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2 PREMESSA 

L’iniziativa in questione prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Mottalciata (BI) a cura 

della società NextPower Development Italia S.r.l. avente potenza nominale di 1.911,68 kW. 

L’impianto sarà ubicato nei terreni adiacenti a quelli destinati alla realizzazione di un altro progetto di impianto 

fotovoltaico (denominato da ora in poi all’interno di tutti gli elaborati progettuali come “mottalciata1”) presentato 

dalla stessa società ed attualmente in via di autorizzazione unica. Per detto progetto, il Servizio Provinciale -Area di 

Tutela e Valorizzazione Ambientale- ha rilasciato in data 12/03/2021 il parere Prot. N 394, che a meno dell’adozione 

di alcune prescrizioni, decretano la non assoggettabilità a Via dell’iniziativa denominata “mottalciata1”. 

E’ bene sottolineare che la progettazione della presente iniziativa ha avuto conto di quanto prescritto per 

“mottalciata1” facendo propri e mettendo in atto tutto ciò che è stato possibile mutuare in termini di “accorgimenti” 

e scelte progettuali scaturite dalle citate prescrizioni. Di seguito si riportano tali prescrizioni e come sono state 

recepite all’interno del progetto: 

 
2.1 MANTENIMENTO SISTEMI IRRIGUI PREESISTENTI  

La realizzazione dell’opera non prevede interferenze con i sistemi irrigui e con il corso d’acqua né in fase di 

cantiere che di esercizio come possibile verificare dagli elaborati grafici di progetto. Il Canale Mottalciata ed 

il Canale Secondario non saranno infatti interessati dall’intervento. L’ingresso attuale all’area tramite 

attraversamento del canale sarà conservato e costituirà l’accesso all’area di impianto evitando così di 

realizzare ulteriori attraversamenti del canale. Ulteriori attraversamenti del canale irriguo da realizzare per 

la fase di cantiere saranno provvisori e verranno quindi rimossi una volta terminati i lavori. 

 

2.2 BILANCIO DELLE TERRE  

In merito alla redazione di un bilancio delle terre si precisa che nell’elaborato progettuale: 

ZiMottalciata2_Rel09_Piano terre e rocce sono indicate sia le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo 

sia le modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito. Si prevede, comunque, 

che In fase di progettazione esecutiva o prima dell’inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore: 

• effettuerà il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine 

di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale; 

• redigerà, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, 

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui saranno definite: 

- volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; 

- la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 

- la collocazione e la durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 

- la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo. 

 

2.3 PIANO DI RIPRISTINO E GESTIONE DEI RIPRISTINI  

Così come indicato nell’elaborato ZiMottalciata2_Rel03_Rifiuti Dismissione e Ripristino, a fine vita 

dell’impianto fotovoltaico ed in seguito alla dismissione di tutti i componenti sopra citati, si prevede una 

verifica della consistenza del terreno e si sottoporrà il terreno ad un’analisi chimica per verificare eventuali 

carenze chimico/organiche dello stesso. In tal caso si provvederà con l’aggiunta di apporti nutrienti organici 

e chimici secondo i principi del Codice di Buona Pratica Agricola per riportare il sito alla sua natura originale 

agricola. 

Uno dei principali problemi connessi alla conservazione della biodiversità è rappresentato dalla diffusione di 

specie aliene in regioni al di fuori del loro areale originario, secondo solo alla distruzione fisica dell’habitat. 

Per quanto riguarda il contrasto delle specie esotiche invasive si attuerà un approccio sia preventivo che 
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conservativo, così come previsto dal D.lgs. 230/2017 che ha dettagliato per l’Italia le disposizioni previste nel 

regolamento comunitario 1143/2014 recante “disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la 

diffusione delle specie esotiche invasive”. 

Per tale motivo si procederà alla realizzazione delle opere di mitigazione utilizzando solo ed esclusivamente 

essenze arboree-arbustive autoctone; una volta effettuata la piantumazione si procederà alla semina di un 

miscuglio erbaceo (graminacee e leguminose) per la realizzazione di un prato polifita che garantisca una 

buona copertura del suolo. Inoltre, si procederà ad un controllo annuale per verificare la possibilità che una 

specie esotica sia impiantata nell’area di nostro interesse per una tempestiva eradicazione. 

 Il piano di prevenzione della diffusione di specie esotiche sarà preventivamente concertato con l'A.R.P.A. 

predetta prima dell’inizio dei lavori. 

La produzione di rifiuti è limitata alla fase di cantiere e a quella di dismissione dell’impianto. I rifiuti derivati 

dovranno essere recuperati/smaltiti secondo le indicazioni della normativa vigente. 

 

2.4 RUMORE 

Si precisa che tra la documentazione progettuale è presente l’elaborato denominato 

ZiMottalciata2_Rel10_Acustica redatto dall’Arch. Giuliana Di Croce Tecnico in Acustica Ambientale Reg. 

Abruzzo n. 215 -  numero Enteca 1373 - che aggiorna e cumula gli impatti della matrice rumore derivanti dai 

due impianti.  

 

2.5 PAESAGGIO 

Seguendo tali indicazioni si è provveduto a ridefinire la fascia arborea perimetrale prevedendo un doppio 

filare di essenze arboree autoctone costituito da specie tipiche dei luoghi; la scelta delle spese vegetali e della 

tipologia del sesto d’impianto da utilizzare è stata fatta partendo dalle considerazioni storico-paesaggistiche 

e botanico-agronomiche relative alle specie vegetali tipiche del territorio piemontese.  

Allo scopo si è fatto riferimento alla pubblicazione TERZUOLO P.G., SPAZIANI F., MONDINO G.P., Alberi e 

Arbusti - Guida alle specie spontanee del Piemonte - Regione Piemonte, Blu Edizioni, 2002, pp. 223. Per i 

dettagli riferiti alle specie individuate e ai sesti d’impianto si rimanda al paragrafo 9. VEGETAZIONE 

Si prevede inoltre la piantumazione di una schermatura di mitigazione visiva delle cabine (di consegna e 

utente) per mezzo della piantumazione di una siepe sempreverde come nell’immagine che segue. 

Per quanto concerne il rafforzamento della fascia di mitigazione a verde si è provveduto a intensificare la 

cintura arborea perimetrale che sarà così costituita: 

• A nord dell’area di impianto si mantiene la schermatura prevista sull’impianto di “mottalciata1”; 

• lungo il lato est dell’area di impianto in prossimità della Strada SP232 si prevede quale schermatura 

vegetale un doppio filare di alberi con modalità di impianto naturaliforme; 

• Lungo il lato sud-ovest dell’area di impianto verso il paese di prevede sia di piantumare un doppio 

filare di alberi, sia di piantumare lungo la recinzione una siepe sempreverde tipo alloro (Laurus 

nobilis L., 1753) o tipo bosso (Buxus sempervirens L. 1753).  

• Lungo il lato ovest è presente la strada di accesso all’impianto di “mottalciata1” con schermatura 

vegetale un doppio filare di alberi con modalità di impianto naturaliforme; 

 

2.6 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  

Prima dell’avvio dei lavori del nuovo parco fotovoltaico si prevede l’esecuzione di una campagna di sondaggi 

archeologici. 
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2.7 VEGETAZIONE   

L’intervento di mitigazione prevede la realizzazione di una fascia arborea-arbustiva lungo tutto il perimetro 

dell’impianto fotovoltaico, con l’obbiettivo di ridurre l’impatto visivo dei moduli fotovoltaici. La scelta delle 

spese vegetali e della tipologia del sesto d’impianto da utilizzare è stata fatta partendo dalle considerazioni 

storico-paesaggistiche e botanico-agronomiche relative alle specie vegetali tipiche del gterritorio 

piemontese. Gli interventi predisposti seguono quanto enunciato nel D.M. 10/09/2019: Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Parte IV, Paragrafo 16 - Lettere d) ed e), nonché 

quanto previsto dal P.E.A.R. Piemonte. 

 

2.8 FAUNA  

Al fine di rispettare tale indicazione la recinzione prevede idoneo passaggio pe la fauna selvatica di piccola 

taglia. 

 

 

2.9 VIABILITA'  

Per quanto concerne le problematiche legate alla viabilità si è proceduto ad organizzare la logistica e la 

mobilità di cantiere valutando tra le diverse possibili alternative quella ottimale, tale cioè da minimizzare 

l’impatto sulla viabilità esistente, riducendo al minimo l’occupazione di aree e cercando, allo stesso tempo, 

di arrecare il minor disturbo possibile all’habitat naturale ed alla popolazione locale. 

A tal fine gli accessi alle aree di lavoro sono stati individuati in modo da risultare lontani da recettori sensibili, 

al fine di contenere il possibile disagio derivante dalle emissioni acustiche ed atmosferiche dei mezzi di 

trasporto e di lavoro.  

Di fondamentale importanza sarà la segnaletica provvisoria di segnalazione delle aree di cantiere e di 

passaggio dei mezzi pesanti, atta a garantire la funzionalità della viabilità locale interferita. 

Il presente piano potrà subire delle variazioni nella fase esecutiva in seguito di problematiche di carattere 

tecnico che possono emergere durante le fasi di svolgimento delle lavorazioni. 

 

Ai fini della connessione, si precisa che non sono previste opere aggiuntive rispetto a quanto già autorizzato per 

l’impianto “mottalciata1” in quanto il nuovo impianto - denominato per facilità di comprensione “mottalciata2” - sarà 

allacciato all’interno della cabina di consegna dell’impianto “mottalciata1” mediante l’aggiunta di uno scomparto 

utente all’interno della suddetta cabina che è posta nelle strette vicinanze del confine del sito in questione e pertanto 

il ridottissimo tratto di cavidotto tra la cabina utente e la cabina di consegna  attraverserà solo  particelle catastali a 

disposizione della ditta proponente. 

In base a quanto indicato nel preventivo di connessione rilasciato dall’Ente Distributore (codice rintracciabilità 

267969330), l’allaccio alla rete di distribuzione dell’impianto di produzione prevede la connessione sulla esistente 

cabina MOTTALCIATA n° D1402705987 pratica 245741002, mediante l’aggiunta di uno scomparto utente all’interno 

della suddetta cabina. 

Per il progetto definitivo delle opere di connessione pratica 245741002, è stata rilasciata da E-Distribuzione Spa 

validazione con esito POSITIVO con nota prot. ED-17-09-2020-P0869660. 

Si fa presente che, in caso di annullamento, rinuncia o esito negativo dell’iter autorizzativo per la pratica con codice 

245741002 si determinerà la necessità di rivedere la soluzione di connessione e quindi la emissione di un nuovo 

preventivo per la pratica 267969330. 

La connessione dell’impianto avente codice pratica 267969330 (mottalciata2) sarà pertanto subordinata alla 

realizzazione delle opere e di tutto quanto riportato e annesso alla STMG per la pratica 245741002 (mottalciata1). 
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Nel presente studio ambientale - per completezza- si è optato di riportare nelle immagini della vincolistica tutte le 

opere di connessione alla rete elettrica nazionale per intero, ossia che riguardano il percorso del cavidotto previsto 

per “mottalciata1” e che pertanto sono state già vagliate nel procedimento conclusosi con prot. 394 del 12/03/2021 

citato in precedenza. 

Nello specifico, il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico del tipo ad inseguitori 

monoassiali per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/A km. 

5 località Prato Grande, in area a destinazione “D5 Nuovi insediamenti ricreativi per il Tempo libero” e Aree Pubblico 

o di uso Pubblico. I data 03/12/2020 con Prot. 5617 il proprietario del lotto ha presentato istanza di cambio di 

destinazione d’uso per la trasformazione del suddetto lotto in Zona “D1.1 destinata esclusivamente alla posa di 

impianti fotovoltaici” del P.R.G.C 

Il terreno dove sorgerà l’impianto fotovoltaico è un’area attualmente utilizzata ai fini agricoli avente estensione di 

circa 3 ha. La NextPower Development Italia S.r.l. ha la disponibilità di tali terreni in virtù di Contratto Preliminare con 

Obbligazione Unilaterale. 

L’impianto è configurato con un sistema ad inseguitore solare monoassiale di tilt. L’inseguitore solare orienta i 

pannelli fotovoltaici posizionandoli sempre nella direzione migliore per assorbire più radiazione luminosa possibile. 

L’impianto prevede l’installazione di 3.296 pannelli fotovoltaici da 580 W per una potenza 1.911,68 kWp, raggruppati 

in stringhe e collegate a due distinti inverter.  

Per l’impianto saranno realizzate due cabine elettriche per la conversione DC/AC e per l’elevazione della potenza a 

media tensione 15 kV, una cabina ad uso locale O&M (gestione e manutenzione) a servizio dell’intero impianto, una 

cabina utente. 

L’impianto sarà idoneamente recintato e dotato dei dovuti sistemi di allarme e videosorveglianza. Saranno realizzati 

una rete di cavidotti interrati, interni al campo fotovoltaico, per la distribuzione della corrente continua e per la 

distribuzione della corrente alternata in bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari ed in media tensione 

fino alla cabina utente e di consegna. È prevista la costituzione di una fascia arborea-arbustiva perimetrale con la 

finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica. 

 

3 GRUPPO DI LAVORO 

Tutti gli elaborati ed i documenti necessari per il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a  VIA sono 

stati elaborati dal gruppo di lavoro così composto: 

a) Società Entrope srl. di Dott. Sc. Amb. Enrico Forcucci -Via per Vittorito Zona PIP  - 65026 Popoli  (PE) - PIVA 

01819520683; 

b) Arch. Pasqualino Grifone – Villaggio UNRRA 44 – 66023 – Francavilla al Mare – Iscritto all’ Ordine degli Architetti 

della Provincia di Pescara con n° iscrizione 1293; 

c) Dott. Nicola Pierfranco Venti – Via A. Volta, 1  65026 Popoli (PE) – Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Pescara con n° iscrizione 175; 

d) Ing. Marco Barbieri (elaborati relativi agli schemi elettrici): Via Fonte Castello, n. 1  65028 Tocco da Casauria 

(PE), Iscritto all’ Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Pescara con n° iscrizione 1538 

e) Dott. Zantonelli Marco,-Via Vittorio Veneto, 5 – iscritto all’Ordine Geologi Regione Piemonte con n° iscrizione 175. 
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f) Arch. Giuliana Di Croce , viale Costanza 1, 67039  Sulmona (AQ)– Tecnico Competente in acustica Ambientale, 

iscrizione ENTECA n. 1373 

g) Dott. Fabrizio Mollo- Relazione Archeologica Preventiva 

 
4 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Ai sensi della normativa vigente il progetto in esame non rientra fra quelli direttamente soggetti a Valutazione di 

impatto ambientale, ma viene sottoposto a verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, come da D. lgl 152/2006 

e s.m.i. recante Norme in materia ambientale - art. 7 bis. (competenze in materia di VIA e di verifica di 

assoggettabilità).  

Il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2, lettera 

b) denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza 

complessiva superiore a 1 MW” tra i progetti che devono essere sottoposti alle verifica di assoggettabilità a VIA ai 

sensi dell’art. 6, comma 6 del decreto stesso. 

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto non 

ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree. 

Il presente studio preliminare ambientale è predisposto secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla 

parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. Esso è articolato nella 

forma classica, così come previsto dalla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. , che prevede l’inserimento  delle 

seguenti informazioni: 

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue 

dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; 

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase 

di esercizio e di dismissione; 

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili 

impatti ambientali significativi e negativi; 

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue 

caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base 

dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; 

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e 

dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione 

del monitoraggio; 

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto 

specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio. 
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5 QUADRO RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico ha la funzione di verificare la coerenza programmatica dell’intervento ed ha 

il compito di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera oggetto del seguente studio e gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriali e settoriali. 

L’analisi degli strumenti viene effettuata allo scopo di determinare le principali opzioni di sviluppo, trasformazione e 

salvaguardia previste dalle Autorità competenti per il territorio nell’ambito del quale è stata inserita l’opera. Pertanto, 

il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di verificare la compatibilità dell’intervento realizzato con le linee 

di pianificazione e programmazione espresse dalle Autorità competenti. Il fine delle analisi, esposte in questo quadro 

di riferimento, è quindi quello di esplicitare i rapporti di congruenza dell’intervento realizzato rispetto ai piani ed ai 

programmi espressi a livello locale ed extralocale. 

 

5.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il presente capitolo ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l’intervento da realizzare e l’assetto pianificatorio-

programmatorio relativo all’ambito territoriale nel quale lo stesso si inserisce. L’analisi dei piani è stata eseguita 

facendo un breve riferimento alla pianificazione nazionale ed analizzando in maniera puntuale la pianificazione a 

livello territoriale (regionale, provinciale e comunale). In particolare, oltre alla rispondenza alle richieste dettate dalla 

vigenza di tali regolamentazioni si analizzeranno le mutue relazioni che si andranno a verificare e le potenziali 

situazioni di incompatibilità. 

Le analisi generali dello Studio sono state quindi precedute dall'individuazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale interessanti l'area. Nel seguito vengono descritte le ipotesi di sviluppo prefigurate da tali strumenti per 

l’area interessata. 

 

 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

nell’ottica di un sistema di pianificazione complementare e condiviso con le altre discipline e gli altri enti competenti 

per il governo del territorio. La redazione del Piano è avvenuta in accordo con le Province piemontesi (accordo anno 

2008) per la definizione di una base conoscitiva comune e mediante la sottoscrizione, sempre nel 2008, di un 

Protocollo d’intesa con il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (MiBACT) con il quale sono stati 

condivisi i contenuti del Piano stesso. 

Il Piano Paesaggistico Regionale, adottato nel 2015, è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Il 

PPR è composto da 6 tavole di piano, che verranno illustrate a seguire. 
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Tavola P1 - Quadro strutturale: costituisce l'inquadramento strutturale del territorio piemontese e mette in evidenza 

i fattori a cui si riconosce un ruolo fondamentale, relativamente stabile e di lunga durata, nei processi di continua 

trasformazione del territorio regionale e che svolgono pertanto un ruolo "strutturante" nei confronti delle dinamiche 

evolutive del territorio regionale. Tale tavola, in quanto sintesi delle caratteristiche costitutive ritenute rilevanti a 

livello regionale, non riveste uno specifico carattere normativo, ma rappresenta un supporto per le scelte del PPR, 

così come per il processo di adeguamento della pianificazione provinciale e locale. 

Tavola P2 -Beni Paesaggistici: riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale tutelati ai sensi degli articoli 

136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, i beni di cui all’articolo 136 del Codice sono 

stati anche rappresentati nel Catalogo dei beni paesaggistici a una scala in grado di consentire la loro precisa 

identificazione. Nella Tavola P2 i beni paesaggistici di cui all’articolo 142 sono stati rappresentati sulla base delle 

attuali conoscenze; in particolare per alcune tipologie di beni, sono stati definiti opportuni criteri di individuazione, 

condivisi con il Ministero, sulla base dei quali si è provveduto a rappresentare corpi idrici, laghi e zone di interesse 

archeologico. La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l’applicazione della specifica 

disciplina dettata dalle Norme di attuazione in applicazione del Codice.  

Sempre la Tavola P2, e il Catalogo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e 

corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l’intero percorso, 

indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 

146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell’articolo 142, comma 

1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati “fiumi” o “torrenti” per il loro intero percorso, 

nonché gli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai 

tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 142, comma 2, del Codice.  

Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal PPR dovranno essere rilevati e dimostrati dai 

comuni, in coerenza con l’articolo 45 delle norme di attuazione. 

––––
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Inquadramento delle aree a progetto su PPR-tavola P2-Beni paesaggistici e culturali D.lds. 42/04 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e i rosso il percorso del cavidotto 

relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1” 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 

 Verifica del progetto con la pianificazione del PRP ( P2 “Beni  paesaggistici”)  

 Tavola di piano P2 “Beni Paesaggistici”  

 Inquadramento -  

 Norme di attuazione applicabili  -  

Verifica del progetto con la pianificazione del PRP, Beni Paesaggistici 
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Tavola P3 -Ambiti e unità di paesaggio: riporta la suddivisione del territorio regionale nei 76 ambiti e nelle 535 unità 

di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all'integrità e alle dinamiche trasformative dei 

caratteri paesaggistici prevalenti.  

Il sito in esame, ricade nell’ambito 25 denominato “Baraggia tra Biella e Cossato”. Il suddetto ambito di si estende 

con forma trapezoidale tra il Biellese e il Vercellese, dalla città di Biella (a nord-ovest) sino al confine con la provincia 

di Vercelli, delimitato dai torrenti Elvo (ovest), Cervo e Ostola (nord ed est). Si tratta di un territorio piuttosto 

uniforme, che mostra confini morfologicamente molto netti: a settentrione i rilievi montani delle Prealpi Biellesi e 

delle Valli Cervo, Oropa ed Elvo, a ovest le forme moreniche della Serra e della Bessa, a est la più elevata baraggia di 

Rovasenda e a sud la pianura vercellese. L’unità fondamentale è rappresentata morfologicamente dal terrazzo 

alluvionale antico che da Biella si estende su diversi livelli fin quasi alla confluenza di Elvo e Cervo, con una lieve 

inclinazione da nord a sud. Quest’antica superficie rappresenta un livello di pianura risparmiata dall'erosione, 

percorsa in passato da antiche diversioni fluviali, di cui è rimasta impressa nel territorio un’evidente traccia. L’abitato 

di Biella con la sua area industriale e commerciale, legata allo sviluppo delle attività manifatturiere, si è nel tempo 

espanso verso est a formare un tessuto urbano pressoché continuo con i centri di Vigliano Biellese e Cossato, verso 

sud con i centri di Ponderano, Gaglianico, Candelo, Sandigliano e Verrone, disconnettendo ecologicamente e 

percettivamente le aree montane dal terrazzo planiziale. La presenza della baraggia caratterizza l’area orientale 

dell’ambito. La sua conformazione è quella di un altopiano tormentato dalle acque diluviali, caratterizzato da una 

certa omogeneità floristica e comprendente un gran numero di specie botaniche. La baraggia, originariamente molto 

estesa, è oggi ridotta ad alcune “isole” a causa dell’intensiva opera di bonifica che ha favorito la risicoltura. In sintesi, 

si tratta di una vasta zona pianeggiante non insediata che si estende da Candelo alle risaie. È uno dei più significativi 

esempi di brughiera dell’area padana. Nei comuni di Castelletto Cervo, Gifflenga, Massazza, Mottalciata, Salussola e 

Villanova Biellese è inoltre possibile coltivare il riso con l’indicazione DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Per 

la presenza della complessa zona cerniera che comprende l’intorno di Biella, questa scheda deve essere letta in stretta 

relazione a quella dell’ambito Prealpi biellesi e alta Vale Sessera. 

L’area di impianto di produzione ricade nell’unità di paesaggio 2503 “ Candelo e la Baraggia” a cui corrisponde la 

tipologia normativa IV  “Naturale/rurale  alterato episodicamente da insediamenti”, i cui caratteri tipizzanti , come è 

possibile osservare dall’art.11 delle NdA, sono: “Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, 

prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, 

alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al 

turismo”. 

A seguire, in tabella, gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per l’ambito di paesaggio 25, con gli obiettivi e le  

linee di azione  e le 4 unità di Paesaggio individuate dal PPR, con relativa tipologia normativa. 
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Inquadramemento delle aree a progetto su PPR- Tavola P3- Ambiti e unità di paesaggio. 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e i rosso il percorso del cavidotto 

relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1” 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 

 Verifica del progetto con la pianificazione del PRP ( P3 “Ambiti e Unità del Paesaggio”)  

 Tavola di piano P3 “Ambiti e Unità del Paesaggio”  

 Inquadramento 
  Ambito 25- Baraggia tra Biella e Cossato 

 Unità di paesaggio: 2503 “ Candelo e la Baraggia” 

 Norme di attuazione applicabili  Art.11 

Verifica del progetto con la pianificazione del PRP, Ambiti e Unità del Paesaggio 
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Tavola P4- Componenti paesaggistiche: rappresenta le componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti 

naturalistico‐ambientali, storico‐culturali, percettivo‐ identitari e morfologico‐insediativi. Le componenti 

rappresentate sono connesse agli elementi presenti nell'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di 

paesaggio", nel quale vengono descritte puntualmente; a ciascuna componente è associata una specifica disciplina, 

dettagliata nelle Norme di attuazione. 

Come riportato nell’art.14 delle NdA il PPR individua nella Tavola P4-Componenti Naturalistico ambientali, le zone 

fluviali, distinguendole in zone fluviali “allargate” e zone fluviali “interne”; nello specifico, nel comma 2 , illustra come 

tale  delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:  

a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C); 

b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle 

dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d’acqua, con particolare 

riguardo agli aspetti paesaggistici;  

c) delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice. 

Le zone fluviali “allargate” comprendono interamente le aree di cui alle lettere a., b., c. del comma 2; le zone fluviali 

“interne” comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del 

PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata 

è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della 

lettera b. del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche. 

Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2,  per i 

comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di 

adeguamento al PAI stesso ai sensi dell’articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c. 

del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all’Allegato C alle presenti 

norme in sede di 21 adeguamento o variante successiva all’approvazione del PPR, risultano operanti le attuali 

delimitazioni. 

Il PPR, come riportato nell’art. 20 riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del 

paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori 

riconosciuti come appartenenti alla I e II  classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con 

DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4-Componenti Naturalistico ambientali 

limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito 

una Denominazione di Origine. 

Nell’ art. 22 il PPR riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale di 

livello regionale, comprendendo le infrastrutture e le opere d’arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana 

e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica, individuati nella Tavola P4-

Componenti Storico Culturali e negli Elenchi d componenti e delle unità paesaggistiche.  
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Come viene riportato nell’art.31 il PPR individua, nella Tavola P4-Componenti percettivo identitarie, e negli Elenchi di 

cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e 

parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze 

visive. L’area dell’impianto di produzione non ricade in nessuna componente percettiva identitaria. 

L’art 40 delle NdA riporta al comma 1 che il PPR individua, nella Tavola P4-Componenti morfologiche insediative, le 

aree dell’insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono 

prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione forestale, con 

marginale presenza di usi diversi. 

 Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative: 

a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10); 

b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11); 

c) villaggi di montagna (m.i. 12); 

d) aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13); 

e) aree rurali di pianura (m.i. 14); 

f) alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (m.i. 15). 

Il sito, come è possibile osservare nella tavola P4 -Componenti morfologiche insediative, ricade quasi totalmente nella 

morfologia insediativa “aree rurali di pianura o collina (m.i.10). In merito alle “Aree rurali di pianura o collina - m.i. 10 

“(morfologia insediativa in cui ricade il progetto in esame) l’art.40 delle N.d.A.: 

• demanda alla pianificazione locale la normazione degli interventi effettuabili senza determinare 

specifiche prescrizioni applicabili al Progetto. 

•   consente la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di 

procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di 

copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o di 

pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la 

progettazione. 
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Inquadramento delle aree a progetto su PPR-Tavola P4-Componenti Paesaggistiche(Componenti naturalistico ambientali). 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” ed in rosso il percorso del 

cavidotto relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 

 

 

Inquadramento delle aree a progetto su PPR-Tavola P4-Componenti Paesaggistiche (Componenti storico culturali) 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” ed in rosso il percorso del 

cavidotto relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 
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Inquadramento delle aree a progetto su PPR-Tavola P4-Componenti Paesaggistiche (componenti percettivo-identitarie) 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” ed in rosso il percorso del 

cavidotto relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 

 

Inquadramento delle aree a progetto su PPR-Tavola P4-Componenti Paesaggistiche (Componenti morfologiche insediative) 
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In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” ed in rosso il percorso del 

cavidotto relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 

 

  Verifica del progetto con la pianificazione del PRP ( P4 “Componenti paesaggistiche”)  

 Tavola di piano P4 “componenti paesaggistiche”  

 Inquadramento    
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10) 

Viabilità storica e patrimonio ferroviario 

 Norme di attuazione applicabili Art. 40; Art.22; Art.14. 

 

Verifica del progetto con la pianificazione del PRP, Componenti paesaggistiche 

 

Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica, - rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione 

della Rete di connessione paesaggistica, che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della 

rete storico‐culturale e di quella fruitiva. La prima costituisce un sistema integrato di risorse naturali 

interconnesse e individua quali elementi di base i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto e le aree di 

riqualificazione ambientale; la seconda è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio 

culturale; la terza si fonda su un insieme di mete storico‐culturali e naturali, collegate tra loro da itinerari 

rappresentativi del paesaggio regionale. L'integrazione delle tre reti, a partire dagli elementi individuati in Tavola 

P5, rappresenta uno dei progetti strategici da sviluppare nelle pianificazioni settoriali e provinciali. Il Ppr 

riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito 

elencati: 

a) I nodi principale e secondari (core areas); 

b) Le connessioni ecologiche; 

c) Le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones); 

d) Le aree di riqualificazione ambientale; 

La rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di 

valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, 

dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza 

regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui 

interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni 

elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della 
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rete di fruizione di cui al comma 5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, 

di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti 

territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi 

infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete escursionistica e sentieristica, nonché dalle interconnessioni 

della rete storico-culturale di cui al comma 4, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione 

complessiva del patrimonio storico-culturale regionale, con particolare riferimento agli accessi alle aree naturali e ai 

punti panoramici.  

  Verifica del progetto con la pianificazione del PRP ( P5 “Siti Unesco,SIC e ZPS”)  

 Tavola di piano P5 “Siti Unesco, SIC e ZPS”  

 Norme di attuazione applicabili  - 

Verifica del progetto con la pianificazione del PRP, Siti Unesco,SIC e ZPS 

 

 

 

Inquadramento delle aree a progetto su PPR-Tavola P5-Siti UNESCO,SIC e ZPS 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e in rosso il percorso del cavidotto 

relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte 
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Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio. Costituisce l'elaborato grafico di sintesi del Ppr e si basa sul sistema 

delle strategie e degli obiettivi del Piano. Vi sono rappresentati i 12 macroambiti territoriali (aggregazione dei 76 

ambiti in cui è stato suddiviso il Piemonte) che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della regione. Ogni 

strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi 

contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati i temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento 

dello stesso. La Tavola P6 fornisce un’indicazione riassuntiva dei temi rappresentati nel Piano, l'individuazione 

puntuale degli stessi è contenuta nelle altre tavole.  Il progetto ricade nel macroambito “Paesaggio pedemontano”.  

 

Inquadramento delle aree a progetto su PPR-Tavola P6-Macroambiti 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e in rosso il percorso del cavidotto 

relativo alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 
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  Verifica del progetto con la pianificazione del PRP ( P6 “Macroambiti”)  

 Tavola di piano P6 “Macroambiti”  

 Inquadramento     “Paesaggio Pedemontano” 

 Norme di attuazione applicabili   - 

Verifica del progetto con la pianificazione del PRP, Macroambiti 

Si segnala quindi che il progetto: 

• non determina elementi di contrasto con quanto previsto o con gli obiettivi specifici perseguiti dal Piano 

in esame per l’ambito territoriale omogeneo “Baraggia tra Biella e Cossato “ 

 

 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)    

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, 

attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni 

da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.  

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato l’attuale PTR il quale 

sostituisce il Piano territoriale regionale approvato nel 1997.  

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: 

• un quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura 

critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed 

ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte; 

• una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello 

istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da 

tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; 

• una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi 

ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà. 

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio 

regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); per ogni AIT, si individuano le aree di tutela, gli interventi 

ammessi, le limitazioni per particolari trasformazioni, le azioni strategiche da attivare. 

L’impianto ricade nell’AIT 18: “Casale Monferrato”. Il PTR contiene non solo le coerenze con lo Schema di sviluppo 

dello spazio europeo, ma anche percorsi strategici definiti per ambiti geografici, azioni volte al miglioramento del 

sistema istituzionale e l’integrazione delle politiche settoriali. 
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Persegue tre obiettivi: 

• la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente strategica, da ricercarsi nella dimensione 

territoriale della sostenibilità; 

• lo scenario policentrico, inteso come il riconoscimento dei sistemi urbani all’interno delle reti; 

• la co-pianificazione, che introduce nuovi strumenti di governance. 

L’analisi del sistema regionale si è basata sulla individuazione di alcune precondizioni strutturali del territorio per la 

definizione di politiche di pianificazione strategica regionale, definite con riferimento a cinque strategie: 

 1 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

 2 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA 

 3 INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA 

 4 RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA 

 5 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI 

                                                                    Strategie del Piano Territoriale Regionale (PTR) 

STRATEGIA 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

È finalizzata a promuovere l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale–storico–culturale e le 

attività imprenditoriali ad essa connesse; la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e 

inclusione sociale, la rivitalizzazione delle “periferie” montane e collinari, lo sviluppo economico e la rigenerazione 

delle aree degradate. 

STRATEGIA 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

È finalizzata a promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore 

efficienza nell’utilizzo delle risorse. 

STRATEGIA 3 - Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

È finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell’ambito di un contesto 

economico e territoriale a dimensione europea; le azioni del PTR mirano a stabilire relazioni durature per garantire 

gli scambi e le aperture economiche tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e tra occidente 

e oriente (Corridoio 5). 

STRATEGIA 4 - Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

Individua le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema 

regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca e innovazione, ad assorbire e trasferire nuove 

tecnologie, anche in riferimento alle tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della 

società dell’informazione. 

STRATEGIA 5 -Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali  

Coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/ 
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pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 

 

Ciascuna strategia è stata articolata in obiettivi generali e specifici. Il PTR è composto dagli elaborati seguenti: 

• Relazione - contiene il nuovo piano e quello vigente, i rapporti istituzionali, la dimensione sovraregionale, il 

nuovo modello di pianificazione regionale, le strategie e gli obiettivi del PTR, gli strumenti informativi, la 

valutazione ambientale, le politiche regionali, la programmazione e la pianificazione regionale 

• Tavole della conoscenza – Tavolee A,B,C,D,E relative alle 5 strategie di del piano e le Tavole F1,F2 che 

colocano il Piemonte all’interno del contesto europeo e nell’area padano-alpina 

• Tavola di progetto - contiene i temi strategici e le indicazioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 

che il piano persegue 

• Norme di attuazione 

• Rapporto ambientale 

• Sintesi non tecnica 

L’art. 33 delle norme di attuazione, riguardante le energie Rinnovabili, riporta quanto segue: ”La Regione promuove 

l’efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili”,  fra 

le quali  fotovoltaico . 

Inoltre  l’art. 33 riporta le direttive di Piano, sempre in merito alle rinnovabili, demandando alla pianificazione locale 

le misure necessarie per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficienza energetica, alla riduzione 

dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.  

Il Progetto non interessa né aree soggette ad eventuali regimi di tutela né eventuali prescrizioni di Piano e quindi 

non determina elementi di contrasto con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale. 

Per quanto sopra si può affermare la coerenza dell’intervento proposto con il P.T.R.  

A seguire le 5 tavole associate a ciascuna Strategia e la tavola di Progetto, dove il cerchio verde individua l’area di 

progetto: 
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Tavola A -Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

Fonte: sito Regione Piemonte  

 

                                                        Tavola B -Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

Fonte: sito Regione Piemonte  
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                                Tavola C- Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica                                                                    

Fonte: sito Regione Piemonte  

 

Tavola D- Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

Fonte: sito Regione Piemonte  
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Tavola E-Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali 

Fonte: sito Regione Piemonte 

 

 

Tavola di Progetto-Inquadramento delle aree a progetto nel PTR - Fonte: sito Regione Piemonte 
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 PIANO TERRITORALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

Il P.T.C.P. della Provincia di Biella è stato approvato con delibera regionale del 17 ottobre 2006 n.90-34130. 

Successivamente è stata approvata la Variante n. 1 al Piano Territoriale Provinciale vigente dal Consiglio Regionale 

con deliberazione n. 60 – 51347 del 1° dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della LR 56/77 e ss.mm.ii. 

Come riportato nel sito ufficiale della provincia, non è ancora adeguato al Ppr, quindi, nelle more 

dell’adeguamento quanto contenuto nella tavola CTP-PAE (sensibilità paesistiche e ambientali) e nella tavola MA10 

(Carta delle tutele Paesistiche) è da intendersi superato. Si riportano, a seguire, alcune tavole ritenute tra le più 

significative. La tavola “Politiche territoriali della fruizione” individua l’area di intervento in “Aree a dominante 

costruita”, cioè delle aree tali per cui le NTA demanda agli strumenti urbanistici comunali le azioni e i programmi da 

attuarsi. 

La tavola denominata “Inventario degli elementi IGT-S”, riporta le aree a vulnerabilità integrata e mostra come 

l’impianto ricade in un’area a vulnerabilità elevata. Le NTA all’art. 4.3 comma 2 riporta che “Per esse stabilisce 

l’indirizzo di approfondimento conoscitivo, da sviluppare in occasione della formazione degli strumenti urbanistici 

comunali attraverso la redazione di apposite carte della vulnerabilità della falda che chiariscano la natura e l’intensità 

degli impatti nonché le modalità per la loro riduzione”. 

Dalla Tav MA 9 -Capacità d'uso dei suoli e loro limitazioni, l’area di impianto ricade in una classe di capacità d’uso di 

classe 3. 

 

Tavola Politiche territoriali della fruizione 
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Tavola Inventario degli elementi normativi 
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                                                                   Tavola Capacità d’uso dei suoli e loro limitazioni 

 

Si ritiene che il progetto in esame, non determina elementi di contrasto con quanto previsto dal Piano in esame. 
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  PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI MOTTALCIATA 

Gli strumenti urbanistici che governano le attività edilizie sul terreno, dove verrà realizzato l’impianto di 

produzione sono il Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Mottalciata (P.R.G.C.), nello 

specifico la variante di revisione al P.R.G.C. n. 30-2285 del 19.10.2015 rettificata con la deliberazione della 

Giunta Regionale n. 55-2489 del 23.11.2015. 

L’area di intervento ricade in parte a destinazione “D5 Nuovi insediamenti ricreativi per il Tempo libero” 

e Aree Pubblico o di uso Pubblico. In data 03/12/2020 con Prot. 5617 il proprietario del lotto ha presentato 

istanza di cambio di destinazione d’uso per la trasformazione del suddetto lotto in Zona “D1.1 destinata 

esclusivamente alla posa di impianti fotovoltaici” del P.R.G.C. 

L’impianto fotovoltaico interesserà una superficie di circa 3 ha, ed è identificato catastalmente alle 

seguenti particelle: 

 

IMPIANTO DI PRODUZIONE 
 

Coltura 
Estensione 

(mq) 
Comune Foglio Particella 

Intestati 

SEMIN IRRIG 26.525 Mottalciata 11 322 
NORD OVEST IMMOBILIARE S.R.L. con sede in 
BIELLA (BI)  CF: 00826280224. Proprietà 1/1 

PRATO IRRIG 2.500 Mottalciata 19 268 
NORD OVEST IMMOBILIARE S.R.L. con sede in 
BIELLA (BI)  CF: 00826280224. Proprietà 1/1 

PRATO IRRIG 1.210 Mottalciata 19 269 
NORD OVEST IMMOBILIARE S.R.L. con sede in 
BIELLA (BI)  CF: 00826280224. Proprietà 1/1 

 

L’impianto di rete per la connessione di E-Distribuzione spa è costituito dalla sola aggiunta di uno 

scomparto nella cabina di consegna ubicata nelle immediate vicinanze del lotto e relativa all’impianto 

“mottalciata1” in via di autorizzazione unica, come già riportato nelle premesse. 
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Verifica del progetto con la pianificazione del PRGC 

 

 
 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

34  
 

 
 

 

 
 

Stralcio della tavola “Ambiti ed aree di piano territorio urbanizzato” del  PRGC 

 

In data 25/01/2021 è stato stipulato un accordo trilaterale tra la Nord Ovest Immobiliare S.R.L.; la Nextpower 

Developtment Italia S.R.L. - (NPDI) -  ed il Comune di Mottalciata (BI) in cui si stabilisce che a fronte dell’ottenimento 

di tutte le autorizzazioni, pareri e di tutto quant’altro necessario alla realizzazione ed esercizio dei parchi fotovoltaici 

Mottalciata 1 e 2  - la Nextpower Developtment Italia S.R.L., andrà a cedere al Comune l’area denominata “Porzione 

Sud dell’area 2” come indicato nell’all.B del citato accordo (di cui se ne riporta uno stralcio nell’immagine seguente). 

Tale area sarà destinata ad accogliere un’iniziativa di carattere ricreativo e per il tempo libero. 
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Il Comune di Mottalciata, con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.38 ha adottato il 

documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale n. 1 al P.R.G. vigente 

ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. 

 

 
 

Si ritiene pertanto l’intervento, pienamente compatibile per quanto riguarda gli aspetti urbanistici. 
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 VINCOLO PAESAGGISTICO 

I vincoli paesaggistici sono stati originariamente emanati ai sensi della legge n. 77/1922 e della legge n. 1497/1939 o 

derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive 

disposizioni del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs.. 490/99) prima, e del D.lgs. n. 42/2004 e 

ss.mm.ii (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice") poi.  

Dall’esame del SITAP, sistema Web-Gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 

contemporanee, non si evincono vincoli relativamente all’area di impianto 

Quindi, il progetto non interferisce direttamente con nessun bene paesaggistico, ritendendo non necessaria 

l’acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica. 

 

 

Stralcio Carta dei Vincoli ex D.lgs. 42/2004 - SITAP Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo 

 Verifica del progetto con i vincoli paesaggistici  

Art. 142 del Codice Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua: ASSENTI. 

Aree boscate tutelate: ASSENTI 

Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati: ASSENTI. 

Aree al di sopra dei 1200 metri per gli Appennini: ASSENTI. 

Zone umide individuate dal D.P.R. n. 488 del 197: ASSENTI. 

Aree vulcaniche tutelate: ASSENTI. 

Artt. 136 e 157 del Codice Aree di dichiarazione di notevole interesse pubblico: ASSENTI. 

Verifica del progetto con i vincoli paesaggistici 

 

 

 

Area impianto 
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 AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000 

Le aree naturali protette sono aree nelle quali è necessario garantire, promuovere, conservare e valorizzare il 

patrimonio naturale di specie animali e vegetali di associazioni forestali, di singolarità geologiche, di valori scenici e 

panoramici, di equilibri ecologici.  La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati 

dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della 

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In riferimento ai Siti della Rete 

Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE), il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di tali 

aree; infatti il sito ricade all’esterno delle Zone Speciale Conservazione (ZSC) e al Sito d’Interesse Comunitario (SIC) ,  

individuabili. A seguire, le figure con le interdistanze fra l’area di produzione e le aree protette e i siti natura 2000. 

 

 

 

 

Aree Protette  

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” . 

Fonte: Geoportale Regione Piemonte 
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Aree Protette e Aree Natura 2000 :SIC-ZSC 

Geoportale nazionale 

 

 

 

 

Verifica del progetto con la presenza di aree protette  e rete Natura 2000 

 
 
 
 

 AREE UNESCO 

I Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO in Piemonte sono : Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze 

Sabaude, I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe‐Roero e Monferrato .  

Come è possibile osservare da cartografia ufficiale, l’area oggetto di intervento non interessa nessun sito (core 

zone) e nessun area esterna di protezione ( buffer zone) inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

 
 

  Verifica del progetto con la presenza di aree protette  

 Aree protette, SIC, ZPS, IBA ASSENTI  

Interdistanze 
                      Area Protetta - Riserva naturale delle Baragge: 1,89 km 

                      SIC-Baraggia di Candelo IT1130003 : 2,5km 

                       ZSC – Baraggia di Rovasenda IT1120004 : 2,9 km 
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 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) è stato approvato con il DPCM del 24 maggio 

2001 e la relativa pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto. 

Il Piano disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po, 

attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico.  

La deliberazione di adozione del PAI n. 18 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del 26 aprile 

2001 ha previsto una norma transitoria che consente ai Comuni un periodo di 18 mesi per effettuare le verifiche di 

compatibilità con lo stato del dissesto idraulico ed idrogeologico del proprio territorio.  

L’area di impianto di produzione “MOTTALCIATA2” non ricade in nessun tipo di dissesto, allo stesso modo tutte le 

opere di connessione alla rete nazionale ad esso collegate, in quanto il punto di consegna è in diretta adiacenza al 

sito di produzione.  

Il cavidotto di connessione riportato nelle immagini è relativo all’impianto “mottalciata1” già escluso 

all’assoggettabilità a VIA in data 12/03/2021 prot. 394. 

 

Inquadramento delle aree a progetto nella mappatura dei dissesti PAI - Fonte: Geoportale Regione Piemonte 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e in rosso il percorso del cavidotto relativo 

alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 
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 PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI (PSFF) 

Il Piano stralcio delle Fasce Fluviali sui corsi d’acqua principali del bacino idrografico del Fiume Po –  

PSFF è lo strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione 

di azioni (opere, vincoli e direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la 

sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (a fini insediati, agricoli e industriali) e la salvaguardia delle 

componenti naturali e ambientali.  

Il Piano stralcio delle Fasce Fluviali è principalmente un piano di misure non strutturali, atte a perseguire obiettivi di 

difesa del rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell’ambiente fluviale, di conservazione dei valori 

paesaggistici, storici, artistici e culturali all’interno delle regioni fluviali; esso contiene la definizione e la delimitazione 

cartografica delle fasce fluviali dei corsi d’acqua principali piemontesi, del fiume Po e dei corsi d’acqua emiliani e 

lombardi, limitatamente ai tratti arginati a monte della confluenza in Po (Fascia A di deflusso della piena, Fascia B di 

esondazione, Fascia C di inondazione per piena catastrofica). Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è stato adottato con 

deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po n. 26 in data 11 dicembre 

1997 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 1998.  

La classificazione delle Fasce Fluviali, evidenziata da apposito segno grafico nelle tavole cartografiche a corredo del 

piano stralcio stesso, è la seguente:  

• Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso 

della corrente per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall’insieme 

delle forme fluviali riattivabili durante gli strati di piena; 

• Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da 

inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le 

quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino 

alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 

contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la fascia B e la 

fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio.  

• Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla 

precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi 

di quella di riferimento  

 

Per la realizzazione del progetto “MOTTALCIATA2”, non risulta necessario prevedere opere di protezione idraulica 

in quanto non ci sono opere che interferiscono con suddetto Piano. 
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Inquadramento delle aree a progetto nel PSFF (fasce fluviali lineari) Fonte: Geoportale Regione Piemonte 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e in rosso il percorso del cavidotto relativo 

alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

 

 

Verifica del progetto con il Piano Stralcio Fasce Fluviali 

Vincoli                      ASSENTI 

 

Verifica del progetto con il PSFF 

 
 

 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Il vincolo idrogeologico è istituito dal RD del 30.12.1923 n. 3267. Esso stabilisce la tutela dei terreni, di qualsiasi natura 

e destinazione, che, per effetto della loro lavorazione o per la costruzione di insediamenti, possano subire 

denudazioni, perdite della stabilità e/o turbare il regime delle acque dando luogo a danno pubblico. Le aree soggette 

a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province piemontesi, principalmente nelle aree 

montane e collinari e possono essere boscate o non boscate. 

Con riferimento alla figura “Inquadramento delle aree a progetto nel vincolo idrogeologico”, è emerso che l’area 

oggetto del seguente studio non ricade in area di vincolo idrogeologico 
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Inquadramento delle aree a progetto nel vincolo idrogeologico 
Fonte: Geoportale Regione Piemonte 

 
 

Verifica del progetto con il Vincolo Idrogeologico 

Vincolo Idrogeologico ASSENTE 
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 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 

La Direttiva Europea 2007/60/CE, cosiddetta direttiva alluvioni, recepita nel diritto italiano con D.lgs. 49/2010, ha 

dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione 

del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto 

idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte 

le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato 

fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del 

pubblico in generale 

Nella seduta di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 17 dicembre 2015, con deliberazione 

n.4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Nella seduta di Comitato Istituzionale 

del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016 il PGRA è stato approvato. Le mappe di pericolosità e di rischio del 

Piano di gestione rischio alluvione (PGRA) aggiornate al 2019 sono consultabili attraverso l'utilizzo del sistema web 

gis (accesso libero). 

Con riferimento alla figura “Inquadramento delle aree a progetto nella” Carta della Pericolosità da Alluvione -

Aggiornamento 2019”, vengono riportati i tre scenari di alluvione: 

- Probabilità di alluvioni elevata ((tr. 20/50) (H-Frequente) 

- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) (M-Poco frequente) 

- Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) (L-Rara) 

Con riferimento invece alle figure “Inquadramento delle aree a progetto nella Carta del Rischio da Alluvione -Elementi 

lineari” tenendo conto sia degli elementi areali che di quelli lineari, gli scenari di rischio riportati sono riportati sono i 

seguenti : 

- R2-Rischio medio 

- R3-Rischio elevato 

- R4-Rischio molto elevato. 

 

 

Per la realizzazione del progetto “MOTTALCIATA2” non ci sono opere che interferiscono con suddetto Piano. 
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                         Inquadramento delle aree a progetto nella” Carta della Pericolosità da Alluvione -Aggiornamento 2019” 
Fonte: Geoportale Regione Piemonte 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in giallo il perimetro dell’impianto “mottalciata 1” e in rosso il percorso del cavidotto relativo 

alla connessione dell’impianto “mottalciata1”. 

 

Verifica del progetto con il Piano Gestione rischio Alluvioni 

Vincolo ASSENTE 

Verifica del progetto con il PGRA 

 
 

 VINCOLO SISMICO 

Il Comune di MOTTALCIATA rientrava tra i Comuni classificati “pericolosità sismica minima” secondo Ord. 3274 del 

20/03/03, in quanto ricadente nella ZONA 4. Tale classificazione è stata confermata anche con l’adozione della “nuova 

classificazione sismica del territorio piemontese”, approvata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, confermato 

anche con la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656. Con l’entrata in vigore della nuova classificazione sismica del 

territorio Piemontese dal Giugno 2020, secondo quanto previsto dalla DGR n. 6 - 887 del 30.12.2019, il Comune di 

MOTTALCIATA è confermato in ZONA 4. 
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Zona 

sismica 

 

Descrizione 

accelerazione con 

probabilità di 

superamento del 

10% in 50 anni 

[ag] 

accelerazione 

orizzontale massima 

convenzionale (Norme 

Tecniche) 

[ag] 

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi 

terremoti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 

3 Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 

4 E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà 

delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. 

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 

 

 Verifica del progetto con la classificazione sismica  

 Zona sismica Zona 4:  E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle 

Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. 

 

Verifica del progetto con la classificazione sismica 
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 USO DEL SUOLO  1 

La “Carta dei Suoli del Piemonte”, redatta dall’IPLA, classifica il suolo oggetto della presente relazione come 

appartenente all’Unità cartografica U0364 che identifica terreni appartenenti alla classe degli inciptosuoli di pianura 

con limitazioni per idromorfia.   

 

 

 

Stralcio Carta dei suoli Comune di Mottalciata – Geoportale Piemonte 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in rosso l’impianto “mottalciata 1”. 

 
1 Fonte: Relazione Agronomica Forestale a cura dell’Agronomo Nicola Pierfranco Venti 
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Analizzando, la “Carta del drenaggio” si evince che i suoli del territorio comunale di Mottalciata hanno una scarsa 

capacità drenante. I terreni su cui realizzare l’impianto fotovoltaico sono classificati con drenaggio mediocre: 

L'acqua è rimossa dal suolo lentamente in alcuni periodi dell’anno. 

La “Carta di capacità d’uso dei suoli” è uno strumento di classificazione che consente di differenziare le terre a 

seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche. A livello regionale è ormai evidente come 

la capacità d’uso dei suoli stia divenendo uno strumento fondamentale per molti aspetti della pianificazione 

territoriale, in particolare quando si ha in programma di mutare la destinazione d’uso di una determinata area. 

 

Stralcio capacità uso del suolo Comune di Mottalciata – Geoportale del Piemonte 

In blu l’impianto di “mottalciata2”; in rosso l’impianto “mottalciata 1”. 

Livello Capacità d'uso dei suoli 

cod_ucs_50 U0364 

classe_cuso III – Terza 

desc_cuso Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie. 

fk_cuso_sc w1 

desc_cuso_sc Limitazione idrica: disponibilità di ossigeno per le piante 
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Il contesto agrario comunale 

Il territorio d’interesse è attraversato da corsi d'acqua che hanno prevalente sviluppo da Nord verso Sud, tutti 

compresi nel bacino del torrente Cervo. Gli elementi idrografici principali presenti nel settore sono il T. Cervo, il Rio 

Ottine, il Rio Druma e il Rio della Mestra, il quale interessa direttamente l’abitato.  

 

Uso del suolo Superficie ha 

Risaia  276 

Pioppeto  25 

Seminativi  520 

Prato 95 

Vigneto 10 

Aree agricole marginali 77 

Baraggia 184 

Bosco 608 

 

Dallo schema si delinea un quadro dell’uso del suolo nel territorio di Mottalciata nel quale il bosco copre la superficie 

maggiore, seguito dai seminativi e dalle risaie; risulta infine interessante che ben il 10% del territorio comunale è 

ancora oggi di tipo baraggivo. 
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 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA2 

Il comune di Mottalciata dispone di Piano di Classificazione Acustica di cui si riporta lo stralcio relativo all'ambito di 

studio. Come evidenziato l'area in cui verrà installato il campo ricade in una zona classificata in Classe IV, mentre il 

sistema ricettore ad esso maggiormente prossimo è inserito in Classe III. 

 

 

Stralcio Zonizzazione Acustica - Comune di Mottalciata 

 

 

Per maggiori dettagli in merito all’impatto acustico del progetto si rimanda alla relazione di  valutazione di impatto 

acustico allegata al progetto. 

 
2 Valutazione di impatto acustico a cura dell’Arch. TCA Giuliana Di Croce. 
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 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE (PRQA) 

La legge regionale 7 Aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della 

qualità dell'aria. In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e 

la tutela della qualità dell'aria nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: 

il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria, l'inventario delle emissioni IREA. 

Il PRQA è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento 

atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute 

dell'uomo e dell'ambiente. 

Il Piano Regionale per il Risanamento e la tutela della Qualità dell'Aria è lo strumento per la programmazione, il 

coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle 

condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. Il PRQA è stato approvato dal 

Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell’aria ai 

sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica. 

Il presente progetto è coerente con questo piano. 

 

 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Per quanto concerne l’inquinamento luminoso, la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale 3/2018 

“Modifiche alla legge regionale 31/2000 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il 

corretto impiego delle risorse energetiche)", contenente modifiche alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 

(recante Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse 

energetiche). Lungo il perimetro dell’area per questioni di sicurezza e protezione, si prevede la realizzazione di un 

impianto di illuminazione perimetrale, con tecnologia a bassissimo consumo a LED fissati su pali di sostegno ad 

un’altezza di 4.5 m da terra. Il corpo illuminante sarà del tipo a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo 

energetico. Il sistema sarà normalmente spento e si accenderà solo in caso di intrusione, verrà così ridotto al minimo 

l’inquinamento luminoso prodotto dall’impianto. Tale accorgimento è stato preso al fine di evitare il disturbo per gli 

abitanti della zona e per la fauna. Il presente progetto è coerente con questo piano. 

 

 AREE SIN 

I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità 

e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario 

ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.). L’area di interesse non rientra fra i SIN. 

 VERIFICA UNMIG 

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con 
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nota prot. n.1429 del 04/04/2013, ha comunicato che “i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono 

sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per 

idrocarburi”. Con il WebGIS UNMIG la DGISSEG rende disponibili a tutti gli utenti le informazioni riguardanti le attività 

di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le attività di stoccaggio del gas naturale. 

 
 
Il progetto non interferisce con le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le attività di 
stoccaggio del gas naturale. 

 

  

Area di progetto 
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5.2 CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Nella seguente sono riportati in maniera schematica gli strumenti di pianificazione ed i vincoli che insistono sull’area 

di interesse; è altresì indicata la compatibilità o la coerenza con detti strumenti rispetto al progetto proposto. 

 

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE / 

VINCOLISTICA 
CLASSIFICAZIONE DELL’AREA COMPATIBILITA’ DELL’IMPIANTO 

Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) 
Assente COMPATIBILE 

PTCP Biella (PTCP) “Aree a dominante costruita” COMPATIBILE 

Piano regolatore Comune di 

Mottalciata 

 D1.1 “Area destinata esclusivamente 

alla posa di pannelli fotovoltaici”.  
COMPATIBILE  

Vincolo paesaggistico Assente COMPATIBILE 

Vincolo archeologico Assente COMPATIBILE 

Aree protette, SIC, ZPS, IBA, Zona 

tutela orso 
Assente COMPATIBILE 

Piano assetto idrogeologico (PAI)  Assente COMPATIBILE 

Vincolo idrogeologico Assente COMPATIBILE 

Vincolo sismico Zona 4 COMPATIBILE 

Uso del suolo II classe COMPATIBILE 

Riepilogo verifica del progetto con la pianificazione territoriale 
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5.3 PIANIFICAZIONE DI SETTORE SPECIFICA 

Si riporta qui di seguito l’elenco della normativa vigente comunitaria e statale di riferimento in materia energetica, 

autorizzativa ed ambientale. 

 

 RIFERIMENTI E ASPETTI LEGISLATIVI COMUNITARI 

Dir. n. 1985/337/CEE del 27.06.1985 – Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati. 

Dir. n. 1977/11/CEE del 03.03.1997 – Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 

valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 

Dir. n. 2001/42/CEE del 27.06.2001 – Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente. 

Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 – Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 

Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati Testo rilevante ai fini del SEE 

Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 - Modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati recepita dallo Stato Italiano con il Dlgs 104/2017 di modifica del 

Dlgs 152/2006. 

 

 RIFERIMENTI E ASPETTI LEGISLATIVI NAZIONALI 

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi 

complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che 

offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell’energia e sostenibilità. 

La Strategia si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più: 

• competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell’energia 

rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti 

• sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello 

europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21 

• sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture 

energetiche, rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia 
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Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, la SEN prevede un target del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 

2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l’obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo 

elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 

rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015. 

Di seguito vengono riportate le diverse e principali disposizioni normative nazionali per dare un quadro esaustivo del 

regime autorizzativo degli impianti fotovoltaici. 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 

Decreto Ministeriale 10 novembre 2017 – Strategia Energetica Nazionale 2017 

Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 

ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia 

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

Decreto Interministeriale 10 Settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. 

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 coordinato con il D.Lgs 104/2017 -  Norme in  materia ambientale 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della 

Legge 6 Luglio 2002, n. 137. 

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (G.U. n. 25 del 

31.12.2004). 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

Decreto Ministeriale 29 Maggio 2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 

di rispetto per gli elettrodotti. 
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Linee guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al D.M. 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da 

linee e cabine elettriche. 

Legge 22/2/2001 n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici. 

In riferimento alla pianificazione Nazionale l’impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto riguarda l’incremento 

dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e la protezione dell’ambiente, è in linea con gli indirizzi pianificatori 

della Strategia Energetica Nazionale e con il Piano Nazionale per la Riduzione dell’emissione di gas responsabili 

dell’effetto serra. 

 

 CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI DI CUI AL D.M.10/9/2010. 

La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli 

Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e 

accelerate al livello amministrativo adeguato. 

La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha 

ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia. 

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle 

amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione 

degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). 

In riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni possono procedere 

ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente 

sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito 

elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle 

potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti. 

Di seguito si riporta una verifica delle aree non idonee previste dall’Allegato 3 del suddetto Decreto. 

 

  AREA NON IDONEA 
COMPATIBILITA’ 

DELL’IMPIANTO 

Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO COMPATIBILE 

Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 

n. 42 del 2004 
COMPATIBILE 

Gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 

del D.Lgs. n. 42 del 2004 
COMPATIBILE 
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Coni visuali in luoghi storici ed in termini di notorietà internazionale di attrattiva 

turistica 
COMPATIBILE 

Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree a confine ad emergenze 

di particolare interesse culturale, storico e/o religioso 
COMPATIBILE 

Aree naturali protette ai diversi livelli COMPATIBILE 

Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di 

Ramsar 
COMPATIBILE 

Aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 

92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE 
COMPATIBILE 

Important Bird Areas (I.B.A.) COMPATIBILE 

Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità 

(fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); 
COMPATIBILE 

Istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno 

di legge regionale approvato dalla Giunta 
COMPATIBILE 

Aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e 

seminaturali 
COMPATIBILE 

Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette COMPATIBILE 

Aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle 

Convenzioni internazionali e dalle Direttive comunitarie, specie rare, endemiche, 

vulnerabili, a rischio di estinzione 

COMPATIBILE 

Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni 

biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) 

e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale 

COMPATIBILE 

Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico 

perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
COMPATIBILE 

Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la 

sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la 

realizzazione degli impianti 

COMPATIBILE 

Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la 

sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la 

realizzazione degli impianti 

COMPATIBILE 

Riepilogo verifica del progetto con la pianificazione nazionale 

 

In riferimento alle linee guida nazionali, la localizzazione dell’impianto è in linea con i criteri previsti dal decreto 

DM2010. 
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 RIFERIMENTI E ASPETTI LEGISLATIVI REGIONALI 

Con la Delibera n.3-1183 del 14 dicembre 2010, la Regione ha individuato le aree e i siti non idonei all’installazione 

di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili” (DM 10 settembre 2010) . 

Sono stati esclusi dalla possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra i siti e le aree non idonee individuate (“Aree 

inidonee”) elencate a seguire: 

• Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e siti Unesco;  

• Aree protette nazionali e regionali; 

• Aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità 

d’uso del suolo, le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.;  

• Aree in dissesto idraulico e idrogeologico 

 
L’Allegato alla Delibera individua ulteriori ambiti territoriali caratterizzati da elementi di criticità che richiedono un 

particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti (“Aree di attenzione”). Elencate a seguire: 

• Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica 

• Aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole e agroalimentari di pregio 

• Aree di attenzione per problematiche idrogeologiche 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

• Zone Naturali di Salvaguardia 

• Corridoi ecologici 

 

Le aree a progetto non ricadano in nessuna delle aree definite quali “aree inidonee” o “aree di attenzione” dalla 

Delibera n.3-1183. 

Si segnala in particolare che il progetto, e nello specifico il percorso del cavidotto interrato: 

•    include parzialmente Beni culturali, Beni paesaggistici o aree individuate ai sensi del D.Lgs. 42/2004  

•     include parzialmente, fasce fluviali  

•     include parzialmente, aree soggette a dissesti individuati dal PAI  

 

Per quel che attiene gli aspetti idrogeologici, nonostante per l’area di impianto non si rilevino interferenze con le 

perimetrazioni individuate dal PAI, valutando la vulnerabilità geomorfologica, come osservato da PRGC del Comune 

di Mottalciata, emerge che lo stesso ricade in “aree da sottoporre a tutela geologica” e nello specifico in Classe 1- 

“Pericolosità geomorfologica ridotta o assente” e in Classe  2-“Pericolosità geomorfologica moderata” . 

Ai sensi degli articoli 39 delle NTA del PRG, che norma la Classe 1, ogni caso si è preceduto all’effettuazione di 

dettagliato studio geologico, atto a valutare in modo puntuale le condizioni litostratigrafiche ed idrogeologiche 

locali (mutuato dall’impianto “mottalciata1”). Gli esiti sono sintetizzati in una relazione geologica, accompagnata 

alla relazione geotecnica, da redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14.01.2008 
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Mentre come si riporta nelle NdA del PRGC ,Art. 40, per la  Classe 2,  in zone così qualificate, le condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione di modesti accorgimenti 

tecnici realizzati a livello di progetto esecutivo. Si riportano a conferma di quanto detto le conclusioni della relazione 

geologica relativa del presente progetto. Per gli aspetti geologici : 

“Lo studio geologico condotto ha evidenziato che sull'area sede del futuro impianto non insistono particolari fattori 

del rischio geomorfologico e pertanto essa può essere ritenuta stabile. L’esecuzione delle opere in progetto non 

modificherà in senso negativo gli equilibri locali. 

Relativamente alla posa del cavidotto sino alla consegna in località Spolina del Comune di Cossato, le analisi espletate, 

cui si è fatto riferimento nei precedenti paragrafi, hanno evidenziato che non sussistano particolari elementi ostativi. 

Infatti l’intervento insisterà in massima parte in strada, interessando settori caratterizzati da pericolosità 

geomorfologica moderata, eccettuato il ridotto ambito dell’attraversamento del T. Cervo, ove l’opera non aggiungerà 

comunque elementi di criticità, come testimoniato dalle verifiche idrauliche redatte da parte del Progettista. 

La situazione litostratigrafica locale non appare particolarmente penalizzante, in quanto i terreni sabbiosi utilizzabili 

quali piano di appoggio delle fondazioni della cabina di trasformazione e della stessa cabina di connessione di località 

Spolina presenta discreti requisiti meccanici. 

Non è prevedibile che la falda freatica possa interagire stabilmente con il piano di posa delle fondazioni.”  

Per gli aspetti geotecnici: 

L’indagine geotecnica ha evidenziato che gli aspetti litologici e geotecnici non appaiono particolarmente limitanti, 

considerata la possibilità di raggiungere terreni sabbiosi discretamente addensati. Tali terreni, prevedibilmente 

utilizzabili quali piano di appoggio delle fondazioni della cabina di trasformazione e della stessa cabina di 

connessione di località Spolina, potranno sopportare adeguatamente i carichi applicati dalle opere. Il medesimo 

terreno si presterà convenientemente all’infissione dei pali di supporto dei pannelli fotovoltaici. Si dovrà porre debita 

attenzione al rischio di sradicamento degli stessi.  

Resta inteso che la scelta definitiva in ordine alla scelta fondazionale spetterà al Progettista Strutturale.  

Operando con le modalità e le precauzioni predette, non sono attese influenze negative sull’equilibrio del settore.  

Si raccomanda unicamente di seguire le prescrizioni a seguito illustrate:  

- nell'esecuzione degli scavi andrà eventualmente previsto il sostegno dei fronti, ove ci si approfondisca oltre 

1.50 m e non si rispettino le sagome indicate in precedenza;  

- si consiglia di realizzare gli interventi di scavo con la massima rapidità in periodi contrassegnati da scarsi 

apporti idrici, al fine di evitare il fastidioso rammollimento dei terreni limosi di copertura;  

- il terreno limoso superficiale andrà protetto dall’azione delle acque di pioggia, al fine di garantire il 

mantenimento dei migliori requisiti meccanici;  

- qualora si riscontrassero condizioni stratigrafiche difformi in senso peggiorativo rispetto a quanto 

determinato, andrà valutata l’adozione di eventuali strategie alternative;  

- si precisa in ogni caso che, affinchè i dati geotecnici relazionati siano validi e pertinenti, le opere di prossima 

esecuzione dovranno essere eseguite in conformità ai dettami progettuali ed alle precauzioni predette; 
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eventuali modifiche alle soluzioni oggetto di verifica, imputabili a situazioni di cui al punto precedente, 

dovranno essere analizzate anche sotto il profilo geotecnico. 

Alla luce degli accorgimenti tecnici sopra riportati, si ritiene che l’area di impianto possa essere configurata come 

area idonea ad ospitare l’impianto di produzione. 

 

 

 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (P.E.A.R.) 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) attualmente vigente è un documento di programmazione approvato 

dalla Giunta Regionale nel 2004, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le 

conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, 

iniziative riguardanti l'energia. 

La Regione Piemonte con D.G.R. 16 febbraio 2018 n. 10-6480 ha adottato la Proposta di nuovo Piano Energetico 

Ambientale Regionale unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica avviando il processo di VAS sulla 

nuova pianificazione energetica ambientale finalizzata al conseguimento degli obiettivi della Strategia europea al 

2020 e 2030, in coordinamento e raccordo strategico con le altre pianificazioni e programmazioni regionali. 

(Conclusione della VAS con approvazione del parere motivato, con dgr n. 29-7254 del 20 luglio 2018).  

La Regione Piemonte con D.G.R. 14 dicembre 2018 n. 36-8090 ha definitivamente adottato e trasmesso all’attenzione 

del Consiglio regionale la Proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale unitamente alla Dichiarazione di 

Sintesi e al Piano di Monitoraggio Ambientale, a conclusione del processo di revisione teso a valorizzare le 

osservazioni espresse nel corso del processo di consultazione e di Valutazione Ambientale Strategica della Proposta, 

in coordinamento e raccordo strategico con le altre pianificazioni e programmazioni regionali. 

La proposta di nuovo PEAR si confronta non solo con scenari di breve termine (2020), in linea con gli obiettivi della 

Strategia Europa 2020 e del decreto cosiddetto Burden Sharing del 15 marzo 2012, ma anche di lungo termine (2030), 

coerentemente con gli obiettivi di sviluppo nel frattempo proposti in sede europea con l’approvazione del cosiddetto 

Clean Energy Package, ovvero l’insieme delle iniziative normative volte a rendere maggiormente competitiva l’Unione 

Europea nel processo di transizione energetica in atto e a ridisegnare il profilo del mercato unico dell’energia 

all’orizzonte temporale del 2030, basando la rinnovata strategia comunitaria su tre pilastri d’azione: 

• la riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% delle emissioni di CO2 rispetto al 1990; 

• la realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da fonti rinnovabili; 

• l’incremento del 30% entro il 2030 del livello di efficienza energetica, con conseguente riduzione dei 

consumi. 

L’ossatura portante del PEAR è quindi strutturata in quattro capitoli come di seguito riportato: 

• favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, minimizzando l’impiego di fonti fossili; 

• ridurre i consumi energetici negli usi finali; 
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• favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle infrastrutture energetiche, anche in un’ottica di 

generazione distribuita e di smartgrid; 

• promuovere le clean technologies e la green economy per favorire l’incremento della competitività del 

sistema produttivo regionale e nuove opportunità lavorative. 

A corredo di ciò si riportano i dati del rapporto statistico Solare fotovoltaico 2019 pubblicato dal Gestore dei servizi 

energetici (GSE) con i dati di sintesi 2018-2019.  Relativamente al FVG 

2018 2019 

numero 
Potenza 

(MW) 

    Produzione  

  Lorda (Gwh) 
numero 

Potenza 

(MW) 

  Produzione 

 Lorda (Gwh) 

57.362 1.605 1.695 61.273 1.643 1.808 

Potenza e numerosità degli impianti fotovoltaici in Piemonte  

Fonte : solare fotovoltaico-rapporto statistico GSE 

 

 

In Piemonte  a fine 2019 risultano installati 61.273 impianti FV, per una taglia media di 26,8 kW.  

 

I contenuti della Proposta di Piano si focalizzano infine sulle nuove proposte di aree inidonee e di attenzione ai fini 

della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e idroelettrica, unitamente alla 

riconferma di quelle inerenti agli impianti fotovoltaici a terra e alimentati a biomasse. Con riferimento al “Box 4: aree 

inidonee e aree di attenzione per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a “terra” il documento “Proposta di Piano 

Energetico Ambientale Regionale” riporta quanto indicato nella Deliberazione n. 3-1183 del 14.12.2010 della Giunta 

regionale. (http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it/aria/risposte/energia) 

Si evidenza quindi una piena corrispondenza dell’opera in oggetto con la pianificazione energetica regionale.  

 
  

http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it/aria/risposte/energia
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE3 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali per la produzione 

di energia elettrica, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/A km. 5 località Prato Grande, in 

area a destinazione “D5 Nuovi insediamenti ricreativi per il Tempo libero” e Aree Pubblico o di uso Pubblico. I data 

03/12/2020 con Prot. 5617 il proprietario del lotto ha presentato istanza di cambio di destinazione d’uso per la 

trasformazione del suddetto lotto in Zona “D1.1 destinata esclusivamente alla posa di impianti fotovoltaici” del 

P.R.G.C. 

L’impianto di produzione avrà potenza nominale di 1.911,68 kW, pari alla somma delle potenze nominali dei moduli 

fotovoltaici installati, ed una potenza richiesta in immissione di 1.900 kW alla tensione rete di 15 kV, comprensivo 

delle opere di rete per la connessione ricadenti nello stesso comune. 

Il terreno dove sorgerà l’impianto fotovoltaico è relativo ad un’area attualmente utilizzata ai fini agricoli avente 

estensione di circa 3 ha. La NextPower Development Italia S.r.l. ha la disponibilità di tali terreni in virtù di Contratto 

Preliminare con Obbligazione Unilaterale. 

L’impianto è configurato con un sistema ad inseguitore solare monoassiale di tilt. L’inseguitore solare orienta i 

pannelli fotovoltaici posizionandoli sempre nella direzione migliore per assorbire più radiazione luminosa possibile. 

L’impianto prevede l’installazione di 3296 pannelli fotovoltaici da 580 W per una potenza di 1.911,68 kWp, 

raggruppati in stringhe e collegate a due distinti inverter.  

Per l’impianto saranno realizzate due cabine elettriche per la conversione DC/AC e per l’elevazione della potenza a 

media tensione 15 kV, una cabina ad uso locale O&M (gestione e manutenzione) a servizio dell’intero impianto, una 

cabina utente.  

L’impianto sarà idoneamente recintato e dotato dei dovuti sistemi di allarme e videosorveglianza. Saranno realizzati 

una rete di cavidotti interrati, interni al campo fotovoltaico, per la distribuzione della corrente continua e per la 

distribuzione della corrente alternata in bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari ed in media tensione 

fino alla cabina utente e di consegna. È prevista la costituzione di una fascia arborea-arbustiva perimetrale con la 

finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica. 

Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di E-Distribuzione spa, è prevista la sola posa in opera di 

cavidotto di collegamento tra la cabina Utente e l’adiacente cabina di consegna relativa all’impianto  Mottalciata1 da 

8.040,24 kW (codice E-Distribuzione 245741002) in via di autorizzazione. 

 
 
 
 

 
3 Le indicazioni dei  moduli fotovoltaici, degli inseguitori, del sistema di accumulo, ecc sono puramente indicative e saranno definite nel dettaglio 
in fase esecutiva laddove si valuterà la disponibilità sul mercato di detti componenti. 
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6.1 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Nel capitolo che segue viene riportata una descrizione delle principali alternative di progetto, sia di tipo tecnico-

impiantistico che di localizzazione, prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero.  Verrà fornita una 

indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle 

alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. 

Alternative di localizzazione 

Per quanto concerne la scelta localizzativa è palese l’adeguatezza del sito all’implementazione di un nuovo impianto 

in quanto è a diretto contatto con il sito ove sorge il progetto denominato “mottalciata1” (in via di autorizzazione 

AU) di proprietà della stessa società richiedente. La stretta vicinanza del nuovo impianto a quello precedente 

comporta ovvi benefici in termini di semplicità di connessione alla linea elettrica nazionale in quanto, come già detto 

in premessa, il gestore della rete ha rilasciato una soluzione di allaccio che prevede la sola installazione di un nuovo 

scomparto nella prevista cabina di consegna relativa all’impianto “mottalciata1”. 

 

I criteri generali che hanno rafforzato la scelta localizzativa dell’impianto sono i seguenti: 

• L’area di intervento risulta compatibile con i criteri generali per l’individuazione di aree non idonee stabiliti 

dal DM 10/09/2010 ;  

• La scelta della localizzazione dell’impianto è stata effettuata seguendo i criteri localizzativi approvati con 

DGR n.3-1183 del 14.12.2010 e ribaditi all’interno del nuovo PEAR adottato da parte della Giunta Regionale 

con dgr n. 36-8090 del 14.12.2018.. 

• Buoni valori di irraggiamento dell’area; 

• Buona accessibilità al sito dovuta alla presenza di infrastrutture viarie; 

• Il sito non presenta problematiche legate a dissesti; 

• Assenza di vegetazione di pregio; 

• Assenza di elementi ombreggianti; 

• Favorevole posizione del sito che permette di ridurre l’esposizione ai ricettori visivi. 

L’area prescelta presenta tutte le caratteristiche ottimali per la realizzazione dell’impianto e non si configurano 

alternative di localizzazione. 

 
Alternative progettuali 

Per quanto concerne le alternative progettuali si è proceduto ad individuare la tecnologia presente sul mercato più 

idonea prendendo in considerazione i seguenti criteri: 

· Impatto visivo 

· Possibilità di coltivazione delle aree disponibili con mezzi meccanici 

· Costo di investimento 
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· Costi di Operation and Maintenance 

· Producibilità attesa dell’impianto 

 

Nella Tabella che segue vengono messe a confronto le differenti tecnologie impiantistiche a oggi presenti sul mercato, 

valutando per ciascuna vantaggi e svantaggi. 

 

SISTEMA FISSO 

TECNOLOGIA VANTAGGI SVANTAGGI 

Sistema fisso  

 

Operazioni di 
manutenzione semplici. 
Costi di investimento 
minori rispetto ai 
sistemi ad 
inseguimento. 

Ridotta produciblità 
rispetto ai sistemi ad 
inseguimento. 

SISTEMA AD INSEGUITORE 

TECNOLOGIA VANTAGGI SVANTAGGI 

Impianto biassale ad isola  

 

Possibile coltivare aree 
attorno alle strutture, anche 
con mezzi automatizzati 

L’intervento risulta 
molto invasivo 
visivamente. 
Operazioni di 
manutenzione piuttosto 
complesse. 

Impianto monoassiali 

(inseguitore di azimut) 

 
 

Rispetto al sistema fisso, si ha 
un incremento di produzione 
dell’ordine del 20-22% 

Elevato ingombro poiché le  
strutture richiedono 
molte aree libere per 
la rotazione. 
L’intervento risulta 
molto invasivo 
visivamente. 

Operazioni di 
manutenzione 
piuttosto complesse. 
 

Inseguitore monoassiali ad asse inclinato 

 

Buona Producibilità. L’intervento risulta 
molto invasivo 
visivamente poiché si 
raggiungono altezze 
importanti. 
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Inseguitore monoassiale di rollio 

 

Basso impatto ambientale 
grazie alla ridotta atezza 
delle strutture, possibilità di 
coltivare lo spazio tra le file di 
inseguitori. 

Producibilità lievemente 
minore rispetto agli altri 
sistemi ad  inseguimento. 

 

Da un’analisi progettuale effettuata, in seguito al confronto tra il sistema fisso e quello ad inseguimento ed al 

successivo confronto tra i diversi sistemi ad inseguimento, è emerso che la migliore soluzione impiantistica, per il 

sito prescelto, è quella monoassiale ad inseguitore di rollio (si veda tavola Valutaz. Comparativa). Grazie a questo 

sistema è possibile minimizzare l’impatto dell’intervento ed anche conservare, per il terreno occupato, la massima 

percentuale di permeabilità 

 

 

                             Sistema ad inseguimento                                                                                        Sistema fisso 

 

Alternativa “zero” 

L’alternativa zero consiste nella possibilità di non eseguire l’intervento, rinunciando ai benefici connessi all’alternativa 

realizzativa prevista. La realizzazione dell’impianto comporta una serie di benefici ambientali contribuendo in maniera 

concreta e significativa al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di emissione di gas serra individuati dal quadro 

programmatico regionale, nazionale e comunitario (vedi capitolo dedicato) per poter contenere il cambiamento 

climatico in corso.  
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Nel caso specifico la realizzazione di tale impianto comporterà una produzione di energia elettrica pari a 3.042.765,29 

kWh/anno  

La sostituzione di un kWh prodotto da fonti fossili con un prodotto da fonti rinnovabili consente di evitare l’emissione 

di 535,7 g CO2 (ISPRA Rapporti 172/2012 ISBN: 978-88-448-0580-7), che in questo caso si traduce in 1.630 TonnCO2 

evitate nell’ambiente. 

Altro beneficio da segnalare è quello conseguente alla realizzazione delle fasce vegetative di mitigazione, esse 

contribuiranno all’aumento della biodiversità nell’area, andando a creare, un’area con vegetazione arborea, arbustiva 

ed erbacea differenziata che costituisce nuovi habitat di nidificazione e di alimentazione per la fauna selvatica. 

Infine, non sono da trascurare gli aspetti occupazionali che avranno sicuramente risvolti postivi in quanto nella fase 

di progetto, di realizzazione e di esercizio (gestione e manutenzione) dell’opera saranno valorizzate maestranze e 

imprese locali. 

 

6.2    UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto fotovoltaico che insiste sul territorio del Comune di Mottalciata, Provincia di Biella, interesserà una 

superficie di circa 11 ha, ed è identificato catastalmente alle seguenti particelle: 

• Foglio 11 – Particelle: 322 

• Foglio 19 – Particelle: 268, 269.  

L’impianto può essere invece identificato alle seguenti coordinate geografiche: 

Lat: 45.111794° - Long: 8.209245° 

L’accesso all’impianto di produzione avviene dalla Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna (EX SS232).  

Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di E-Distribuzione spa, è prevista la sola posa in opera di 

cavidotto di collegamento tra la cabina Utente e l’adiacente cabina di consegna relativa all’impianto  “mottalciata1” 

da 8.040,24 kW (codice E-Distribuzione 245741002) in via di autorizzazione. 

 

DATI DI UBICAZIONE 

Regione PIEMONTE 

Provincia BIELLA 

Comune MOTTALCIATA 

Indirizzo STRADA PROVINCIALE 232/A KM. 5 

Coord. geografiche Lat: 45.111794°- Long: 8.209245° Altitudine 200 mt s.l.m. 

Superficie 30.235,00 mq 

Particelle catastali Impianto di produzione 
Comune di Mottalciata 
Foglio 11 – Particelle: 322 
Foglio 19 – Particelle: 268,269. 

Tabella  dati ubicazione impianto 
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Planimetria ubicazione impianto di produzione  

 

6.3 DIMENSIONAMENTO IMPIANTO 

La quantità di energia elettrica producibile sarà calcolata tramite utilizzo del software di simulazione dotato di mappa 

interattiva denominato PVGIS fotovoltaico (Photovoltaic Geographical Information System).  

Il simulatore effettua il calcolo della procedibilità sulla base dei valori di irradianza giornaliera che varia in funzione 

dei seguenti input: 

• la località di installazione (selezionabile cliccando sulla mappa interattiva, inserendo un indirizzo, oppure 

impostando direttamente le coordinate longitudine/latitudine) 

• il mese di interesse 

• l’inclinazione (0°-90°) 

• l’orientamento (-180° - +180°) 
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Di seguito si riportano i valori di producibilità annua dell’impianto calcolato con il simulatore PVGIS fotovoltaico: 

 

Valori inseriti:  

Luogo [Lat/Lon]: 45.513 - 8.210 

Altitudine (m) 0 

Orizzonte: Calcolato 

Database solare: PVGIS-SARAH 

Tecnologia FV: Silicio cristallino 

FV installato [kWp]: 1.911,68 

Perdite di sistema [%]: 14 

  

Output di calcolo: 
 

Produzione annuale FV [kWh]: 3.042.765,29 

Irraggiamento annuale [kWh/m2]: 1.990,48  

Variazione interannuale [kWh]: 1.404.034,3 

Variazione di produzione a causa di: 34.842,7 

Angolo d'incidenza [%]: -1,89 

Effetti spettrali [%]: 0,87 

Temperatura e irradianza bassa [%]: -6,04 

Perdite totali [%]: -20,04 

 

La produzione complessiva di energia elettrica è pari a 3.042.765,29 kWh/anno  

 

La sostituzione di un kWh prodotto da fonti fossili con un prodotto da fonti rinnovabili consente di evitare 

l’emissione di 535,7 g CO2 (ISPRA Rapporti 172/2012 ISBN: 978-88-448-0580-7), che in questo caso si traduce in 

1.630 TonnCO2 evitate nell’ambiente. 

 

6.4 DESCRIZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 GENERALITA’ 

La presente relazione descrive le scelte progettuali previste per la realizzazione di un impianto fotovoltaico grid – 

connected ad inseguimento automatico su un asse (inseguitore monoassiale). 

La consistenza dell’impianto in oggetto si può sintetizzare nei seguenti sistemi: 

• Sistema di generazione o campo fotovoltaico (moduli e strutture di sostegno) 

• Sistema di conversione (inverter) e trasformazione; 

• Sistema d’interfaccia tra l’impianto fotovoltaico e la Rete (Cabina di consegna e cabina utente). 

L’impianto sarà costituito da due generatori FV distinti, ai quali saranno collegati in ingresso i moduli fotovoltaici divisi 

in stringhe. I moduli fotovoltaici saranno del tipo JINKO SOLAR-Tiger Pro TR78M 580 con una potenza nominale di 

picco pari a 580 Wp. Le già menzionate stringhe, saranno posizionate su strutture ad inseguimento mono-assiale, 

distanziate le une dalle altre, in direzione Est-Ovest, di circa 4,2 m (interasse strutture). 
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Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati di progetto dell’impianto fotovoltaico: 

 

Sottocampo stringhe 
moduli per 

stringa 
totale 
moduli 

potenza 
modulo 

Potenza 
sottocampo 

Inverter 

FV01 103 16 1.648 0,58 955,84 SC1000 

FV02 103 16 1.648 0,58 955,84 SC1000 

TOTALE 206   3.296   1.911,68   

Tabella 4 - Caratteristiche tecniche dell’impianto 
 
In fase esecutiva la marca e la tipologia dei moduli fotovoltaici potranno variare in relazione alla disponibilità nel 

mercato, fermo restando che non si eccederà il valore di superficie radiante totale del generatore fotovoltaico. 

Per Superficie radiante totale del generatore fotovoltaico si intende l’area complessiva dei moduli fotovoltaici, intesa 

come superficie del singolo modulo per il numero dei moduli. 

 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE RADIANTE DI PROGETTO 

Numero di moduli:   3.296 

Superficie radiante singolo modulo: mq 2,734 

Superficie radiante complessiva: mq 9.011,26 

 

 

La conversione della forma d’onda elettrica, da continua in alternata, verrà effettuata per mezzo di inverter di tipo SMA 

SC 1000CP XT, che saranno disposti in modo idoneo ad assicurare il miglior funzionamento relativo all’accoppiamento 

inverter-stringa. 

 

Infine, per ciascun generatore verrà effettuata la connessione degli inverter alla cabina utente, la quale sarà a sua 

volta collegata alla cabina di consegna prevista da E-distribuzione, che permetterà l’immissione dell’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico nella rete del distributore. In fase esecutiva le dimensioni delle cabine potrebbero recare 

leggeri scostamenti in funzione dell’evoluzione del mercato e delle eventuali mutate specifiche tecniche del distributore, 

salvo il rispetto degli ingombri di superficie e volumetrici totali rappresentati nel progetto depositato. 
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 MODULI FOTOVOLTAICI 

I moduli fotovoltaici utilizzati sono con celle in silicio con una potenza nominale di 580Wp.  

Essi avranno una struttura superiore in vetro e relativa cornice e saranno dotati di scatola di giunzione con diodi di 

by-pass e connettori di collegamento. La scelta dei moduli proposti garantirà il grado di assoluta affidabilità, durabilità 

e rendimento anche in funzione delle temperature medie del sito di intervento. 

I moduli fotovoltaici previsti saranno dotati di una etichetta segnaletica contenente nome del fabbricante, numero 

del modello, potenza in Wp e numero di serie. Saranno certificati IEC 61215 e avranno una Classe di isolamento Safety 

Class II e della Direttiva CEE 89/392. Le certificazioni sono rilasciate da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 

17025. 

Sono previsti dei moduli fotovoltaici tipo modello JINKO SOLAR-Tiger Pro TR78M 580, di potenza pari a P= 580Wp le 

cui caratteristiche tecniche sono riportate nella scheda tecnica allegata. 

 
 

In fase esecutiva la marca e la tipologia dei moduli fotovoltaici potranno variare in relazione alla disponibilità nel 

mercato, fermo restando che non si eccederà il valore di superficie radiante totale del generatore fotovoltaico.  
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 STRUTTURE DI SOSTEGNO 

L’impianto fotovoltaico è stato configurato con un sistema ad inseguitore solare monoassiale est-ovest a fila singola. 

Nel tracciamento a riga singola ogni tracker si sposta indipendentemente dagli altri, guidato dal proprio sistema di 

guida.  

 
Si riporta di seguito una immagine di riferimento del sistema utilizzato. 
 

 

 

Particolare inseguitore monoassiale est-ovest 

Caratteristiche strutturali 

La struttura di supporto è realizzata in acciaio da costruzione e progettata secondo gli Eurocodici standard. La maggior 

parte dei componenti metallici del tracker (tubo di torsione, pile, ...) sono zincati a caldo secondo Standard ISO 1461 

(bagno batch) o ISO 3575 (bagno continuo). Le guide del modulo possono essere in acciaio zincato secondo ISO 1461, 

o realizzato in Magnelis, un rivestimento di zinco-alluminio-magnesio, applicato come bene tramite bagno di 

immersione a caldo, che ha una resistenza ancora superiore in ambienti esterni difficili. 

Le guide del modulo standard sono lunghe 440 mm. Diverse lunghezze possono essere valutate come opzione. 

Come standard, tutte le strutture sono garantite per 30 anni nella corrosione atmosferica ISO 14713-1 categoria fino 

a C2. Diverse durate di garanzia possono essere concordate come opzione. 

I componenti meccanici sono stati progettati con simulazioni FEM e software CAD 3D e ampiamente testato per più 

di 50 anni di durata equivalente. L'espansione termica della struttura è inclusa nel design. Sono disponibili diverse 

lunghezze di tracker, che rappresentano un diverso numero di stringhe. 
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Resistenza al vento e posizione di sicurezza 

Il design dei tracker è il risultato di studi di test in galleria del vento. I tracker iniziano la procedura di sicurezza quando 

la velocità del vento di raffica è superiore a 50 km / h e resistono a 55 km / h durante le operazioni. Sulla base di studi 

in galleria del vento, la posizione di sicurezza assunta in caso di vento eccessivo non è orizzontale, ma a 35 °, in modo 

da evitare il galoppo del vento, che altrimenti potrebbe danneggiare sia i moduli fotovoltaici sia la struttura del 

tracker. In posizione di sicurezza, può resistere a una raffica di vento di 120 km / h. La velocità del vento raffica è la 

media di 3 secondi. Le velocità del vento sono definite come velocità del vento a 10 m sopra il livello del suolo su 

terreni aperti, secondo la definizione di Eurocodici. 

 

Ventosità della zona di Mottalciata periodo 2007-2016. Fonte Photovoltaic Geographical Information System 

Nel Comune Mottalciata si registra un regime di vento medio con picchi nel periodo 2007/2016 di 7 m/s, pari a 25 

km/h. L’inseguitore risulta pertanto compatibile con la ventosità dell’area. 

Ancoraggi 

Gli ancoraggi sono a forma di C, e nel caso di pile guidate, vengono speronate direttamente all'interno del terreno. In 

fase esecutiva saranno dimensionate sia la sezione degli ancoraggi che la profondità di incasso nel terreno. 

 
 

 INVERTER 

Il gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o inverter) effettua la conversione della forma 

d’onda elettrica, da continua in alternata, trasferendo la potenza del generatore fotovoltaico alla rete del distributore. 

L’inverter scelto in progetto è del produttore SMA modello SC 1000CP XT e sono previsti in numero di. 

Le caratteristiche sono riportate nella scheda tecnica allegata. 

 

 
Immagine cabina inverter 
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Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

• Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti 

interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel 

campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato 

di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) 

• Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. 

• Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 

110-6, CEI 110-8. 

• Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 

sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0- 21 ed a quelle specificate dal 

distributore elettrico locale. 

• Conformità marchio CE. 

• Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

• Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili. 

• Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. 

• Efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale. 

 

I valori della tensione e della corrente di ingresso di queste apparecchiature sono compatibili con quelli dei rispettivi 

campi fotovoltaici.  Di seguito si riportano le tabelle con le configurazioni elettriche: 

 

Configurazione IMPIANTO Inv1 Inv2 

Marca SMA SMA 

Modello SC 1000-CP 
XT 

SC 1000-CP 
XT 

N° stringhe 103 103 

N° moduli fotovoltaici per stringa 16 16 

N° moduli fotovoltaici  1.648 1.648 

Picco di potenza in ingresso [kW] 955,84 955,84 

Tensione fotovoltaico tipica: (V) 660 660 

Tensione fotovoltaica max: (V) 925 925 

Corrente max generatore: (A) 1.354,5 1.354,5 

Ore a pieno carico: 1.267,2h 1.267,2 h 

Rapporto potenza nominale: 117 % 117 % 

Fattore di dimensionamento: 86,9 % 86,9 % 

 
 
 

 CABINE ELETTRICHE 

Per l’impianto saranno realizzate due cabine elettriche per la conversione DC/AC e per l’elevazione della potenza a 

media tensione 15 kV, una cabina ad uso locale O&M (gestione e manutenzione) a servizio dell’intero impianto, una 

cabina utente connessa con cavo interrato alla di cabina di consegna adiacente al confine del lotto e prevista per il 

campo fotovoltaico Mottalciata 1.  
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6.4.5.1 CABINA DI INVERTER E DI TRASFORMAZIONE 

Saranno realizzate n° due cabine elettriche per la conversione DC/AC e per l’elevazione della potenza a media 

tensione 15 kV. Esse saranno del tipo container 20' ISO colore bianco, in metallo, delle dimensioni di 6,1 x 2,5 x 2,94 

metri di altezza fuori terra e saranno posizionate su una platea di fondazione in cls armato dello spessore di 10 cm e 

finitura in pietrisco stabilizzato. 

All’interno di ciascuna cabina inverter sono presenti oltre all’inverter stesso, i dispositivi di protezione in bassa 

tensione del convertitore, il quadro servizi ausiliari con relativo trasformatore da 8,4 kVa, il trasformatore BT/MT, ed 

i quadri di media tensione MT con i rispettivi scomparti di protezione trafo e di linea. I quadri elettrici BT e MT saranno 

completi di tutte le apparecchiature di protezione, comando e controllo. 

Ogni trasformatore sarà trifase a due avvolgimenti con isolamento in resina, raffreddato ad aria e calcolato per un 

servizio continuativo. Essi saranno conformi al regolamento europeo N. 548/2014. 

Saranno utilizzati dei trasformatori conformi allo standard italiano CEI 0-16. Secondo il paragrafo 8.5.13 di questo 

standard, esiste un limite alla connessione di rete a 15 kV per trasformatori di media tensione (MVT), definito con 

una potenza del trasformatore di 1600 kVA e una tensione di corto circuito Vcc del 6%.  

 

6.4.5.2 CABINA UTENTE 

Sarà realizzata una cabina utente, posta in prossimità della cabina di consegna. All’interno di detta cabina utente è 

installato il dispositivo di protezione generale e di interfaccia previsto dalla CEI 0-16 ed il contatore di energia 

prodotta.  

Tale cabina sarà del tipo in calcestruzzo armato vibrato con fondazione di tipo prefabbricato in c.a.v., come da disegno 

allegato. Le dimensioni di detta cabina saranno di 6,70 x 2,48 x 2,76 m fuori terra e sarà posizionata su una platea 

di fondazione in cls armato dello spessore di 10 cm e finitura in pietrisco stabilizzato. I quadri di MT saranno isolati in 

SF6 a comando motorizzato per le protezioni 17,5 kV 630A 16 kA ed a comando manuale 17,5 kV 630A 16 kA per le 

linee. 

 

6.4.5.3 CABINA O&M 

A servizio dell’intero impianto fotovoltaico saranno realizzate n°1 cabina O&M - Operation & Maintenance. Tale 

cabina sarà del tipo in calcestruzzo armato vibrato con fondazione di tipo prefabbricato in c.a.v., come da disegno 

allegato, posta in prossimità dell’ingresso al campo fotovoltaico. 

Le dimensioni di detta cabina saranno di 5 x 2,48 x 2,76 m fuori terra e sarà posizionata su una platea di fondazione 

in cls armato dello spessore di 10 cm e finitura in pietrisco stabilizzato.  

 
 

6.5 SCAVI, CANALIZZAZIONI, CAVI ELETTRICI 

SCAVI 

La posa dei cavi elettrici in BT e in MT è prevista interrata, tramite scavi a sezione ridotta e obbligata di profondità e 

di larghezza variabile secondo il numero di corde da posare, riportate in progetto. I cavi saranno posati nella trincea 

a “cielo aperto”. In fondo allo scavo verrà predisposto un letto di sabbia fine su cui poseranno i cavi, a loro volta 

ricoperti da un ulteriore strato di sabbia e da terreno di risulta dello scavo. Lungo il tracciato dei cavi sarà posato un 

nastro monitore in polietilene “Cavi Elettrici”, così come previsto dalle norme di sicurezza. 

CANALIZZAZIONI 

I cavi elettrici di connessione lato DC, in BT, a servizio dei moduli fotovoltaici, saranno preintestati e posati a vista, 
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vincolati alle strutture metalliche di sostegno ai moduli. Essi saranno posati direttamente interrati e calati nella trincea 

a cielo aperto. All’interno dei cavidotti realizzati con tubazioni in polietilene (HDPE) saranno posati i cavi elettrici 

utilizzati per i servizi ausiliari. I cavi, lato corrente alternata, utilizzati per il collegamento tra uscita degli inverter, il 

quadro di parallelo e di protezione BT, ed il quadro di sezionamento MT saranno posti in opera all’interno di 

opportune canalizzazioni metalliche, posate a vista all’interno della cabina elettrica. 

CALCOLO CAVI ELETTRICI E CABLAGGI 

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni: 

• Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC 

• Tipo N1VV-K 

• Tipo RG7H1(O)R 

Inoltre, i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI 20-37 I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime 

secondo norme UNEL. 

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o l’adeguamento o la 

manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: 

• Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) 

• Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) 

• Conduttore di fase: grigio / marrone 

• Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo “+” e del negativo “-“ 

SERVIZI AUSILIARI 

L'impianto avrà anche dei servizi ausiliari composti essenzialmente dalle apparecchiature elettriche proprie alle 

cabine, quelle necessarie alla sorveglianza e al monitoraggio del parco stesso. Le principali apparecchiature da 

alimentare nelle cabine sono: illuminazione, monitoraggio impianto, ventilazione trasformatori, UPS, servizi inverter, 

telecamera, sensori antiintrusione. 

I servizi ausiliari saranno alimentati sia dall’impianto di produzione che da una nuova utenza in prelievo BT/400V 

dedicata esclusivamente all’alimentazione di tali servizi, nonché all’alimentazione dei motori per la movimentazione 

dei tracker, anch’essi considerati servizi ausiliari.  

Per quanto riguarda la sorveglianza verranno installate diverse telecamere fisse che sorvegliano il perimetro 

dell'impianto, su ogni telecamera verrà installato un faro nella direzione della stessa che si accende solo in presenza 

di un allarme. Inoltre, si valuterà l’ipotesi di installare telecamere a sorveglianza dell'intero impianto. La protezione 

perimetrale include anche sistema antintrusione con sensori a micro-onde e infrarosso (opzionale) o eventuali altri 

sistemi con tecnologie diverse. 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

77  
 

 

Layout impianto di produzione -Viabilità, Cavidotti e Cabine 

 

 

6.6 SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM) 

Il sistema di controllo e monitoraggio permette per mezzo di un computer ed un software dedicato, di interrogare in 

ogni istante l’impianto al fine di verificare la funzionalità degli inverter installati con la possibilità di visionare le 

indicazioni tecniche (Tensione, corrente, potenza etc..) di ciascun inverter. E’ possibile inoltre leggere nella memoria 

eventi del convertitore tutte le grandezze elettriche dei giorni passati. 

 

 

6.7  RECINZIONE METALLICA 

La recinzione sarà realizzata con reti metalliche, plasticate di colore verde a fili orizzontali ondulati, formate da fili 

zincati disposti in senso verticale ed orizzontale saldati tra loro. I sostegni saranno in acciaio zincato a caldo, infissi a 

terra con fondazione in blocco di cls di dimensione 20x20x20cm. 
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Questa soluzione, cioè procedere al montaggio della recinzione lasciando un distacco da terra di circa 20 cm permette 

il libero passaggio ad animali di piccola taglia lungo tutto il perimetro del lotto ed al contempo assicura la necessaria 

protezione antiintrusione all’impianto fotovoltaico. 

A livello di abbattimento degli impatti provocati sulla componente paesaggio, al fine di diminuire la percezione visiva 

dell’impianto, è prevista la posa di una barriera verde posta all’interno del campo tra la recinzione metallica ed i 

pannelli fotovoltaici, di una larghezza di circa 6,5 metri.  
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La scelta delle specie vegetali e della tipologia del sesto d’impianto da utilizzare è stata fatta partendo dalle 

considerazioni storico-paesaggistiche e botanico-agronomiche relative alle specie vegetali tipiche del territorio 

piemontese, nonché sulla base delle prescrizioni rilasciate dal comitato VIA nella seduta del 12/03/2021 n. 394 

riguardanti il contiguo impianto di “mottalciata1” e di cui, ovviamente, se ne è tenuto conto nella progettazione della 

presente iniziativa. Gli interventi predisposti seguono quanto enunciato nel D.M. 10/09/2019: Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Parte IV, Paragrafo 16 - Lettere d) ed e), nonché quanto 

previsto dal P.E.A.R. Piemonte. 

 

ESSENZE PROPOSTE 

ALBERI 

Acer campestre 

Albero deciduo di terza grandezza (15-20 m al massimo), con chioma arrotondata e 

tronco spesso tortuoso e molto ramificato. Dopo i primi anni ha crescita lenta ed è 

piuttosto longevo. 

Specie sporadica, da mesofila a mesoxerofila, relativamente eliofila, indifferente al 

pH; in prevalenza consociata a diversi tipi di querceti, oggi è spesso relegata 

dall’azione dell’uomo al piano arbustivo o basso arboreo. 

Presente dalla pianura ai 1000 (1200) m. Presente nei boschi residui di tutta la pianura 

piemontese, anche golenali, in buona parte di quelli collinari e, sulle Alpi e sull’Appennino, nei boschi del piano 

montano inferiore. 

Idoneo per creare siepi campestri e filari e come specie consociata nella ricostituzione o rinaturalizzazione di boschi 

misti in pianura e collina; date le doti di resistenza alla potatura, è inoltre adatto alla formazione di siepi dense di 

schermatura e fasce frangivento. 

 

Carpino bianco 

Albero di terza grandezza (alto fino a 20 m), deciduo, con rami patenti che formano 

una folta chioma arrotondata. Ha crescita lenta e non è particolarmente longevo (poco 

più di un secolo). 

Specie sciafila o di mezz’ombra, mesofila; predilige estati calde, suoli freschi con 

granulometria varia, da franchi limosi fino ad argillosi, ma non marcatamente 

idromorfi, profondi, con pH da neutro a leggermente acido. Vegeta dalla pianura agli 

800 metri. 

Specie indicata per gli interventi di rinfoltimento e ricostituzione dei boschi misti planiziali, si presta bene alla 

creazione di siepi campestri e di mascheramento delle infrastrutture. 

 

Farnia (Quercus robur) 

Albero di prima grandezza (fino a 30-50 m d’altezza), maestoso, assai longevo (parecchi secoli), caducifoglio; nelle 
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fasi giovanili ha crescita abbastanza rapida. La chioma è densa, larga, a forma di cupola irregolare, con branche e rami 

robusti e contorti. Il tronco è diritto, presto ramificato negli esemplari isolati. 

Specie eliofila, mesofila (mesoigrofila), presente su suoli di vario tipo, da sabbiosi e neutri, a limoso-argillosi subacido-

acidi. Si adatta anche ai luoghi soggetti al ristagno stagionale dell’acqua e a brevi inondazioni. Vegeta dalla pianura ai 

600 – 700 metri. Nelle stazioni collinari e sui terrazzi di pianura può ibridarsi con la 

rovere, talvolta con la roverella. Areale di distribuzione In Piemonte si trova nell’alta e 

bassa pianura e nelle golene consolidate a diverso regime pluviometrico, ambito in cui 

la farnia (con il carpino bianco) costituisce potenzialmente la base della vegetazione 

forestale planiziale; vegeta anche sui versanti freschi e nelle vallecole dei rilievi collinari 

interni. 

Specie utilizzabile per la ricostituzione, il rinfoltimento e la rinnovazione assistita dei 

boschi seminaturali, per l’arboricoltura da legno e la formazione di filari negli ambienti planiziali, di fondovalle e sui 

bassi versanti settentrionali collinari e pedemontani. Nei parchi e nei giardini può essere piantata come esemplare 

isolato. 

Prima della messa a coltura delle terre il suo areale occupava l’intera Pianura Padana. 

 

ARBUSTI 

Alloro (Laurus nobilis) 

L'alloro è una pianta aromatica e officinale appartenente alla famiglia delle Lauracee, 

diffusa nel bacino del Mediterraneo. 

Si presenta, in base alla potatura a cui è sottoposto, in forma di albero o arbusto di 

varie dimensioni, presenta rami sottili e glabri che formano una densa corona 

piramidale. Il legno della pianta è aromatico ed emana il tipico profumo delle foglie. Il 

fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. 

Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella pagina superiore e opache in 

quella inferiore, sono inoltre molto profumate. 

L'alloro è una pianta dioica, cioè porta fiori, unisessuali, in due piante diverse, una con i fiori maschili e una con i fiori 

femminili (che portano poi i frutti). L'unisessualità è dovuta a fenomeni evolutivi di aborto a partire da fiori 

inizialmente completi. Nei fiori femminili, infatti, sono presenti 2-4 staminoidi (cioè residui di stami) non funzionali, 

analogo fenomeno accade per i maschili, che presentano parti femminili atrofiche (non funzionali ed atrofizzate). I 

fiori, di colore giallo chiaro, riuniti a formare una infiorescenza ad ombrella, compaiono a primavera, generalmente 

in marzo-aprile. 

I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature) con un solo seme. Le bacche maturano a ottobre-novembre. 

Diffuso lungo le zone costiere settentrionali del Mar Mediterraneo, dalla Spagna alla Grecia e nell'Asia Minore, 

passando per la Svizzera e l'Italia. 

In Italia cresce spontaneamente nelle zone centro-meridionali e lungo le coste; nelle regioni settentrionali è invece 

coltivato e talvolta naturalizzato. L'alloro è una pianta rustica, cresce bene in tutti i terreni. 
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Sanguinella (Cornus sanguinea L.) 

Arbusto caducifoglio che diventa ben visibile in autunno, quando le foglie si colorano 

di rosso-violetto. Il fusto emette abbondanti polloni flessibili verdi, che diventano rossi 

in piena luce.  

Corteccia: sottile, dapprima liscia e verdastra, poi marrone-grigiastra e fittamente 

fessurata.  

Foglie: opposte, ellittiche, con nervature arcuate verso l’apice, leggermente pubescenti sulla pagina inferiore. 

Fiori: ermafroditi, bianchi riuniti in corimbi abbastanza vistosi, portati all’apice dei rametti, si sviluppano in primavera 

avanzata, fogliazione completata. 

Frutti: drupe piccole sferiche, dapprima rosse, che diventano nere a maturità e contengono un succo dal colore 

sanguigno, da qui il nome. 

Radici: robuste e ramificate, emettono numerosi polloni anche a distanza dalla pianta madre.  

Legno: differenziato, biancastro, duro e a granafine. 

Specie assai adattabile nei riguardi della luce, da sciafila a eliofila (per cui vive nel sottobosco ma anche allo scoperto), 

cresce su suoli a varia granulometria, da freschi ad asciutti, con pH variabile. Vegeta dalla pianura ai 1000 m. 

In Piemonte è molto diffusa in pianura, sui rilievi collinari interni, nella fascia basale delle Alpi e dell’Appennino e 

anche nella parte media delle valli; è comune nella maggior parte dei querceti. In Italia è presente in tutto il territorio. 

 

Nocciolo (Corilus avellana) 

Grande arbusto caducifoglio a chioma espansa (alta fino a 5 m), con ceppaie che 

portano molti fusti (polloni) diritti, che con l’età si incurvano e assumono sezione 

irregolare. 

Corteccia: sottile, di colore grigio-bruno scuro, coperta fittamente da lenticelle, liscia 

da giovane, squamosa dopo i primi anni. Foglie: alterne, grandi, rotondeggianti ma 

acute all’apice, cuoriformi alla base, con il margine finemente dentato, sono 

tomentose e verdi chiare nella pagina inferiore, ruvide e verde scuro in quella 

superiore. 

Fiori: pianta monoica con fiori maschili precocissimi riuniti in amenti gialli penduli che, essendo preformati 

dall’autunno precedente, appaiono già a febbraio-marzo; fiori femminili minuscoli in forma di gemme con piccoli 

stimmi piumosi rossi.  

Frutti : ovali, legnosi, con un grosso seme commestibile (nocciola) in parte avviluppato da brattee fogliacee (cupule), 

anche a gruppi di 2-3. 

Radici:  molto ramificate e robuste, atte a penetrare fra le pietre e i massi. 

Specie mesofila, resistente all’ombra e al freddo ma con necessità di estati lunghe e calde; talvolta pioniera o 

d’invasione, è frequente nei sottoboschi. Evita i suoli eccessivamente acidi o basici e richiede un buon drenaggio, 

adattandosi anche ai suoli sassosi. Vegeta dalla pianura ai 1200 (1700) m. 
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Areale di distribuzione molto ampio; in Piemonte si trova dalla pianura al piano collinare e montano in un gran numero 

di tipi forestali, a esclusione solo degli ambienti troppo asciutti o eccessivamente umidi. Esteso artificialmente in 

coltura, in ambito collinare, con varietà da frutto (per esempio la tonda gentile delle langhe). 

 

Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) 

Arbusto caducifoglio dal rapido sviluppo con la chioma arrotondata; se viene lasciato 

crescere liberamente 

e in luce può assumere un aspetto arborescente con statura fino a 5-6 m. I rami giovani 

sono spinosi.   

Corteccia: dapprima liscia e di colore grigio, diventa bruna con numerose piccole 

squame, carattere, quest’ultimo, che differenzia il biancospino dal prugnolo, con il quale talvolta viene confuso in 

veste autunnale. 

Foglie: piccole, alterne con lobi arrotondati profondamente incisi.  

Fiori: fiorisce ad aprile-maggio a fine fogliazione, producendo fiori bianchi riuniti in corimbi che emanano un intenso 

profumo amaro. 

Frutti: piccoli pomi con la polpa giallastra contenenti un solo seme, che in autunno si colorano di rosso intenso. 

Radici: estese, con produzione di polloni radicali. 

Legno: differenziato, con durame bruno-rossiccio, duro, compatto, a fibratura contorta; questi caratteri, insieme con 

le piccole dimensioni, ne impediscono l’impiego come legname da lavoro. 

Da eliofila a mediamente sciafila, mesofilo-mesoxerofila, si adatta a diversi tipi di suolo, da acido a basico, da asciutto 

a fresco, da argilloso a sabbioso; pur resistendo al freddo, esige estati calde.  

Presente dalla pianura fino a quote di 1000 (1500) m. È specie di boschi non troppo densi e di bordo, a contatto con 

coltivi e praterie; è presente negli arbusteti con prugnolo che colonizzano le aree agricole abbandonate. 

In Piemonte si trova in pianura, sui rilievi collinari, nella fascia pedemontana delle Alpi, con stazioni isolate nell’Alta 

Val di Susa e sull’Appennino. È comune in tutta Italia, comprese le isole. 

 

Fusaggine, berretta del prete (Euonymus europaeus L.) 

Arbusto deciduo che di rado supera i 2,5 m d’altezza, con caratteristico portamento 

dovuto ai rami e alle foglie opposte. I giovani rami sono quadrangolari, costolati, di 

colore verde intenso con punteggiature chiare.  

Corteccia: sottile, bruno-chiara, lascia trasparire chiazze verdi. 

Foglie: opposte, ellittiche o lanceolate, acute, con margine finemente dentellato; verde 

chiaro in primavera- estate, diventano rosse in autunno.  

Fiori: piccoli, giallastri, a quattro petali, portati in cime ascellari a primavera. 

Frutti: capsule che in autunno sono molto vistose per il colore rosa intenso-rosso; a maturità si aprono in quattro lobi 

in cui sono contenuti altrettanti semi di colore arancione.  

Il  nome«berretta da prete»deriva dalla forma del frutto a maturità.  
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Radici: superficiali e poco ramificate.  

Legno: biancastro, duro e compatto, con midollo evidente.  

Specie di mezz’ombra, nitrofila, adattabile a vari tipi di suolo, fino a quelli molto freschi ma non soggetti a ristagno, 

da sabbiosi a  limosi, con pH neutro-subacido. Vegeta dalla pianura fino a 500 (800) m. 

In Piemonte è molto ampio (almeno potenzialmente): dalla pianura e dalla bassa fascia pedemontana ai rilievi collinari 

interni, all’Appennino. In Italia è comune in tutto il territorio, isole comprese.  

 

SESTO D’IMPIANTO 

Nella realizzazione di fasce verdi di mitigazione, in cui la componente paesaggistica e di riduzione dell’impatto visivo 

assume un aspetto prioritario, è opportuno procedere con un sesto d’impianto non lineare che si ottengono, in 

genere partendo dal sesto a quinconce o settonce. Questo, unitamente ad una composizione mista fra essenze 

arboree e arbustive, riduce l’eccessiva geometricità dell’impianto permettendo una visione più naturale dell’insieme. 

 

 

ESEMPI SESTI D’IMPIANTO  

 

6.8 COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON IL DPR 01/08/2011 n. 151 

Visto il DPR 01/08/2011 n. 151, l’impianto fotovoltaico non costituisce specifica attività soggetta agli obblighi stabili 

in materia di prevenzione incendi dal DPR 01/08/2011 n. 151. 

Sull’impianto non saranno installati: 

- componenti o impianti accessori come soggette agli obblighi di prevenzione incendi ai sensi del 

regolamento di cui al DPR 01/08/2011 n. 151. 

- macchine elettriche fisse quale il trasformatore con presenze di liquido isolante combustibile in quantità 

superiore a 1 mc; 

- gruppi elettrogeni alimentati a fluido combustibile di potenza superiore a 25 kW. 

I trasformatori MT/bt saranno in resina. 

 
In fase esecutiva la marca dei trasformatori potranno variare in relazione alla disponibilità nel mercato, fermo 

restando che non si utilizzeranno trasformatori con presenze di liquido isolante combustibile. 

 
Il progetto NON è soggetto agli obblighi di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al DPR 01/08/2011 
n. 151. 
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6.9 DESCRIZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 

Ai fini della connessione, si precisa, come più volte detto, che non sono proviste opere aggiuntive rispetto a quanto 

già autorizzato per l’impianto “mottalciata1” in quanto il nuovo impianto sarà allacciato all’interno della cabina di 

consegna dell’impianto “mottalciata1” mediante l’aggiunta di uno scomparto utente, il ridottissimo tratto di 

cavidotto tra la cabina utente e la cabina di consegna  attraverserà solo  particelle catastali a disposizione della ditta 

proponente. 

Si fa presente che, in caso di annullamento, rinuncia o esito negativo dell’iter autorizzativo per la pratica con codice 

245741002 si determinerà la necessità di rivedere la soluzione di connessione e quindi la emissione di un nuovo 

preventivo per la pratica 267969330. 

La connessione dell’impianto avente codice pratica 267969330 (mottalciata2) sarà pertanto subordinata alla 

realizzazione delle opere e di tutto quanto riportato e annesso alla STMG per la pratica 245741002 (mottalciata1). 

 
 

6.10 PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE 

 
 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

La protezione dai contatti diretti sarà conseguita con l’impiego di materiali e dispositivi idonei a garantire un adeguato 

isolamento e quindi a minimizzare il rischio di contatto diretto delle persone con parte attive dei circuiti. È prevista 

l’adozione di adeguate misure di protezione dai contatti diretti anche per le operazioni di manutenzione 

dell’impianto, ad esempio con isolamento delle parti attive con idonei schermi o involucri isolanti. 

 
 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a proteggere le persone contro i pericoli 

risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento 

principale. 

I metodi di protezione contro i contatti indiretti sono classificati come segue: 

1) protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione; 

2) protezione senza interruzione automatica del circuito (doppio isolamento, separazione elettrica, locali 

isolati, locali equipotenziali); 

3) alimentazione a bassissima tensione; 
 
La protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione è richiesta quando a causa di un guasto, si 

possono verificare sulle masse tensioni di contatto di durata e valore tali da rendersi pericolose per le persone. 

Le prescrizioni da ottemperare per conseguire la protezione contro i contatti indiretti sono stabilite dalle norme CEI 

64-8 per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua e dalle Norme CEI 11-8 per gli impianti utilizzatori in media e in alta tensione. 
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7 QUADRO RIFERIMENTO AMBIENTALE 

La presente sezione è riferita all’inquadramento ambientale dell’area interessata dall’installazione dell’impianto 

fotovoltaico in oggetto nel sito posto nel Comune di Mottalciata (BI) in un area di intervento che ricade in una zona  

a destinazione “D5 Nuovi insediamenti ricreativi per il Tempo libero” e Aree Pubblico o di uso Pubblico. In data 

03/12/2020 con Prot. 5617 il proprietario del lotto ha presentato istanza di cambio di destinazione d’uso per la 

trasformazione del suddetto lotto in Zona “D1.1 destinata esclusivamente alla posa di impianti fotovoltaici” del 

P.R.G.C. così come previsto dalla normativa di settore che ammette il cambio di destinazione urbanistica per opere 

di pubblica utilità come nel caso in esame. 

In questa sezione verranno analizzati i fattori, le componenti e i processi che costituiscono l’ambiente nel quale si 

inserisce l’opera. 

Verranno, pertanto prese in considerazione paesaggio, clima, suolo, acqua, rumore e vibrazioni, elettromagnetismo 

e fenomeni di abbagliamento. 

Questa scissione della complessità ambientale è indispensabile per comprendere lo stato ambientale attuale e per 

poter individuare gli impatti che derivano dall’attività di installazione e produzione di energia elettrica mediante 

tecnologia fotovoltaica. 

In questa fase, occorre analizzare l’ambiente che può potenzialmente ricevere le interferenze (impatti) attraverso: 

• descrizione delle caratteristiche strutturali; 

• descrizione delle condizioni attuali; 

• individuazione degli elementi di fragilità degli ecosistemi; 

• individuazione della suscettività degli ecosistemi alle interferenze prodotte dal progetto; 

• valutazione dell’evoluzione dell’ecosistema interessato. 

La prima fase dell’analisi consiste nell’identificazione dell’area di riferimento, e successivamente con l’analisi di 

componenti, fattori e processi che costituiscono i sistemi ambientali di riferimento. 

L’attenzione sarà posta maggiormente su quegli aspetti ambientali che sono maggiormente interessati dalla fase di 

cantiere, esercizio e ripristino dell’attività. 

La scelta del sito, le modalità di raccordo del sito con la viabilità locale, le ipotesi alternative di inserimento all’interno 

del paesaggio sono frutto della concertazione e del confronto tra ditta proponente, autorità locali e consulenti tecnici 

nell’ottica di un rispetto delle norme e dei vincoli esistenti, di una fattibilità economica degli interventi e di una 

minimizzazione dei principali impatti ambientali. Tutto ciò è descritto e argomentato nell’apposito paragrafo. 

Il risultato della presente valutazione ambientale consisterà in un quadro di sintesi degli impatti generati e di tutte le 

misure atte a contenere e/o mitigare gli stessi attraverso: scelte progettuali, procedure di gestione, tecniche di 

ripristino, sistemi di abbattimento. 
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7.1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

L’esposizione del lavoro è strutturata riportando lo stato attuale, l’individuazione degli impatti potenziali/reali nella 

fase di cantiere, di esercizio e di dismissione o ripristino. 

Il giudizio di impatto, per ciascuna componente e ciascun fattore ambientale, è stato dato in maniera qualitativa 

attribuendo la seguente valutazione: 

 

SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO NEGATIVO POTENZIALE: 

• altamente probabile (AP) 

• probabile (P) 

• incerto/poco probabile (PP) 

• nessun impatto (NI) 

 

La valutazione ha tenuto conto sia della significatività della probabilità che le azioni di progetto determinino il fattore 

di impatto e sia la significatività della probabilità che il fattore di impatto induca l’impatto sulla componente o sul 

fattore ambientale analizzato. 

Nel giudizio di impatto si è, altresì, tenuto conto della reversibilità dello stesso e cioè del tempo di “riassorbimento” 

e superamento dell’impatto indotto dall’attività da parte delle componenti e fattori ambientali colpiti. Sono stati 

considerati tre classi di reversibilità: 

 

REVERSIBILITÀ DELL’IMPATTO: 

• breve termine (BT) 

• lungo termine (LT) 

• irreversibile (I) 

 

In caso di impatto positivo o di impatto considerato irrilevante o inesistente non si formula alcun giudizio. 

Nella conclusiva, al termine di tutte le valutazioni, vengono raccolti i potenziali impatti suddivisi per probabilità di 

significatività dell’impatto senza e con i sistemi di abbattimento/contenimento. 

Tale tipo di individuazione e classificazione dell’impatto potenziale consente al detentore del procedimento di 

valutazione dell’impatto di considerare gli impatti a prescindere da mere valutazioni quantitative spesso non 

confrontabili e legate al peso che ciascun esperto associa alla matrice ambientale considerata. 

Per le matrici ambientali per le quali non si prevede alcun tipo di alterazione, anche potenziale, ne sarà omessa la 

descrizione dello stato attuale. 
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7.2 DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 
 SITO 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico del tipo ad inseguitori per la produzione di energia 

elettrica, sito nel comune di Mottalciata (BI), comune di 1.328 abitanti (dati al 31-12-2019), in strada provinciale 

232/A km.5 località Prato Grande, a nord del centro abitato, in area a destinazione “D5 Nuovi insediamenti ricreativi 

per il Tempo libero” e Aree Pubblico o di uso Pubblico.  L’impianto fotovoltaico interesserà una superficie di circa3  

ha, attualmente a destinazione agricola. L’accesso all’impianto di produzione avviene dalla Strada Provinciale 232 

Panoramica Zogna (EXSS232). Mottalciata è un comune collinare, di antiche origini e le sue principali risorse 

economiche sono costituite da una fiorente industria e da una moderata attività agricola e turistica. I mottalciatesi, il 

cui indice di vecchiaia è superiore alla media, risiedono nel capoluogo comunale, in aggregati urbani minori (Canton 

Campaccio, Canton Colombo-Gerbo, Canton Drumma, Canton Gazzo, Canton Iuli, Canton Santa Maria, Canton 

Stellino, Canton Vittore, Motto Superiore e San Silvestro), nonché in numerose case sparse.  L’abitato si estende 

all’apice di un ripido pianalto in bella posizione panoramica sulla pianura circostante, attraversata da un torrente.  Il 

territorio ha un profilo geometrico ondulato, con variazioni altimetriche non molto accentuate; occupato in parte da 

aride lande pianeggianti ricoperte da ciottoli e sassi fluviali e percorse nel sottosuolo da numerose falde acquifere, è 

dominato da incolte estensioni di felci, rovi, ginestre e robinie. (fonte italiapedia) 

 

 

Inquadramento nel territorio dell’intervento 
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Planimetria ubicazione impianto di produzione 

Si riportano nel seguito immagini delle aree interessate dagli interventi; per la documentazione fotografica di 

dettaglio per l’area di impianto. 

 

 
 

Vista dei terreni da Via XVII Maggio ( Est dell’impianto) 
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Vista dei terreni, da Via della Repubblica, nei pressi della cabina di consegna in progetto ( sud dell’impianto) 
 
 
 

 
 

Vista dei terreni, da via della Repubblica, (sud dell’impianto) 
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 CONTESTO SOCIO ECONOMICO 

Analisi ricadute occupazionali 

Gli investimenti nelle energie rinnovabili non generano solo significativi benefici economici, ma anche importanti 

ricadute occupazionali.  Gli occupati nel settore delle FER (Fonti di energia rinnovabile) comprende sia i lavoratori 

direttamente impiegati lungo la filiera delle diverse tecnologie esaminate (occupazione diretta), sia l’occupazione 

indotta da queste attività sugli altri settori (occupazione indiretta).  

Il fotovoltaico tra le varie tecnologi FER è quella che genera le maggiori ricadute occupazionali, tale primato 

dell’energia solare è dovuto all’elevata capacità installata in Italia che ha generato un consistente numero di addetti 

soprattutto nella gestione e manutenzione degli impianti. 

La realizzazione dell’impianto in oggetto presenterà un impatto sicuramente positivo per quanto concerne gli aspetti 

socioeconomici per la zona in cui è prevista la sua realizzazione, si prevede infatti   di utilizzare maestranze e imprese 

locali nella fase di progetto, di realizzazione e di esercizio (gestione e manutenzione). 

L’esecuzione delle opere civili ed il montaggio degli impianti richiede l’impiego di: operai manovratori dei mezzi 

meccanici, operai specializzati edili, operai specializzati elettrici e trasportatori. 

Oltre alle maestranze occupate in fase di realizzazione e dismissione dell’impianto, l’intervento in fase di esercizio 

offrirà lavoro in ambito locale in quanto sarà necessario: 

• attività di guardiania; 

• attività di manutenzione delle apparecchiature elettriche dell’impianto; 

• attività manutenzione ordinaria per il taglio controllato della vegetazione e la pulizia dei pannelli; 

• verifica dell’efficienza delle connessioni lungo la rete di cablaggio elettrico. 

Dette attività saranno necessarie per tutta la vita utile dell’impianto pari ad almeno 30 anni. 

Si stima che il progetto in esame occuperà circa 27 unità lavorative così distinte: 

• 5 addetti in fase di progettazione dell’impianto. 

• 8 addetti in fase di realizzazione dell’impianto; 

• 1 custodi in fase di esercizio; 

• 2 addetti alla pulizia del verde e dell’impianto in fase di esercizio; 

• 3 addetti alla manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in fase di esercizio; 

• 8 addetti in fase di dismissione; 

 

Nome attività Durata 

CANTIERE NEXTPOWER ZI MOTTALCIATA2 (BI) 216 g 

   Progettazione esecutiva e inizio lavori 61 g 

      Progettazione esecutiva 60 g 

      Acquisizione pareri in fase esecutiva 30 g 

      INIZIO LAVORI 1 g 

   Allestimento cantiere e pulizia 15 g 

      Allestimento aree di cantiere 5 g 

      Pulizia generale dell'area 5 g 

      Eventuali livellamenti e compattazione 5 g 

   Opere civili 55 g 
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      Posa recinzione e cancelli di ingresso 5 g 

      Realizzazione scavi e posa cavidotti interrati 10 g 

      Realizzazione viabilità di campo 10 g 

      Realizzazione fondazioni posa cabine elettriche 5 g 

      Posa delle cabine elettriche 5 g 

      Montaggio tracker 20 g 

      Fornitura e collocamento a dimora di piante per schermatura vegetale 10 g 

   Opere elettriche 56 g 

      Realizzazione impianto di terra 5 g 

      Realizzazione sistema antintrusione 6 g 

      Posa moduli fotovoltaici 20 g 

      Cablaggio stringhe e quadri di campo 15g 

      Cablaggi sistema di monitoraggio 5g 

      Cablaggi alimentazioni tracker 15g 

      Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti vari 10 g 

   Relazione impianto di rete connessione 14 g 

Approvazione progetto esecutivo e stipula contratto avvio lavori 1g 

Realizzazione scavo cavidotto interrato e ripristino 1 g  

Infilaggio cavi MT 1 g   

       Posa cabina di consegna 1 g 

      Allestimento elettromeccanico cabina di consegna 5 g 

      Collegamenti elettrici ed impianto di terra 5 g 

   Collaudi e consegna lavori 71 g 

      Regolazioni e collaudo impianto di rete connessione 20 g 

      Verbale finale e consegna lavori impianto di rete 10 g 

      Cessione impianto di rete al distributore 30 g 

      Regolazioni e collaudo impianto di produzione 5 g 

      Verbale finale e consegna lavori impianto ftv 5 g 

   MESSA IN ESERCIZIO 1 g 

 

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato allegato Cronoprogramma. 

 

Le positive ricadute occupazionali insieme con il limitato impatto ambientale dell’impianto fotovoltaico di progetto 

e con l’incidenza contenuta sulle componenti ambientali, paesaggistiche e naturalistiche, confermano i vantaggi e 

la fattibilità dell’intervento. 

 
 
 

  AREA VASTA 

Non è possibile individuare un’unica area vasta di riferimento territoriale ambientale interessata dai potenziali effetti 

diretti e indiretti dell’attività. 

Infatti, ogni impatto indotto dalla presenza dell’opera va valutato a se al fine di correlarne la portata, intesa come 

estensione territoriale, alla propria natura. In linea di grande massima si può considerare come ambito di riferimento 

minimo per la valutazione di gran parte degli impatti, un raggio di circa 1000 mt dal centro del sito.  
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  CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

Ai fini della valutazione dell’effetto cumulo è importante dapprima valutare il progetto in esame in correlazione 

della strettissima vicinanza con l’impianto denominato “mottalciata1” di cui il presente può essere considerato di 

fatto un ampliamento dal punto di -soprattutto- vista visivo. In quest’ottica è stata eseguita una valutazione 

effettuata con un raggio di analisi massimo pari ad circa 3km. Nello specifico, tale analisi è stata fatta per varie range 

di distanze che sono state individuate dal sito di impianto. A seguire gli impianti individuati. 

Nel raggio di 1 km si rileva la presenza di: 

• Impianto fotovoltaico a terra su tettoia, a circa 450 m ad est; 

 

Nel raggio compreso fra 3 e 2 km si rileva la presenza di: 

• Impianto fotovoltaico a terra su tettoia, 2450 metri ad sud; 
 
In prossimità di un raggio di 3 Km: 

• Impianto fotovoltaico a terra, 2870 metri a Sud- Est; 
 

Sono stati individuati diversi impianti fotovoltaici a terra oltre il raggio di 3 km, uno di questi con una potenza pari a 

9 MW.  

Come più volte ripetuto, essendo il presente progetto strettamente collegato a quello denominato “mottalciata1”, 

ed avendo quest’ultimo già superato la fase di Valutazione di assoggettabilità a VIA - procedimento in cui sono state 

prescritte alcune modifiche, nello specifico in termini di miglioramento delle opere di mitigazione visiva- la scrivente 

società ha ritenuto ovvio estendere i contenuti di dette prescrizioni anche al progetto in esame. Pertanto, le modalità 

con cui sarà realizzata la fascia verde lungo i confini sarà la stessa in termini di approccio metodologico e scelta delle 

varie essenze arboree da piantumare. 

Alla luce di ciò, al fine di diminuire la percezione visiva dell’impianto è prevista la costituzione di una fascia verde 

costituita da doppia linea arborea e piantumazione di cespugli per una larghezza complessiva di 6,5 metri posta 

lungo il perimetro del lotto lato Sud, all’interno del campo tra la recinzione metallica ed i pannelli fotovoltaici. A 

confine Nord sarà prevista una fascia lasciata a verde con piantumazione di prato polifita, in quanto su questo lato, 

giusto aldilà della recinzione metallica, è prevista la piantumazione della fascia arbustiva relativa all’impianto 

“mottalciata1”. Allo stesso modo, lungo il confine Ovest, ossia dove si snoda la viabilità di accesso al campo 

“mottalciata1” non è prevista la piantumazione di una nuova fascia arborea in quanto la stessa è già prevista per 

l’appena citato impianto fotovoltaico. 

Nelle figure che seguono, è possibile osservare l’analisi effettuata per i vari raggi e la disposizione della fascia 

arborea mitigativa dell’impianto in progetto: 
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Impianti FV a terra considerati all’interno dell’area di valutazione 

 

 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RIPRISTINO 

7.2.5.1 EFFETTO CUMULO - Fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere, non vi sono azioni che possano determinare impatti significativi sulla matrice effetto 

cumulo. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

EFFETTO CUMULO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

EFFETTO CUMULO - 
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7.2.5.2 EFFETTO CUMULO - Fase di esercizio 

In fase di esercizio data l’elevata distanza rispetto agli altri impianti, considerando l’impianto in esame come  

estensione di quello denominato “mottalciata1”, non si avranno impatti significativi sulla matrice effetto cumulo.  

 

 

 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

EFFETTO CUMULO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

EFFETTO CUMULO - 

 
 

7.2.5.3 EFFETTO CUMULO - Fase di ripristino 

Durante la fase di dismissione, che poi coincide con quella di ripristino ambientale non vi sono azioni che 

possano determinare impatti significativi sulla matrice effetto cumulo. 
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Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

EFFETTO CUMULO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

EFFETTO CUMULO - 

 
 

7.2.5.4 CONCLUSIONI 

Gli impatti generati dall’impianto fotovoltaico (“mottalciata1” + ”mottalciata2”) sulla componente in esame, 

risultano essere di bassa o nulla entità in quanto la presente iniziativa può essere considerata come un’estensione 

del primo, inoltre, considerando le distanze tra tutti quelli attualmente esistenti, non potranno contribuire in 

maniera significativa nella valutazione degli impatti cumulativi .  
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7.3   CLIMA E MICROCLIMA 

Il clima della provincia  biellese è continentale, ma la presenza sia della montagna che della pianura ne diversifica 

alquanto le caratteristiche. Gli inverni sono in genere freddi e umidi, con precipitazioni nevose e presenza di nebbia 

nelle zone di pianura. In inverno può inoltre verificarsi il fenomeno del fohn, tipico delle aree alpine. 

 La primavera e l'autunno sono le stagioni più piovose, specie maggio, ottobre e novembre. 

 L'estate è calda e spesso afosa, soprattutto in pianura, più ventilata invece nelle aree collinari e montane. Non 

mancano però i temporali. I dati climatici della località di riferimento riportati di seguito sono stati acquisiti dal 

Sistema fotovoltaico di informazione geografica PVGIS per l’anno meteorologico tipo 2005-2016. Si riportano 

pertanto di seguito i dati climatici della località dell’impianto di produzione (Lat: 45.111794°‐ Long: 8.209245°) 

calcolati con il sistema PVGIS raggiungibile al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis 

Radiazione solare  

Di seguito si riportano i valori delle medie mensili di radiazione solare e di temperatura della località interessata, i 

valori variano di mese in mese per un periodo pluriannuale (dal 2005 al 2016).  I valori di irraggiamento sono in 

kWh/m2, i valori di temperatura sono in °C. 

 

 

Valori Irraggiamento medio su piano orizzontale 

 

Valori medi di irraggiamento nel decennio 2006-2016  

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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Valori temperatura media mensile 

 

Anemometria 

Nel Comune Mottalciata si registra un regime di vento medio con picchi nel periodo 2007/2016 di 7 m/s, pari a 25 

km/h. L’inseguitore risulta pertanto compatibile con la ventosità dell’area. 

I valori di ventosità sono compatibili con i regimi di funzionamento degli inseguitori solari monoassiali. 

 

Ventosità della zona di Mottalciata Periodo 2007-2016. Fonte Photovoltaic Geographical Information System 
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 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RIPRISTINO 

 

7.3.1.1 CLIMA E MICROCLIMA - Fase di cantiere 

La fase di cantiere è molto limitata nel tempo e le emissioni in atmosfera che si potranno generare sono relative 

esclusivamente alle polveri provenienti dalla sistemazione del suolo e dalla movimentazione dei mezzi. Si tratta in 

entrambi i casi di emissioni diffuse molto contenute e di difficile quantificazione. La componente climatica, anche a 

livello di microclima non risentirà in alcun modo dell’attività in parola. Se ne esclude la significatività. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

CLIMA E MICROCLIMA NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

CLIMA E MICROCLIMA - 

 

7.3.1.2 CLIMA E MICROCLIMA - Fase di esercizio 

La presenza di un impianto fotovoltaico può generare un’alterazione localizzata della temperatura dovuta da un 

effetto di dissipazione del calore concentrato sui pannelli stessi. La quantificazione di tale alterazione ha 

un’imprevedibilità legata alla variabilità sia delle modalità di irraggiamento dei pannelli che in generale della 

ventosità. L’effetto di alterazione del clima locale prodotto dall’installazione dei moduli fotovoltaici è da ritenersi 

trascurabile per via delle scelte di progettuali  

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

CLIMA E MICROCLIMA NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

CLIMA E MICROCLIMA - 

 

7.3.1.3 CLIMA E MICROCLIMA - Fase di ripristino 

Durante la fase di dismissione, che poi coincide con quella di ripristino ambientale non vi sono azioni che possano 

determinare impatti significativi sulla matrice ambientale del clima. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

CLIMA E MICROCLIMA NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 
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CLIMA E MICROCLIMA - 

 
 

7.3.1.4 CONCLUSIONI 

Durante l’esercizio, l’opera in progetto non prevede alcuna emissione di gas, inquinanti o particelle in atmosfera, 

tale da generare impatti sul clima e sul microclima. L’effetto di alterazione del clima locale prodotto 

dall’installazione dei moduli fotovoltaici è da ritenersi trascurabile per via delle scelte di progettuali. 
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7.4 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO  

Nel seguente capitolo si riportano i contenuti della relazione geologica (idrogeologia)  

 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE 

Il progetto in esame non va ad inficiare in nessun modo con l’ambiente idrico superficiale in quanto non sono previste 

opere che interferiscono con questo. A Sud dell’impianto vi è la presenza di un canale secondario, ma lo stesso non 

sarà minimamente compromesso rispetto alla situazione attuale in quanto l’ingresso all’impianto è ubicato proprio 

in corrispondenza di un attraversamento già esistente. 

 

Ingresso impianto su attraversamento preesistente del canale secondario. 

 
 

 AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO4 

IDROGEOLOGIA 

Nell'ambito del contesto litostratigrafico locale si possono assegnare i migliori riscontri in termini di permeabilità ai 

terreni fluvioglaciali ghiaioso-sabbiosi, mentre i terreni limoso-argillosi affioranti superficialmente veicolano in modo 

assai limitato le acque sotterranee.  L'alimentazione idrica del settore è piuttosto ricca e fa capo alle numerose rogge 

e canalizzazioni che drenano i fondi contigui. Anche in conseguenza dei ricchi apporti meteorici che insistono sul 

settore la ricarica è così piuttosto continua.  Pertanto, i terreni ghiaioso-sabbiosi individuano il terreno acquifero che 

ospita la falda freatica, il cui substrato è segnato da unità argillose pliocenico-villafranchiane. La soggiacenza della 

falda è generalmente modesta, risultando nell’ordine di 2-3 m circa, anche se la superficie piezometrica può subire 

relative oscillazioni, sia in senso positivo che negativo.  

 
4 Fonte: Relazione Geologica a cura del dott. Zantonelli Marco 
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Lo studio di dettaglio condotto da parte del Dott. Geol. Elio Vanoni per conto di ARES PIEMONTE, propone una 

ricostruzione dettagliata dell’andamento delle isofreatiche, per le quali si propone, a livello del settore in esame, un 

decorso in direzione NNE-SSW. Il livello freatico risulta interposto tra 200 m e 195 m, con decorso in direzione WNW-

ESE.  

 Tale situazione è confermata dall'esame di specifiche pubblicazioni scientifiche realizzate dalla PROVINCIA DI BIELLA 

[Piano Territoriale Provinciale – Elab. MA3b] la quale riporta fra l'altro l'andamento delle linee isofreatiche per questo 

settore. Presso la piana fluvioglaciale esse risultano orientate in prevalente direzione NE-SW.  Presso il contiguo 

pendio collinare le isofreatiche si sviluppano invece in prevalente direzione NNW-SSE, seguendo la scarpata 

morfologica. Al riguardo della soggiacenza, l'area in esame è situata all’altezza dell'isofreatica 200 m e ciò conferma 

sostanzialmente i dati di soggiacenza riferiti. Al riguardo del decorso della falda idrica, l'andamento generale è tale 

da presentare così un drenaggio verso SE.  

Dalle analisi predette si può pertanto ritenere che unicamente in momenti di elevata ricarica il livello della falda 

freatica possa interagire con il terreno ghiaioso, comunque a quota inferiore rispetto a quella del livello del piano 

di posa delle fondazioni.  

 

 

Stralcio Tav. 4- Carta Geoidrogeologica 
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 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RIPRISTINO 

7.4.3.1 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO - Fase di cantiere 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 ACQUE SUPERFICIALI NESSUN IMPATTO (NI)  

 ACQUE SOTTERRANEE NESSUN IMPATTO (NI)  

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 ACQUE SUPERFICIALI - 

 ACQUE SOTTERRANEE - 

 

7.4.3.2 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO - Fase di esercizio 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 ACQUE SUPERFICIALI NESSUN IMPATTO (NI)  

 ACQUE SOTTERRANEE NESSUN IMPATTO (NI)  

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 ACQUE SUPERFICIALI - 

 ACQUE SOTTERRANEE - 

 

7.4.3.3 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO - Fase di ripristino 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 ACQUE SUPERFICIALI NESSUN IMPATTO (NI)  

 ACQUE SOTTERRANEE NESSUN IMPATTO (NI)  

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 ACQUE SUPERFICIALI - 

 ACQUE SOTTERRANEE - 

 

7.4.3.4 CONCLUSIONI 

L’opera in progetto non interferisce né con il reticolo idrografico né con la falda acquifera. Relativamente al ciclo 

dell’acqua non si prevede emissione di acque nei corpi idrici né alcun utilizzo di acque nel ciclo di produzione. 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

103  
 

7.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

L'obiettivo del seguente capitolo, per quanto riguarda suolo e sottosuolo, è stato quello di prendere in considerazione 

l’uso del territorio. Inoltre, sono state definite le condizioni geologiche e geomorfologiche della zona interessata dal 

progetto, al fine di valutarne l’impatto ambientale. Le indagini condotte si sono basate su di una serie di rilievi di 

superficie condotti presso l’area in esame nel corso del mese Settembre 2020 per l’impianto denominato 

“mottalciata1” da cui la relativa relazione specialistica è totalmente mutuabile. I rilievi di superficie sono stati 

interfacciati con gli esiti di numerose indagini geognostiche condotte da parte di ARES PIEMONTE (2003), nell’ambito 

della progettazione del tronco viario contiguo verso Est. 

 

  USO DEL SUOLO5 

Dai dati a disposizione dello scrivente l’area oggetto di studio allo stato attuale è utilizzata a fini agricoli e i terreni 

sono caratteristici della pianura alluvionale che rappresenta la maggior parte del territorio comunale. I terreni sono 

a coltivati a seminativi e presentano una rotazione   mais, graminacee alternate a colture foraggere. Gli 

appezzamenti, dalle foto, appaiono in condizioni ordinarie di coltivazione. 

La vegetazione "spontanea" presente è rappresentata da uno strato arboreo di origine naturale costituiti da carpini, 

pioppi con esemplari di sia di pioppo nero sia di pioppo bianco; non è raro trovare qualche esemplare di Robinia 

pseudoacacia, specie esotica fortemente competitiva con le essenze autoctone.  Lo strato arbustivo è anch’esso 

scarsamente presente e costituito prevalentemente da rovi e sambuchi. Lo strato erbaceo vede la presenza 

prevalente di infestanti connesse alle coltivazioni presenti che hanno colonizzatogli spazi liberi. 

 

 

 

  

 
5 Fonte:Relazione Agronomica Forestale a cura dell’Agronomo Nicola Pierfranco Venti 
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  RELAZIONE GEOLOGICA6 

La Relazione Geologica condotta, mutuata dall’impianto “mottalciata1”, ha inteso determinare se le modifiche del 

suolo determinate dalla realizzazione delle opere possano alterare le condizioni di stabilità del settore e se le stesse 

opere in progetto possano essere esposte ad eventuali rischi di destabilizzazione. 

 
MORFOLOGIA E GEMORFOLOGIA  
 
(CARATTERI MORFOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DEL SETTORE) 

L’area sede degli interventi in progetto si pone sulla piana terrazzata di fondovalle del T. Cervo, pochi chilometri a 

valle dal termine del tratto montuoso dello stesso, il quale è collocabile presso Località Chiavazza di Biella. L'area di 

fondovalle è stretta verso Sud dalla dorsale terrazzata pleistocenica di Candelo-Massazza, mentre a Nord è limitata 

dai rilievi costituenti i relitti della conoide terrazzata del T. Strona.  

All’altezza dell’area in esame il settore di fondovalle si presenta assai esteso lateralmente, denunciando sviluppo 

complessivo pari a circa 2 Km. Essa si articola ordinariamente in due ordini di terrazzi. L'area presa in esame, sita 

intorno a quota 200 m, si pone sull'elemento terrazzato inferiore, qui comunque elevato di oltre 8-10 m rispetto 

all'alveo attuale del torrente.  Il T. Cervo scorre in prevalente direzione NNW-SSE ad una distanza di circa 1200 m in 

direzione Est dall’area in esame, accosto al piede del versante sinistro vallivo.  Il settore considerato non è interessato 

dalla presenza di alcun importante elemento tributario del T. Cervo. Presso il margine occidentale del lotto sede di 

intervento decorre invece il corso del Canale Mottalciata, elemento artificiale, il quale decorre in direzione Nord- Sud. 

Tale elemento ha modesta rilevanza e non induce particolari problemi di carattere idraulico a carico dell’area in 

esame.  

Altresì si rileva che l’area in esame è caratterizzata da assetto pianeggiante ed è inoltre discosta di circa 300 in 

direzione Ovest dal piede del versante collinare.  

 
CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ GEOMORFOLOGICA 
 
Il sito sede di intervento risulta esterno alle fasce fluviali determinate dal P.S.F.F. e dal PAI.  Anche l’esame di 

INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI (IFFI, ARPA PIEMONTE, 2005), non ha evidenziato la presenza di dissesti 

cartografati a carico dei settori presi in esame e ad altrettanto indicano gli studi di dettaglio esperiti da parte del 

tecnico scrivente.  

Le condizioni di pericolosità geomorfologica dell’area sono dettagliate nell’ambito dell’Indagine geologico-tecnica 

redatta a supporto del vigente strumento urbanistico del Comune di Mottalciata, ove il sito in esame rientra 

limitatamente  in  CLASSE 1 (“Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali 

da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche”) e in larga parte entro in CLASSE 2 (“Porzioni di territorio nelle quali 

le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di 

accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M 11/03/88 (ss.mm.ii.) e realizzabili a 

 
6 Fonte: Relazione Geologica a cura del dott. Zantonelli Marco 
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livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo 

circostante”). 

Si riporta a seguire, uno stralcio della tavola 8, che considera  la vulnerabilità geomorfologica. emerge che l’area di 

impianti ricade in classe di idoneità 1 e classe di idoneità 2 

 

Stralcio Tavola  N.8-Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica della idoneità alla utilizzazione urbanistica In blu l’area 

impianto “mottalciata2”, in rosso il perimetro dell’impianto “mottalciata1” 

Gli articoli delle NTA del PRGC riguardanti le classi di pericolosità geomorfologica menzionate sono le seguenti: 

ART. 39 - CLASSE 1 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA RIDOTTA O ASSENTE 

1. Nella classe rientrano tutti i territori nei quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre 

significative limitazioni alle scelte urbanistiche. Nella classe rientrano tutti i territori nei quali le condizioni di 

pericolosità geomorfologica sono tali da non porre significative limitazioni alle scelte urbanistiche. In tali aree infatti 
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le indagini condotte non hanno evidenziato messo in luce specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico 

alla localizzazione di nuovi interventi edificativi. Rientrano in questa classe aree pianeggianti, subpianeggianti o 

moderatamente acclivi, contrassegnate da buone condizioni di stabilità generale e non interessate da fenomeni di 

dissesto. L’edificazione è in genere attuabile senza l’adozione di particolari interventi costruttivi. Nei settori posti in 

adiacenze a elementi idrografici si deve tener conto della possibile presenza della risalita della falda idrica ed 

adeguare eventuali scantinati a tali condizioni. 

2. In ogni caso la progettazione di ogni nuovo intervento edificativo dovrà essere preceduto dall’effettuazione di 

dettagliato studio geologico, atto a valutare in modo puntuale le condizioni litostratigrafiche ed idrogeologiche locali. 

Gli esiti dello studio dovranno essere sintetizzati in una relazione geologica, la quale dovrà essere accompagnata alla 

relazione geotecnica, da redigersi ai sensi del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14.01.2008. 

ART. 40 - CLASSE 2 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA 

1. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente 

superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 

11/03/88 (ss.mm.ii.) e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto 

edificatorio o dell'intorno significativo circostante. 

Nella classe 2 rientrano le porzioni territorio dove le condizioni morfologiche e geomorfologiche determinano 

situazioni tali da condizionare l’utilizzo urbanistico all’utilizzazione di una progettazione specificamente mirata ad 

evitare l’ingenerarsi di condizioni di dissesto. 

2. Rientrano in questa classe settori pedecollinari, debolmente acclivi, settori prossimi a cigli di scarpata, settori 

adiacenti a elementi idrografici, ove la falda idrica è assai prossima al livello del piano di campagna. In tali settori la 

realizzazione di opere di nuova edificazione è ammissibile solo nel caso in cui sia verificata con studi corredati da 

specifiche prove geognostiche la compatibilità con l’assetto geomorfologico. E’ in ogni caso vietata la realizzazione 

di corpi di fabbrica interrati, ove la soggiacenza della falda sia inferiore a 3,00 m. 

3. La realizzazione delle opere di edificazione ammesse e di qualsiasi intervento comportante modificazioni 

morfologiche è subordinata all’esecuzione di indagini geologiche comprendenti: 

Comune di Mottalciata P.R.G.C. - N. di A. 

• esame geologico dell’area estesa ad un intorno adeguato; 

• esecuzione di prospezioni geognostiche atte ad evidenziare la situazione litostratigrafica e le attitudini 

geotecniche dei terreni affioranti; 

• esecuzione delle verifiche geotecniche fondamentali (verifiche di portanza, calcolo dei cedimenti e verifica 

di stabilità dei versanti); 

• indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale, allo smaltimento delle acque di infiltrazione ed al recupero vegetazionale. 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

107  
 

Sulla base della relazione geologica, a corredo del progetto in esame e mutuata dal progetto “mottalciata1”, si riporta 

che “l’analisi di dettaglio ha evidenziato che il canale artificiale presente al margine Ovest non può influire 

negativamente sull’equilibrio del sito sede di intervento. Alla luce di tali indicazioni ne consegue pertanto che le 

condizioni vulnerabilità geomorfologica del settore risultano prevedibilmente moderate e tali da non pregiudicare 

la fattibilità delle opere in progetto.”  

Per le motivazioni sopra riportate si segnala che, il Progetto denominato “mottalciata2”, non determina elementi 

di contrasto con quanto previsto dal Piano in esame. 

 
ELEMENTI DI LITOSTRATIGRAFIA 
 
Il corpo sedimentario fluvioglaciale entro al quale è modellata la piana è costituito da depositi ghiaioso-sabbiosi-

limosi, debolmente alterati in corrispondenza dei livelli superiori. La potenza delle unità ghiaioso-sabbiose non 

risulterebbe essere superiore a 13-15 m, poggiando essi in contatto erosionale sui litotipi siltoso-argillosi costituenti 

le unità marine deposte nel periodo pliocenico. 

Anche alla sommità delle unità ghiaioso-sabbioso si rilevano coltri di terreni limoso-argillosi imputabili a tracimazioni 

tardive, che, nel caso specifico, hanno spessori generalmente non superiori a 2.00-2.50 m circa. Tali sedimenti, 

deposti in ambiente di bassa energia, sono costituiti più precisamente da limi sabbiosi debolmente argillosi giallo-

rossastri, sciolti, inglobanti subordinati ciottoli. A quanto è stato possibile constatare presso gli scavi visionati in 

cantiere, presso il margine orientale del lotto, essi presentano una percepibile plasticità, ma non tale da far presumere 

un loro comportamento coesivo. Il passaggio dai terreni sommitali limoso-sabbiosi ai termini ghiaiosi è relativamente 

graduale, rilevandosi inframmezzati livelli di sabbie limose e di sabbie. 

Per quanto attiene più direttamente alle caratteristiche tessiturali e sedimentologiche dei sottostanti termini ghiaiosi, 

le principali indicazioni sono state tratte dall'esame di scavi visionati in siti contigui. Tali litotipi si presentano in parte 

argillificati a causa dell'alterazione idrolitica che ha interessato particolarmente i livelli superiori, manifestandosi in 

modo eclatante per potenze raramente superiori ad 1.00 m. Per quanto attiene in ultimo ai caratteri dello scheletro 

ciottoloso, questo è formato da clasti poligenici aventi dimensioni mediamente comprese fra 10 e 25 cm, i quali 

risultano considerevolmente arrotondati. Nei livelli inferiori la frazione sabbiosa grossolana è assai più abbondante, 

rappresentando approssimativamente il 30-35% del deposito.  

Appare così improbabile che le fondazioni dei pannelli fotovoltaici possano raggiungere il substrato ghiaioso ed anche 

le fondazioni della cabina potrebbero interessare terreni limoso-sabbiosi relativamente addensati.  

La campagna geognostica condotta da parte di ARES PIEMONTE è consistita nell’esecuzione di una serie di sondaggi 

geognostici a carotaggio continuo con prelievo di campioni e l’esecuzione di prove penetrometriche dinamiche 

continue. All’intorno del settore in esame si è riscontrato che lo spessore delle coltri sciolte superficiali è nell’ordine 

di 2.50 m circa.  

 
CONCLUSIONI RELAZIONE GEOLOGICA 
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Lo studio geologico condotto ha evidenziato che sull'area sede del futuro impianto non insistono particolari fattori 

del rischio geomorfologico e pertanto essa può essere ritenuta stabile. L’esecuzione delle opere in progetto non 

modificherà in senso negativo gli equilibri locali. 

Non è prevedibile che la falda freatica possa interagire stabilmente con il piano di posa delle fondazioni. 

 

 RELAZIONE GEOTECNICA7 

La Relazione Geotecnica (elaborato B- sempre mutuato da “mottalciata1”) ha sviluppato il modello Geotecnico, 

definito la Risposta Sismica Locale e espletato la verifica geotecnica relativa a resistenza terreno di fondazione allo 

SLU. 

 

ASPETTI GEOTECNICI 

CARATTERI GEOTECNICI DEI TERRENI 
 
Richiamandosi alla ricostruzione litostratigrafica in precedenza riferita ed agli esiti delle indagini geognostiche 

eseguite in sito, è possibile proporre la seguente successione di livelli geotecnici, escludendo il sottile riporto 

superficiale: 

LIVELLO GEOTECNICO 1 - terreni sciolti (coltivo e limi sabbiosi) 

LIVELLO GEOTECNICO 2 - terreni da addensati a molto addensati (sabbie con isolati ciottoli) 

LIVELLO GEOTECNICO 3 - terreni assai addensati (ghiaie sabbioso-ciottolose) 

La definizione dei valori dei parametri di resistenza dei terreni di fondazione è stato effettuato utilizzando approccio 

semi-probabilistico (Eurocodice 7 - UNI ENV 1997-1/2/3), richiamandosi anche agli esiti di precedenti indagini svolte 

in analogo contesto. Alla luce di tali considerazioni, si reputa pertanto coerente l’assunzione dei valori caratteristici 

dei parametri geotecnici fondamentali a seguito riportati. 

PESO DI VOLUME : Si assume come valore di progetto medio rappresentativo quello acquisito attraverso i dati 

bibliografici e consolidato dall'esperienza.  Pertanto, per i diversi terreni si sono assunti i seguenti rispettivi valori:  

 

- Livello 1   γ ‘=17  kN m-3 

- Livello 2   γ ‘=18,5 kN m-3 

- Livello 3   γ ‘=19,5 kN m-3 

 
COESIONE :  
La granulometria dei materiali costituenti i livelli interessati, porta ad escludere la presenza di significativi 

contributi di natura coesiva, quindi, per essi c’ = 0,00. 

 

 

 

 
7 Fonte: Relazione Geologica a cura del dott. Zantonelli Marco 
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RESISTENZA AL TAGLIO  

Per il terreno superficiale si è assunto un valore cautelativo pari a 25°, per il terreno sabbioso di cui al livello 2 si è 

considerato un valore pari a 31° ed infine per il terreno ghiaioso-sabbioso si è invece assunto un valore pari a 34°. In 

sintesi, per i terreni in questione si sono assunti i seguenti valori: 

 

 
 
 
 
ASPETTI LEGATI ALLA RISPOSTA SISMICA 
 
Comune di MOTTALCIATA rientrava tra i Comuni classificati “pericolosità sismica minima” secondo Ord. 3274 del 

20/03/03, in quanto ricadente nella ZONA 4. Tale classificazione è stata confermata anche con l’adozione della “nuova 

classificazione sismica del territorio piemontese”, approvata con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, confermato 

anche con la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656. 

Con l’entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese dal Giugno 2020, secondo quanto 

previsto dalla DGR n. 6 - 887 del 30.12.2019, il Comune di MOTTALCIATA è confermato in ZONA 4. 

Al riguardo della caratterizzazione sismica e della classificazione del terreno di fondazione (D.M. 17.01.2018 “Norme 

tecniche per le costruzioni”), si è operato “approccio semplificato”, così come previsto dal § 3.2.2. della normativa di 

riferimento, in relazione agli esiti di indagini geofisiche eseguite in aree prossime, attribuendo lo stesso alla seguente 

categoria di suolo di fondazione: 
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A tali valori ci si deve riferire nella previsione della risposta sismica. 
 
 
VERIFICHE GEOTECNICHE 
 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Le varie fasi di lavoro saranno definite nell’ambito del progetto definitivo, al momento si possono prevedere le 

seguenti: 

• allestimento del cantiere 

• sistemazione generale dell’area e scavi per plinti e tubazioni 

• realizzazione di recinzione perimetrale del lotto 

• realizzazione delle opere d’arte per la realizzazione dei fabbricati di servizio (cabina Enel) 

• realizzazione cavidotto interrato di collegamento cabina Enel - punto di connessione, per connessione alla 

rete MT (scavo e posa di cavidotto interrato per cavo tripolare MT, reinterro e ripristino delle sedi stradali e 

dello stato dei luoghi) 

• realizzazione tubazioni di collegamento per impianti elettrici 

• realizzazione delle strutture portanti per i pannelli 

• posa dei pannelli 

• sistemazione zone di viabilità 

• realizzazione delle opere a verde 

• collaudi 

• smobilitazione dall’area del cantiere. 

 

Il cavidotto MT verrà posato prevalentemente su strade interne al campo fotovoltaico ed un limitatissimo  tratto  sarà 

interrato su aree libere a disposizione della società proponente (particella 322). 
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VERIFICHE RESISTENZA DEL TERRENO DI FONDAZIONE (RD) ALLO SLU 
 
Per la determinazione del valore limite della portanza si è utilizzato il metodo proposto da BRINCH-HANSEN (1961, 

1970). Tenendo conto di coesione nulla, la formula può essere così espressa: 

 

 
 
dove: 

γ ‘                =peso di volume del terreno 

B                 = larghezza della fondazione 

N γ ,Nq       = fattori di capacità portante f (ø) 

S γ ,Sq               = fattori di forma della fondazione 

q ‘                = tensione efficace a livello del piano di campagna 

 
Ipotizzando l’appoggio sul terreno sabbioso (livello 2) in condizioni anidre e tenendo conto del contributo alla 

stabilità offerto dal sovraccarico a lato della fondazioni (fattore q' * Nq) per 0.20 m, le verifiche forniscono i 

seguenti risultati:  

CASO 1 - Cabina trasformazione B = 2.70 m e L= 3.50 m (Livello 2 - Suolo B)  

Qlim = 468,20 Kpa 

 

CASO 2 - Cabina di connessione B = 2.50 m e L= 4.00 m (Livello 2 - Suolo B)  

Qlim = 464,99 Kpa 

 

Per il calcolo del valore di progetto della resistenza (Rd) si è utilizzato l’Approccio 2 : (A1 + M1 + R3), dove:  

• Rd = Qlim * B / γ r  

dove:  

• γr (R3) = 2,3  

Da cui:  

CASO 1 :                   Rd = Qlim * B / γ r = 468,20 * 2,70 * 3,50 / 2,3 = 1.923,69 KN  

CASO 2                     Rd = Qlim * B / γ r = 464,99 * 2,50 * 4,00 / 2,3 = 2.021,69 KN  

 

Il Progettista strutturale dovrà pertanto prevedere dimensionamento della fondazione in modo tale che Ed < Rd.  

In merito ai cedimenti attesi, il terreno sabbioso risulta relativamente addensato. Apportando carichi di entità 

contenuta si può pertanto prevedere il manifestarsi di cedimenti fondazionali di modesta rilevanza, con componente 

differenziale trascurabile.  Si è omessa la verifica 
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CONCLUSIONI 
 
L’indagine geotecnica ha evidenziato che gli aspetti litologici e geotecnici non appaiono particolarmente limitanti, 

considerata la possibilità di raggiungere terreni sabbiosi discretamente addensati. Tali terreni, prevedibilmente 

utilizzabili quali piano di appoggio delle fondazioni della cabina di trasformazione, il medesimo terreno si presterà 

convenientemente all’infissione dei pali di supporto dei pannelli fotovoltaici. Si dovrà porre debita attenzione al 

rischio di sradicamento degli stessi.  

Resta inteso che la scelta definitiva in ordine alla scelta fondazionale spetterà al Progettista Strutturale.  

Operando con le modalità e le precauzioni predette, non sono attese influenze negative sull’equilibrio del settore.  

Si raccomanda unicamente di seguire le prescrizioni a seguito illustrate:  

- nell'esecuzione degli scavi andrà eventualmente previsto il sostegno dei fronti, ove ci si approfondisca 

oltre 1.50 m e non si rispettino le sagome indicate in precedenza;  

- si consiglia di realizzare gli interventi di scavo con la massima rapidità in periodi contrassegnati da scarsi 

apporti idrici, al fine di evitare il fastidioso rammollimento dei terreni limosi di copertura;  

- il terreno limoso superficiale andrà protetto dall’azione delle acque di pioggia, al fine di garantire il 

mantenimento dei migliori requisiti meccanici;  

- qualora si riscontrassero condizioni stratigrafiche difformi in senso peggiorativo rispetto a quanto 

determinato, andrà valutata l’adozione di eventuali strategie alternative;  

- si precisa in ogni caso che, affinchè i dati geotecnici relazionati siano validi e pertinenti, le opere di 

prossima esecuzione dovranno essere eseguite in conformità ai dettami progettuali ed alle precauzioni 

predette; eventuali modifiche alle soluzioni oggetto di verifica, imputabili a situazioni di cui al punto 

precedente, dovranno essere analizzate anche sotto il profilo geotecnico. 

 

A seguire le tavole allegate alla relazione Geologica del PRGC di Mottalciata: 

  

 

Stralcio  Tav 1-Carta geologico-strutturale 
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Stralcio Tav 2-Carta acclivita’ 

 

 

 

 Stralcio Tav 3- Carta della Dinamica fluviale 
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Stralcio  Tav 5-Carta Litotecnica 

 

 

 

Stralcio Tav 7-Carta Geomorfologica 
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Stralcio Tavola  N.8-Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica della idoneità alla utilizzazione urbanistica 

 

A riepilogo, a seguito delle indagini e delle verifiche eseguite, l'intervento previsto in progetto, a parere dello 

scrivente, se verranno seguite le indicazione esposte, e da considerarsi fattibile e compatibile con la situazione 

geologica dei luoghi. 

 

 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RIPRISTINO 

7.5.4.1 SUOLO E SOTTOSUOLO - Fase di cantiere 

Questa fase non presenta criticità in merito alla matrice suolo, poiché le attività hanno una breve durata e non ci sono 

movimentazioni consistenti di terreno, in quanto l’area si presente quasi pianeggiante ed idonea all’installazione di 

inseguitori fotovoltaici monoassiali. 

Trattasi di un intervento che, per i modesti sbancamenti e movimenti di terra, non turberà e non altererà la continuità 

territoriale morfopaesaggistica oggi esistente. L’intervento da realizzarsi non modificherà il grado di stabilità 

geormorfologica . 

Le attività di scavo saranno esclusivamente tese alla posa dei cavidotti interni di campo, alla realizzazione delle platee 

di fondazione delle cabine ed ad un leggero scotico del terreno superficiale per la realizzazione della viabilità 

perimetrale e di campo 

Le aree interessate da superfici in cemento sono solamente quelle relative alle platee di fondazione delle due 

cabine di trasformazione, di quella O&M e della cabina utente. 
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MOVIMENTI TERRA PER LE OPERE DI CONNESSIONE 

La realizzazione dello scavo a sezione obbligata sarà effettuato solo per l’interro dei cavi in CC fino alla cabina inverter 

e MT  fino alla cabina utente e  poi da qui fino al nuovo scomparto realizzato nella cabina di consegna “mottalciata1” 

situata in adiacenza al confine del lotto in esame (distanza max 20m). La quantità di terreno vegetale rimosso sarà 

reimpiegata nel reinterro della sezione di scavo, previo costipamento dello stesso, al fine di rendere la consistenza 

del terreno uguale a quella originale del luogo. Eventuali materiali di risulta, provenienti dagli scavi, saranno smaltiti 

presso siti autorizzati ai sensi delle norme vigenti. 

 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 USO DEL SUOLO NESSUN IMPATTO (NI) 

 SUOLO E SOTTOSUOLO INCERTO O POCO PROBABILE (PP)  

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 SUOLO E SOTTOSUOLO BREVE TERMINE (BT) -  

 USO DEL SUOLO  - 

 

7.5.4.2 SUOLO E SOTTOSUOLO - Fase di esercizio 

La matrice suolo, in relazione alla prolungata azione di ombreggiamento esercitata dall’impianto fotovoltaico, 

potrebbe vedere alterate le propria struttura e consistenza limitatamente ad uno strato superficiale, presentando 

così delle caratteristiche modificate. Occorre sottolineare che l’ombreggiamento non è totale ed inoltre la 

predisposizione del terreno all’impianto non richiede la rimozione della vegetazione poiché trattasi di suolo agricolo 

a coltivazioni non arbustive, pertanto l’impatto derivante da tale perturbazione può essere ritenuto a significatività 

poco probabile.  Relativamente alle opere di rete per la connessione, essendo le sopracitate opere di modesta entità 

esse non rivestono carattere particolare e comportano limitati movimenti di terra. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

USO DEL SUOLO   NESSUN IMPATTO (NI) 

SUOLO E SOTTOSUOLO INCERTO O POCO PROBABILE (PP) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

SUOLO E SOTTOSUOLO LUNGO TERMINE (LT) 

USO DEL SUOLO - 
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7.5.4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO - Fase di ripristino 

In questa fase sulla matrice suolo vi sono esclusivamente impatti positivi in quanto avviene il recupero delle 

funzionalità proprie di questa componente ambientale. Saranno ripristinati gli usi precedenti del suolo restituendo 

all’area l’uso agricolo. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

USO DEL SUOLO    NESSUN IMPATTO (NI) 

SUOLO E SOTTOSUOLO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

SUOLO E SOTTOSUOLO - 

USO DEL SUOLO - 

 

 

7.5.4.4 CONCLUSIONI 

Come meglio illustrato nella Relazione Agronomica la realizzazione dell’impianto per un lasso di tempo non 

inferiore a 30 anni contribuirà in maniera notevole al mantenimento ed all’incremento di sostanza organica nel 

suolo, a vantaggio delle coltivazioni che succederanno all’impianto al termine della vita utile. 

Considerando le caratteristiche geomorfologiche in funzione dell’intervento in progetto, l’impatto di quest’ultimo 

risulta insignificante in quanto non interviene in nessun modo a modificare l’assetto territoriale. 

Secondo le previsioni del piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, il terreno proveniente dagli scavi 

necessari alla realizzazione delle opere di progetto verrà utilizzato in gran parte per contribuire alla costruzione 

dell’impianto fotovoltaico e per l’esecuzione dei ripristini ambientali. 
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7.6 VEGETAZIONE E  FAUNA 8   

 VEGETAZIONE 

La vegetazione più diffusa è rappresentata da boschi che rappresenta circa il 33 % del territorio comunale. 

Da un punto di vista strutturale sono costituiti da un piano dominante di farnia (Quercus robur) spesso ibridata con 

rovere, un piano dominato da ceduo carpino e da un sottobosco costituito da specie acidofile quali: Frangula alnus 

(frangola), Evonymus europaeus (fusaggine), Pteridium aquilinum (felce aquilina), Melampyrum pratense spigarola 

bianca), Luzula nivea (erba lucciola maggiore), Hieracium sabaudum (sparviere di savoia) specie endemica rara, 

Teucrium scorodonia (camedrio scorodonia), ed ai margini Calluna vulgaris (brugo) che caratterizza in particolar modo 

le brughiera delle baragge che in sutunno conferisce un aspetto da savana africana, Cytisus scoparius (ginestra dei 

carbonai). 

Si assiste da diversi anni, ad un inesorabile e progressivo abbandono di appezzamenti agricoli posti in siti collinari e 

marginali, sopra i quali si formano popolamenti antropogenici d’invasione che certamente rappresentano una 

regressione della qualità ambientale a causa della loro minore livello di biodiversità e di una modesta capacità 

protettiva dei versanti. 

La vegetazione "spontanea" presente è rappresentata da uno strato arboreo di origine naturale costituiti da carpini, 

pioppi con esemplari di sia di pioppo nero sia di pioppo bianco; non è raro trovare qualche esemplare di Robinia 

pseudoacacia, specie esotica fortemente competitiva con le essenze autoctone.  Lo strato arbustivo è anch’esso 

scarsamente presente e costituito prevalentemente da rovi e sambuchi. Lo strato erbaceo vede la presenza 

prevalente di infestanti iconnesse alle coltivazioni presenti che hanno colonizzatogli spazi liberi. 

 

 FAUNA 

Per quanto riguarda l’aspetto faunistico, questo è fortemente condizionato dalla rilevante presenza di aree boscate 

del comune di Mottalciata e dalla vicina riserva delle Baragge; per cui si ritiene che le specie indagate per questi areali 

abbiano una discreta diffusione nelle restanti parti del territorio di Mottalciata. 

In riferimento alle specie faunistiche, il gruppo degli invertebrati risulta quello meglio studiato. 

L’area oggetto di studio allo stato attuale è utilizzata a fini agricoli e i terreni sono caratteristici della pianura 

alluvionale che rappresenta la maggior parte del territorio comunale. I terreni coltivati hanno determinato una 

notevole semplificazione dal punto di vista sia vegetazionale che faunistico 

Sono segnalate circa 50 specie di lepidotteri, tra i quali Coenonympha oedippus (D.H. All II e IV), qui abbastanza 

frequente, ma a rischio di scomparsa in gran parte del suo areale; di rilievo è anche Quercusia quercus, licenide poco 

comune legato alla quercia. Si ricorda inoltre un discreto popolamento di coleotteri carabidi, 27 specie, tra cui 

Agonum sordidum gridelli, elemento di palude a gravitazione mediterranea per il quale questa zona baraggiva risulta 

la località più settentrionale del suo areale di distribuzione. 

Per il popolamento erpetologico si ricordano: il saettone (Zamenis longissimus, All. IV), la rana agile (Rana dalmatina, 

All. IV), la raganella italiana (Hyla intermedia, All. IV) ed il tritone crestato (Triturus carnifex, All. II e IV). 

Infine, tra le specie ornitiche inserite nell’All. I della D.U., risultano segnalate il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e 

l’averla minore (Lanius collurio), entrambe nidificanti, oltre al nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio reale (Milvus 

milvus) ed il calandro (Anthus campestris). 

 

 
8 Fonte. Relazione botanico-faunistica a cura dell’Agronomo Nicola Pierfranco Venti 
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 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RIPRISTINO 

7.6.3.1 VEGETAZIONE E FAUNA - Fase di cantiere 

Gli eventuali impatti che potrebbero avere una qualche interferenza con la flora e la fauna presente sono dati dalla 

fase di cantiere (durata limitata nel tempo) principalmente a causa dei mezzi d'opera, il cui passaggio sui terreni 

potrebbe portare ad una diminuzione del numero di essenze vegetali; mentre il rumore degli stessi potrebbe arrecare 

disturbo alla fauna. 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 VEGETAZIONE E FAUNA INCERTO/POCO PROBABILE (PP) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 VEGETAZIONE E FAUNA BREVE TERMINE (BT) 

 

7.6.3.2 VEGETAZIONE E FAUNA - Fase di esercizio 

Tale fase è configurata dalla conversione dell’energia solare in energia elettrica in maniera assolutamente statica ed 

inerte senza prevedere l’utilizzo di parti in movimento. 

La durata di questa fase è pari ad almeno trent’anni, trascorsi i quali verrà valutata l’opportunità della sostituzione 

ovvero dello smantellamento. 

Non si prevedono impatti durante questa fase in quanto non si producono né fonti inquinanti né rumore rilevante. 

Tutta la recinzione perimetrale è posizionata in modo tale da permettere il passaggio animali di piccola taglia 

attraverso l’impianto. Ciò ha come scopo quello di evitare l’interruzione della continuità ecologica preesistente e 

garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie animali. 

 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 VEGETAZIONE E FAUNA NESSUN IMPATTO 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 VEGETAZIONE E FAUNA - 

 

7.6.3.3 VEGETAZIONE E FAUNA - Fase di ripristino 

La fase di dismissione e ripristino del sito, oppure di revamping a termine della vita utile dell’impianto, caratterizzata 

dalla rimozione integrale delle opere, o di revamping nel caso in cui si decidesse di procedere al rinnovamento 

integrale delle componenti tecnologiche non comporta significativi impatti. La vita attesa dell’impianto (intesa quale 

periodo di tempo in cui l’ammontare di energia elettrica prodotta è significativamente superiore ai costi di gestione 

dell’impianto) è di circa 30 anni. Cosi come la fase di cantiere in questa fase si potrebbero avere interferenze con la 
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flora e la fauna presente a causa dei mezzi d'opera, per il solo arco  temporale della fase di cantiere di 

smantellamento. 

 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 VEGETAZIONE E FAUNA INCERTO/POCO PROBABILE (PP) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 VEGETAZIONE E FAUNA BREVE TERMINE (BT) 

 

7.6.3.4 CONCLUSIONI 

Considerando che nel sito non vi sono specie, sia animali che vegetali, considerate di valenza comunitaria ai sensi 

delle Direttive Comunitarie (Habitat e Uccelli), la realizzazione dell'impianto non comporta l'eliminazione di specie 

o habitat di particolare valenza ambientale. 

Per quanto riguarda l’impatto con le popolazioni animali non vi è una vera e propria interferenza, dal momento 

che in alcun modo vengono apportate significative modifiche o disturbi all’habitat tali da  provocare una  variazione 

nella densità della popolazione nei pressi di un sito che ospita l'impianto. 

Gli eventuali impatti sono, comunque, limitati alla sola fase di cantiere e sono reversibili; una volta terminata tale 

fase le specie perturbate potranno ricolonizzare il sito. 
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7.7 PAESAGGIO 

Nel presente capitolo, viene analizzato l’impatto paesaggistico valutandone la visibilità. Inoltre, viene valutato 

l’impatto archeologico e il fenomeno dell’abbagliamento. 

 
 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO SITO SPECIFICO 

Il terreno dove sorgerà l’impianto fotovoltaico è relativo ad un’area attualmente utilizzata ai fini agricoli avente 

estensione di circa 3 ha. Il sito è ubicato in una superficie pianeggiante.  

Considerando il contesto territoriale, e considerando il presente impianto dal punto di vista paesaggistico come 

ampliamento di quello precedentemente presentato (“mottalciata1”), si osserva che a Nord vi è la presenza di un 

cimitero con la relativa area di rispetto. Il perimetro dell’area di intervento per la realizzazione dell’impianto è 

completamente al di fuori di detta zona di rispetto cimiteriale. Nella parte Est vi è la diffusa presenza di aziende di 

diversa tipologia. La parte Ovest è invece caratterizzata da diverse aree boscate, e da un impianto fotovoltaico su 

tettoia.  Vi è inoltre la presenza di terreni deputati alla coltivazione del riso (come riportato dalla tavola del PRG di 

Mottalciata “Ambiti ed aree di piano territorio urbanizzato”). A Nord vi è la presenza della chiesa di San Vincenzo, 

mentre a Sud c’è la parrocchia di Mottalciata, punti considerabili come sensibili. 

L’area di intervento si colloca in un ambito in cui l’integrità del paesaggio agro-naturale è sostanzialmente percepibile 

in relazione alla densità e alla rilevanza di elementi di natura antropica.  

 

elementi che descrivono il contesto paesaggistica, in blu l’impianto denominato “mottalciata2”, in giallo il perimetro 

dell’impianto “mottalciata1”. 
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  ANALISI VISIBILITÀ 

Il principale problema d'impatto è dato dall'elemento percettivo causato da impianti di grosse dimensioni. Sotto 

quest'aspetto bisogna considerare che, come sopradetto, gli elementi costitutivi dell'impianto fotovoltaico saranno 

posizionati all'interno di un lotto recintato e schermato lungo tutto il perimetro da una fascia verde costituita da 

alberi e cespugli che una volta raggiunto un modesto sviluppo riescono a schermare la percezione visiva in modo più 

che soddisfacente per coloro che si trovano nei pressi dell’impianto.  

Bisogna inoltre considerare che l'altezza massima degli elementi fotovoltaici è di 2,70 mt., mentre quella della 

recinzione è pari a 2,50 mt; con l’accrescimento della fascia arborea sarà sicuramente anche superata l’altezza 

massima degli elementi fotovoltaici. La presenza delle essenze arbustive che prediligono lo sviluppo orizzontale a 

quello verticale, permette la schermatura dell’impianto ad altezza uomo. 

Al fine di valutare la visibilità dell’impianto da punti di interesse posti a media distanza dallo stesso è stata effettuata 

un’analisi del territorio circostante sia su base cartografica di dettaglio sia a seguito di specifici sopralluoghi, per 

valutare da dove esso potrebbe risultare visibile e sono state effettuate delle simulazioni per la valutazione del 

potenziale impatto. Sono stati individuati dei punti di visibilità in cui l'impianto potrà dare dei presumibili impatti 

percettivi. L’area presa in esame ai fini dell’intervisibilità presenta un raggio di circa 1.5 km dal centro dell’area di 

intervento. 

Il sito su cui sorgerà l’impianto FV si trova ad un'altezza media pari a 200-205 mt s.l.m; anche l’area indagata si 

presenta ad altezze che non si discostano molto da quella del sito di progetto mostrando un dislivello massimo 

dell’ordine di 60m.  

Individuata l’area di indagine, grazie all’applicativo Google Earth sono state tracciate delle linee ritenute 

rappresentative; da questa base sono state elaborate -sempre tramite lo stesso applicativo- delle sezioni 

corrispondenti i profili altimetrici del terreno. Dall’osservazione di queste sezioni sono poi stati individuati altri punti 

di indagine per analizzare - attraverso una ulteriore funzionalità dello stesso applicativo- le aree da cui l’impianto 

risulta visibile. L’impostazione settata per analizzare gli impatti con la funzione "Mostra aree visibilità" corrisponde 

ad un’altezza di 2mt dalla quota del terreno, detta altezza è la minima che l’applicativo lascia impostare ma risulta 

accettabile in quanto simile all’altezza visiva di un individuo ma con un approssimazione in eccesso, pertanto 

cautelativa ai fini del nostro studio. Le mappe elaborate con questo sistema mostrano, con buona attendibilità, le 

aree dalle quali l’impianto risulta visibile. 
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Area di indagine degli impatti visivi, raggio 1,5km e indicazione delle sezioni. 

 

Sezione 1. 

 

Sezione 2. 

Sezione 1 
 

Aree dalle quali l’impianto risulta 
visibile 

Terreni agricoli 

Impianto 

fotovoltaico 

Impianto Fotovoltaico 
Aree dalle quali l’impianto 

risulta visibile 

Terreni agricoli 
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Sezione 3. 

 

Sezione 4. 

 

Livelli di visibilità elaborato dal punto di interesse Chiesa di San Vincenzo situata a Nord dell’impianto. 

 

Aree dalle quali l’impianto risulta visibile 

Terreni agricoli 

Impianto Fotovoltaico 

Impianto Fotovoltaico 

San Vincenzo 

Aree dalle quali l’impianto risulta visibile 

Terreni agricoli 
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Dalla chiesa di San Vincenzo, l’impianto fotovoltaico risulta scarsamente visibile, come si evince dalla immagine 

sopra riportata. Il retino verde pieno indica la massima visibilità, al contrario un riempimento sfumato lascia intendere 

una visibilità inferiore dal punto di osservazione. 

 

 

Livello di visibilità elaborato dal punto di interesse Chiesa parrocchia di Mottalciata situata a Sud dell’impianto. 
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Livello di visibilità elaborato dal punto di interesse incrocio PS 232 -Via della Repubblica. 

 

Dall’analisi sopra condotta si può affermare che in generale l’intervento ben si integra nel contesto paesaggistico 

esistente per i seguenti motivi: 

✓ bassa visibilità; 

✓ bassa percezione dell’opera dai punti individuati. 

Dalle simulazioni dall’applicativo Google Earth è emerso che l’impianto sarà scarsamente visibile dai principali ‘punti 

visibili’ nel raggio di 1,5 km dall’area interessata, mentre dalle aree circostanti l’area la visibilità sarà notevolmente 

ridotta grazie alla vegetazione arbustivo‐arborea della barriera verde posta all’interno del campo tra la recinzione 

metallica ed i pannelli fotovoltaici. 

Per quanto concerne la realizzazione delle opere di connessione il cavidotto sarà interamente interrato e quindi non 

visibile. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, si conclude che grazie al fatto che l’area di intervento beneficia di 

una condizione morfologico‐topografica che le consente una scarsa visibilità, limitata a pochi punti, si ritiene che 

l’impatto paesaggistico dell’impianto fotovoltaico sia nel complesso piuttosto contenuto, così come si ritiene che non 

siano alterati i caratteri percettivi e identitari del contesto paesaggistico locale.  

Infine, la realizzazione della fascia verde di mitigazione da realizzarsi con specie autoctone storicamente adattate 

contribuirà al ripristino di una rete ecologica che l'agricoltura moderna ha fortemente compromesso. 

 
 

A seguire, è possibile osservare dei fotorendering dell’intervento: 
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Livello di visibilità elaborato da Via della Repubblica. Dal fotorendering risulta chiaramente l’effetto schermante della 

fascia di vegetazione posta al confine del lotto. 

 

Livello di visibilità elaborato da Via della Repubblica. Il fotorendering contiene la simulazione di entrambe le 

iniziative, Mottalciata 1 e Mottalciata 2 (crf. Elaboati grafici Doc_23). 
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 ARCHEOLOGIA9 

Una prima verifica per conoscere le zone a rischio archeologico e per poter programmare e pianificare gli interventi, 

anche alla luce della normativa sull’archeologia preventiva (D.Lgs. 50/29016, art. 25) è stata eseguita attraverso il 

geodatabase gestionale RAPTOR, dove sono liberamente consultabili on-line all’indirizzo www.raptor.beniculturali.it 

le informazioni relative a circa 13000 siti archeologici censiti. 

 

Rappresentazione del progetto su geoportale RAPTOR 

 

Da una analisi del geodatabase, emerge che sull’area di impianto e sul percorso del cavidotto di connessione alla 

rete non sono presenti siti archeologici censiti, ne vincoli archeologici. 

 

Nelle vicinanze dell’area di impianto, ad una distanza di circa 300 metri, si registrano 3 siti censiti, denominati 

BI.Mottalciata.5, BI.Mottalciata.6 e BI.Mottalciata.7. Si tratta di recuperi avvenuti nel 1999 e nel 2000 di materiali 

sporadici di età romana.  

 

9 Fonte: Dott. Fabrizio Mollo- Relazione Archeologica Preventiva 
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Si riporta di seguito un dettaglio dei siti censiti, che non interferiscono con l’area di impianto. 

A nord dell’area di impianto, distante circa 650 metri, è presente la Chiesa di S. Vincenzo, di origine medievale e 

attualmente esistente; era parte della pieve di Puliaco ed è nota da documenti dei sec. XI e XII. Le visite del XVI sec. 

la descrivono come una chiesa a tre navate con catino absidale dipinto e battistero in muratura. La chiesa originaria 

fu demolita a partire dal 1748. Il campanile testimonia la fondazione romanica nella parte inferiore, con muratura in 

ciottoli a spina di pesce misti a laterizi, con blocchi lapidei angolari (visibile solo un lato). La parte superiore, in laterizi 

all’esterno e ciottoli a spina di pesce all’interno, è di poco successiva (seconda metà XII sec.). L’ultima parte risale alla 

ristrutturazione del 1724-1725. Intorno alla chiesa era situato il cimitero (gli ecclesiastici erano sepolti all’interno). 

 

  

Rappresentazione dell’area di impianto su geoportale RAPTOR 

 

Ai fini del progetto è stata comunque prodotta una relazione archeologica preventiva di cui si riportano a seguire i 

contenuti. 

 

STUDIO FOTO AREE 

La documentazione fotografica reperita è stata prodotta in un periodo con assenza di colture il che permette una 

buona visibilità del suolo. Ciò che appare immediatamente evidente è la presenza di una fascia di terreno decisamente 

più chiara che sostanzialmente attraversa completamente l’appezzamento in oggetto. 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

130  
 

 Si tratta dei resti di un’asse viario non più in funzione. . La ricognizione diretta dei luoghi ha permesso l’individuazione 

di ciottoli e frammenti di laterizi distribuiti su una fascia piuttosto regolare, anche se il tutto decisamente meno 

evidente rispetto a quanto evidenziato dalla documentazione aerea. 

 

 

RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE  

Si riporta la descrizione della ricognizione dell’area di impianto con data :13-01-2011 : 

Il terreno interessato dall’opera è posizionato a ridosso dalla Strada Regionale denominata “Panoramica Zegna”, 

in località Prato Grande ed occupa un’ampia porzione pianeggiante delimitata verso est dalla nuova strada di 

collegamento per Biella. Al momento della nostra ricognizione il campo si trova a riposo, quindi privo di colture in atto. 
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La visibilità viene indicata come parziale in quanto al suolo sono presenti resti di stoppie ed, in fase di crescita, una 

bassa vegetazione. Il terreno non essendo interessato di recente da attività agricole si presenta anche piuttosto 

“battuto” situazione non ottimale per una più attenta osservazione. 

 Ciò nonostante l’area restituisce numerosi frammenti di laterizi certamente non moderni ma di difficile datazione. 

Individuati vari frammenti di ceramica invetriata che vengono campionati. 

 Difficile ubicare con precisione l’area di provenienza dei reperti in quanto sostanzialmente tutto l’appezzamento ne è 

interessato. Si nota nella fascia centrale la presenza di un affioramento di ghiaia grossolana e ciottoli di piccole 

dimensioni, il tutto poco compatto e frammisto a numerose parti di laterizi piuttosto piccole. 

 Ad una prima osservazione richiama fortemente il piano inghiaiato di una strada bianca andata in disuso. 

 

Si riporta la descrizione del ricognizione per il cavidotto interrato con data 13-01-2011 : 

Tratto di cavidotto in uscita dal nuovo parco fotovoltaico verso la cabina di sezionamento che verrà realizzata nel 

comune di Cossato in località Spolina. L’opera verrà messa in opera in corrispondenza dell’attuale Strada Regionale, 

occupando la parte destra del fondovalle. 

La ricognizione dei luoghi non ha portato ovviamente all’individuazione di materiali vista la natura dei luoghi, ma  

ugualmente porta a sottolineare l’importanza della zona dal punto di vista storico per la presenza di alcune costruzioni 

di notevole interesse.  

E’ questo il caso della chiesa dei santi Pietro e Paolo già oggetto di tutela da parte della competente  Soprintendenza 

e del castello di Castellengo ai piedi del quale passa il tracciato in esame. 
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RICERCHE D’ARCHIVIO 

Nella relazione archeologica preventiva a corredo del presente progetto, vi sono in dettaglio le 16 schede di 

rinvenimento. Nella figura che segue vi è indicata l’ubicazione dei rinvenimenti: 
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RICERCHE CATASTALI 

La ricerca di catastali antichi ci porta a recuperare presso la sede dell’Archivio di Stato di Torino, la copia di una mappa 

datata 1774 nella quale si evidenzia molto bene la situazione della viabilità e delle costruzioni censite all’epoca. 

Sulla cartografia allegata viene riportata per confronto, una numerazione che indica i principali punti di riferimento 

successivamente evidenziati su una cartografia attuale. I punti 1, 2, 3 indicano rispettivamente l’abitato di 

Mottalciata, la frazione Canton Luli e la chiesa di San Vincenzo. Da 4 a 9 osserviamo l’antica rete viaria ancora oggi 

riconoscibile per diversi tratti. 
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 La nostra attenzione si sofferma sul percorso 7 che, come evidenziato sia dalla documentazione fotografica aerea 

che dalla ricognizione diretta dei luoghi, interessa direttamente la superficie dell’area in esame. Ora non più utilizzato 

e sostanzialmente poco visibile in superficie, verrà evidentemente intercettato durante i lavori di realizzazione del 

nuovo parco fotovoltaico. Il numero 10 indica un canale irriguo tutt’ora funzionante. 
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ANALISI MORFOLOGICA 

La zona interessata dal futuro parco fotovoltaico si trova sulla piana terrazzata di fondovalle del torrente Cervo, 

stretta verso sud dalla dorsale pleistocenica di Candelo – Massazza. L’area in esame mostra un settore di fondovalle 

molto esteso caratterizzato dalla presenza di due ampi terrazzi naturali ; è su quello inferiore, posto comunque ad 

un’altezza di circa dieci metri rispetto all’alveo attuale del torrente, che si pone la zona interessata dal nuovo 

progetto. La posa del relativo cavidotto segue prevalentemente il tracciato della Strada Regionale “Panoramica 

Zegna”, quindi una fascia ampiamente rimaneggiata per quanto riguarda l’aspetto morfologico, ma che mostra 

interessanti caratteristiche dal punto di vista storico. 

 

RISULTATI 

L’analisi della foto aerea recuperata e scattata in un periodo favorevole per l’osservazione del suolo, ci permette di 

individuare chiaramente un antico asse viario ora non più in uso e sostanzialmente poco visibile da terra. 

La ricognizione dei luoghi permette di registrare una situazione di appezzamenti a riposo, con bassa e rada 

vegetazione nonché stoppie al suolo. Una certa umidità del terreno unitamente ad un aspetto battuto dello stesso 

teoricamente potrebbe rendere difficoltosa l’osservazione. In realtà il problema viene superato per l’individuazione, 

in buona sostanza su tutta la superficie della proprietà, di numerosi frammenti di laterizi, certamente non moderni 

ma attualmente di difficile datazione. Vengono recuperati anche diverse parti di ceramica invetriata medievale e post 

medievale.  
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Una fascia centrale mostra chiaramente la presenza di ciottoli di medie dimensioni, ghiaia grossolana frammista a 

laterizi frammentari che, come manifestato incrociando i vari dati raccolti, rappresenta l’andamento di un antico 

tratto stradale andato in disuso. La ricognizione del tratto di cavidotto in progetto, visto la natura dei luoghi 

fortemente antropizzati non porta all’individuazione di materiali in superficie, ma permette comunque di segnalare 

la presenza, nel comune di Cossato, di due strutture di notevole importanza storica ai piedi dei quali passa il futuro 

tracciato.  Si tratta della chiesa di X secolo dei Santi Pietro e Paolo già oggetto di vincolo da parte della competente 

Soprintendenza e poco oltre, in direzione di Cossato e posto su una piccola altura, del castello di Castellengo la cui 

fondazione viene fatta risalire al XI secolo. 

La ricerca d’archivio condotta presso la sede della Soprintendenza archeologica del Piemonte, ha permesso di 

recuperare interessanti dati sul territorio di Mottalciata e dei Comuni limitrofi. Per quanto riguarda direttamente la 

zona in esame, si segnala in località Moricco, non distante dall’area interessata dal futuro parco, il ritrovamento di 

numerosi materiali fittili, ceramici e metallici di epoca romana. L’individuazione su un’ampia zona di questi reperti, 

unitamente alla tipologia degli stessi fa ipotizzare la presenza di una vasta necropoli e non si esclude la possibilità 

dell’esistenza di aree insediative rustiche. Sullo sfondo della zona, verso nord est spicca la presenza della chiesa di 

San Vincenzo con fondazione attestata al XII secolo. A circa 3,0 km il comune di Castelletto Cervo sottolinea l’assidua 

frequentazione dell’area in epoca antica. Diversi ritrovamenti di superficie occasionali, unitamente a mirate 

campagne di scavo evidenziano la presenza di siti di epoca romana e medievale. In località Monastero viene segnalata 

la presenza di una parte di roccia incisa di epoca neolitica, riutilizzata ai margini di una strada pubblica. 

Attualmente ancora visibile, il castello del luogo, edificato nel corso del XI secolo. Più a sud di circa 10 km., Balocco in 

provincia di Vercelli restituisce, durante il lavori per la realizzazione del tratto ferroviario CAV TO MI, numerosi ed 

importanti reperti di epoca protostorica e romana. Anche qui il castello, edificato nel XV secolo, si mostra ancora in 

tutta la sua imponenza. Sul versante opposto, a circa 9,0 km verso nord rispetto a Mottalciata nel 2000, a seguito di 

un ritrovamento fortuito, si individua in località Masseria la presenza di un probabile insediamento di epoca 

tardoromana che restituisce diversi frammenti di laterizi e varie parti di ceramica. 

Precedentemente, nel 1998 durante i lavori di ristrutturazione di un fabbricato in località Canton Botto venne 

recuperato, fra i materiali di risulta dovuti alla demolizione di una muratura in ciottoli ed argilla, una piccola statua in 

bronzo riferibile al V-II secolo A.C. All’epoca questo ritrovamento destò alcune perplessità per le modalità di recupero 

e per il suo carattere assolutamente isolato, ma non risulta che successivamente furono smentite le impressioni 

iniziali. 

 La ricerca di catastali antichi effettuata presso la sede dell’Archivio di Stato a Torino porta al reperimento di 

un’interessante carta datata all’anno 1774. Grazie a questo documento siamo in grado di ricostruire la viabilità 

dell’epoca nonché di posizionare gli edifici già esistenti. L’area oggetto dei futuri lavori di realizzazione del parco 

fotovoltaico non è interessato da fabbricati censiti a quella data, ma è direttamente interessata dal tracciato stradale 

già trattato nel relativo capitolo. Partendo dall’attuale frazione Iuli, permetteva il superamento di Mottalciata sul lato 

est, procedendo poi verso nord e congiungendosi dopo un’ampia curva, con la direttrice per Cossato.  
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L’osservazione morfologica porta a registrare l’ubicazione della zona su un terrazzamento posto a circa dieci metri 

di altezza dall’attuale alveo del torrente Cervo. Presenta un andamento sostanzialmente pianeggiante stretto fra il 

torrente Cervo e la dorsale pleistocenica di Candelo – Massazza. Di aspetto decisamente differente il paesaggio 

attraversato dalla posa del nuovo cavidotto dove, la forte antropizzazione ha mutato profondamente la 

conformazione originaria del territorio. 

 
 
I risultati delle varie ricerche sottolineano una forte presenza antropica antica nei luoghi osservati. Da sottolineare 

l’individuazione di un tracciato stradale già evidenziato sulla cartografia d’epoca e che interessa direttamente l’area 

oggetto dei lavori nonché la presenza a poche centinaia di metri di un’area già osservata in passato e che ha restituito 

numerosi reperti di epoca romana. Discorso analogo da estendere al cavidotto, quantomeno nei tratti a ridosso dei 

fabbricati storici già vincolati presenti sul territorio del comune di Cossato.  

 Per queste motivazioni si propende per l’indicazione di rischio archeologico ALTO il che suggerisce la necessità di 

prevedere in un momento precedente alla cantierizzazione del nuovo parco fotovoltaico, una campagna di 

sondaggi archeologici eseguiti inizialmente anche con l’ausilio di un mezzo meccanico. Tali attività dovranno essere 

concordate per modalità ed estensione con la direzione scientifica della competente Soprintendenza Archeologica. 
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 ABBAGLIAMENTO 

Con abbagliamento visivo si intende la compromissione temporanea della capacità visiva dell’osservatore a seguito 

dell’improvvisa esposizione diretta ad una intensa sorgente luminosa.  

L’irraggiamento globale è la somma dell’irraggiamento diretto e di quello diffuso, ossia l'irraggiamento che non giunge 

al punto di osservazione seguendo un percorso geometricamente diretto a partire dal sole, ma che viene 

precedentemente riflesso o scomposto. 

Per argomentare il fenomeno dell’abbagliamento generato da moduli fotovoltaici nelle ore diurne occorre 

considerare diversi aspetti legati alla loro tecnologia, struttura e orientazione, nonché al movimento apparente del 

disco solare nella volta celeste e alle leggi fisiche che regolano la diffusione della luce nell’atmosfera. 

ANALISI DEL FENOMENO 

Come è ben noto, in conseguenza della rotazione del globo terrestre attorno al proprio asse e  del contemporaneo 

moto di rivoluzione attorno al sole, nell'arco della giornata il disco solare sorge ad est  e  tramonta ad ovest (ciò in 

realtà è letteralmente vero solo nei giorni degli equinozi). In questo movimento apparente il disco solare raggiunge il 

punto più alto nel cielo al mezzogiorno locale e descrive un semicerchio inclinato verso la linea dell'orizzonte tanto 

più in direzione sud quanto più ci si avvicina al solstizio d'inverno (21Dicembre) e tanto più in direzione nord quanto 

più ci si avvicina al solstizio d'estate (21Giugno). 

 

Percorso del Sole il 21 Giugno 

 

Movimento apparente del disco solare per un osservatore situato od una latitudine nord 45° 

 

In considerazione quindi dell'altezza dal suolo dei moduli fotovoltaici compresa tra 1 e 2,73 m  e del  loro angolo  

di inclinazione verso sud pari a 0°  rispetto al piano orizzontale, il verificarsi e l'entità  di fenomeni di riflessione  ad 

altezza d'uomo della radiazione luminosa incidente alla latitudine a cui è posto l'impianto fotovoltaico in esame 

sarebbero teoricamente ciclici in quanto legati al momento della giornata, alla stagione nonché alle condizioni 

meteorologiche.  

In ogni caso, inoltre, la radiazione riflessa viene ridirezionata verso l'alto con un angolo  rispetto  al piano orizzontale 

tale da non colpire un eventuale osservatore posizionato ad altezza del  suolo nelle immediate vicinanze della 

recinzione perimetrale dell'impianto. Un tale considerazione è valida tanto per i moduli fissi quanto per quelli dotati 

di sistemi di inseguimento (tracker) come nel caso specifico dell’impianto in oggetto. 
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Angolo di osservazione ad altezza d'uomo. 

 

Rivestimento Anti-Riflettente 

Le perdite per riflessione rappresentano un importante fattore nel determinare l'efficienza di un modulo fotovoltaico 

e ad oggi la tecnologia fotovoltaica ha individuato soluzioni in grado di minimizzare un tale fenomeno. Con 

l'espressione "perdite di riflesso" si intende l'irraggiamento che viene riflesso dalla superficie di un collettore o di un 

pannello oppure dalla superficie di una cella solare e che quindi non può più contribuire alla produzione di calore e/o 

di corrente elettrica. Strutturalmente il componente di un modulo fotovoltaico a carico del quale è principalmente 

imputabile un tale fenomeno è il rivestimento anteriore del modulo e delle celle solari. L'insieme delle celle solari 

costituenti i moduli fotovoltaici di ultima generazione è protetto frontalmente da un vetro temprato antiriflettente 

ad alta trasmittanza il quale da alla superficie del modulo un aspetto opaco che non ha nulla a che vedere con quello 

di comuni superfici finestrate. 

Al fine di minimizzare la quantità di radiazioni luminose riflesse, inoltre, le singole celle in silicio cristallino sono 

coperte esteriormente da un rivestimento trasparente antiriflesso grazie al quale penetra più luce nella cella, 

altrimenti la sola superficie in silicio rifletterebbe circa il 30% della luce solare. 

 

 

Le due immagini dimostrano in modo lampante come, al contrario di un vetro comune (normal glass), il vetro anti-

riflesso (Anti-Reflecting glass) che riveste i moduli fotovoltaici (Photo Voltaic Modules) riduca drasticamente la 

riflessione dei raggi luminosi 
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Densità Ottica Dell'aria 

Le stesse molecole componenti l'aria al pari degli oggetti danno luogo a fenomeni di assorbimento,  riflessione e 

scomposizione delle radiazioni luminose su di esse incidenti, pertanto la minoritaria percentuale di luce solare che 

viene riflessa dalla superficie del modulo fotovoltaico, grazie alla densità ottica dell'aria è comunque  destinata nel 

corto raggio ad essere ridirezionata, scomposta, ma soprattutto convertita in energia termica. 

 

Strutture aeroportuali alimentate dal sole 

Ad oggi numerosi sono in Italia gli aeroporti che si stanno munendo o che hanno già da tempo sperimentato con 

successo estesi impianti fotovoltaici per soddisfare il loro fabbisogno energetico (es. Bari Palese: Aeroporto Karol 

Wojtyla; Roma: Aeroporto Leonardo da Vinci; Bolzano: aeroporto Dolomiti ecc...). Indipendentemente dalle scelte 

progettuali, risulta del tutto accettabile l'entità del riflesso generato dalla presenza dei moduli fotovoltaici installati a 

terra o integrati al di sopra di padiglioni aeroportuali. 

 

 

Esempi di impianti fotovoltaici in ambito aeroportuale. La disposizione dei moduli fotovoltaici in prossimità delle 

piste di atterraggio/decollo non rappresenta un rischio per la sicurezza. 

 

Verifica dell’interferenza rispetto ai ricettori individuati 

Il recettore più vicino all’impianto è costituito dall’edificato di tipo artigianale/industriale che si trova ad ovest 

dell’impianto di produzione distante 40 metri. 

Sempre ad ovest l’edificato residenziale più vicino dista 62 metri dai confini dell’impianto di produzione.  

Ad est invece, non ci sono recettori specifici, ma solamente la percorrenza sulla strada provinciale che dista 98 metri 

dal tracker più vicino. 

Si riporta di seguito un estratto ortofotografico non in scala con identificazione del ricettore individuato. 

 

Considerata la distanza, la presenza della barriera verde, l’altezza e l’angolo di rotazione dell’inseguitore est/ovest, 

è da ritenersi ininfluente l’impatto derivante dall’abbagliamento conseguente a tale intervento sul ricettore 

individuato, non rappresentando una fonte di disturbo. 
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Distanze dai principali recettori 

 

Verifica dell’interferenza rispetto alle infrastrutture ENAC/ENAV 

Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico in oggetto si è proceduto ad effettuare la verifica dell’interferenza 

rispetto alle infrastrutture ENAC/ENAV. A tal proposito è disponibile sul sito web dell’ENAV S.p.A. una utility di pre-

analisi al fine di verificare l’interferenza dell’impianto fotovoltaico. Questa applicazione può essere utilizzata 

esclusivamente per gli aeroporti con procedure strumentali di volo di competenza ENAV. 

Dall’utility di pre-analisi non risultano interferenze dovute alla presenza di vicini aeroporti. 

Conclusioni sul fenomeno di abbagliamento 

Alla luce di quanto esposto si può concludere che, per quanto riguarda prettamente l'aspetto paesaggistico, il 

fenomeno dell'abbagliamento visivo dovuto a moduli fotovoltaici nelle ore diurne a scapito dell’abitato e della 

viabilità, prossimali all'impianto, è da ritenersi ininfluente nel computo degli impatti conseguenti a tale intervento, 

non rappresentando una fonte di disturbo.  

 

 
 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RIPRISTINO 

 

7.7.5.1 PAESAGGIO - Fase di cantiere 

Questa fase, per la modalità di svolgimento dei lavori e per la durata limitata degli stessi non costituisce alterazione 

significativa degli elementi caratterizzanti il paesaggio.  
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 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 VISIBILITA’ NESSUN IMPATTO (NI) 

 ARCHEOLOGIA                                                                      PROBABILE (P) 

 ABBAGLIAMENTO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 VISIBILITA’ - 

 ARCHEOLOGIA BT 

 ABBAGLIAMENTO - 

 

7.7.5.2 PAESAGGIO - Fase di esercizio 

Dall’analisi del paesaggio emerge che l’area di impianto risulta poco o per nulla visibile dai principali punti individuati 

nell’area vasta di riferimento dato. È stata comunque svolta una simulazione tridimensionale per offrire una 

rappresentazione realistica dello stato di progetto, da dove risulta un impatto paesaggistico mitigato dalla presenza 

della vegetazione e dalla conformazione orografiche del territorio. L’inserimento di mitigazioni saranno finalizzate a 

un corretto inserimento paesaggistico dell’impianto. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

VISIBILITA’ PROBABILE (P) 

ARCHEOLOGIA NESSUN IMPATTO (NI) 

ABBAGLIAMENTO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

VISIBILITA’ LUNGO TERMINE (LT) 

ARCHEOLOGIA - 

ABBAGLIAMENTO - 

 

7.7.5.3 PAESAGGIO - Fase di ripristino 

Questa fase non genera impatti negativi significativi sulla componente ambientale paesaggio. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 
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VISIBILITA’ NESSUN IMPATTO (NI) 

ARCHEOLOGIA NESSUN IMPATTO (NI) 

ABBAGLIAMENTO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

VISIBILITA’ - 

ARCHEOLOGIA - 

ABBAGLIAMENTO - 

 
 

7.7.5.4 CONCLUSIONI 

La stima dell’impatto sulle varie componenti del paesaggio dimostra che non ci sono significativi impatti sulla 

componente stessa. 

La fase di esercizio incide sulla componente paesaggistica derivante dall’inserimento dell’impianto nel contesto. 

Dai punti di vista prescelti, complessivamente l’analisi della componente visibilità ha evidenziato che l’impatto 

stimato è di modesta entità. 
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7.8   SISTEMA ANTROPICO RUMORE 10 

Ai fini del progetto è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico di cui si riportano a seguire i 

contenuti. 

  

 planimetria impianto su base ortocatastale e individuazione del pinto di misura e ricettore R1 e R2.  

 

Il bersaglio sensibile maggiormente esposto risulta essere un capannone per attività artigianale– indicata in figura 1 

con la sigla R1- posta lato Ovest dell’impianto ed una unità abitativa posta a Sud dell’impianto denominata R2. Il 

ricettore R1 è stato sede di punto di misura nella campagna fonometrica condotta dai colleghi Ing.  Calderaro e Ing. 

Buttafuoco nell’ambito della valutazione previsionale per l’impianto ”mottalciata1” le cui risultanze saranno prese a 

base, come detto, per la stesura della presente. 

Le sorgenti sonore presenti come livello residuo della zona sono costituite da: 

• rumore provocato dal transito veicolare della SP232 e di Via Della Repubblica; 

• rumore provocato dall'attività agricola presente; 

• rumore provocato dall’attività antropica. 

 
10 Fonte: Relazione Di Valutazione di Impatto Acustico redatta dall’arch. TCA Giuliana Di Croce 

R1 

R2 
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Caratterizzazione delle sorgenti di futura attivazione 
 
Le sorgenti sonore dovute all’attivazione dell'impianto sono riconducibili alle cabine di trasformazione ove sono 

ubicati gli inverter ed appunto i trasformatori BT/MT. 

Questi macchinari risultano in funzione durante le ore diurne, ossia nelle ore di irraggiamento solare. 

Trattandosi di un impianto in progetto non è stato possibile eseguire misure dirette sulle sorgenti di rumore per cui 

sono stati utilizzati valori di riferimento, è importante sottolineare che lo scenario futuro valutato è quello dovuto 

all’effetto cumulo dovuto sulla componente acustica dall’attivazione di entrambi gli impianti FV. 

Con le condizioni su esposte è stato possibile valutare l’impatto acustico sui vari ricettori. 

Pertanto, i calcoli sono stati sviluppati avendo preventivamente definito delle ipotesi di tipo non conservativo, cioè 

considerando le condizioni più sfavorevoli dal punto di vista acustico: 

✓ Tutti gli inverter ed i trasformatori (mottalciata 1 e 2) sono stati considerati come se fossero posizionati 

all’esterno, escludendo la presenza delle cabine prefabbricate che ovviamente contribuiscono in maniera 

notevole alla riduzione delle immissioni di rumore in ambiente esterno (le pareti delle cabine abbattono le 

emissioni); 

✓ Non è stato considerato l’effetto di attenuazione dovuta alle interferenze presenti nell’area quali: 

a) Alberi; 

b) Recinzioni; 

c) La recinzione prevista lungo il perimetro dell’impianto; 

d) La presenza delle strutture e dei pannelli; 
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emissioni sonore dell'inverter del tipo Sunny Central 1000CP XT.  
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emissioni sonore del trasformatore. 
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Limiti di riferimento nell'area in esame 

Il comune di Mottalciata (BI) è dotato di piano di zonizzazione acustica, pertanto i limiti da rispettare sono quelli 

indicati nella classe acustica dedotta dallo stralcio della tavola 1.a del piano comunale e riportata nella seguente 

figura, vale a dire quelli relativi alla classe IV –“zone ad intensa attività umana”: 

 

stralcio tavola 1.a -zonizzazione acustica comunale, in rosso l’area dell’impianto “mottalciata2”. 

 
 
Nelle tabelle di seguito si indicano anche i limiti della classe III, ossia quelli relativi alla classe del ricettore 
maggiormente esposto.  
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Classe Area Limiti Assoluti Limiti Differenziali  
  

Notturni  Diurni  Notturni  Diurni  

III di tipo misto 50 60 3 5 

IV di intensa attività umana 55 65 3 5 

Valori di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/1997) 

Classe Area Limiti Assoluti 
  

Notturni  Diurni  

III di tipo misto 45 55 

IV di intensa attività umana 50 60 

Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/1997) 

 
 Caratterizzazione dei livelli acustici 

Come detto in premessa, in questa previsione di impatto acustico si prenderanno come base i rilievi fonometrici 

effettuati per lo studio acustico relativo all’impianto adiacente denominato “mottalciata1”. 

E’ stato effettuato un rilievo fonometrico nel punto P1 situato presso il ricettore maggiormente esposto R1. Tale 

ricettore è stato scelto in quanto sito nella posizione più critiche dal punto di vista acustico, di conseguenza se il 

rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente sarà verificato in prossimità di questo, a maggior ragione sarà 

verificato in prossimità di altri ricettori più lontani.Inoltre, è stato considerato un ulteriore ricettore R2, posto a Sud 

dell’impianto scelto in quanto unità abitativa. 

 Rilevamento dei livelli di rumorosità ambientale 

Le modalità con cui sono stati eseguiti i rilievi fonometrici sono state condotte nel rispetto di quanto 

stabilito dal DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico” e sono 

riassunte nelle seguenti osservazioni: 

Generalità dei rilievi fonometrici 

Data dei rilevamenti  25/05/11  

Tempo di riferimento: Periodo diurno (ore 06-22)  

Tempo di osservazione Periodo diurno/notturno 

Tempo di misura h24 

Velocità del vento  < 5m/s 
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Fonometro analizzatore con preamplificatore Larson Davis - LD 820 

Microfono per campo libero da ½” PCB Piezotronics 

Calibratore Calibratore Larson Davis Cal 200 1000Hz 

 

Come dichiarato nella relazione da cui sono tratti i risultati delle misure, gli strumenti e i sistemi di misura sono 

provvisti di certificati di taratura e sono disponibili in allegato alla presente documentazione. La Calibrazione 

dell’analizzatore sonoro è stata effettuata prima e dopo il ciclo di misura senza riscontrare significative differenze di 

livello. 

 

 Dati mutuati dalla relazione acustica relativo all'impianto "mottalciata1". 
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Analisi previsionale dell'impatto acustico dovuto all’attivazione della nuova sorgente 

Per stimare in via previsionale livelli di pressione sonora futura è bene delineare in modo chiaro il quadro da cui si 

partirà per l’effettuazione dei calcoli. 

In primis è importante specificare l’effetto cumulo sulla componente acustica che si verificherà a seguito 

dell’attivazione di entrambi gli impianti fotovoltaici. Per valutarlo si considerano le risultanze della valutazione fatta 

per l’impianto “mottalciata1”. Di seguito l’immagine della mappatura acustica derivante dall’elaborazione del 

modello di calcolo effettuato con il software “soundplan” inserendo i dati relativi a detto impianto e con i valori 

rilevati in loco a seguito di campagna fonometrica. 

 

Elaborazione degli impatti dovuti all’impianto"mottalciata1"sui ricettori R1 e R2. 

Dall’osservazione della mappa di cui sopra si deduce che l’attivazione dell’impianto “mottalciata1” non 

comprometterà il clima acustico presso i ricettori-tutti siti a Sud-Ovest dell’impianto. In particolare, si nota che il 

contributo di detta sorgente presso i ricettori R1 e R2 (cerchiati in mappa in rosso) è dell’ordine di 40/45dB(A), 

pertanto confrontato con il livello rilevato con strumento risulta totalmente trascurabile. 

Premesso questo si passa ad analizzare il contributo delle sorgenti in esame. 

Le sole sorgenti acustiche dovute alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, una volta entrato in esercizio, saranno 

rappresentate dalla presenza degli inverter dei trasformatori, nel nostro caso saranno installati 2 inverter con 

emissione sonora pari a Lp=68 dB (A) e due trafi con potenza sonora di Lw=78 dB(A). Alla luce di ciò bisogna dapprima 
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calcolarsi il livello di emissione prodotta dal singolo trafo, poi sommarla a quella dell’inverter e poi attraverso 

l’applicazione della formula della divergenza geometrica calcolarne il contributo presso il ricettore analizzato. 

Ricavandosi il livello di pressione acustica del trafo partendo da livello di potenza si ha 𝐿𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 67 𝑑𝐵(𝐴), 

sommando energeticamente il contributo di ogni singola macchina si ha un livello di pressione sonora presso ogni 

singola cabina all’interno del campo fotovoltaico pari 𝐿𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎) = 70.5 𝑑𝐵(𝐴).  Questo livello calcolato è 

all’interno della cabina stessa ma a scopo cautelativo viene considerato talquale per i calcoli dei livelli presso i 

ricettori, ossia escludendo le prestazioni fonoassorbeti e fonoisolanti della struttura edile della cabina. Inoltre, così 

come indicato nell’allegato a del D.M.A. 16/03/1998, sarà incrementato di 3 dB(A)per la potenziale presenza di 

componenti tonali. 

Ed ancora, sempre a scopo cautelativo, per stimare i livelli di rumore in prossimità dei ricettori sensibili si ipotizza una 

riduzione del rumore dovuta alla sola distanza tra sorgente e ricettore. Si precisa che tale metodo di calcolo della 

propagazione risulta essere molto cautelativo (cioè fornisce una sovrastima dei livelli) in quanto considera 

un'attenuazione della rumorosità dovuta esclusivamente alla divergenza geometrica e non considera altri fattori di 

attenuazione quali l'assorbimento atmosferico, l'effetto del suolo, la presenza di ostacoli e vegetazione. 

Trattandosi di sorgenti sonore puntiformi, la schematizzazione del fenomeno fisico prevede la propagazione di onde 

sonore sferiche aventi per centro la stessa sorgente. In tal caso, la formula che consente di calcolare il livello di rumore 

al ricevente posto a distanza “r” dalla sorgente è dato da: 

𝑳𝑷 = 𝑳𝒑𝟏 − 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝒓
𝒅

𝒅𝒐
) 

Quindi si procede al calcolo, considerando le sorgenti dislocate presso le due cabine posizionate a distanza differente 

dal ricettore R1 e dal ricettore R2 individuato a Sud dell’impianto. 

Si procede al calcolo del livello di pressione sonora prodotto presso i singoli ricettori. I risultati sono riportati nella 

seguente tabella: 

Ricettore/Cabina 
Distanza (m) Livello di rumore massimo 

dovuto alla cabina [dB(A)] 

R1-Cabina 1 157 29,6 

R1-Cabina 2 195 27,7 

R2-Cabina 1 167 29,4 

R2-Cabina 2 174 28,7 

Livello di rumore presso i ricettori sensibili. 

A questo punto è possibile calcolare il contributo sonico presso i ricettori dovuti all’attivazione dell’impianto: 

𝑳𝑷𝑹𝟏 = 𝟑𝟏, 𝟖 𝒅𝑩(𝑨) 

𝑳𝑷𝑹𝟐 = 𝟑𝟐, 𝟐𝒅𝑩(𝑨) 
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Si prendono ora in considerazione i punti di misura e si verifica il rispetto dei limiti, premettendo le seguenti 

considerazioni: 

1. per la verifica del rispetto dei limiti di immissione, si considera nel punto di misura la somma del contributo 

della nuova sorgente e del rumore misurato già presente nel punto in esame (rumore residuo); 

2. per la misura del rispetto dei limiti di emissione si considera solo il contributo delle nuova sorgente; 

3. per la verifica del rispetto dei limiti differenziali, si considera la differenza tra Rumore Ambientale (somma 

del contributo delle cabine + il rumore già presente) e Rumore residuo (rumore misurato), tenendo a mente 

che per il ricettore R2, l’unico ad essere abitativo e per cui è necessario calcolare il differenziale, si utilizzerà 

la misura del residuo fatta in R1 che rappresenta comunque il clima acustico di R1 in quanto è stato misurato 

in un posizione di schermatura (pg.24 relazione acustica “mottalciata1”) rispetto alla strada; alla luce di ciò 

non si useranno i livelli percentili per scalcolare il contributo della strada per il calcolo dei livelli in R2. 

 

Limite di immissione 

 
Si procede al calcolo del livello di immissione in facciata presso i ricettori maggiormente esposti, ricordando che i 

limiti di immissione sono riferiti al periodo diurno in quanto, considerando disponibilità della fonte solare, solo 

durante il giorno la sorgente sarà attivata con i relativi tempi di funzionamento. 

Il livello immissione va calcolato utilizzando la formula   

 

 

𝐋𝐈,𝐓𝐫 = 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(
𝐓𝟏

𝐓𝐫
 𝟏𝟎𝟎.𝟏𝐋𝐞 + 𝟏𝟎𝟎.𝟏𝐋𝐫) 

 

Le = livello di emissione presso il ricettore 

Lr = livello di rumore residuo  

T1 = 16 ore diurne  

Tr = 16 ore diurne 

 

 

Ricettore 

Livello residuo [dB(A)] Livello di emissione 

presso il ricettore 

[dB(A)] 

Livello di immissione 

diurno [dB(A)] 

Limite di immissione 

diurno [dB(A)] 

R1 53.2 31.8 53.2 ≤ 60 

R2 53.2 32.2 53.20 ≤ 60 

Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione secondo il DPCM 14/11/97 (Classe III) 

Dalla tabella su esposta si deduce che l’attivazione della sorgente rispetta sia i limiti della classe acustica dove si trova 

i ricettori maggiormente esposto, sia quello della propria. 
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 Limiti di emissione 

Essendo il comune di Mottalciata (BI) dotato di zonizzazione acustica, bisogna calcolare anche il limite di emissione. 

Per i limiti di emissione di procede applicando la seguente formula: 

𝐋𝐄,𝐓𝐫 = 𝐋𝐄 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(
𝐓𝟏

𝐓𝐫
) 

 

Le = livello di emissione presso il ricettore 

T1 = 16 ore diurne, 

Tr = 16 ore diurne,  

 

Ricettore Livello emissione dovuto alla nuova 

sorgente[dB(A)] 

Limite di emissione notturno [dB(A)] 

R1 31.8 ≤ 55 

R2 32.2 ≤ 60 

 Verifica del rispetto dei valori limite di emissione diurni secondo il DPCM 14/11/97 (Classe III) 

Limiti differenziali 

Si prende ora in considerazione il rispetto dei limiti differenziali solo per ricettore R2 in quanto unità abitativa.  

Il livello differenziale 𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓  è dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale e 𝐿𝐴𝑚𝑏  e il rumore residuo 𝐿𝑅  

valutati all’interno dell’ambiente abitativo a finestre chiuse e aperte nelle condizioni di maggior disturbo, riferendosi 

al tempo di misura TM (p.to 11 all. A del DM 16/03/98) secondo la seguente formula: 

𝑳𝒅𝒊𝒇𝒇 = 𝑳𝑨𝒎𝒃 -  𝑳𝑹 

 

Ricettore 

Livello residuo 

DIURNO  

𝐿𝑅  

[dB(A)] 

Livello ambientale  

𝐿𝐴𝑚𝑏  

[dB(A)] 

Livello 

differenziale  

𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓  

[dB(A)] 

Limite 

differenziale 

diurno[dB(A)] 

 

R2 53.2 53.2 0 ≤ 5 VERIFICATO 

Verifica del rispetto del limite differenziale diurno 
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Ricettore 

Livello residuo 

NOTTURNO  

𝐿𝑅  

[dB(A)] 

Livello ambientale  

𝐿𝐴𝑚𝑏  

[dB(A)] 

Livello 

differenziale  

𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓  

[dB(A)] 

Limite 

differenziale 

diurno[dB(A)] 

 

R2 42.2 42.6 0.4 ≤ 3 VERIFICATO 

Verifica del rispetto del limite differenziale notturno. 

 

In base ai calcoli effettuati i livelli di pressione sonora presenti nell’area interessata rispettano i limiti previsti dal 

DPCM14/11/1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Qualora in fase di collaudo le previsioni 

si rilevassero non corrispondenti alle ipotesi di progetto e quindi i limiti previsti dalla normativa vigente non fossero 

rispettati si provvederà ad attenuare i livelli sonori con opportune soluzioni di bonifica acustica al fine di rientrare nei 

limiti imposti. 

 
 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI CANTIERE 

In questa sezione dello studio previsionale di impatto acustico per la realizzazione DELL’IM’PIANTO FOTOVOLTAICO 
“mottalciata2”, si analizzeranno quelle che sono le componenti dell’eventuale inquinamento acustico dovuto alle 
lavorazioni di cantiere per la realizzazione del parco stesso. 
In prima analisi si prenderanno in considerazione le fasi lavorative e i macchinari utilizzati, poi, individuati i livelli di 
pressione sonora attribuibili ad ogni singola fase, sarà previsto il più probabile clima acustico che si avrà durante il 
cantiere.  
Si sottolinea che ad ogni modo gli impatti prodotti in questa fase, sono di tipo reversibile, e naturalmente 
scompariranno con l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, inoltre data appunto la transitorietà degli impatti, 
la legge prevede che adottate tutte le precauzioni atte a contenere l’inquinamento acustico, in caso di previsione del 
superamento dei limiti, il proponente può richiedere all’amministrazione comunale il superamento in deroga ai sensi 
dell’art. 4 comma 1, lett.g9 della Legge del 26 ottobre 1995, n.447. 
 
Stima delle sorgenti sonore 
L’esecuzione di tutte le opere atte all’implementazione del campo fotovoltaico costituiscono un cantiere di tipo 
complesso con molteplici operazioni, di cui alcune molto rumorose, che si possono essenzialmente individuare per 
poter procedere ad una schematizzazione della situazione da analizzare, nelle operazioni di scavo, infissione per pali, 
getti di CLS, trasporto materiali, trasporto e montaggio moduli FV. In macchinari utilizzati nelle descritte operazioni 
sono: 
 

Fondazioni cabine 

SCAVO 
Autocarro;  
Escavatore 

CLS fondazione cabine 
Escavatore attrezzato per pali 
Betoniera 
Pompa 

MAGRONE 
Betoniera 
Pompa 

ACCIAIO Autocarro 

CLS 
Betoniera 
Pompa 

REINTERRO Escavatore 
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Viabilità interna 

STERRO  
Pala meccanica cingolata 
Autocarro 

RIPORTO 
Pala meccanica cingolata 
Rullo compressore 
Autocarro 

GEOTESSUTO Miniescavatore 

 
 

Montaggio pannelli e tracker e allestimento cabine 

SCARICO  
Automezzo 
Gru 

MONTAGGIO Gru 

 
 
Stima dei livelli acustici  
 
Si è proceduto ad una stima previsionale dei livelli di rumorosità che saranno presenti durante la fase di costruzione 
del parco, facendo ricorso a dati di letteratura ottenuti tramite campagne di misura sistematiche effettuate con lo 
scopo di fornire un inquadramento generale del problema dell’inquinamento acustico in un cantiere complesso come 
quello in esame. 
A tal proposito si sono consultate le schede elaborate dall’autorevole istituto CTP di Torino (consultabili sul sito 
http://www.cpt.to.it/ ) riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare prot. 
15/VI/0014878/MA001.A001 dove sono riportati i singoli livelli di pressione sonora suddivisi per macchinari, inoltre 
è stato anche consultato il manuale “Conosce per prevenire” redatto sempre dallo stesso istituto. 
Mancando una metodologia standardizzata sulla valutazione dell’inquinamento acustico dovuto alle attività di 
cantiere, si è optato di valutare la più probabile situazione tipo (utilizzando le tabelle di macchinari e mezzi cui prima 
si accennava) che potrebbe crearsi in questa fase iniziale di vita del parco fotovolatico, calcolando l’emissione sonora 
totale facendo la somma logaritmica dei singoli valori attribuibili a ciascuna fonte coinvolta nelle lavorazioni come 
nelle tabelle sopra riportate. 
Per il calcolo dei livelli di pressione si è fatto riferimento seguente formula : 
 

𝑳𝑷(𝒓) = 𝑳𝑾 − 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎(𝒓) − 𝟏𝟏 + 𝑰𝑫 
 
𝐿𝑊= Livello di potenza sonora macchinario           r= 1 m                       ID= 3 (indice di direttività) 
 
 

Macchina 
Livello Di Potenza Sonora Lw 

[dB(A)] 
Livello Di Pressione Sonora  

Lp[dB(A)] d=1m 

ESCAVATORE 107.4 99.4 

AUTOCARRO 96.2 88.2 

ESCAVATORE ATTREZZATO PER PALI  112.2 104.2 

AUTOBETONIERA 99.6 91.6 

PALA MECCANICA CINGOLATA 107.9 99.9 

RULLO COMPRESSORE 113.0 105.0 

MINIESCAVATRICE 106.9 98.9 

GRU 101 93 

POMPA 107.9 99.9  

 
 
 

http://www.cpt.to.it/
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Calcolo dei livelli di pressione sonora 
 

Stima Dei Livelli Di Pressione Per Ogni Fase Lavorativa 

Lavorazione Macchine Lep [dB(A)] Somma Lep [dB(A)] 

Fondazioni  

SCAVO 
Escavatore 
Autocarro 

99.4                                  
88.2 

99.7 

CLS 
Betoniera 
Pompa 

 
91.6 
99.9 

100.5 

MAGRONE 
Betoniera 
Pompa 

91.6 
99.9 

100.5 

ACCIAIO Autocarro 88.2 88.2 

CLS 
Betoniera 
Pompa 

91.5 
99.9 

100.5 

REINTERRO Escavatore 99.4 99.4 

Viabilità interna 

STERRO  
Pala meccanica cingolata 
Autocarro 

105.0 
88.2 

105.1 

RIPORTO 
Pala meccanica cingolata 
Rullo compressore 
Autocarro 

105.0 
 
98.9 
88.2 

105.0 

GEOTESSUTO Miniescavatore 88.2 88.2 

Montaggio pannelli, tracker e allestimento cabine 

SCARICO  
Automezzo 
Gru 

88.2 
93.0 

94.2 

MONTAGGIO Gru 93.0 93.0 

 
 
Il maggior disturbo dal punto di vista acustico si ha durante la realizzazione delle fondazioni delle cabine, in particolare 
durante l’esecuzione dei pali di fondazione. Si osserva che in questa fase il livello di pressione stimato raggiunge i 
100.5 dB[A]. 
Applicando il modello di propagazione sonora in campo libero, e considerando l’attenuazione dovuta alla sola 
distanza, quindi facendo delle ipotesi cautelative tralasciando l’assorbimento del suolo e dell’aria e degli eventuali 
ostacoli si ha:  

𝐋𝐏𝟏 − 𝐋𝐩𝟐 = 𝟐𝟎𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎  (
𝐫𝟐

𝐫𝟏  
) 

 
Cioè, noto il livello di pressione in un punto distante r1  (Lp1)  dalla sorgente, la relazione matematica permette di 

individuare il livello di pressione ad una distanza r2 . 
 
Quindi il livello di pressione Lp2 (livello di pressione nei pressi dei ricettori R1 e R2) è 

: 
 

𝑳𝒑𝟐 = 𝑳𝒑𝟏 − 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎  (
𝒓𝟐

𝒓𝟏  
) 
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Ricettore/Cabina 
Distanza (m) Livello di rumore massimo 

dovuto alla cabina [dB(A)] 

R1-Cabina 1 157 56.6 

R1-Cabina 2 195 54.7 

R2-Cabina 1 174 55.7 

R2-Cabina 2 167 56.0 

 
 
Quindi considerando che non ci sarà la realizzazione contemporanea delle fondazioni e il ricettore R2 sarà 
maggiormente disturbato durante la realizzazione della fondazione della cabina 2 perché più vicina ad esso, il livello 
di pressione totale (più sfavorevole) che si avrebbe in facciata del ricettore R2 è pari a: 
 
 

𝐋𝐩𝟐(T2) = 56.0 dB(A) (livello max di emissione) 

 
 
Limiti di riferimento nell'area in esame 

 

Così come già esposto nella sezione precedente, i ricettori ricadono entrambi nella classe III, pertanto si farà 
riferimento alle tabelle qui sotto. 

 

Classe Area Limiti Assoluti Limiti Differenziali 
  

Notturni Diurni Notturni Diurni 

I particolarmente protette 40 50 3 5 

II prevalentemente 
residenziale 

45 55 3 5 

III di tipo misto 50 60 3 5 

IV di intensa attività umana 55 65 3 5 

V prevalentemente industriali 60 70 3 5 

VI esclusivamente industriali 70 70 - - 

Tabella 1 -Valori di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/1997) 
 

Classe Area Limiti Assoluti 
  

Notturni Diurni 

I particolarmente protette 35 45 

II prevalentemente residenziale 40 50 

III di tipo misto 45 55 

IV di intensa attività umana 50 60 

V prevalentemente industriali 55 65 

VI esclusivamente industriali 65 65 

Tabella 2 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/1997) 
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Limite di immissione ridotto al tempo di riferimento 
 
La rumorosità prodotta nella fase di cantiere interesserà esclusivamente il periodo di riferimento diurno Tr (6.00 : 
22.00)  quindi il limite da rispettare è di 60dB(A). 
 
Si procede al calcolo del livello di immissione in facciata presso il ricettore maggiormente esposto R2, ricordando che 
i limiti di immissione sono riferiti al periodo diurno e quindi ad un totale di 16 ore e che le lavorazioni all’interno del 
cantiere si svolgeranno al massimo per un periodo T1 di 8 ore, pertanto il livello immissione va calcolato utilizzando 
la formula   

𝐋𝐈,𝐓𝐫 = 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(
𝐓𝟏

𝐓𝐫
 𝟏𝟎𝟎.𝟏𝐋𝐞 + 𝟏𝟎𝟎.𝟏𝐋𝐫) 

 
Le = livello di emissione 56.0dB(A) in R2 dovuto alla realizzazione delle fondazioni cabina 2 
Le = livello di emissione 55.5 dB(A) in R1 dovuto alla realizzazione delle fondazioni della cabina1 
Lr = livello di rumore residuo  
T1 = 8 ore 
Tr = 16 ore 
 

Ricettore 
Livello residuo 

[dB(A)] 
Livello di emissione 

[dB(A)] 
Livello immissione 
diurno 𝐿𝐼,𝑇𝑟 [dB(A)] 

Limite di immissione 
diurno[dB(A)] 

R1 53.2 56.6 58.2 ≤ 60 VERIFICATO 

R2 53.2 56.0 57.8 ≤ 60 VERIFICATO 

Tabella 3- Livello di immissione al ricettore R1 e R2 stimato nel tempo di riferimento diurno  (DPCM 01/03/1991) e 
(DPCM 14/11/1997) 
 
 
Il rispetto del limite immissione in fase di cantiere è soddisfatto in entrambi i casi . 
 
 
 
Limite di emissione ridotto al tempo di riferimento 
 
Per il limite di emissione valgono le stesse considerazioni fatte nel paragrafo precedente. La rumorosità prodotta 
nella fase di cantiere interesserà esclusivamente il periodo di riferimento diurno (6.00 : 22.00)  quindi il limite da 
rispettare è di 55 dB(A) validi in caso di zonizzazione acustica. 
Si procede al calcolo del livello di emissione in facciata presso il ricettori R1 e R2, ricordando che i limiti sono riferiti 
al solo periodo diurno (totale di 16 ore)  e che le lavorazioni all’interno del cantiere si svolgeranno al massimo per un 
periodo di 8 ore, pertanto il livello  emissione va calcolato utilizzando la formula   

𝐋𝐄,𝐓𝐫 = 𝐋𝐄 + 𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠(
𝐓𝟏

𝐓𝐫
) 

 
Le = livello di emissione 56.6dB(A) in R2 dovuto alla realizzazione delle fondazioni cabina 2 
Le = livello di emissione 56.0 dB(A) in R1 dovuto alla realizzazione delle fondazioni della cabina1 
T1 = 8 ore 
Tr = 16 ore 
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Ricettore 
Livello di emissione 

[dB(A)] 

Livello di emissione 
riferito al tempo Tr 

[dB(A)] 

Limite di emissione 
diurno[dB(A)] 

R1 56.6 53.6 ≤ 55 VERIFICATO 

R2 56.0 52.9 ≤ 55 VERIFICATO 

Tabella 4 -  Livello di emissione ai ricettori R1 e R2 stimato nel tempo di riferimento diurno (DPCM 14/11/1997) 
 
Il rispetto del limite emissione in fase di cantiere è soddisfatto. 
 
 
 
 Limite di immissione differenziale 
 
Essendo i livelli di immissione superiori a 50 dB(A), i limiti differenziali sono applicabili. Tale limite è sempre in 
riferimento al periodo diurno ed è pari a 5 dB. Si ricorda che il livello di immissione differenziale 𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓  

è dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale 𝐿𝐴𝑚𝑏 ed il livello residuo 𝐿𝑅  valutati in corrispondenza del 
ricettore nelle condizioni di maggiore disturbo, riferendosi al tempo di misura TM (punto 11 dell’allegato A del DM 
16/03/98). 
 
 
 

𝑳𝒅𝒊𝒇𝒇 = 𝑳𝑨𝒎𝒃 -  𝑳𝑹 

  𝑳𝑨𝒎𝒃 = 10log(𝟏𝟎𝟎.𝟏𝑳𝒆 +𝟏𝟎𝟎.𝟏𝑳𝒓) 

 
I risultati dell’elaborazioni sono riportati nella seguente tabella: 
 

Ricettore 
Livello residuo  

𝐿𝑅  
[dB(A)] 

Livello ambientale  
𝐿𝐴𝑚𝑏 

[dB(A)] 

Livello differenziale  
𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓  

[dB(A)] 

Limite differenziale 
diurno[dB(A)] 

R1 53.2 58.2 5 ≤ 5 VERIFICATO 

R2 53.2 57.8 4.6 ≤ 5 VERIFICATO 

Tabella 5 : Verifica del rispetto del limite differenziale diurno. 
 
Il rispetto del limite differenziale in fase di cantiere è soddisfatto, ma bisogna notare che si è molto vicini ai limiti 

consentiti e nei presenti calcoli sono stati schematizzati i fenomeni di propagazione  acustica con modelli 

matematici rigorosi, inoltre si è sempre optato per l’effettuazione di scelte a favore della comunità, pertanto 

rimanendo sempre in quest’ottica cautelativa si raccomanda la massima vigilanza durante la fase di cantiere. 
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Conclusioni 
 
Per quel che riguarda la fase di cantiere i limiti di emissione ed immissione, il limite differenziale diurno sono 

soddisfatti  ma si raccomanda la massima vigilanza ricordando al proponente che in caso di sforamento in caso di 

cantiere ha facoltà di chiedere l’autorizzazione in deroga all’amministrazione comunale come da vigente normativa. 

Si sottolinea che gli eventuali impatti sull’inquinamento acustico dovuti a questa fase sono del tutto reversibili.  

Si raccomanda l’utilizzo di macchinari in buono stato di conservazione e manutenzione, nonché conformi alla 

normativa vigente. Inoltre, è auspicabile prestare la massima attenzione alla lubrificazione dei giunti e degli 

ingranaggi al fine di limitare le emissioni dei mezzi meccanici. 

 
 
 

      VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI DISMISSIONE 

In questa fase gli impatti acustici sono del tutto assimilabili a quella della fase di cantiere, anzi considerando che le 

fondazioni degli aerogeneratori non saranno demolite ma lasciate nel terreno, non si avrà l’inquinamento acustico 

generato dalla lavorazione reputata più impattate in fase di cantiere, cioè la realizzazione dei pali di fondazione, 

pertanto valgono le analisi fatte nella sezione precedente. 

 

 
 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RISPRISTINO 

 

7.8.3.1 RUMORE - Fase di cantiere 

Durante il cantiere per la realizzazione dell’opera è non previsto il superamento dei limiti previsti dalla classificazione 

acustica dai calcoli riportati sopra, ad ogni modo il TCA consiglia una stretta vigilanza in fase di realizzazione per 

assicurare, viste le risultanze del modello di calcolo relative a questa fase sono molto vicine ai limiti, il rispetto dei 

limiti di legge e non creare impatti negativi sulla componente rumore. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

RUMORE NESSUN IMPATTO (NI) 

VIBRAZIONI NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

RUMORE - 

VIBRAZIONI - 

 
 

7.8.3.2 RUMORE - Fase di esercizio 

Le analisi effettuate hanno escluso specifiche problematicità associate alle emissioni acustiche direttamente 

riconducibili all'esercizio dell'impianto fotovoltaico. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 
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RUMORE NESSUN IMPATTO (NI) 

VIBRAZIONI NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

RUMORE                   - 

VIBRAZIONI                   - 

 

7.8.3.3 RUMORE - Fase di ripristino 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

RUMORE   NESSUN IMPATTO (NI) 

VIBRAZIONI   NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

RUMORE                  - 

VIBRAZIONI                                                                                                 - 

 

7.8.3.4 CONCLUSIONI 

Durante la fase di esercizio l’impianto non produrrà emissioni acustiche rilevanti, durante la fase di realizzazione e 

dismissione -dai calcoli effettuati non ci sono sforamenti calcolati, ma essendo il rispetto del limite differenziale al 

limite del valore consentito dalla legge si raccomanda la massima vigilanza nella fase di cantiere per procedere alla 

messa in atto di tutte le mitigazioni possibili nonché all’eventuale richiesta di sforamento in deroga ai limiti previsti 

dal piano di classificazione acustica vigente. Dovranno inoltre essere adottate, dalle imprese che opereranno, le 

prescrizioni ed attenzioni, riportate nel presente capitolo, finalizzate alla riduzione del carico acustico immesso 

nell'ambiente 

Si rimanda alla relazione acustica per le specificazioni di dettaglio. 
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7.9 SISTEMA ANTROPICO ELETTROMAGNETISMO 

Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) 

generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, 

c. 2): i limiti di esposizione del campo elettrico1 (5 kV/m) e del campo magnetico (100 μT) come valori efficaci, per 

la protezione da possibili effetti a breve termine; il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo 

magnetico da intendersi come mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione da possibili 

effetti a lungo termine connessi all’esposizione nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti 

scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati). 

Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; l’obiettivo di qualità si 

riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di luoghi tutelati esistenti o alla progettazione 

di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti. Il DPCM 8 luglio 2003, all’art. 6, in attuazione della Legge 

36/01 (art. 4 c. 1 lettera h), introduce la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nell’allegato al Decreto 

29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli 

elettrodotti). 

Per quanto concerne invece i campi magnetici è necessario identificare nella centrale fotovoltaica le possibili sorgenti 

emissive e le loro caratteristiche. 

La Centrale fotovoltaica può essere divisa nelle seguenti sezioni elettromagneticamente distinte: 

• il parco fotovoltaico, 

• i convertitori (inverter DC/AC); 

• le linee in cavo interrate; 

• le cabine di trasformazione. 

 
Parco fotovoltaico  

Una prima sorgente emissiva è rappresentata dal generatore fotovoltaico e dai relativi cavidotti di collegamento con 

la cabina elettrica dove avviene la conversione e trasformazione. 

Considerando che: 

• tale sezione di impianto è tutta esercita in corrente continua (0 Hz) in bassa tensione; 

• buona esecuzione vuole che i cavi di diversa polarizzazione {+ e -) viaggino sempre a contatto, annullando 

reciprocamente quasi del tutto i campi magnetici statici prodotti in un punto esterno (tale precauzione viene 

in genere presa soprattutto al fine della protezione dalle sovratensioni limitando al massimo l'area della spira 

che si viene a creare tra il cavo positivo e il cavo negativo); 

• i cavi di dorsale dai sottoquadri di campo ai quadri di campo e agli inverter, che sono quelli che trasportano 

correnti in valore significativo, sono tutti eseguiti in posa interrata e distanti diversi metri (almeno 10) dalle 

recinzioni di confine; 

• per la frequenza 0-1 Hz il limite di riferimento per induzione magnetica che non deve essere superato è di 

40.000 μT, valore 400 volte più alto dell'equivalente per la corrente a 50 Kz; 
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si può certamente escludere il superamento dei limiti di riferimento dei valori di campo magnetico statico dovuti alla 

sezione in corrente continua. 

 

Riguardo all'inverter essi saranno certificati CE e in particolare rispetteranno tutte le norme nazionali ed europee in 

materia di compatibilità elettromagnetica in conformità alla direttiva EMC (direttiva compatibilità elettromagnetica). 

Essi come tutte le apparecchiature racchiuse entro quadri metallici, presentano emissioni all’esterno praticamente 

trascurabili. 

Non si considerano importanti per la verifica dei limiti di esposizione, considerando che locali dove sono ubicati non 

prevedono la presenza dì lavoratori se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manutenzione, i 

seguenti componenti: 

• i cavi a media tensione e le sbarre dei quadri di media tensione (non accessibili a personale non 

autorizzato); 

• i cavi di bassa tensione tra il trasformatore e gli inverter considerando che le diverse fasi saranno in posa 

ravvicinata in cunicolo interrato all'interno della cabina o comunque all'interno dell'impianto. 

 

Si ricorda a tal proposito che il valore di campo magnetico generato da un sistema elettrico trifase simmetrico ed 

equilibrato in un punto dello spazio è estremamente dipendente dalla distanza esistente tra gli assi dei conduttori 

delle tre fasi. Per assurdo, infatti, se i tre conduttori coincidessero nello spazio, il campo magnetico esterno 

risulterebbe nullo per qualsiasi valore della corrente circolante nei conduttori. Per questo motivo il problema dei 

campi magnetici è poco sentito nelle reti di bassa e media tensione in cavo dove gli spessori degli isolanti sono molto 

contenuti permettendo alle tre fasi di essere estremamente ravvicinate tra loro se non addirittura inserite nello stesso 

cavo multipolare (bassa tensione). 

Nelle cabine di trasformazione sono presenti i seguenti apparati: 

• quadri elettrici in bassa e media tensione, 

• trasformatori BT/MT. 

 

Tutte le apparecchiature racchiuse entro quadri metallici (quadri BT, quadri MT) presentano emissioni all’esterno 

praticamente trascurabili, mentre deve essere valutato il campo magnetico generato dai trasformatori, ad opera dei 

flussi dispersi. 

La valutazione dei campi generati dal trasformatore parte da dati sperimentali su una taglia e tipo standard di 

trasformatore MT/BT per poi essere estesa con le dovute approssimazioni alla varia gamma di tipologie e potenze. Si 

riporta in tabella l'induzione magnetica prodotta da due trasformatori MT/BT in resina della potenza di 2500 kVA con 

tensione di corto circuito pari al 6% . 
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Potenza 

Trasformatore 
Distanza dal Trasformatore 

 1 m 2 m 3 m 5 m 7 m 10 m 

2500 KVA 57,57 μT 8,27 μT 2,66 μT 0,64 μT 0,25 μT 0,09 μT 

 

I valori ottenuti sono compatibili con la legislazione sia all'interno che all'esterno della centrale. Pertanto, nel nostro 

caso, considerando che la Potenza del Trasformatore è pari a 2200 kVA e considerando anche una sovrapposizione 

degli effetti in un punto esterno alla centrale, il valore di induzione magnetica determinato dalle varie sorgenti in 

condizioni di funzionamento a potenza nominale sarà di molto inferiore al limite di esposizione. 

 

Elettrodotti  MT interrati  

Come si evince dalle tavole allegate il progetto prevede la realizzazione di tre diverse tipologie di elettrodotti MT 

Interrati: 

 

1. Collegamento in cavi interrati 3x1x50 mm2 15kV con conduttori in rame, tra le cabine di trasformazione C1-

C2 e C2-C3 (anello MT tra le cabine di trasformazione); 

 

Elettrodotti interrati MT anello e impianto di utenza 

Per quanto riguarda la generazione di campi magnetici, i cavi impiegati sono del tipo cordati ad elica, sigla RG7H1(O)R 

tensione 15 kV. A tale proposito si richiama il paragrafo 3.2 dell’allegato al DM 29/5/2008 in cui si sottolinea che “le 

linee MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)” costituiscono uno dei casi di esclusione di applicazione di detta 

metodologia poiché in questo caso le fasce associabili hanno ampiezza ridotta inferiori alle distanze previste dal 

Decreto Interministeriale n° 449/88 e dal decreto del Ministro dei lavori Pubblici del 16 Gennaio 1991. Pertanto, nel 

caso in esame la determinazione della DPA associata del suddetto collegamento elettrico non risulta necessaria. 

 

Elettrodotti interrati MT impianto di rete 

L’elettrodotto di collegamento è costituito da una linea elettrica, in cavo cordato ad elica. La tipologia di posa scelta 

per la messa in opera della linea elettrica è di tipo interrato con protezione meccanica supplementare (non avendo il 

cavo resistenza meccanica sufficiente) costituita da tubo corrugato di diametro adeguato, come indicato dal 

documento guida di E‐Distribuzione s.p.a. per la realizzazione delle linee in cavo sotterraneo MT, ed. 1 del giugno 

2003, e dall’art. 4.3.11, lettera b) della norma CEI 11‐17. 

La minima profondità di posa tra le tubazioni protettive e la superficie del suolo è non inferiore a 1,0 m, come previsto 

dalla stessa CEI 11‐17.  A tale proposito si richiama il paragrafo 3.2 dell’allegato al DM 29/5/2008 in cui si sottolinea 

che “le linee MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)” costituiscono uno dei casi di esclusione di applicazione 

di detta metodologia poiché in questo caso le fasce associabili hanno ampiezza ridotta inferiori alle distanze previste 

dal Decreto Interministeriale n° 449/88 e dal decreto del Ministro dei lavori Pubblici del 16 Gennaio 1991.  

Pertanto, nel caso in esame la determinazione della DPA associata del suddetto collegamento elettrico non risulta 

necessaria. Tale risultato è coerente con il risultato rappresentato all’interno del documento di Enel Distribuzione Spa 

denominato “Linea Guida per l’applicazione del par. 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.5.2008 – Distanza di prima 

approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”, di cui si allega in figura il contenuto. c)  
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 Cabine elettriche 

Per quanto riguarda le  cabine elettriche, ai sensi del § 5.2 dell’allegato al Decreto 29 maggio 2008 (GU n. 156 del 5 

luglio 2008), la fascia di rispetto deve essere calcolata come segue: 

1. Cabine Primarie, generalmente la DPA rientra nel perimetro dell’impianto (§ 5.2.2) in quanto non vi sono livelli di 

emissione sensibili oltre detto perimetro. 2. Cabine Secondarie, nel caso di cabine di tipo box o similari, la DPA, intesa 

come distanza da ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della CS, va calcolata simulando una linea 

trifase, con cavi paralleli, percorsa dalla corrente nominale BT in uscita dal trasformatore (I) e con distanza tra le fasi 

pari al diametro reale (conduttorie + isolante) del cavo (x) (§ 5.2.1) applicando la seguente relazione:  

 
Nella tabella successiva si riportano a titolo di esempio le distanze di prima approssimazione (Dpa) per fasce di 3 μT 

calcolate in alcuni casi reali. 

 
 

Per cabine secondarie di sola consegna MT, ovvero senza trasformazione, la DPA da considerare è quella della linea 

MT entrante/uscente, come indicato anche nelle Linee guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al D.M. 

29.05.08 “Distanza di prima approssimazione (Dpa) da linee e cabine elettriche” redatte da Enel Distribuzione S.p.A. 
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al fine di semplificare ed uniformare l’approccio al calcolo della Distanza di Prima Approssimazione dei propri 

impianti. Prendendo in considerazione il caso peggiore, risulta una Dpa pari a 2,5 m. Nella zona di installazione della 

cabina di consegna e trasformazione non sono presenti entro tale limite aree di gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, 

ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore. 

Secondo le Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione 

(DPA) da linee e cabine elettriche redatto da Enel Distribuzione lato media tensione, si riportano di seguito le 

indicazioni per le DPA, con una distanza di prima approssimazione da 1,5 metri a 2,0 metri per l’installazione di un 

trasformatore bt/MT da 630 kVA. 

 

 
 

A seguito delle valutazioni preventive eseguite, tenendo sempre presente le dovute approssimazioni conseguenti 

alla complessità geometrica della sorgente emissiva e precisando che le simulazioni dei paragrafi precedenti 

riguardano solo le opere elettriche di progetto, si presume che l'opera proposta, per le sue caratteristiche emissive 

e per l'ubicazione scelta, sarà conforme alla normativa italiana in tema di protezione della popolazione dagli effetti 

dei campi elettromagnetici, magnetici ed elettrici.  



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

168  
 

Successivamente alla realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti di esposizione, se 

necessario, potrà essere verificato e confermato con misure dirette in campo. 

 

 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RISPRISTINO 

7.9.1.1 ELETTROMAGNETISMO - Fase di cantiere 

Questa fase non genera impatti negativi significativi sulla componente elettromagnetismo. 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 ELETTROMAGNETISMO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 ELETTROMAGNETISMO - 

 

7.9.1.2 ELETTROMAGNETISMO - Fase di esercizio 

Visto quanto appena descritto per le singole componenti costituenti l’impianto fotovoltaico, si ritiene che il campo 

elettromagnetico sia un fenomeno trascurabile e non significativo. Pertanto, la componente elettromagnetismo non 

genere nessun impatto in questa fase. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

ELETTROMAGNETISMO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

ELETTROMAGNETISMO - 

 

7.9.1.3 ELETTROMAGNETISMO - Fase di ripristino 

Questa fase non genera impatti negativi significativi sulla componente elettromagnetismo. 

Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

ELETTROMAGNETISMO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

ELETTROMAGNETISMO - 

 

7.9.1.4 CONCLUSIONI 

Gli impatti generati dall’impianto fotovoltaico sulla componente in esame, risultano essere di bassa o nulla entità 
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7.10 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

Durante il processo produttivo non abbiamo produzione di rifiuti in quanto l’unica fonte energetica utilizzata è quella 

solare. I moduli fotovoltaici che si prevede vengano utilizzati nell’impianto si possono riciclare attraverso diversi 

processi tecnologici, è possibile recuperare parte dei moduli dopo il loro periodo di utilizzo o in caso di 

danneggiamento precoce. Le componenti non deteriorabili, quali le celle fotovoltaiche, la copertura di vetro e le 

cornici di alluminio possono essere riutilizzate o riciclate. 

Per la realizzazione dell'opera saranno prodotti sostanzialmente rifiuti derivanti dagli scavi necessari alla realizzazione 

delle piazzole di fondazione delle cabine. 

I rifiuti derivanti dalle operazioni di scavo possono essere classificati sostanzialmente in due tipologie: 

1. La prima è rappresentata dal terreno di scotico, costituito dallo strato superficiale di terreno, classificato come 

“terreno vegetale” secondo la norma UNI 10006/2002 e descritto come la parte superiore del terreno 

contenente sostanze organiche ed interessata dalle radici della vegetazione. Il terreno vegetale, qualora 

soddisfi i requisiti imposti dalle normative vigenti, potrà essere reimpiegato per la modellazione ambientale 

delle aree di cantiere. 

2. La seconda tipologia è rappresentata dagli strati meno superficiali del terreno di scavo. Il terreno è classificato 

dalla medesima norma UNI come la roccia, sia essa sciolta o lapidea, considerata nel suo ambiente naturale. Il 

terreno proveniente dagli scavi di sterro potrà anch'esso essere reimpiegato quale terreno di riporto laddove 

il progetto lo richieda, purché in possesso dei requisiti  normativi. 

Per la gestione dei rifiuti da scavo si rimanda a elaborato dedicato Piano di utilizzo materiale da scavo”. 

Per le altre tipologie di rifiuto eventualmente prodotti presso l'area di cantiere verranno predisposti idonei recipienti 

o appositi cassonetti o cassoni scarrabili atti a una raccolta differenziata.  

A cura della Direzione Lavori dovranno essere impartite apposite procedure atte ad assicurare il divieto di 

interramento e combustione dei rifiuti. 

Gestione Inerti da costruzione 

La normativa di settore auspica che tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e 

demolizione, comprese le costruzioni stradali, adottino tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire 

in discarica, attraverso operazioni di reimpiego degli inerti, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in 

relazione alla tipologia dei lavori previsti. 

In particolare, gli inerti potranno essere utilizzati sia per la formazione di rilevati sia per la formazione di sottofondo 

per strada e piazzola di montaggio. 

 

Al termine dei lavori è previsto il restringimento delle aree e degli allargamenti viari non necessari alla gestione 
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dell’impianto e la dismissione delle aree di cantiere. Se necessario, la massicciata che deriverà da tale operazione 

verrà utilizzata per il ricarico delle strade e piazzole di regime, altrimenti si provvederà al conferimento a discarica. 

Materiale di risulta dalle operazioni di montaggio 

Per l’istallazione delle componenti tecnologiche di impianto si produrranno modeste quantità di rifiuti costituiti per 

lo più dagli imballaggi con cui le componenti vengono trasportate al sito d’istallazione. 

Per la predisposizione dei collegamenti elettrici si produrranno piccole quantità di sfridi di cavo. Questi saranno 

eventualmente smaltiti in discarica direttamente dall’appaltatore deputato al montaggio delle apparecchiature 

stesse, o come quasi sempre accade saranno riutilizzati dallo stesso appaltatore. 

Per quanto riguarda le bobine in legno su cui sono avvolti i cavi, queste verranno totalmente riutilizzate e recuperate, 

per cui non costituiranno rifiuto. Sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente eventualmente prodotte in 

cantiere (ad esempio taniche e latte metalliche contenenti vernici, oli lubrificanti etc.) dovranno essere stoccate 

temporaneamente in appositi contenitori che impediscano la fuoriuscita nell'ambiente delle sostanze in esse 

contenute e avviare presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati. In presenza di una eventuale produzione di 

oli usati (per esempio oli per lubrificazione delle attrezzature e dei mezzi di cantiere), in base al Dlgs n. 152 del 3 Aprile 

2006 – art. 236 – deve essere assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento presso il “Consorzio 

Obbligatorio degli Oli Esausti”. Nel caso specifico gli oli impiegati sono per lo più da riferirsi ai quantitativi impiegati 

per la manutenzione dei mezzi in fase di cantiere e delle varie attrezzature.  E' tuttavia previsto che la manutenzione 

ordinaria dei mezzi impiegati su cantiere venga effettuata presso officine esterne per cui, considerate le ridotte 

quantità e gli accorgimenti adottati per l'impiego di tali prodotti, appare minimo l'impatto possibile da generazione 

di rifiuti pericolosi e dal possibile sversamento e contaminazione di aree dai medesimi rifiuti. 

Imballaggi 

Gli imballaggi andranno destinati preferibilmente al recupero e al riciclaggio prevedendo lo smaltimento in discarica 

solo nel caso in cui non sussisteranno i presupposti per poter perseguire tali obiettivi (tipo nel caso in cui gli imballaggi 

saranno contaminati o imbrattati da altre sostanze). 

Materiali plastici 

Il materiale plastico di qualunque genere non contaminato, gli sfridi di tubazioni in PE per la realizzazione dei  

cavidotti, e gli avanzi di eventuali geotessuti, sono destinati preferibilmente al riciclaggio. 

Lo smaltimento in discarica andrà previsto solo nei casi in cui non sussisteranno i presupposti per poter perseguire 

tale obiettivo (tipo nel caso in cui i materiali siano contaminati o imbrattati da altre sostanze). 

Tali materiali verranno smaltiti in discarica direttamente dall’appaltatore deputato alle operazioni ripristino finale 

delle aree di cantiere. 

Sversamento accidentale di liquidi 

Conseguentemente alle attività di cantiere possono verificarsi rilasci accidentali di liquidi, derivanti da sversamenti 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

171  
 

accidentali sul suolo di oli minerali, oli disarmanti, carburanti, grassi, etc.; si possono pertanto verificare 

contaminazioni derivanti da rifiuti liquidi di vario genere; in via prioritaria verranno effettuati stoccaggi di liquidi 

potenzialmente dannosi all'interno di vasche di contenimento aventi la funzione di evitare il rilascio nell'ambiente di 

questo tipo di inquinanti. Complessivamente, nei riguardi della produzione di rifiuti liquidi anche pericolosi, 

l'esecuzione delle opere in progetto tenderà a ridurre al minimo i rischi di contaminazione e a proporre misure di 

estrema sicurezza. Si è pertanto in grado di poter valutare preliminarmente come non significativo tale tipo di impatto 

ambientale. 

 

GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI DI RISULTA 

In genere, nelle attività di demolizione e costruzione di edifici e di infrastrutture si producono dei rifiuti che possono 

essere suddivisi in: 

• Rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione - aventi codici CER 17 XX XX; 

• Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio) aventi codici CER 

15 XX XX; 

• Componenti riusabili/recuperabili (nel caso in esame sostanzialmente cavi elettrici) che, pertanto, non sono 

rifiuti. 

• Pannelli fotovoltaici che potrebbero rompersi durante le fasi di montaggio, appartenenti alla categoria Rifiuti 

di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE. I pannelli fotovoltaici rientrano nella classificazione dei 

“RAEE”. Con il D.Lgs n. 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” che sostituisce in parte il D.Lgs. 151/2005, i pannelli 

fotovoltaici dismessi entrano a far parte delle tipologie di RAEE domestici e professionali. 

Alcune quantità che derivano dalle attività di cantiere non sono necessariamente rifiuti. Gli sfridi di cavi elettrici e le 

bobine di avvolgimento ad esse relativi verranno totalmente recuperati o riutilizzati, per cui tali materiali non sono 

da considerarsi rifiuto. 

Il terreno escavato proveniente dalla attività di cantiere verrà riutilizzato quasi totalmente in sito, prevedendo il 

conferimento a discarica delle sole eventuali eccedenze e mai del terreno vegetale. 

In conformità a quanto stabilito al Titolo II della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella gestione degli 

imballaggi saranno perseguiti gli obiettivi di “riciclaggio e recupero”, prevedendo lo smaltimento in discarica solo nel 

caso in cui tali obiettivi non possono essere perseguiti (tipo nel caso di imballaggi contaminati).  

Di seguito viene resa la categoria dei materiali/rifiuti che saranno prodotti nel cantiere, sia in relazione all’attività di 

costruzione che relativamente agli imballaggi. 

 
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione codice CER 
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CODICE CER SOTTOCATEGORIA DENOMINAZIONE 

170101 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Cemento 

170201 Legno, vetro e plastica Legno 

170203 Plastica 

170401 Metalli (incluse le loro leghe) Rame, Bronzo, Ottone 

170402 Alluminio 

170405 Ferro e Acciaio 

170411 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 
170410 

170504 Terra (compreso il terreno proveniente da siti 
contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 

Terre e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce  170503 

 
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi 

CODICE CER SOTTOCATEGORIA DENOMINAZIONE 

150101 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio 
oggetto di raccolta differenziata) 

Imballaggi in carta e cartone 

150102 Imballaggi in plastica 

150203 Imballaggi in legno 

150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi 

Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi 

diversi da quelli di cui alla voce 
150202 

020104 Rifiuti di plastica (esclusi gli imballaggi) Tubi per irrigazioni, manichette 
deterioranti (PE; PVC; PRFV) 

 
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE 

CODICE CER SOTTOCATEGORIA DENOMINAZIONE 

160214 Pannelli fotovoltaici e solari Pannelli a Celle solari di silicio 
monocristallino, Celle solari di 

silicio policristallino, Celle solari 
String Ribbon, Celle solari a film 

sottile (TFSC), Silicio amorfo (a-Si) 

 

 IMPATTI PREVISTI FASE DI CANTIERE, ESERCIZIO, RISPRISTINO 

7.10.1.1 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI- Fase di cantiere 

In relazione ai lavori da realizzare per la messa in opera dell’impianto fotovoltaico si prevede una produzione 

trascurabile di rifiuti inerti derivanti dalle opere di scavo necessarie; una produzione sicuramente più consistente 

derivante dall’insieme degli imballaggi (carta; cartone; plastica; legno) costituenti gli involucri di protezione delle 

risorse finite o delle materie prime grezze, una produzione limitata di sfrido di materiale elettrico (cavi e cavidotti) 

derivante dall’insieme delle opere di cablaggio necessarie. 

Tutte le tipologie di rifiuti prodotte saranno smaltite nel rispetto delle vigenti normative di settore e, ove possibile, 

attivando le filiere di riciclo e/o recupero. Si precisa che la gestione dei rifiuti sarà condotta in regime di deposito 

temporaneo utilizzando appositi contenitori disposti a margine dell’area di cantiere (durante l’installazione e la 

dismissione dell’impianto). 
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 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PROBABILE (P) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 PRODUZIONE DEI RIFIUTI  BREVE TERMINE (BT) 

 

7.10.1.2 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI -Fase di esercizio 

 in relazione alla fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico la produzione di rifiuti sarà relativa alle attività di gestione 

e manutenzione che in caso di manutenzione straordinaria può prevedere la sostituzione dei principali componenti 

di impianto (moduli, inverter, quadi elettrici, ecc) tutti appartenenti alla categoria dei RAEE. Di seguito si riporta un 

elenco dei principali CER prodotti durante le attività di O&M. I CODICI CER contrassegnati 

dall’asterisco * indicano Rifiuti PERICOLOSI 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CODICE CER ESEMPI 

Computer portatili e fissi 160214 Sistema di monitoraggio e controllo 
impianto Schede elettroniche 160216 

Monitor LCD/PLASMA/LED 160213* 

UPS, gruppi di continuità per pc e server 160213* 

Climatizzatori unità interna 160214 Impianti di climatizzazione cabine 
elettriche Climatizzatori unità esterna 160211* 

Filtri per climatizzatori 150203 

Neon (solo integri) 160213* o 200121* Sistema di illuminazione perimetrale e 
delle cabine Faretti e lampade LED 200121* 

Pannelli fotovoltaici 160214 Pannelli a Celle solari di silicio 
monocristallino, Celle solari di silicio 

policristallino, Celle solari String 
Ribbon, Celle solari a film sottile 

(TFSC), Silicio amorfo (a-Si) 

Inverter 160214 Inverter cc/CA 

Pile, batterie di ogni tipo al litio 160605 Altre batterie e accumulatori 

ESTINTORI da sistemi antincendio 
contenenti HALON, MISCELE (azoto, argon), 
NAFSIII (GAS-HCFC), R23 

160604* Impianto antincendio cabine elettriche 

ESTINTORI da sistemi antincendio A 
POLVERE, A CO2, A SCHIUMA 

160505 

Cassette medicali primo soccorso 180109 o 200132 Cassette, valigette medicali e 
armadietti 

Strumenti elettrici ed elettronici (ad 
eccezione delle macchine utensili industriali 
fisse di grandi dimensioni); 

/ Impiantistica Industriale, motori 
elettrici ed avvolgimenti, inverter, 

quadri elettrici, trasformatori e 
condensatori. 

Da valutare per singolo componente. 
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 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 PRODUZIONE DEI RIFIUTI NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 PRODUZIONE DEI RIFIUTI  - 

 

7.10.1.3 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI Fase di dismissione 

in relazione alla fase di dismissione dell’impianto fotovoltaico si prevede una produzione consistente di Rifiuti da 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) costituiti da moduli fotovoltaici, inverters, accumuli e cablaggi.  

Di seguito si riporta un elenco dei principali CER prodotti durante le attività di SMALTIMENO. 

Pannelli FV: C.E.R 16.02.14 

Apparecchiature fuori uso – apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed 

elettronici contenenti e non metalli preziosi). Nella prassi consolidata dei produttori di moduli questi classificano 

il “modulo fotovoltaico” come Rifiuto Speciale non Pericoloso con il codice C.E.R. 16.02.14 (Apparecchiature fuori 

uso – apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non 

metalli preziosi). Pertanto al termine del ciclo di vita utile del prodotto, questo non deve essere smaltito fra i 

rifiuti domestici generici ma va consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, per il trattamento, il recupero e il riciclaggio corretti, in conformità 

alle Normative Nazionali. 

Inverter: C.E.R  16.02.14   

Apparecchiature  fuori  uso  –  apparati,  apparecchi  elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed 

elettronici contenenti e non metalli preziosi). Per quanto riguarda l'inverter, tale rifiuto viene classificato come 

Rifiuto Speciale non Pericoloso al n. 16.02.14 del C.E.R. e i costi medi di mercato per il conferimento sono di circa 

40 - 45 c/Kg. 

Strutture di sostegno: C.E.R 17.04.02 Alluminio – 17.04.05 Ferro e Acciaio ) 

Le strutture di sostegno dei pannelli saranno rimosse tramite smontaggio meccanico, per quanto riguarda la 

parte aerea, e tramite estrazione dal terreno dei pali di fondazione in alluminio infissi. I materiali ferrosi ricavati 

verranno inviati ad appositi centri di recupero e riciclaggio istituiti a norma di legge. Per quanto attiene al 

ripristino del terreno non sarà necessario procedere a nessuna demolizione di fondazioni in quanto non si 

utilizzano elementi in cls gettati in opera. 

Impianto elettrico: C.E.R 17.04.01 Rame – 17.00.00 Operazioni di demolizione. Le linee elettriche e gli apparati 

elettrici e meccanici delle cabine di trasformazione MT/BT saranno rimosse, conferendo il materiale di risulta agli 

impianti all’uopo deputati dalla normativa di settore. Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

175  
 

metalliche verranno inviati ad aziende specializzate nel loro recupero e riciclaggio. Le polifere ed i pozzetti 

elettrici verranno rimossi tramite scavo a sezione obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale 

di risulta. I manufatti 

estratti verranno trattati come rifiuti ed inviati in discarica in accordo alle vigenti disposizioni normative. 

Le colonnine prefabbricate di distribuzione elettrica saranno smantellate ed inviate anch’esse ad aziende 

specializzate nel loro recupero e riciclaggio. Locale prefabbricato QE e cabina di consegna: C.E.R 17.01.01 

Cemento. Per quanto attiene alla struttura prefabbricata alloggiante la cabina elettrica si procederà alla 

demolizione ed allo smaltimento dei materiali presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione 

(rifiuti speciali non pericolosi). 

Recinzione area: C.E.R 17.04.02 Alluminio – 17.04.05 Ferro e Acciaio. La recinzione in maglia metallica di 

perimetrazione del sito, compresi i paletti di sostegno e i cancelli di accesso, sarà rimossa tramite smontaggio ed 

inviata a centri di recupero per il riciclaggio delle componenti metalliche. I pilastri in c.a. di supporto dei cancelli 

verranno demoliti ed inviati presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti speciali non 

pericolosi).  

Viabilità esterna piazzola di manovra: C.E.R 17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche. Le opere esterne si baseranno sulla rimozione e conferimento in discarica del materiale inerte 

(stabilizzato) usato per la realizzazione della piazzola di accesso all'impianto. Siepe a mitigazione della cabina: 

C.E.R 20.02.00 rifiuti biodegradabili. Al momento della dismissione, in funzione delle future esigenze e dello 

stato di vita delle singole piante della siepe a mitigazione delle cabine, esse potranno essere smaltite come sfalci, 

oppure mantenute in sito o cedute ad appositi vivai della zona per il riutilizzo. 

 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 PRODUZIONE DEI RIFIUTI PROBABILE (P) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 PRODUZIONE DEI RIFIUTI O  BREVE TERMINE (BT) 

 
 

7.10.1.4 CONCLUSIONI 

lo sviluppo uno specifico Piano di Gestione dei rifiuti farà sì che gli impatti generati dall’impianto fotovoltaico 

risultino essere di bassa (in fase di cantiere e dismissione) o nulla entità (in fase di esercizio). 
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7.11 TRAFFICO INDOTTO 

Il traffico indotto dalla fase di realizzazione delle opere sarà limitato ai mezzi per il trasporto dei materiali in ingresso 

e in uscita dal sito e del personale di cantiere. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico non produrrà, durante il suo 

esercizio, alcun incremento dei flussi di traffico veicolare presente attualmente nell’area. 

Nelle fasi di realizzazione il traffico indotto sarà limitato ai mezzi per il trasporto dei materiali in ingresso e in uscita 

dal sito e del personale di cantiere; entrambi le fasi saranno comunque limitate nel tempo.  

Anche se l’area in oggetto si trova comunque in una zona a bassa densità abitativa distante circa 0,5 Km in linea d’aria 

dal centro abitato di Mottalciata, il progetto si colloca all’interno di un contesto viario esistente. 

 

DISTURBI SULLA POPOLAZIONE INDOTTI DALL’INCREMENTO DEL TRAFFICO 

L’area servita da tali strade comunali, intorno al sito di progetto, è una zona a bassa densità abitativa e pertanto il 

disturbo creato dal traffico per il trasporto degli elementi di impianto e dei materiali in sito, relativo alla sola fase di 

cantiere, per un arco temporale limitato, sarà di scarsa rilevanza. 

La tipologia di cantiere a realizzarsi non prevede la necessità di organizzare trasporti eccezionali e, pertanto, non sarà 

necessaria alcuna modifica – neppure temporanea – alla configurazione ordinaria del traffico. 

L’area di intervento è situata in prossimità del casello autostradale di Carisio, lungo l’autostrada A4 Torino- Milano. 

La distanza tra casello di Carisio e l’area di intervento risulta pari a 9km; tale ubicazione consente di limitare la 

percorrenza su strade normali dei bilici per le forniture.  L’aumento del traffico veicolare pesante interessa solo le 

prime fasi di realizzazione, quando è previsto l’approvvigionamento dei materiali; durante le successive fasi di 

lavorazione non si prevedono modifiche alle attuali condizioni di traffico. 

 
 TRAFFICO INDOTTO-Fase di cantiere: 

Data l’attività svolta dal cantiere é presumibile supporre un incremento di traffico di veicoli pesanti lungo le vie di 

accesso al cantiere per il trasporto di materiale necessario alla realizzazione dell’opera e per lo smaltimento del 

materiale di risulta degli scavi che non trovi un’adeguata collocazione nell’area stessa dell’impianto. Inoltre, è da 

stimare il traffico di veicoli leggeri per lavoro e dei veicoli dei dipendenti che lavorano nel cantiere.  

Trasporto moduli fotovoltaici: In totale saranno installati 2.296 moduli fotovoltaici con un peso unitario di 31 kg ed 

un peso complessivo di 71.20 tonnellate. Per il trasporto dei moduli, si prevede l’accesso al sito di n° 3 camion da 24 

t (autocarri telonati, autoarticolati).  

Trasporto tracker e strutture di sostegno: In totale saranno installati 771 tracker. Si stima l’accesso al sito dai 9 ai 11 

camion da 24 t (autocarri telonati, autoarticolati). 

Trasporto altro materiale: Per il trasporto del resto del materiale (recinzione, quadri elettrici, bobine cavi, ecc) si stima 

l’accesso al sito dai 6/7 camion da 24 t (autocarri telonati, autoarticolati). 
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Camion da 24 t (autocarri telonati, autoarticolati) 

 

Trasporto cabine elettriche: Si prevede l’acceso al sito di n°4 autocarri con gru per il trasporto delle cabine elettriche 

previste nel progetto. L’acceso degli autocarri sarà dilazionato nel tempo su tutta la durata del cantiere.  

La massa di ciascuna unità di trasporto dovrà essere dichiarata dal costruttore ed indicata preferibilmente 

sull’etichetta dell’apparecchiatura.  

Si stima per ciascuna cabina elettrica il seguente peso: 

• Cabina inverter, completa di apparecchiature e trasformatore: 16 ton 

• Cabina consegna (escluse apparecchiature): 16,8 ton 

• Vasca Cabina consegna (escluse apparecchiature): 7 ton 

• Cabina utente + vasca (escluse apparecchiature): 28 ton 

• Locale tecnico + vasca (escluse apparecchiature): 28 ton 

• Locale O&M + vasca (escluse apparecchiature): 17 ton 

   

Trasporto cabine elettriche da parte di autocarri con gru 

 
Per lo scarico delle cabine e del resto del materiale è previsto lo stazionamento in sito di una Autogru semovente tipo 

“Pick and carry” per la movimentazione dei carichi all’interno del campo oltre che al sollevamento. 

Per quel che riguarda i mezzi pesanti, si stima l’accesso al sito di circa 20 camion da 24 t (autocarri telonati, 

autoarticolati) di n°4 autocarri con gru per il trasporto delle cabine elettriche. 

Considerata la durata del cantiere riportata nel cronoprogramma di 216gg e che l’acceso degli autocarri sarà 

dilazionato nel tempo su tutta la durata del cantiere, si stima l’accesso al sito ed il passaggio sulla SP232 di n° 2 mezzi 

pesanti al giorno. 

Inoltre, è da stimare il traffico di veicoli leggeri per lavoro e dei veicoli dei dipendenti che lavorano nel cantiere. Sono 
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ipotizzati in totale un massimo di 2 accessi giornalieri, pari ad 8 transiti nelle ore lavorative, attuati per lo più da mezzi 

leggeri. 

 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 TRAFFICO INDOTTO PROBABILE (P) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 TRAFFICO INDOTTO BREVE TERMINE (BT) 

 
 TRAFFICO INDOTTO Fase di esercizio:  

Il traffico indotto dalla presenza dell’impianto è praticamente inesistente, legato solo a interventi di manutenzione 

ordinaria del verde e straordinaria dell’impianto. A cantiere ultimato, i movimenti da e per la centrale elettrica 

fotovoltaica saranno ridotti a un paio di autovetture al mese per i normali interventi di controllo e manutenzione. 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 TRAFFICO INDOTTO NESSUN IMPATTO (NI) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 TRAFFICO INDOTTO - 

 
 

 TRAFFICO INDOTTO-Fase di dismissione:  

Durante la fase di dismissione valgono le considerazioni di quanto già riportato per la fase di cantiere. 

 Giudizio di significatività dell’impatto negativo 

 TRAFFICO INDOTTO PROBABILE (P) 

Giudizio di reversibilità dell’impatto negativo 

 TRAFFICO INDOTTO  BREVE TERMINE (BT) 
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8 QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPATTI NON MITIGATI 

Nella seguente tabella si riportano accorpati i giudizi di significatività dei soli impatti negativi generati dall’attività 

svolta. Gli stessi impatti sono stati giudicati a monte delle opere di mitigazione e/o contenimento. Nella stessa è 

riportata la reversibilità dell’impatto stesso e la stima della probabilità in fase di cantiere, di esercizio e di ripristino 

che l’impatto sia significativo. Sulla tabella sono stati evidenziati con riquadro rosso gli impatti ritenuti più significativi. 

RIEPILOGO DEGLI IMPATTI NEGATIVI NON MITIGATI 

 

 

 

COMPONENTE O FATTORE AMBIENTALE 

VALUTAZIONE IMPATTI NEGATIVI 

(a monte delle opere di mitigazione) 

Fase di 

CANTIERE 

Fase di 

ESERCIZIO 

Fase di 

RIPRISTINO 

Si
gn

if
ic

at
iv

it
à 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

Si
gn

if
ic

at
iv

it
à 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

Si
gn

if
ic

at
iv

it
à 

R
ev

er
si

b
ili

tà
 

Ambito territoriale  Effetto cumulo NI - NI - NI - 

Aria Clima NI - NI - NI - 

Acqua 

Acque superficiali NI - NI - NI - 

Acque sotterranee NI - NI - NI - 

Suolo Suolo PP BT PP LT NI - 

Uso del suolo Uso del suolo NI - NI - NI - 

Vegetazione e Fauna Vegetazione e Fauna PP BT NI - PP BT 

Paesaggio 

Visibilità NI - P LT NI - 

Archeologia P BT NI - NI - 

Abbagliamento NI - NI - NI - 

Sistema antropico 

Rumore AP BT NI - - - 

Vibrazioni AP BT NI - - - 

Elettromagnetismo Elettromagnetismo NI - NI - NI - 

Produzione di rifiuti Produzione di rifiuti P BT NI - P BT 

Traffico Traffico indotto P BT NI - P BT 
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Scala Significatività Scala Reversibilità 

- Nessun impatto BT Breve termine 

PP Incerto o poco probabile LT Lungo termine 

P Probabile IRR Irreversibile 

AP Altamente probabile   
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9 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

9.1 MITIGAZIONI FASE DI CANTIERE 

 
A LIVELLO PREVENTIVO la fase di cantiere, per la durata contenuta e l’entità delle attività che in tale periodo si 

svolgono, i sistemi di mitigazione per il contenimento degli impatti, riguardano esclusivamente la componente  

rumore, polveri e suolo. 

 

9.2 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO ACUSTICO  

l’impresa/e a cui saranno affidati i lavori si dovranno impegnare a limitare le immissioni sonore ove compatibile con 

la lavorazione e con lo svolgimento dell’opera, attuando i seguenti comportamenti: 

• evitare la contemporaneità spaziale e temporale delle sorgenti rispetto ai ricettori indagati; 

• utilizzare macchinari e attrezzature conformi e recanti marcatura CE per quanto attiene le emissioni sonore; 

• utilizzare le attrezzature rumorose esclusivamente per i tempi necessari alle lavorazioni; 

• mantenere spenti i macchinari non impiegati nelle lavorazioni; 

• orientare i macchinari che hanno una emissione direzionale in posizione di minima interferenza; 

• localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori; 

• imporre direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di far cadere da 

altezze eccessive i materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati); 

• prevedere una opportuna dislocazione dei macchinari in modo da rendere minimi gli intralci tra gli stessi e 

specialmente da non innescare fenomeni di sinergia per quanto riguarda gli effetti di disturbo; 

• eseguire corretta manutenzione e ingrassaggio delle attrezzature al fine di evitare il superamento dei livelli 

sonori previsti in fase di omologazione; 

• mantenere chiusi gli sportelli dei macchinari durante il funzionamento; 

• rispettare gli orari di cantiere. 

• Implementazione di cronoprogramma di avanzamento giornaliero volto a organizzare le fasi di lavoro per 

ottimizzare la distribuzione temporale delle emissioni acustiche; 

• Riduzione ulteriore degli orari di concentrazione delle attività maggiormente rumorose e predisposizione 

delle opportune richieste di deroga ai limiti della rumorosità, ove ritenuto necessario; 

 

9.3 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DELLE POLVERI 11: 

L’emissione delle polveri in un impianto fotovoltaico si verifica durante le sole fasi di cantiere e di dismissione.  

Tali fasi sono molto limitate nel tempo e le emissioni in atmosfera che si potranno generare sono relative 

esclusivamente alle polveri provenienti dalla sistemazione del suolo e dalla movimentazione dei mezzi.  

 
11 Fonte delle immagini: Progettare secondo criteri di sostenibilità ambientale: protocolli di certificazione e Green Public 
Procurement - Venezia 26 maggio 2017 
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Si tratta in entrambi i casi di emissioni diffuse molto contenute e di difficile quantificazione. 

Si prevede comunque di adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri 

prodotte durante le fasi di cui sopra. 

In linea generale le principali attività connesse alla generazione di emissioni di polveri nella fase di cantiere di 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto possono essere così schematizzate: 

SCOTICO DEL MATERIALE SUPERFICIALE: consiste nello scotico del terreno vegetale e del cappellaccio e/o terreno di 

copertura, ovvero nella rimozione dei primi centimetri di materiale superficiale mediante l’uso di ruspe o escavatori 

a benna liscia; questa operazione può avvenire anche essere eseguita a più riprese nel tempo. 

CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE SUPERFICIALE SU CAMION: Il materiale superficiale rimosso viene caricato su 

camion telonati che percorrono piste e rampe interne al cantiere, rendendosi così responsabili del sollevamento di 

polveri. Il caricamento avviene a mezzo si escavatore meccanico durante la fase di scavo. 

TRASPORTO DEL MATERIALE INERTE PER LA FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE STRADALE: ll potenziale sollevamento 

di polveri legato al transito mezzi è associato esclusivamente al transito sulle piste non pavimentate. 

L’aerodispersione è proporzionale alla lunghezza dei percorsi, al contenuto percentuale di limo nel materiale 

costituente la pista e al peso del camion transitante sulla strada non pavimentata, ossia alla pressione esercitata dalle 

ruote del veicolo sulla stessa.  

SCARICO E SPANDIMENTO DEL MATERIALE PER LA FONDAZIONE STRADALE: ll potenziale sollevamento di polveri è 

associato esclusivamente allo scarico del materiale dai camion ed al suo spandimento tramite mezzo meccanico tipo 

pala meccanica gommata. 

EROSIONE DEL VENTO DAI CUMULI DI MATERIALE SUPERFICIALE: Il materiale superficiale stoccato in cumuli, soggetti 

o meno a movimentazione, è responsabile dell’emissione diffusa di polveri inerti a seguito dell’azione di erosione da 

parte di venti intensi. Tale fenomeno è comunque limitato nel tempo. 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la realizzazione dei cavidotti interni ed esterni al campo: ll potenziale sollevamento 

di polveri è associato esclusivamente al transito dei mezzi adibiti allo scavo ed all’esecuzione dello scavo stesso 

tramite mezzi quali trencher ed escavatori. Il materiale scavato verrà posato lungo il bordo dello scavo per poi essere 

riutilizzato in sito per riempire lo scavo stesso, il terreno in esubero verrà stesso sulle aree contigue. 

GETTO CALCESTRUZZO PER PLATEE FONDAZIONI CABINE Non si prevedono emissioni di polveri dovute all’impasto di 

inerti e leganti in quanto il calcestruzzo per le opere di fondazione (platee cabine ) verrà fornito direttamente tramite 

autobetoniera e pompa. ll potenziale sollevamento di polveri legato al transito mezzi è associato esclusivamente al 

transito sulle piste non pavimentate. 
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MISURE DI MITIGAZIONE/CONTENIMENTO  
 
Durante la fase di cantiere si provvederà ad evitare di inquinare l’aria con polveri o particolati (in particolare, nelle 

attività di movimentazione di terra, di realizzazione di strade o altre infrastrutture, di spostamento di mezzi e 

macchinari, di trasporto/carico/scarico/ deposito dei materiali, di impasto di inerti e leganti oppure di altre lavorazioni 

che provocano polveri o particelle solide in sospensione ed emissioni di gas di scarico), attraverso i seguenti 

accorgimenti: 

• interventi periodici di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua. 

       
Esempio di Irrorazione delle aree di cantiere 

Fonte delle immagini: Progettare secondo criteri di sostenibilità ambientale: protocolli di certificazione e Green Public 
Procurement - Venezia 26 maggio 2017 

 

• Posizionamento, sui percorsi di accesso al cantiere, di pietrisco per ridurre la quantità di fango e polvere 

sollevata al passaggio dei mezzi. 

• Copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale 

polverulento stoccato nelle aree di cantiere; 

• Limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h); 

• Innalzamento di barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere; nello specifico 

tale barriera sarà realizzata con rete antipolvere in HDPE posizionata lungo il confine sud dell’area in modo da 

tutelare le vicine abitazioni dalle emissioni di polveri. 

• Copertura dei materiali polverulenti trasportati con appositi teloni; 

  
Esempio di camion con telone 

Fonte delle immagini: www.padano.it 

 



NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

184  
 

9.4 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU SUOLO E SOTTOSUOLO: 

Di seguito si riportano le principali misure di mitigazione adottate per la tutela della matrice suolo e sottosuolo. 

• Verranno prima dell’esecuzione degli scavi prelevati dei campioni di terra per eseguire il piano di 

campionamento (come da piano preliminare terre e rocce da scavo). 

• Si eviterà in ogni caso la contaminazione del terreno scavato con inquinanti e materiali estranei. 

• Si provvederà affinché il deposito dei materiali interesserà esclusivamente le aree di sedime delle opere da 

realizzare senza interferire con l’ambiente circostante. 

• I materiali di risulta provenienti dagli scavi e non riutilizzati nel cantiere saranno smaltiti presso i siti 

autorizzati. 

 

9.5 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO: 

Per quanto concerne la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra i principali rischi per le acque sotterranee 

sono connessi alle attività di cantiere in seguito alla possibilità dell’ingresso nelle falde acquifere di sostanze 

inquinanti. E’ bene evidenziare che un impianto fotovoltaico non comporta la presenza di scarichi di nessun tipo, né 

di natura civile, né industriale.  

Nell'area di intervento non sono previste aree impermeabili e le acque meteoriche non necessitano di regimazione 

di particolare importanza in quanto l’acqua piovana scorrerà lungo i pannelli per poi ricadere sul terreno ed essere 

assorbita da questo. Al fine di tutelare la matrice acque meteoriche si riporta un elenco di procedure operative ed 

interventi per assicurare la tutela del sistema idrico superficiale e sotterraneo in fase di cantiere, in fase di esercizio 

ed in fase di dismissione dell’impianto fotovoltaico. La tutela della matrice acqua sotterranea è correlata alle attività 

che possono interferire con il suolo, le acque superficiali e le acque profonde quali le attività di gestione dei rifiuti, di 

realizzazione e dismissione e di manutenzione dell’impianto fotovoltaico. 

Di seguito si riportano le principali misure di mitigazione adottate per la tutela della matrice acqua. 

 
 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Quali accorgimenti predisposti per tutelare la matrice acqua sotterranea si prevede di individuare le aree di deposito 

dei rifiuti, all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati 

secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o 

depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero). Dovranno 

pertanto essere predisposti contenitori coperti (in modo da evitare che la pioggia possa creare del percolato) destinati 

alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto 

indifferenziato. I diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica. 
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Esempio di contenitore per la raccolta dei rifiuti coperto. 

 Fonte delle immagini: Progettare secondo criteri di sostenibilità ambientale: protocolli di certificazione e Green Public Procurement - Venezia 26 maggio 2017 

 
 
 
RIFORNIMENTI DI CARBURANTE E DI LUBRIFICANTE AI MEZZI MECCANICI  
 
Quali accorgimenti predisposti per tutelare la matrice acqua sotterranea si prevede di: 

• controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici e dei mezzi operativi al fine di evitare sversamenti di oli o 

carburante durante le lavorazioni; eventuali perdite di fluidi verranno gestite secondo normativa. 

• utilizzo esclusivo della rete della viabilità di cantiere indicata nel progetto esecutivo. 

• Divieto di rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici all’interno dell’area di cantiere.  

 

Esempio di rifornimento nell’area di cantiere: da evitare 

Fonte delle immagini: Progettare secondo criteri di sostenibilità ambientale: protocolli di certificazione e Green Public Procurement - Venezia 26 maggio 2017 

 
 
MANUTENZIONE DEI TERRENI  
 
Durante la fase di esercizio si provvederà alla manutenzione attraverso il regolare sfalcio delle erbe spontanee e 

comunque non si prevede l’uso di diserbanti o altri prodotti di sintesi. 

L’irrigazione delle aree verdi piantumate avverrà tramite uso di autobotti con acqua priva di prodotti chimici. 
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Esempio di zona a verde perimetrale all’impianto fotovoltaico 

 
 
MOVIMENTAZIONE DEI MODULI FOTOVOLTAICI 
 
La movimentazione dei moduli fotovoltaici avverrà tramite sistema ad inseguitore solare monoassiale est-ovest a fila 

singola. Tali sistemi di movimentazione sono dotati di motori elettrici dotati di appositi motoriduttori; non si prevede, 

pertanto, l’uso di sistemi oleodinamici che potrebbero essere causa di sversamenti di olii nel terreno. 

 
 
 
 

 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU FLORA E FAUNA 

Durante la fase di cantiere per ridurre a minimo gli eventuali impatti su questa componente saranno limitati al minimo 

i passaggi dei mezzi, ogni transito sarà fatto avendo l’accortezza di sfruttare al massimo la capacità di mezzi evitando 

viaggi a mezzo carico. 
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9.6 MITIGAZIONI FASE DI ESERCIZIO 

La fase propria di esercizio dell’impianto fotovoltaico prevede alcune modalità di mitigazione degli impatti potenziali 

a livello sia preventivo che di abbattimento per la componente paesaggio. 

 

 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU SUOLO E SOTTOSUOLO: 

• Relativamente alle eventuali alterazioni dello strato superficiale del suolo dovute all’aumento della temperatura 

derivante dall’esercizio dell’impianto rimangono valide per via osservazioni riportate nella sezione clima e 

microclima. 

• Sarà cura del titolare garantire una copertura erbosa costante che attenui ogni eventuale possibile effetto di 

alterazione delle proprietà chimico-fisiche dello strato superficiale del suolo. 

• Per quanto riguarda la gestione del cotico erboso, per garantire una successione vegetativa verso associazioni 

naturali e al fine di preservare la falda acquifera superficiale, non verrà fatto uso di fertilizzanti o fitosanitari e 

ancor piu’ di pesticidi. 

 

 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU VEGETAZIONE E FAUNA: 

Sul sito, nel progetto è stata prevista l'esecuzione di adeguati interventi di compensazione ambientale e mitigazione 

visiva effettuati con specie arbustive/arboree autoctone, nello specifico: 

• realizzazione fascia arborea di 6,5 metri posta all’interno del campo tra la recinzione metallica ed i pannelli 

fotovoltaici. 

•  Tale fascia Inoltre comporterà un miglioramento dell'habitat dell'area contribuendo ad un aumento della 

biodiversità locale con beneficio anche per la fauna del luogo. Una parte della fascia verde sarà realizzata 

dall’espianto della vegetazione esistente sul sito. 

• Tutta la recinzione perimetrale sarà montata lasciando un’altezza di circa 15cm da tra pertanto è permesso il 

libero passaggio di animali di piccola taglia attraverso l’impianto. Ciò ha come scopo quello di evitare 

l’interruzione della continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza degli esemplari. 

 

 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SULLA COMPONENTE PAESAGGIO: 

Per l’abbattimento sulla componente paesaggistica, è prevista l’esecuzione di adeguati interventi di compensazione 

ambientale e mitigazione visiva, summenzionati, effettuati con specie arbustive/arboree autoctone.  
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 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO: 

 
LAVAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI  
 
I moduli fotovoltaici durante la fase di esercizio necessitano di una pulizia periodica per evitare perdite di efficienza 

legate alla presenza di polvere o sporcizia sulla loro superficie.   

Quali accorgimenti predisposti per tutelare la matrice acqua sotterranea si prevede di lavare i moduli fotovoltaici 

tramite macchina dotata di un braccio idraulico con gruppo di lavaggio composto da una spazzola e file di ugelli che 

spruzzano solo acqua vaporizzata trattata calda ad altissima pressione senza l’aggiunta di detergenti. 

 

Esempio di sistema di lavaggio moduli fotovoltaici. 

Fonte delle immagini: sito https://www.tecnostrutturesrl.eu/ 

 

  

https://www.tecnostrutturesrl.eu/
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9.7 MITIGAZIONE FASE DI RIPRISTINO 

La vita attesa dell’impianto (intesa quale periodo di tempo in cui l’ammontare di energia elettrica prodotta è 

significativamente superiore ai costi di gestione dell’impianto) è di circa 25-30 anni. 

Al termine di detto periodo è previsto alternativamente, lo smantellamento delle strutture ed il recupero del sito che 

potrà essere completamente recuperato alla iniziale destinazione d’uso, o in alternativa il revamping dell’impianto. 

Nel primo caso si procederà alla rimozione del generatore fotovoltaico in tutte le sue componenti, conferendo il 

materiale di risulta agli impianti all’uopo deputati dalla normativa di settore per lo smaltimento ovvero per il 

recupero. 

Nella seconda opzione, nel caso in cui si decidesse di procedere al rinnovamento integrale delle componenti 

tecnologiche, si procederà alla sola dismissione dei moduli fotovoltaici ed all’installazione di nuovi componenti 

tecnologicamente avanzati ed efficienti. 

A fine vita dell’impianto fotovoltaico ed in seguito alla dismissione di tutti i componenti sopra citati, si prevede una 

verifica della consistenza del terreno e si sottoporrà il terreno ad un’analisi chimica per verificare eventuali carenze 

chimico/organiche dello stesso.  

In tal caso si provvederà con l’aggiunta di apporti nutrienti organici e chimici secondo i principi del Codice di Buona 

Pratica Agricola per riportare il sito alla sua natura originale agricola. 

Per la componente rumore, vale quanto già riportato per la fase di cantiere. 

Nota circa la dismissione dell’impianto di rete per la connessione 

A costruzione avvenuta, le opere relative all’impianto di rete per la connessione, saranno comprese nella rete di 

distribuzione del gestore e quindi saranno acquisite da E-Distribuzione e verranno utilizzate per l’espletamento del 

servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica di cui Enel Distribuzione è concessionaria. 

Pertanto il beneficiario dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione sarà E- Distribuzione, 

quindi per tale impianto non dovrà essere previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione 

dell’impianto di produzione di energia elettrica 

 

 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO SU SUOLO E SOTTOSUOLO: 

• Sarà cura del titolare garantire una copertura erbosa costante che attenui ogni eventuale possibile effetto di 

alterazione delle proprietà chimico-fisiche dello strato superficiale del suolo. A fine esercizio sarà possibile 

ripristinare detto strato mediante scorticamento dello strato eventualmente alterato e riporto di terreno 

vegetale idoneo. 
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 A LIVELLO DI ABBATTIMENTO DELL’IMPATTO DOVUTO A PRODUZIONE DI RIFIUTI:   

Si prevede una produzione consistente di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) costituiti da 

moduli fotovoltaici, inverters, accumuli e cablaggi. In merito a ciò : 

• Tutte le tipologie di rifiuti prodotte saranno smaltite nel rispetto delle vigenti normative di settore e, ove 

possibile, attivando le filiere di riciclo e/o recupero. Si precisa che la gestione dei rifiuti sarà condotta in regime 

di deposito temporaneo utilizzando appositi contenitori disposti a margine dell’area di cantiere (durante 

l’installazione e la dismissione dell’impianto). 
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10 QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPATTI MITIGATI 

Nella seguente tabella si riportano accorpati i giudizi di significatività dei soli impatti negativi generati dall’attività 

svolta. Questa volta mitigati dalle azioni di prevenzione e contenimento degli impatti stessi. Nella stessa è riportata 

la reversibilità dell’impatto stesso e la stima della probabilità in fase di cantiere, di esercizio e di ripristino che 

l’impatto sia significativo. Sulla tabella sono stati evidenziati con riquadro rosso gli impatti ritenuti più significativi. 

RIEPILOGO DEGLI IMPATTI NEGATIVI MITIGATI 

 

 

 

COMPONENTE O FATTORE AMBIENTALE 

VALUTAZIONE IMPATTI NEGATIVI 

(a monte delle opere di mitigazione) 

Fase di 

CANTIERE 

Fase di 

ESERCIZIO 

Fase di 

RIPRISTINO 
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Ambito territoriale  Effetto cumulo NI - NI - NI - 

Aria Clima NI - NI - NI - 

Acqua 

Acque superficiali NI - NI - NI - 

Acque sotterranee NI - NI - NI - 

Suolo Suolo PP BT NI - NI - 

Uso del suolo Uso del suolo NI - NI - NI - 

Vegetazione e Fauna Vegetazione e Fauna PP BT NI - PP BT 

Paesaggio 

Visibilità NI - PP LT NI - 

Archeologia P BT NI - NI - 

Abbagliamento NI - NI - NI - 

Sistema antropico 

Rumore PP BT NI - - - 

Vibrazioni PP BT NI - - - 

Elettromagnetismo Elettromagnetismo NI - NI - NI - 

Produzione di rifiuti Produzione di rifiuti P BT NI - P BT 

Traffico Traffico indotto P BT NI - P BT 
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Scala Significatività Scala Reversibilità 

NI Nessun impatto BT Breve termine 

PP Incerto o poco probabile LT Lungo termine 

P Probabile IRR Irreversibile 

AP Altamente probabile   

 
 
 
 

11 MISURE DI MONITORAGGIO 

Per quanto concerne le attività di Monitoraggio Ambientale esse consisteranno nell’esecuzione di sopralluoghi 

periodici presso l’area di impianto al fine di verificare lo stato delle componenti ambientali e misurare i parametri 

indicatori dello stato di qualità delle già menzionate componenti. 

Opere di mitigazione 

Tra i componenti ambientali oggetto di attività di monitoraggio sicuramente rientrano le opere di mitigazione 

effettuate con specie arbustive/arboree autoctone, nello specifico: 

• realizzazione di una fascia verde perimetrale al sito della larghezza di 6,5 mt. 

Durante i sopralluoghi periodici nei primi di anni di vita dell’impianto verrà condotta annualmente un’indagine 

finalizzata alla verifica dell’attecchimento e della corretta crescita delle piantumazioni, verrà svolta inoltre una una 

regolare attività di manutenzione ed irrigazione del verde nell’ambito delle attività di O&M. 

Generazione e trattamento dei rifiuti; 

Per sua stessa natura in un impianto fotovoltaico la produzione di rifiuti durante la fase di esercizio è limitata 

unicamente alle operazioni di manutenzione programmate periodicamente e agli eventuali interventi di 

manutenzione straordinaria. 

Più nello specifico si tratterà quasi esclusivamente dei materiali di imballo relativi agli eventuali pezzi di ricambio che 

verranno impiegati sull’impianto e agli stessi elementi sostituiti che andranno correttamente smaltiti a seconda della 

propria natura. 

Uno specifico Piano di Gestione dei Rifiuti nell’ambito delle operazioni manutentive sarà pertanto sviluppato al fine 

di minimizzare, mitigare e ove possibile prevenire gli impatti derivanti da rifiuti, sia liquidi che solidi. 
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12 BENEFICI CONSEGUENTI LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Il fotovoltaico rappresenta oggi una delle fonti rinnovabili a maggiore potenzialità, ciò è dovuto agli indiscussi vantaggi 

in termini ambientali ed occupazioni che tali sistemi possono offrire. 

Gli impianti fotovoltaici di contraddistinguono per la modularità, ridotta manutenzione, semplicità d'utilizzo e 

soprattutto un impatto ambientale estremamente basso. In particolare, durante la fase di esercizio, l'unico vero 

impatto ambientale è rappresentato dall'occupazione di superficie.  

I benefici ambientali ottenibili dall'adozione di sistemi FV sono proporzionali alla quantità di energia prodotta, 

supponendo che questa vada a sostituire dell'energia altrimenti fornita da fonti convenzionali. 

Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati mediamente l'equivalente di 2,56 kWh sotto forma di 

combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria circa 0,53 kg di anidride carbonica (fattore di emissione del mix 

elettrico italiano alla distribuzione). Si può dire quindi che ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita 

l'emissione di 0,53 kg di anidride carbonica. 12  

Nel caso specifico la realizzazione di tale impianto comporterà una produzione di energia elettrica pari a circa  

3.042.765,29 kWh/anno ed una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 1.630 TonnCO2/anno. 

 

Tra gli altri benefici ambientali conseguenti la realizzazione dell’opera si segnalano: 

1. i terreni, non più adibiti all’uso agricolo, vengono sottratti all’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche dannose 

per animali e piante; 

2. si passa da colture che necessitano di continui interventi in campo, ripetuti nel tempo e di conseguenza più 

impattanti per il suolo e la sua micro fauna, ad una rinaturalizzazione del terreno con effetto positivo sulla 

componente biotica del suolo; 

3. la presenza di siepi, e più in generale di fasce vegetative di mitigazione, contribuisce all’aumento della 

biodiversità nell’area, andando a creare, al margine di un ecosistema agricolo coltivato, un’area con vegetazione 

arborea, arbustiva e erbacea differenziata che costituisce nuovi habitat di nidificazione e di alimentazione per la 

fauna selvatica. 

 

Non sono da trascurare gli aspetti occupazionali che avranno sicuramente risvolti postivi in quanto nella fase di 

progetto, di realizzazione e di esercizio (gestione e manutenzione) dell’opera saranno valorizzate maestranze e 

imprese locali. 

 
12 Fonte: Ministero dell’Ambiente: https://www.minambiente.it/pagina/fonti-rinnovabili 

https://www.minambiente.it/pagina/fonti-rinnovabili


NextPower Development Italia S.r.l. 
Milano (MI) Via San Marco  n° 21, CAP 

20121 Partita IVA 11091860962 
PEC: npditalia@legalmail.it 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
Impianto Fotovoltaico 

“mottalciata2” 

Mottalciata (BI) 

Maggio ‘21 

 
 

194  
 

Ricordiamo, infine, come la realizzazione di tale opera contribuisca agli obiettivi previsti dal PNIEC: Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima 2030, strumento fondamentale che segna l’inizio di un importante cambiamento 

nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione. 

L’Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti 

rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel 

sistema. In particolare, l’obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 

Mtep da fonti rinnovabili.13 

 
 
 
  

 
13 PNIEC - Ministero dello Sviluppo Economico. 
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13 CONCLUSIONI 

Il progetto presentato dalla NextPower Development Italia S.r.l.. non presenta elevate criticità. 

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici è stata già inoltrata presso l’ente comunale la richiesta di cambio di 

destinazione d’uso come previsto dalla vigente normativa nel caso di iniziative riconosciute come di pubblica utilità. 

 

Per quanto riguarda la pianificazione Regionale di cui alla DGR n. 3-1183 del 14/12/2010 

•  Per quel che attiene gli aspetti idrogeologici, nonostante per l’area di impianto non si rilevino interferenze 

con le perimetrazioni individuate dal PAI, valutando la vulnerabilità geomorfologica, come osservato da 

PRGC del Comune di Mottalciata, emerge che lo stesso ricade in “aree da sottoporre a tutela geologica” e 

nello specifico in Classe 1- “Pericolosità geomorfologica ridotta o assente”  e in Classe  2-“Pericolosità 

geomorfologica moderata” . Ai sensi degli articoli 39 delle NTA del PRG, che norma la Classe 1, ogni caso si 

è preceduto all’effettuazione di dettagliato studio geologico, atto a valutare in modo puntuale le condizioni 

litostratigrafiche ed idrogeologiche locali. Gli esiti sono sintetizzati in una relazione geologica, accompagnata 

alla relazione geotecnica, da redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14.01.2008. Mentre come si riporta 

nelle NdA del PRGC, Art. 40, per la  Classe 2,  in zone così qualificate, le condizioni di moderata pericolosità 

geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione di modesti accorgimenti tecnici 

realizzati a livello di progetto esecutivo. Si riportano a conferma di quanto detto le conclusioni della relazione 

geologica relativa del presente progetto. : 

L’indagine geotecnica ha evidenziato che gli aspetti litologici e geotecnici non appaiono particolarmente 

limitanti, considerata la possibilità di raggiungere terreni sabbiosi discretamente addensati. Tali terreni, 

prevedibilmente utilizzabili quali piano di appoggio delle fondazioni della cabina di trasformazione e della 

stessa cabina di connessione di località Spolina, potranno sopportare adeguatamente i carichi applicati dalle 

opere. Il medesimo terreno si presterà convenientemente all’infissione dei pali di supporto dei pannelli 

fotovoltaici. Si dovrà porre debita attenzione al rischio di sradicamento degli stessi.  

Resta inteso che la scelta definitiva in ordine alla scelta fondazionale spetterà al Progettista Strutturale.  

Operando con le modalità e le precauzioni predette, non sono attese influenze negative sull’equilibrio del 

settore.  

Si raccomanda unicamente di seguire le prescrizioni a seguito illustrate:  

- nell'esecuzione degli scavi andrà eventualmente previsto il sostegno dei fronti, ove ci si approfondisca oltre 

1.50 m e non si rispettino le sagome indicate in precedenza;  

- si consiglia di realizzare gli interventi di scavo con la massima rapidità in periodi contrassegnati da scarsi 

apporti idrici, al fine di evitare il fastidioso rammollimento dei terreni limosi di copertura;  

- il terreno limoso superficiale andrà protetto dall’azione delle acque di pioggia, al fine di garantire il 

mantenimento dei migliori requisiti meccanici;  

- qualora si riscontrassero condizioni stratigrafiche difformi in senso peggiorativo rispetto a quanto 

determinato, andrà valutata l’adozione di eventuali strategie alternative;  
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- si precisa in ogni caso che, affinchè i dati geotecnici relazionati siano validi e pertinenti, le opere di prossima 

esecuzione dovranno essere eseguite in conformità ai dettami progettuali ed alle precauzioni predette; 

eventuali modifiche alle soluzioni oggetto di verifica, imputabili a situazioni di cui al punto precedente, 

dovranno essere analizzate anche sotto il profilo geotecnico. 

Alla luce degli accorgimenti tecnici sopra riportati, si ritiene che l’area di impianto possa essere configurata 

come area idonea ad ospitare l’impianto di produzione. 

L’accurata analisi svolta nei capitoli precedenti ha messo chiaramente in evidenza che la natura e l’estensione 

dell’intervento unitamente alle azioni poste in essere in sede progettuale (preventiva) e in quella di esercizio 

dell’attività (abbattimento) per limitare gli impatti, determina una incidenza sul contesto ambientale di modesta 

entità. La matrice ambientale che principalmente viene interessata è quella paesaggistica, e per quella rumore si 

specifica di osservare un’elevata attenzione nelle fasi di cantiere e dismissione a fine vita in quanto dai calcoli 

matematici effettuati non risultano sforamenti preventivi, ma le risultanze dello studio mostrano il rispetto dei limiti 

di legge proprio al “limite” degli stessi. 

Anche qui, però, non si rinvengono elementi di criticità significativi. 

   Il presente studio di impatto ha portato alla luce l’idoneità del sito e del contesto ambientale ad ospitare tale opera 

e la bontà delle misure di mitigazione e contenimento degli impatti adottate al fine della salvaguardia dell’ambiente 

e della salute dell’uomo. In definitiva gli impatti inevitabili generati dall’opera saranno ampiamente compensati dai 

benefici ambientali diretti e indiretti generati dalla stessa. 
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