accelerato con i previsti interventi di rinaturalizzazione di tutte 

le aree non impegnate direttamente dall’opera e contemporaneamente 

sottratte alle pratiche agricole. 

Le opere di rinaturalizzazione, da prevedersi nel progetto esecutivo, 

saranno programmate e seguite nella loro esecuzione da 

professionista specializzato. 

7.4 Alterazione del paesaggio 

L’impatto sul paesaggio, che sicuramente rappresenta quello di 

maggior rilievo per un parco eolico, sarà attenuato attraverso il 

mascheramento cromatico delle strutture che saranno dipinte con 

colori poco appariscenti su tonalità di grigio chiaro e con vernici non 

riflettenti. 

Questo mascheramento cromatico non andrà, peraltro, ad incidere 

sulla possibilità di impatto dell’avifauna sulle torri e sulle pale. Studi 

condotti in più parti d’Europa hanno dimostrato che la percentuale di 

impatti dell’avifauna sulle strutture di un parco eolico è inferiore all’1% 

rispetto a tutte le altre possibilità (impatti contro aeromobili, fili dell’alta 

tensione, autoveicoli, ecc.). 

L’impianto di progetto si inserirà inoltre in un paesaggio già eolizzato e 

la presenza degli aerogeneratori esistenti assorbirà il peso percettivo 

del proposto impianto per cui le alterazioni indotte dalla realizzazione 

del progetto saranno contenute.  

7.5 La logica degli interventi di mitigazione 

La logica degli interventi di mitigazione dell’opera tiene conto delle 

realtà ambientali e delle esigenze gestionali dell’impianto. 

Poiché l’intervento interferisce con le componenti ambientali durante le 

tre fasi di costruzione, esercizio e dismissione, gli interventi mitigativi 

saranno differenti. I taluni casi, gli interventi di mitigazione si 

contemplano già nelle scelte progettuali, tipo la scelta della tipologia 

del macchina, o la disposizione delle turbine. 

Grande attenzione verrà mostrata soprattutto nella fase di esercizio, 

quella più lunga dal punto di vista temporale, durante la quale saranno 

prevedibili maggiori impatti. Nella situazione ambientale del sito è 

pensabile di operare il ripristino delle attività agricole come ante 

operam o di favorire lo sviluppo di vegetazione erbacea e/o arbustiva a 

limitato sviluppo verticale. Tutti gli interventi di rinaturalizzazione, che 

non riguarderanno il ripristino delle attività agricole, verranno effettuati 

con essenze locali a livello erbaceo ed arbustivo con lo scopo di 

ricreare, per quanto possibile, un ambiente tipico locale e comunque in 

modo tale da innescare un processo di autoricostruzione dell’ambiente. 

Per quanto riguarda i tempi d’intervento dei ripristini ambientali si 

rispetteranno, per una migliore riuscita, i cicli stagionali e biologici delle 

specie prescelte. In particolare è prevedibile di dover effettuare 

l’operazione in due tempi: il primo riguardante il ripristino “morfologico” 

del sito ed il secondo, in un momento successivo, della risemina delle 

specie o della ripiantumazione che dovranno ricostituire il manto 
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vegetale.  

Nel paragrafo a seguire, si riportano, dettagliati per le tre fasi, le 

possibili interferenze e gli interventi di mitigazione degli impatti. 
 

 

Elenco delle azioni e interferenze previste per la realizzazione dell’impianto eolico 

di progetto 

AZIONI INTERFERENZE 

Realizzazione delle piste di servizio   Occupazione di suolo e 

sottrazione di habitat 

 Movimento di terra  

 Messa a discarica dei materiali 

di risulta  

 Rumore  

 Polveri  

Realizzazione delle piazzole di montaggio delle 

torri  

 Occupazione di suolo e 

sottrazione di habitat 

 Movimento di terra  

 Messa a discarica dei materiali 

di risulta  

 Rumore  

 Polveri  

Innalzamento delle torri e posizionamento degli 

aerogeneratori  

 Movimenti di mezzi pesanti  

 Innalzamento torri e 

movimentazione gru 

 Realizzazione di strutture 

estranee all’ambiente  

 Rumore  

 Polveri  

 Disturbo fauna 

Realizzazione della cabina di smistamento  Scavi 

 Posa in opera fondazioni e 

manufatto cabina 

 Rumore 

 Polveri 

Realizzazione dei cavidotti MT di conferimento 

dell’energia prodotta alla sottostazione di progetto 

e del cavidotto AT di collegamento dalla 

sottostazione di progetto alla stazione esistente 

 Scavi  

 Ripristino dello stato dei luoghi  

 Rumore  

 Polveri  

Realizzazione della sottostazione   Scavi  

 Messa a discarica dei materiali 

di risulta  

 Realizzazione di strutture 

estranee all’ambiente  

 Rumore  

 Polveri  

 

 

Elenco delle azioni e interferenze previste durante l’esercizio dell’impianto eolico 

di progetto 

AZIONI INTERFERENZE 

Funzionamento dell’impianto in fase produttiva  Presenza delle strutture 

dell’impianto 

 Movimento delle pale 

dell’aerogeneratore 

 Occupazione di suolo 

 Rumore 

 Campi elettromagnetici 

 Shadow - Flickering 

 

 

 

 

 

 

Elenco delle azioni e interferenze previste durante la fase di dismissione 

dell’impianto eolico di progetto (non si prevede la dismissione della sottostazione 

di trasformazione e del cavo AT che potranno essere utilizzati eventualmente come 

opere di connessione per altri futuri produttori) 

AZIONI INTERFERENZE 

Ripristino delle piazzole per lo smontaggio degli 

aerogeneratori  

 Occupazione di suolo e 

sottrazione di habitat 

 Movimento di terra  

 Messa a discarica dei materiali 

di risulta  

 Rumore  

 Polveri  

Dismissione degli aerogeneratori   Movimenti di mezzi pesanti  

 Montaggio torri e 

movimentazione gru  

 Rumore  

 Polveri  

 Disturbo fauna 

Dismissione cabina di smistamento  Scavi 

 Rimozione fondazioni e 

manufatto cabina 

 Rumore 

 Polveri 

Dismissione delle piazzole ed eventualmente della 

viabilità 

 Scavi 

 Messa a discarica dei materiali 

di risulta  

 Rumore  

 Polveri 

Rimozione cavidotti MT  Scavi  

 Ripristino dello stato dei luoghi  

 Rumore  

 Polveri  

7.6 Misure di mitigazione 

In base alle analisi effettuate ed al confronto fra le caratteristiche 

ambientali e l’opera in progetto si ritiene importante sottolineare alcuni 

punti che saranno osservati durante le tre fasi cui si lega l’impianto 

eolico di progetto. 

 

Fase di cantiere 

1. Durante la fase di cantiere verrà garantita la continuità della 

viabilità esistente, permettendo, al contempo, lo svolgimento 

delle pratiche agricole sulle aree confinanti a quelle interessate 

dai lavori. Ai fini della pubblica sicurezza, verrà impedito 

l’accesso alle aree di cantiere al personale non autorizzato. 

Per ridurre le interferenze sul traffico veicolare, il transito degli 

automezzi speciali verrà limitato nelle ore di minor traffico 

ordinario prevedendo anche la possibilità di transito notturno. 

2. Durante la fase di cantiere, verranno adottati tutti gli 

accorgimenti per ridurre la dispersione di polveri sia nel sito 

che nelle aree circostanti, tipo: 

- Periodica e frequente bagnatura dei tracciati 

interessati dagli interventi di movimento di terra; 

- Bagnatura e/o copertura dei cumuli di terreno e altri 

materiali da ri-utilizzare e/o smaltire a discarica 

autorizzata; 

- Copertura dei carichi nei cassoni dei mezzi di 

trasporto, quando se ne rischia la dispersione nel 

corso del moto; 

- Pulizia ad umido dei pneumatici dei veicoli in uscita dal 

cantiere e/o in ingresso sulle strade frequentate dal 

traffico estraneo; le vasche di lavaggio verranno 

periodicamente spurgate con conferimento dei reflui ad 

opportuno recapito; 

- Impiego di barriere antipolvere temporanee (se 

necessarie). 

3. Per evitare la propagazione di emissioni sonore e vibrazioni, 

dovute alle lavorazioni e al transito degli automezzi, e, quindi, il 

fastidio indotto, si eviterà lo svolgimento delle attività di 

cantiere durante le ore di riposo giornaliero. 

4. Per evitare il dilavamento delle aree di cantiere si prevedrà la 

realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche e l’adozione di opportuni sistemi per preservare i 

fronti di scavo e riporto (posa di geostuoia, consolidamenti e 

rinvenimenti momentanei, ecc…) 

5. Le operazioni e le attività di cantiere verranno limitate o evitate 

durante il periodo riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il 

disturbo sulle specie faunistiche. La presenza di altri impianti 

funzionanti in prossimità dell’impianto in progetto e il numero 

ridotto degli aerogeneratori da installare rende tale aspetto 

meno problematico. 

6. Le aree interessate dalle lavorazioni o per lo stoccaggio dei 

materiali saranno quelle strettamente necessarie evitando di 

occupare superfici inutili. 

7. A lavori ultimati, le aree di cantiere e, in particolare, le strade e 

le piazzole di montaggio, saranno ridimensionate alle aree 

strettamente necessarie alla gestione dell’impianto. Per il plinto 

di fondazione si prevedrà il rinterro totale dello stesso e la 

riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti. 

Per tutte le aree oggetto dei ripristini di cui sopra, ovvero per le 

aree di cantiere non necessarie alla gestione dell’impianto, 

saranno previsti interventi di ripristino e rinaturalizzazione. Tali 

interventi consisteranno nel riporto di terreno vegetale, 

riprofilatura delle aree, raccordo graduale tra le aree di 

impianto e quelle adiacenti. In tal modo verranno ripristinati i 

terreni ai coltivi. Si prevedranno, altresì, azioni mirate 

all’attecchimento di vegetazione spontanea, ove sia 

necessario. 

Al termine dei lavori, verrà garantito il ripristino morfologico, la 

stabilizzazione e l’inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di 

terra. Si provvederà al ripristino della viabilità pubblica e privata, 

utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. 

Sulle aree di cantiere verrà effettuato un monitoraggio per assicurare 

l’assenza di rifiuti e residui, provvedendo, qualora necessario, 

all’apposito smaltimento. 

 

Fase di esercizio 

1. Durante l’esercizio dell’impianto le pratiche agricole potranno 

continuare indisturbate fino alla base degli aerogeneratori. Le 

uniche aree sottratte all’agricoltura saranno le piazzole di 

esercizio, l’ingombro della base della torre, l’area occupata 

dalla sottostazione, e le piste d’impianto che, allo stesso 

tempo, potranno essere utilizzate dai conduttori dei fondi per lo 

svolgimento delle attività agricole. 

2. Per limitare l’impatto sulla fauna sono stati previsti 

aerogeneratori da installare su torri tubolari con bassa velocità 

di rotazione, rivestite con colori neutri non riflettenti.  
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La segnalazione cromatica delle pale degli aerogeneratori per 

la sicurezza del volo a bassa quota daranno un benefico effetto 

anche per l’avifauna in quanto diminuiscono l’effetto di motion 

smear; per rendere ancor più facilmente percepibili le strutture 

in rotazione da parte dei volatili, inoltre, si sfalseranno i disegni 

della colorazione di una delle tre pale, fatto che unitamente al 

movimento veramente molto lento delle stesse, renderà quasi 

nullo l’effetto cosiddetto di motion smear. 

3. Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell’impianto eolico 

verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il “Consorzio 

obbligatorio degli oli esausti. 

4. Le strade di impianto e le piazzole di esercizio non avranno 

finitura con manto bituminoso e saranno realizzate con 

massicciata Mac Adam dello stesso colore delle strade 

brecciate esistenti, in modo da favorire il migliore inserimento 

delle infrastrutture di servizio. L’ingombro delle stesse sarà 

limitato al minimo indispensabile per la gestione dell’impianto. 

5. I cavidotti MT saranno tutti interrati al margine delle strade 

d’impianto o lungo la viabilità esistente. L’ubicazione dei 

cavidotti e la profondità di posa, a circa 1,5m dal piano 

campagna, non impedirà lo svolgimento delle pratiche agricole, 

anche nel caso si dovessero attraversare i terreni, permettendo 

anche le arature profonde. Lo sviluppo interrato dei cablaggi 

non sarà ulteriore motivo di impatto sulla componente fauna. 

Anche il cavidotto AT sarà interrato lungo piste e strade 

esistenti e nell’attraversamento del Fiume Miscano verrà 

realizzato mediante TOC. 

6. Le aree d’impianto non saranno recitante in modo da non 

rendere l’intervento un elemento di discontinuità del paesaggio 

agrario. 

 

Fase di dismissione 

Al termine della vita utile dell’impianto la proponente valuterà se 

provvedere all’adeguamento produttivo dell’impianto o, in alternativa, 

alla dismissione totale. 

In quest’ultimo caso, al fine di mitigare gli impatti indotti dalle 

lavorazioni si prevedranno accorgimenti simili a quelli già previsti nella 

fase di costruzione, ovvero: 

1. Si adotteranno tecniche ed accorgimenti per evitare 

l’innalzamento di polveri e di emissioni di vibrazioni e rumore; 

2. Si limiterà il transito degli automezzi speciali alle ore ove è 

previsto il minor traffico ordinario; 

3. Si eviteranno le operazioni di dismissione durante i periodi di 

riproduzione e mitigazione delle specie animali in modo da 

contenere il disturbo; 

4. Le eventuali superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo 

dei materiali saranno quelle minimo indispensabili, evitando 

occupazioni superflue di suolo. 

A lavori ultimati, verrà ripristinato integralmente lo stato preesistente 

dei luoghi mediante la il rimodellamento del terreno ed il ripristino della 

vegetazione, prevedendo: 

1. Il ripristino della coltre vegetale assicurando il ricarico con 

terreno vegetale sulle aree d’impianto; 

2. La rimozione dei tratti stradali della viabilità di servizio 

(comprendendo la fondazione stradale e tutte le relative opere 

d’arte); 

3. Il riassetto agricolo attuale; 

4. Ove necessario, il ripristino vegetazionale attraverso l’impiego 

di specie autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale; 

5. L’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per i ripristini 

geomorfologici, ove necessario. 

Non si prevede la dismissione della sottostazione di trasformazione e 

del cavo AT che potranno essere utilizzati eventualmente come opere 

di connessione per altri futuri produttori. 

7.7 Tabella di sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione 

Sovrapponendo gli elementi che caratterizzano il progetto in esame e 

le criticità evidenziate nella valutazione degli effetti conseguenti la 

realizzazione, l’esercizio e la dismissione dello stesso, non emerge 

complessivamente un quadro di insostenibilità dell’intervento con il 

comparto ambientale e paesaggistico in cui si inserisce, ciò anche in 

virtù delle misure di mitigazioni previste, di cui al paragrafo precedente. 

A seguire si riportano due tabelle: una tabella con la chiave di lettura 

degli impatti; l’altra di sintesi, nella quale, per ogni componente, viene 

indicata una stima dell’impatto potenziale, l’area di ricaduta potenziale, 

le eventuali misure di mitigazione previste. 

 

Tabella 2: legenda degli impatti 

IMPATTO Nullo 

Incerto 

Negativo 

Positivo 

DMAGNITUDO Trascurabile 

Limitato 

Poco significativo 

Significativo 

Molto significativo 

REVERSIBILITA’ Reversibile 

Irreversibile 

DURATA Breve 

Lunga (vita dell’impianto) 
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Tabella 3: tabella di sintesi degli impatti e delle misure di mitigazione 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

SALUTE PUBBLICA 

Rottura 
organi rotanti 

Incerto 

Locale 

 La progettazione degli 
aerogeneratori e le caratteristiche 
costruttive degli stessi e delle 
relative componenti riducono la 
possibilità che una pala o una parte 
della stessa possa spezzarsi. 

Significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

Sicurezza 
volo a bassa 

quota 

Negativo 

Locale/glob
ale 

 Sarà prevista l’uso di opportuna 
segnaletica cromatica e luminosa 
secondo le prescrizioni della 
circolare dello “Stato Maggiore della 
Difesa” (circolare n.146/394/4422 del 
9 agosto 2000) e secondo quanto gli 
enti per la sicurezza al volo 
prescriveranno. 

Poco 
significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

Impatto 
elettromagne

tico 

Negativo 

Locale 

 Il cavidotto sia MT che AT è stato 
interrato a profondità tali da 
abbattere il campo elettromagnetico 
ai limiti di tollerabilità a piano 
campagna; 

 Il campo elettromagnetico delle 
cabine MT/BT, della cabina di 
smistamentoe della sottostazione 
rientra ai limiti di ammissibilità a 
brevi distanze dalle stesse. In 
particolare per la sottostazione il 
campo elettromagnetico si contiene 
all’interno dell’area della stessa. 

Poco 
significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

Impatto 
acustico 

Negativo 

Locale 

 Durante la fase di cantiere e di 
dismissione, per evitare o limitare il 
disturbo indotto per emissioni 
acustiche e di vibrazioni, si eviterà 
l’esecuzione dei lavori o il transito 
degli automezzi durante le ore di 
riposo; si predisporranno se 
necessarie barriere fonoassorbenti in 
prossimità dei recettori sensibili; 

 Le turbine sosto state collocate ad 
una distanza dai recettori superiore a 
quella necessaria per il rispetto dei 
limiti di pressione acustica. 

Poco 
significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

Effetto 
flickering-
shadow 

Negativo 

Locale 

 Le turbine sosto state collocate ad 
una distanza dai recettori e dalle 
strade tale da non indurre fastidi per 
l’effetto del flickering-shadow. 

Limitato 

Reversibile 

Lunga durata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

ATMOSFERA E CLIMA 

Emissioni di 
polveri 

Negativo 

Locale 

 Bagnatura dei tracciati; 

 Bagnatura e/o copertura dei cumuli 
di terreno e altri materiali; 

 Copertura dei carichi nei cassoni dei 
mezzi di trasporto; 

 Pulizia ad umido dei pneumatici dei 
veicoli; 

 Copertura con pannelli mobili delle 
piste provvisorie; 

 Impiego di barriere antipolvere 
temporanee. 

Trascurabile 

Reversibile 

 
Breve durata 
(cantiere – 

dismissione) 

Emissioni di 
sostanze 

inquinanti e 
di gas 

climalteranti 

Positivo 

Globale  

Significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

Emissioni 
termiche 

Positivo 

Globale  

Significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

AMBIENTE IDRICO 

Emissioni di 
sostanze 
inquinanti 

Nullo   

Alterazioni 
del deflusso 

idrico 
superficiale e 

profondo 

Negativo 

Locale 

 Per limitare l’interferenza con il 
deflusso idrico superficiale, si 
prevedranno opportuni sistemi di 
regimentazione delle acque 
meteoriche. 

 In corrispondenza degli 
attraversamenti con il reticolo 
idrografico, il cavidotto verrà posato 
mediante TOC al disotto dell’alveo. 

Trascurabile 

Reversibile 

Lunga durata 

 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

SUOLO E SOTTOSULOLO 

Erosione, 
dissesti ed 
alterazioni 

morfologiche 

Negativo 

Locale 

 Ubicazione delle torri e delle opere 
accessorie su aree pianeggianti o su 
lievi pendenze e stabili; 

 Massimo rispetto dell’orografia; 

 Realizzazione di opere di raccolta e 
drenaggio delle acque meteoriche 

Trascurabile 

Reversibile 

Breve durata 
(cantiere – 

dismissione) 

Occupazione 
di superficie 

Negativo 

Locale 

 Restringimento delle aree di cantiere 
alle are strettamente necessarie alla 
gestione dell’impianto; 

 Rinterro del plinto, ripristino e 
restituzione delle aree di cantiere 
superflue alle pratiche agricole; 

 Posa dei cavidotti MT a profondità di 
circa 1,5m su strada esistente o a 
margine di viabilità di servizio. 
L’ubicazione e la profondità di posa 
del cavidotto non impedirà le arature 
profonde anche nel caso dovessero 
essere attraversati i campi; 

 Posa del cavidotto AT interrato su 
strade e piste esistenti; 

 Utilizzo della viabilità esistente per 
raggiungere il sito d’installazione 
delle torri in modo da limitare gli 
interventi di nuova viabilità; 

 Possibilità di utilizzo della viabilità 
interna da parte dei conduttori dei 
fondi per la fruibilità dei campi. 

Trascurabile 

Reversibile 

Lunga durata 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

FLORA 

Perdita di 
specie e 
sottrazione 
di habitat 

Negativo 

Locale 

 Le torri e le opere accessorie 
ricadono tutte su terreni seminativi e 
non comporteranno sottrazione di 
habitat naturali; 

 Il comparto floristico interessato e 
quello dei coltivi con prevalenza di 
colture cerealicole; 

 Al termine dei lavori si restituiranno 
le superfici non necessarie alla 
gestione dell’impianto alle pratiche 
agricole; a impianto dismesso tutte le 
aree ritorneranno allo stato ante 
operam. 

Trascurabile 

Reversibile 

Lunga durata 
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IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

FAUNA 

Disturbo ed 
allontaname
nto di specie 

Negativo 

Locale 

 Si eviterà lo svolgimento delle 
operazioni di cantiere durante i 
periodi di riproduzione e migrazione 
delle specie; 

Poco 
significativo 

Reversibile 

Breve durata 
(cantiere – 

dismissione) 

Collisione 
avifauna 

Negativo 

Locale / 
globale 

 Disposizione delle turbine lungo 
un’unica fila. Posizionamento delle 
torri ad una distanza superiore a 
2km da altri impianti in modo da 
evitare l’insorgere del cosiddetto 
effetto selva lasciando corridoi di 
transito tra le macchine; 

 Utilizzo di torri tubolari e non 
tralicciate con rotore tripala a bassa 
velocità di rotazione; 

 Uso di vernici di colore neutro, 
antiriflettenti e antiriflesso – uso di 
segnalazione cromatica con bande 
rosse e bianche per la sicurezza del 
volo a bassa quota; 

Significativo 

Reversibile 

Lunga durata 

 

IMPATTO STIMA 
AREA DI 

RICADUTA 
MISURA DI MITIGAZIONE 

PAESAGGIO E PARTIMONIO CULTURALE 

Alterazione 
della 

percezione 
visiva 

Negativo 

Locale/glob
ale 

 Disposizione delle turbine lungo 
un’unica fila. 

 Posizionamento delle torri ad una 
distanza superiore a 2km da altri 
impianti in modo da evitare 
l’insorgere del cosiddetto effetto 
selva o sovraffollamento visivo. 

Significativo 

Irreversibile 

Lunga durata 

Impatto su 
beni culturali 

ed 
ambientali, 

modificazioni 
degli 

elementi 
costitutivi del 
paesaggio 

Negativo 

Locale 

 Cabina di trasformazione interna alla 
torre; 

 Realizzazione delle strade interne 
all’impianto senza finitura con manto 
bituminoso, scegliendo tipologia 
realizzativa simile a quella delle piste 
brecciate esistenti; 

 Assenza delle alterazioni 
morfologiche; 

 Mantenimento delle attività 
antropiche preesistenti. 

 Sistemi di mitigazione per il corretto 
inserimento architettonico di cabina 
di smistamento e sottostazione 

Poco 
significativo 

Irreversibile 

Lunga durata 

 

A seguire si riporta una tabella conclusiva in cui si sintetizzano gli 

impatti sulle componenti ambientali nelle tre fasi di costruzione, 

esercizio e dismissione. 

Tabella 4: impatti nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione 

Componente ambientale 
Qualificazione impatto 

 
Costruzione Esercizio Dismissione 

Salute 

pubblica 

Rottura organi rotanti    

Sicurezza volo a bassa quota    

Elettromagnetismo    

Impatto acustico    

Flickering    

Atmosfera e clima    

Ambiente idrico    

Suolo e sottosuolo    

Flora    

Fauna    

Paesaggio    

Traffico veicolare    

Legenda: 

 Impatto trascurabile   Impatto alto  

 Impatto basso   Impatto positivo  

 Impatto medio   Non applicabile  



 
 
 

41 
Sviluppo di un impianto eolico nei Comuni di Castelfranco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV)  –  RELAZIONE DI SCREENING  AMBIENTALE           redazione a cura di TEN Project srl 

CAPITOLO 9  

CONCLUSIONI 

 
Considerato il progetto per le sue caratteristiche e per la sua 

ubicazione, si possono fare le seguenti conclusioni: 

 

Rispetto all’ubicazione: 

 Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico 

costituito da sette aerogeneratori ognuno da 3,83 MW da 

installare nel comune di Castelfranco in Miscano (BN) in 

località “Difesa Grande – Fontana Martini - Serapullo” ed 

interessa con un tratto del cavidotto AT il territorio del comune 

di Ariano Irpino (AV) dove è prevista la realizzazione della 

futura stazione Terna 380/150 kv cui l’impianto si allaccerà. 

 Le opere in progetto ricadono all’esterno di aree naturali 

protette; aree ZPS, pSIC, IBA, aree umide o oasi di protezione 

del WWF. Anche se l’impianto è prossimo al SIC “Bosco di 

Castelfranco in Miscano”, lo studio di incidenza ha rilevato 

l’assenza di significativi impatti. 

 Le opere di progetto non incidono in modo diretto sulle 

componenti paesaggistiche ad eccezione del cavidotto AT che 

attraversa il Fiume Miscano. Per il superamento del corso 

d’acqua è previsto l’utilizzo della TOC in modo da non 

interferire con il regime idrografico del reticolo idrografico e da 

non determinare alterazioni allo stato dei luoghi. Pertanto non 

verrà compromessa la valenza paesaggistica delle aree 

attraversate. 

 L’intervento si colloca in un paesaggio ampio, dalle grandi 

visuali e dalla presenza di diversi elementi che non emergono 

mai singolarmente, per cui il peso che il proposto impianto 

eolico avrà sul territorio sarà sicuramente sostenibile. L’area 

vasta è già interessata dalla presenza di diverse installazioni 

eoliche con le quali la proposta progettuale si confronterà e si 

rapporterà senza determinare una significativa alterazione 

percettiva dei luoghi. Il bacino visivo dell’impianto di protetto 

sarà totalmente assorbito dal campo percettivo degli impianti 

esistenti. 

 Gli interventi contemplati nel progetto in esame non apportano 

disfunzioni nell’uso e nell’organizzazione del territorio, né gli 

obiettivi del progetto sono in conflitto con gli utilizzi futuri del 

territorio: le opere insisteranno tutte su seminativi e le pratiche 

agricole potranno continuare indisturbate durante l’esercizio 

dell’impianto. 

 Le torri verranno ubicate lontane dai centri urbani o da aree 

densamente abitate, e a dovuta distanza dai recettori (indicati 

dalla proponente) in modo da non avere interferenze di impatto 

acustico, shadow-flickering. 

 L’intervento non interferisce direttamente con aree e beni del 

patrimonio storico culturale con alcuni dei quali si confronta 

solo visivamente. 

 

Rispetto alle caratteristiche delle opere in progetto: 

 In progetto si prevede l’installazione di 7 aerogeneratori per cui 

gli impatti non sono estremamente significativi soprattutto se 

commisurati a quelli dei grandi impianti con decine/centinaia di 

macchine. 

 La sola risorsa naturale utilizzata, oltre al vento, è il suolo che 

si presenta attualmente dedicato esclusivamente ad uso 

agricolo. Ogni aerogeneratore occupa una superficie contenuta 

limitata essenzialmente all’ingombro del pilone di base. Le 

piste di nuova costruzione saranno limitate in quanto gli 

aerogeneratori sono previsti in prossimità della viabilità 

esistente. Inoltre, i brevi tratti di viabilità di servizio potranno 

essere utilizzate anche dai coltivatori dei fondi confermando la 

pubblica utilità dell’intervento. I cavidotti MT saranno tutti 

interrati ad una profondità di circa 1,5m seguendo il tracciato 

delle piste di progetto o delle strade esistenti. Il cavidotto AT 

sarà realizzato lungo la viabilità esistente. La sottostazione e la 

cabina di smistamento saranno anch‘esse realizzate in 

prossimità della viabilità esistente. L’impatto sul suolo in termini 

di occupazione di superficie è limitato. 

 La produzione di rifiuti è legata alle normali attività di cantiere 

mentre in fase di esercizio è minima; i terreni di scavo saranno 

riutilizzati completamente. 

 Non sono presenti attività o impianti tali da far prevedere 

possibili incidenti atti a procurare danni. 

 Non ci sono impatti negativi al patrimonio storico, archeologico 

ed architettonico. 

 

Rispetto agli impatti cumulativi: 

 L’impianto si inserisce in un territorio già eolizzato. Tuttavia 

sull’area d’impianto non sono presenti altre installazioni. 

Secondo quanto indicato dal proponente, gli impianti più vicini 

si collocano a più di 2 km dagli aerogeneratori di progetto per 

cui non si registreranno impatti cumulativi. 

 L’unico impatto cumulativo meritevole di menzione potrebbe 

essere quello visivo in quanto si ripercuote su un territorio più 

vasto. Tuttavia, nel caso in esame l’incidenza dell’impianto di 

progetto sul campo di visibilità degli altri impianti è irrisoria. 

 

In conclusione si ritiene che l’impianto eolico proposto dalla società 

Energy & Tecnical Service srl non comporterà impatti significativi sulle 

componenti salute pubblica, aria, fattori climatici ed acque superficiali, 

che piuttosto potranno godere dei vantaggi dovuti alla produzione di 

energia senza emissioni in atmosfera e nel suolo. 

L’occupazione del suolo sarà minima e limitata alle sole aree 

strettamente necessarie alla gestione dell’impianto; le pratiche agricole 

potranno continuare fino alla base delle torri e potranno essere 

agevolate dalle piste di impianto che potranno essere utilizzate dai 

conduttori dei fondi. 

L’impianto andrà a modificare in qualche modo gli equilibri attualmente 

esistenti allontanando semmai la fauna più sensibile dalla zona solo 

durante la fase di cantiere. E’ da sottolineare che l’intensa attività 

agricola, così come è stata condotta negli anni a dietro, ha 

compromesso il patrimonio naturalistico ed ambientale dell’area già da 

molti decenni, causando un impatto ambientale negativo di 

notevolissima gravità. Comunque alla chiusura del cantiere, come già 

verificatosi altrove, si assisterà ad una graduale riconquista del 

territorio da parte della fauna, con differenti velocità a seconda del 

grado di adattabilità delle varie specie. 

Dal punto di vista paesaggistico si può ritenere che le interferenze fra 

l’opera e l’ambiente individuate confrontando gli elaborati progettuali e 

la situazione ambientale del sito sono riconducibili essenzialmente 

all’impatto visivo degli aerogeneratori. Di fatto, l’impianto andrà ad 

insistere su un territorio di ampie visuali all’interno del quale lo stesso 

non assumerà mai rilievo percettivo significativo stante soprattutto la 

sua conformità con gli ulteriori impianti presenti sulla stessa area. 

L’impianto di progetto sarà sicuramente visibile da alcuni punti del 

territorio, ma in questo caso, data la dimensione dell’impianto, la 

presenza di altre torri, le particolari condizioni di visibilità degli 

aerogeneratori, si può affermare che tale condizione non determinerà 

un impatto di tipo negativo. 

Rispetto alle installazioni presenti in zona, dalle analisi condotte è stato 

possibile constatare che la compresenza dell’impianto di progetto con 

gli impianti esistenti non genererà significativi effetti di cumulo. 

L’impianto inoltre sarà fonte di occupazione lavorativa sia nella fase di 

realizzazione che di gestione a dimostrazione dei benefici anche di 

carattere sociale che l’intervento può apportare. 

In definitiva, per quanto discusso, si ritiene che l’impianto di progetto 

risulta sostenibile rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici 

dell’ambito entro cui si inserisce. 

 




