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AVVISO AL PUBBLICO
EOLO 3 W SICILIA S.r.l.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Eolo 3W Sicilia con sede legale in Roma (RM) Viale Liegi, N° 7, codice fiscale CF. e partita
IVA n.07267731003, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma R.E.A. n.
RM-1021689 comunica di aver presentato in data 07/11/2019 al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico di Troia – Località Cancarro” compreso
nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al punto 2) “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW”.
Il progetto è localizzato nella Regione Puglia in località Cancarro del Comune di Troia (FG) dove
ricadono anche tutte le infrastruttre connesse all’impianto e consiste nella rimodulazione di un
progetto eolico già oggetto di Autorizzazione Unica - rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo
387/2003 - ma non realizzato.
La rimodulazione del progetto originario prevede la realizzazione di n. 6 aereogeneratori da
ubicare in un’area a circa 4 km a Sud-Ovest del centro abitato di Troia; ogni aereogeneratore avrà
una potenza nominale di 5,6 MW con una potenza complessiva pari a 33,6 MW, da tale assetto
impiantistico è prevista una produzione di energia elettrica annua di circa 95.000 GWh che, previa
trasformazione 20/150 kV presso una cabina di trasformazione e raccolta, sarà immessa nella Rete
di Trasmissione Nazionale mediante un collegamento in antenna a 150 kV di circa 1046,00 metri
con un futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV
denominata Troia ove, al fine di razionalizzare l’uso delle strutture di rete, lo stallo in stazione sarà
condiviso con altri impianti di produzione.
I principali potenziali impatti nella fase di costruzione dell’impianto, seppur di natura transitoria,
riguardano il rumore e la produzione di rifiuti; gli impatti ambientali potenzialmente attesi nella
fase di esercizio riguardano prevalentemente il paesaggio circostante ed il clima acustico.
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Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in
quanto il progetto, pur non ricadendo in un’area afferente alla Rete Natura 2000, è ubicato a circa
3,7 km SIC IT9110003 “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” ed a circa 4,45 km dal SIC IT9110032
“Valle del Cervaro, Bosco dell’Incoronata”, le suddette distanze risultano determinate dagli
aereogeneratori più prossimi.
Nei pressi delle aree in oggetto è presente inoltre a circa 0,5 km l’IBA 126 “Monti della Daunia”
all’interno della quale ricadrà una porzione marginale dell’elettrodotto interrato e l’ampliamento
della SST prevista dalla Terna S.p.A.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via
C.Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Roma, 07/11/2019
Il dichiarante
Eolo 3W Sicilia Srl
L’Amministratore Unico

Ing. Michele Lucchesi
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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