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Roma…………………..
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo (exDiv.II Sistemi di valutazione ambientale)
Via Cristoforo Colombo,44
00147 ROMA
(CRESS@pec.minambiente.it)

Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

Oggetto: Intervento: [ID_VIP: 4542] – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica,
denominato “Banzi La Regina”, costituito da 8 aerogeneratori con potenza complessiva di 33,6
MW, localizzato nel comune di Banzi (PZ) e relative opere di connessione nel comune di
Palazzo San Gervasio (PZ).
Rich.: Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
E, p.c.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
Via dell’Elettronica, 7
85100 POTENZA
(mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

“

Segretariato Regionale del MiBACT
della Basilicata
Corso XVIII agosto 1860, 84
85100 - POTENZA
(mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it)
“

NDG - Servizio II
SEDE
(dg-abap.servizio2@beniculturali.it)

“

NDG - Servizio III
SEDE
(dg-abap.servizio3@beniculturali.it)

“

Regione Basilicata
Ufficio compatibilità ambientale
(ufficio.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it)
“

Provincia di Potenza
(protocollo@pec.provinciapotenza.it)

“

Comune di Banzi
(comune.banzi@cert.ruparbasilicata.it)
“

Comune di Palazzo San Gervasio
(comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it)
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“

Soc. EDP Renewables
Italia Holding S.r.l.
(edprenewablesitaliaholding@legalmail.it)

Con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs.vo n. 152 del
03/04/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017 ed al procedimento descritto in oggetto, vista la
documentazione elaborata dalla Soc. EDP Renewables Italia Holding S.r.l.. e pubblicata, si comunica
quanto segue.
Nel richiamare quanto già evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata con nota prot. n. 1566 del 28/02/2019 trasmessa, per opportuna conoscenza, a codesta Direzione
Generale con nota prot. n.7448 del 21/03/2019, si deve, in premessa, riconfermare con particolare riferimento
alla tipologia degli interventi di cui trattasi, la necessità di disporre di un quadro aggiornato della mappatura
nell’area vasta di riferimento del progetto in esame di tutti gli impianti esistenti, di quelli in corso di
realizzazione, di quelli già autorizzati e non ancora realizzati e di quelli per i quali è in itinere la procedura
autorizzativa regionale, sia nell’ambito dei procedimenti di VIA regionale che di PAS, evidenziandone la
puntuale localizzazione rispetto alla delimitazione delle aree non idonee così come definite con L.R. n.
54/2015.
In particolare, per quanto attiene al procedimento di cui trattasi, in riscontro alla richiesta di questa
Direzione Generale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al fine di
consentire l'espressione del proprio parere di competenza, con nota prot. n.3629 del 21/04/2020, acquisita
agli atti con prot. n.13256 del 22/04/2020, vista la documentazione presentata dalla Società, ha evidenziato la
necessità di acquisire integrazioni documentali comunicando quanto segue:
“In riferimento alla richiesta acquisita da questo Ufficio al n. 9439 del 29/03/2019, riguardante
l'impianto riportato in oggetto,
− visto l'art. 146, Parte III del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
− considerato che l'area è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142,
comma 1, lettera m) ("le zone di interesse archeologico"), in quanto le opere di connessione
ricadono nel buffer di rispetto di 1000 metri relativo all'area archeologica Cervarezza, tutelata con
D.M. 10.03.77;
− visto il D.M. 10/09/2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili";
− considerato che l'impianto è costituito da 8 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari
a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri, determinante
un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9 km da ogni aerogeneratore, ai sensi del
D.M. 10/09/2010;
− considerato che, con l'entrata in vigore della L.R. Basilicata n. 54 del 30/12/2015 (e ss.mm.ii.) sono
stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da
fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;
− esaminata la documentazione progettuale disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della
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tutela del territorio e del mare, tutto ciò premesso e, per quanto di competenza, questa
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, al fine di consentire
l'espressione del parere di competenza, ritiene necessario acquisire la seguente ulteriore
documentazione:
Ai fini della tutela paesaggistica:
· Inquadramento vincolistico e Analisi delle Aree Contermini indicando, all'interno dell'area vasta
di analisi, i beni culturali e del paesaggio tutelati ai sensi delle parti Il e III del D.Lgs 42/04 e
ss.mm.ii. La suddetta ricognizione deve essere estesa a beni distanti in linea d'aria non meno di 50
volte l'altezza massima dal più vicino aerogeneratore (h 180 m), ai sensi del D.M. 10/09/2010;
· Verifica ed attestazione circa eventuale sussistenza usi civici sui terreni interessati dall'intervento
nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli
stessi rispetto all'impianto;
· Aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt.
10 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli altri
impianti eolici già realizzati ed autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello ed altezza
massima) comprensivi anche del minieolico e indicando chiaramente con etichetta la sigla degli
aerogeneratori di progetto così da distinguerli dagli altri. Le fotosimulazioni dovranno:
(i) essere realizzate su immagini fotografiche reali e nitide;
(ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità;
(iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici;
(iv) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto;
· Integrazione del reportage fotografico con ulteriori fotoinserimenti (da produrre con le modalità
precedentemente descritte) che utilizzino come punti di ripresa:
(i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile
l'impianto, presenti nei comuni di Palazzo San Gervasio (Belvedere dal Castello Svevo,
Santuario della Madonna di Francavilla), Genzano di Lucania (Invaso di Genzano,
Belvedere Larghetto Aquilina Sancia, Castello di Monteserico e Masseria Verderosa);
(ii) tutti i beni archeologici (Area archeologica Cervarezza, a Banzi, Area Archeologica di
Monteserico, a Genzano di Lucania, tutti i tratturi che guardano verso l'area di impianto
indicati sul portale della regione Basilicata RSDI);
(iii) elementi di viabilità a maggior percorrenza (ricettori dinamici) da cui sia visibile l'impianto,
quali SP 6, SS 655 e SP 79, SS 169 nel tratto di attraversamento dell'invaso di Genzano;
· Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori in progetto prendendo in considerazione un'area
vasta di analisi con perimetro distante non meno di 9 km dall'aerogeneratore più vicino, corredata
da legenda con indici di visibilità;
· Carta dell'intervisibilità cumulata degli aerogeneratori in progetto, esistenti, autorizzati,
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prendendo in considerazione un'area vasta di analisi con perimetro distante non meno di 9 km
dall’aerogeneratore più vicino, corredata da legenda con indici di visibilità.
Ai fini della tutela archeologica:
·

Integrazione della relazione archeologica, allegata alla documentazione progettuale, con tutte le
indagini indirette previste nell'allegato n. 3 della circolare n. 1/2016 della Direzione Generale
Archeologia, oggi Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio (Ricognizioni di
superficie e sopralluoghi con relativa documentazione fotografica e schedografica; Collazione di
cartografia storica e attuale; Foto interpretazione, ecc.). Viste le caratteristiche del progetto, si
raccomanda la rappresentazione delle evidenze archeologiche e del potenziale/rischio
archeologico in scala adeguata.
Nella redazione degli atti si prescrive l'utilizzo di carte tecniche regionali, preferibilmente in scala
1:5.000, o di ortofoto come già consegnato per il posizionamento delle evidenze da bibliografia e
archivio.
Tanto si richiede alla luce del fatto che il territorio in cui si inserisce l'opera è noto in letteratura
per aver restituito evidenze d'interesse archeologico, ricadendo in un comparto connotato dalla
presenza di numerose tracce di frequentazione antropica, come correttamente segnalato anche
nella relazione archeologica allegata al progetto.
Il parere della scrivente resta subordinato all'acquisizione della richiesta documentazione
integrativa, da trasmettere in formato digitale.”

Le integrazioni richieste, a parere di questa Direzione Generale, consentirebbero di disporre di un
quadro conoscitivo da ritenersi indispensabile per la studio degli impatti ambientali di tali interventi, per
valutare, oltre che le eventuali interferenze tra gli impianti medesimi, i potenziali impatti cumulativi
significativi e negativi che la nuova proposta potrebbe determinare in un territorio connotato dalla presenza
di un diffuso patrimonio culturale e paesaggistico a forte vocazione rurale, già fortemente compromesso dalla
presenza di impianti esistenti e/o già autorizzati.
Il Responsabile della
U.O.T.T. n. 9
(Arch. Rocco R. TRAMUTOLA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Roberto BANCHINI)
Firmato digitalmente da
ROBERTO BANCHINI
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