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AVVISO AL PUBBLICO 

 

Wood Solare Italia S.r.l. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 

AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) 

 

La Società Wood Solare Italia S.r.l. con sede legale a Corsico (MI) in Via S. Caboto N° 15, comunica di aver presentato in 

data 27 novembre 2020 alla Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, ai sensi dell’art. 27bis c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., istanza per l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per 

il progetto di un impianto agro-fotovoltaico da 55.202,00 kWp (40.000,00 kW in immissione) e opere connesse, da 

realizzarsi nel comune di Latiano (BR). 

 

Il progetto è compreso nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla lettera 

2b denominata ”Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza 

complessiva superiore a 1 MW”. 

 

Il progetto è di nuova realizzazione e non ricade in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della 

Rete Natura 2000). Tutte le opere di progetto ricadono completamente nel comune di Latiano (BR) in Zona E – Agricola, 

secondo il vigente piano comunale. 

 

L’innovativa soluzione proposta dell’impianto agro-fotovoltaico consiste nello sfruttare lo spazio libero disponibile tra le 

strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per la coltivazione agricola, combinando quindi la produzione di energia 

elettrica da fonte solare con l’attività agricola che, per il progetto specifico, sarà l’ulivocoltura.  

 

In sintesi, il progetto è composto da:  

 

• Impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale, della potenza complessiva installata di 55.202 kWp, 

diviso geograficamente in tre aree ubicate in prossimità delle Mass.a Marangiosa, Mass.a Grottole e Mass.a 

Cazzato, per una superficie complessiva di circa 94 ettari. I 110.404 moduli fotovoltaici saranno del tipo in silicio 

monocristallino bifacciali ad alta efficienza (>20%) con una potenza nominale di 500 Wp. All’interno dell’impianto 

sono previste 13 cabine (power station) in cui alloggeranno i gruppi di conversione CC/CA ed i trasformatori 

MT/BT, e 7 cabine dedicate allo smistamento, al monitoraggio/controllo e ai servizi ausiliari dell’impianto stesso. 

Le aree d’impianto saranno completamente recintate e circondate da una fascia perimetrale di 2.500 ulivi, 

mantenuti ad un’altezza massima di 4 m, aventi la funzione di mascheramento visivo dell’impianto. 

 

• Uliveto superintensivo composto da più di 38.000 nuove piante di ulivo (cultivar FS-17 tollerante al batterio 

Xylella fastidiosa) impiantate tra le file dei moduli fotovoltaici e disposte in filari alti circa 2,5 m. Si ottiene quindi 

un’alternanza di file di moduli e filari di ulivi. All’interno dell’impianto agro-fotovoltaico è previsto un edifico 

dedicato per la rimessa dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione e la raccolta meccanizzata delle olive. 
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• Tre dorsali di collegamento interrate, in media tensione (30 kV), per il vettoriamento dell’energia elettrica 

prodotta da ognuna delle tre aree dell’impianto alla nuova stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV. Il 

percorso dei cavi interrati, che seguirà principalmente la viabilità esistente, si svilupperà nell’agro del comune di 

Latiano per una lunghezza complessiva di circa 9,4 km. 

 

• Futura stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, di proprietà della società, composta principalmente da 

trasformatore elevatore AT/MT, montanti e strumenti AT, edificio tecnologico (con pannelli, sistemi di controllo, 

ecc.), generatore d’emergenza. La stazione sarà ubicata a nord-est dell’impianto agro-fotovoltaico in località 

Mass.a Mudonato, ad una distanza di circa 3 km in linea d’aria. 

 

• Collegamento al nuovo stallo arrivo produttore nella sezione a 150 kV della futura Stazione della Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) di Latiano, realizzato con un sistema di sbarre a 150 kV e relativo stallo arrivo linea 

con edificio tecnologico dedicato. Le sbarre a 150 kV e lo stallo arrivo linea potranno essere condivise con altri 

potenziali produttori. Le aree della stazione di trasformazione, del sistema sbarre e dello stallo condiviso sono 

completamente recintate. 

 

• Nuova Stazione RTN di trasformazione 380/150 kV, di proprietà del gestore di rete, che sarà collocata in 

località Mass.a Mudonato e adiacente alla stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV. La Nuova Stazione RTN 

sarà collegata in entra-esci, mediante due nuovi raccordi linea, all’elettrodotto esistente a 380 kV “Ta N. – BR”. E’ 

prevista inoltre una variante al tracciato dell’elettrodotto esistente a 150 kV “Brindisi - Villa Castelli”, dal sostegno 

n. 90 al sostegno n. 93, per evitare interferenze con la nuova Stazione RTN.  

 

L’impianto agro-fotovoltaico e le opere per la connessione alla RTN saranno realizzati sui terreni catastalmente identificati 

al N.C.T. del Comune di Latiano (BR) di seguito elencati: 

− Foglio 8: particella 54;  

− Foglio 9: particelle 111, 337, 214, 335, 334, 65, 131, 130, 126, 147, 319, 13, 11, 314, 315, 10, 141, 121, 317, 12, 318, 319, 

391, 290, 164, 163, 75, 267, 324, 24, 270, 243, 313, 23, 22, 148, 149, 21, 321, 20, 188, 25, 70, 71, 329, 72, 73, 74, 320, 

199, 81, 89, 216, 217, 90, 101; 

− Foglio 13: particelle 6, 124, 130, 68, 118; 

− Foglio 12: particelle 401, 402, 292, 403, 404, 300, 291, 339, 290, 293, 380, 387, 227, 386, 385, 384, 171, 114, 164, 334, 

332, 516, 87, 152, 375, 4, 151, 265, 266, 153, 475, 476; 

− Foglio 15: particelle 13, 14, 186, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 116, 29, 40, 164, 193, 42, 117, 155, 64, 67, 191, 69, 75, 

145, 77, 147, 94, 148, 229, 228, 227;  

− Foglio 24: particelle 8, 9, 3, 93, 94, 95, 4, 119, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 50, 63, 107, 110, 111, 123, 124, 130, 

109, 136, 113, 114, 104, 116, 138; 

− Foglio 32: particelle 39, 38, 37, 69, 68.  

 

Impatti sull’atmosfera 

Si prevedono impatti di natura temporanea sulla qualità dell’aria dovuti alle emissioni di polveri e gas serra in atmosfera 

per effetto dei lavori di preparazione del sito, dei lavori civili e all’utilizzo di mezzi meccanici durante la fase di costruzione 

e la fase di dismissione, nonchè delle attività agricole e di manutenzione degli impianti durante la fase di esercizio. 

Considerando la limitata durata del cantiere (22 mesi), la lontananza da centri abitati e la limitata estensione spaziale, si 

ritiene tale impatto trascurabile e reversibile. 

La produzione di energia elettrica “verde” durante la fase di esercizio avrà invece un impatto positivo, evitando l’emissione 

di gas serra e inquinanti atmosferici dovuta alla produzione di energia da fonti fossili tradizionali. 

 

Impatti sul clima acustico 

L’ambiente acustico potrebbe essere lievemente perturbato dall’utilizzo dei mezzi di cantiere per la preparazione del sito 

e per i lavori civili durante la fase di costruzione/dismissione, per le attività di manutenzione degli impianti e per le attività 

agricole durante la fase di esercizio.  

Le apparecchiature dell’impianto in esercizio costituiscono una minore o modesta sorgente di rumore; in ogni caso, il livello 

di emissione sonora in corrispondenza di potenziali recettori sensibili sarà conforme ai limiti fissati per legge. 

Considerando la limitata durata del cantiere, la lontananza da aree sensibili (centri abitati, aree SIC, ecc.) e la limitata 

estensione spaziale, si ritiene tale impatto trascurabile. 
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Impatti sull’ambiente idrico superficiale e sotterraneo 

Relativamente all’ambiente idrico superficiale, l’area di progetto è caratterizzata da una rete idrografica scarsamente 

sviluppata e risulta essere in sicurezza idraulica, mentre in corrispondenza dell’area di progetto la falda idrica superficiale 

risulta essere del tutto assente e la falda profonda. L’impatto dovuto alla remota possibilità di sversamenti accidentali di 

idrocarburi è mitigato dagli accorgimenti adottati (es: vasche di contenimento per la raccolta di oli che dovessero 

accidentalmente fuoriuscire dai trasformatori) e da dedicati trattamenti acque di prima pioggia per le aree 

impermeabilizzate delle sottostazioni. 

L’attraversamento dell’asta fluviale del “Canale Reale” con la dorsale dei cavi interrati in MT avverrà tramite lo staffaggio di 

una passerella ancorata sul lato a valle del ponte di attraversamento del canale medesimo, senza così perturbare il corpo 

idrico durante le operazioni di posa del cavo e senza alterare l’alveo durante la fase di esercizio. 

Il quantitativo d’acqua utilizzato per il lavaggio dei moduli è trascurabile (stimato in 160 m3/anno), mentre l’utilizzo di acqua 

per l’irrigazione degli uliveti superintensivi rientra nelle comuni pratiche agricole, in linea con il contesto locale. 

 

Impatti sul suolo e sottosuolo 

L’impatto dovuto alla preparazione del sito e all’installazione delle componenti dell’impianto risulta essere mitigato dalla 

massimizzazione del riutilizzo della terra in loco, dalle basse profondità di scavo e dall’uso di pali infissi per l’installazione 

delle strutture dei moduli fotovoltaici. L’area della dolina presente in una delle aree d’impianto sarà preservata e non 

utilizzata per l’installazione dei moduli fotovoltaici. 

Come per la componente dell’ambiente idrico, la contaminazione dovuta a potenziali sversamenti sul suolo è limitata e 

remota. 

L’area di progetto risulta classificata come zona agricola e, nell’ottica di favorire la valorizzazione e la riqualificazione 

dell’area di inserimento dell’impianto, si è scelto di indirizzare la scelta progettuale su un impianto agro-fotovoltaico, 

cercando di ridurre la superficie occupata dai moduli fotovoltaici a favore della superficie disponibile per l’attività agricola. 

Nel complesso, l’intervento previsto porterà ad una riqualificazione dell’area, effettuando miglioramenti fondiari e tutte le 

necessarie lavorazioni agricole per permettere di riacquisire le capacità produttive con di ulivi resistenti al batterio Xylella. 

 

Impatti su fauna, flora ed ecosistemi 

Il disturbo antropico generato dalle attività di cantiere o dalle discontinue attività agricole e di manutenzione dell’impianto 

potrebbe indurre al transitorio e reversibile allontanamento della fauna dall’area di progetto. In ogni caso, nell’area di 

progetto non si rileva la presenza di aree protette e di rilevanza naturalistica, né di habitat ad elevato interesse faunistico, 

per i quali occorra una specifica disciplina di tutela. L’area di progetto è infatti ubicata all’interno di una matrice agricola 

fortemente vocata ai seminativi e ulivicoltura. Solo l’area delle sottostazioni occupa meno dell’1% di una Zona di 

Ripopolamento e Cattura (ZRC) per la fauna selvatica; per compensazione di tale occupazione, la ZRC sarà perimetrata con 

un’area di naturalità con presenza di vegetazione autoctona, che costituirà un ambiente in cui la piccola fauna potrà trovare 

un suo habitat naturale. 

Gli ulivi presenti in alcune aree dell’impianto agro-fotovoltaico (ulivi non secolari e di età non elevata) saranno sostituiti 

con ulivi superinitensivi resistenti al batterio Xylella. Inoltre, nell’area delle sottostazioni si provvederà al reimpianto degli 

ulivi esistenti, di cui una parte sarà ubicata lungo un lato dell’area delle sottostazioni per la mitigazione visiva delle opere. 

 

Impatti sul paesaggio e beni culturali 

Nonostante le strutture degli impianti siano difficilmente percepibili dai centri abitati (molto distanti dall’area di progetto) 

nonché dai recettori lineari (strade), la possibile alterazioni della percezione visiva dell’area sarà fortemente mitigata 

dall’inserimento di barriere verdi piantumate che verranno realizzate per il mascheramento visivo dell’impianto: le aree 

dell’impianto agro-fotovoltaico, oltre agli ulivi superintensivi interfila (circa 38.000) saranno dotati di una fascia perimetrale 

di ulivi mantenuti ad un’altezza di circa 4 metri (circa 2.500), mentre l’area delle sottostazioni prevede l’impianto di una 

serie di ulivi perimetrali, come precedentemente descritto. 

Le aree destinate alla realizzazione del progetto non si collocano in prossimità di elementi vincolati ai sensi del codice dei 

beni culturali e del paesaggio, mentre da un punto di vista archeologico non ci sono evidenze di possibili depositi 

archeologici sepolti.  
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Impatti prodotti dai campi elettromagnetici 

Relativamente all’Impianto agro-fotovoltaico, alle dorsali MT, all’Impianto di Utenza e alla Stazione Elettrica RTN, gli studi 

condotti per valutare l’intensità del campo magnetico per queste opere hanno mostrato il pieno rispetto dei valori limite 

previsti dalla vigente normativa.  

Relativamente agli elettrodotti, si sono determinate delle fasce di rispetto in relazione all’obiettivo di qualità dei 3 µT in 

accordo alla normativa vigente. 

 

Impatti socio-economici 

I potenziali impatti positivi sul contesto socio-economico derivano principalmente dall’assunzione di personale locale e/o 

dal coinvolgimento di aziende locali per la fornitura di beni e servizi, durante la fase di cantiere, esercizio e dismissione. Si 

prevede che la manodopera impiegata (almeno per quanto riguarda le professionalità non specializzate) sarà locale, al più 

proveniente dai comuni della Provincia/Regione. 

Inoltre, si tenga presente che lo sviluppo di un impianto olivicolo superintensivo e la sostituzione degli ulivi malati di Xylella 

con piante sane, permettono di mantenere e implementare la produzione di olio extravergine di oliva che contraddistingue 

la zona. 

 

Impatti sulla salute pubblica 

Considerando lo stato ante-operam dell’area in questione e tenendo conto del fatto che le aree residenziali più prossime 

al sito di progetto sono ubicate presso l’abitato di Latiano, alla distanza minima di almeno 1,5 km a sud-ovest del sito, 

l’effetto sulla salute pubblica è limitato alle trascurabili emissioni acustiche ed elettromagnetiche, e al traffico veicolare, 

precedentemente menzionati. Si può addirittura considerare l’impatto positivo se si tiene conto del risparmio di emissioni 

di gas ad effetto serra ed inquinanti atmosferici, rispetto alla produzione di energia elettrica da combustibili fossili. 

 

Il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (“VINCA”) in quanto non rientra in alcuno dei siti della 

Rete Natura 2000. 

 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione di progetto presso il Servizio Ambiente ed Ecologia, Via De Leo, 

3  - Brindisi e/o sul sito web della Provincia di Brindisi al seguente indirizzo: http://www.provincia.brindisi.it. 

 

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di 

ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque 

abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie 

osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all’autorità competente: 

 

Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia 

Via De Leo, 3 – 72100 – Brindisi 

pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it  

pec: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it 

 

 

 

Wood Solare Italia S.r.l. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Ing. Andrea Belloli 

(Presidente e Legale Rappresentante) 

 
 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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