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Iniziative nazionali in corsoIniziative nazionali in corso
IniziativaIniziativa PotenzaPotenza Stato autorizzazioniStato autorizzazioni

Brindisi Brindisi 6,5 Mwp6,5 Mwp In costruzioneIn costruzione
Campagnatico (GR)Campagnatico (GR) 0,774 Mwp0,774 Mwp autorizzatoautorizzato
Campagnatico (GR)Campagnatico (GR) 0,784 Mwp0,784 Mwp autorizzatoautorizzato
Franciacorta (BS)Franciacorta (BS) 0,996 Mwp0,996 Mwp autorizzatoautorizzato
Comuni di PugliaComuni di Puglia 3 Kwp x 10003 Kwp x 1000 autorizzatoautorizzato
OlbiaOlbia 10 Mwp10 Mwp In corsoIn corso

Peccioli (PI)Peccioli (PI) 15,7 Mwp15,7 Mwp In corsoIn corso

Scansano (GR)Scansano (GR) 50 Mwp50 Mwp In corsoIn corso

Roccastrada (GR)Roccastrada (GR) 48 Mwp48 Mwp In corsoIn corso



Architetto Patrizia PanicoArchitetto Patrizia Panico



Iniziativa proposta a RoccastradaIniziativa proposta a Roccastrada

IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICOIMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO

POTENZA DI PICCO       POTENZA DI PICCO       48 Mwp48 Mwp

SUPERFICIE          SUPERFICIE          97 ha circa97 ha circa



Inquadramento GeograficoInquadramento Geografico



““ObiettiviObiettivi””

Investire per la realizzazione di un  Investire per la realizzazione di un  
Impianto fotovoltaico da 48 MWImpianto fotovoltaico da 48 MW
Produzione di energia elettrica pulita da Produzione di energia elettrica pulita da 
fonte rinnovabilefonte rinnovabile



Ricadute socioRicadute socio--economicheeconomiche
Impiego di manodopera locale in fase di Impiego di manodopera locale in fase di 
cantierizzazionecantierizzazione
Impiego di manodopera locale per la Impiego di manodopera locale per la 
manutenzione dellmanutenzione dell’’Impianto Impianto (20/25 anni)(20/25 anni)
Utilizzo di strutture ricettive locali per Utilizzo di strutture ricettive locali per 
accogliere maestranze esterneaccogliere maestranze esterne
Impianto fotovoltaico da 200 Kw per il Impianto fotovoltaico da 200 Kw per il 
Comune o illuminazione pubblica della Comune o illuminazione pubblica della 
““RoccaRocca””
Collaborazione al nuovo centro di ricerche  Collaborazione al nuovo centro di ricerche  
area industirale area industirale ““MadonninoMadonnino””



INTRODUZIONE ALLE INTRODUZIONE ALLE 
FONTI ENERGETICHEFONTI ENERGETICHE



Centrali TermoelettricheCentrali Termoelettriche
erogano grandi potenze erogano grandi potenze 
Utilizzo di combustibili fossiliUtilizzo di combustibili fossili
Emissioni COEmissioni CO2 2 altri gas nocivialtri gas nocivi
Costi di realizzazione elevatiCosti di realizzazione elevati
Difficile salvaguardia Difficile salvaguardia 
dei luoghi circostantidei luoghi circostanti
Produzione di residui Produzione di residui 
solidisolidi



Centrali NucleariCentrali Nucleari
Erogano grandi potenzeErogano grandi potenze
Non erogano CO2 in atmosferaNon erogano CO2 in atmosfera
Smaltimento scorie radioattiveSmaltimento scorie radioattive
Costi di realizzazione elevatissimiCosti di realizzazione elevatissimi
LL’’eventuale rottura crea danni inrreversibili alleventuale rottura crea danni inrreversibili all’’ambiente ambiente 
circostante (nuove tecnologie molto affidabili)circostante (nuove tecnologie molto affidabili)



Impianti IdroelettriciImpianti Idroelettrici
Utilizzo di fonte naturale (acqua)Utilizzo di fonte naturale (acqua)
Nessuna emissione in atmosferaNessuna emissione in atmosfera
Impatto visivo rilevanteImpatto visivo rilevante
Grandi opere per la realizzazioneGrandi opere per la realizzazione
Grandi trasformazioni morfologiche del territorioGrandi trasformazioni morfologiche del territorio
Grandi costi di realizzazioneGrandi costi di realizzazione



Impianti a BiomassaImpianti a Biomassa
Utilizzo di combustibili biologiciUtilizzo di combustibili biologici
Impatto visivo non mitigabileImpatto visivo non mitigabile
Impatto acustico rilevanteImpatto acustico rilevante
Costi di trasporto materie primeCosti di trasporto materie prime
Produzione di residui solidiProduzione di residui solidi
Produzione di ceneri volatili Produzione di ceneri volatili 
da combustioneda combustione



Impianti GeotermiciImpianti Geotermici
Grande produzione di energia rinnovabile pulitaGrande produzione di energia rinnovabile pulita
Considerate centrali non inquinantiConsiderate centrali non inquinanti
Possibile riciclaggio degli scartiPossibile riciclaggio degli scarti
Costi di trivellazione elevatiCosti di trivellazione elevati
Impatto visivo rilevanteImpatto visivo rilevante
Odori sgradevoli nelle Odori sgradevoli nelle 
vicinanze dellvicinanze dell’’impiantoimpianto



Parchi EoliciParchi Eolici
Nessuna emissione in atmosferaNessuna emissione in atmosfera
Utilizzo di energia rinnovabile (vento)Utilizzo di energia rinnovabile (vento)
Impatto visivo non trascurabileImpatto visivo non trascurabile
NecessitNecessitàà di luoghi particolari (crinali)di luoghi particolari (crinali)
Disturbo di avifaunaDisturbo di avifauna



Parchi FotovoltaiciParchi Fotovoltaici
Nessun consumo di combustibili fossiliNessun consumo di combustibili fossili
Nessuna produzione di rifiutiNessuna produzione di rifiuti
InesauribilitInesauribilitàà della fonte (il sole)della fonte (il sole)
Nessun rumoreNessun rumore
Sviluppo tecnologicoSviluppo tecnologico



ReversibilitReversibilitàà dei luoghidei luoghi
AffidabilitAffidabilitàà e bassi costi di esercizioe bassi costi di esercizio
PressochPressochèè completa riciclabilitcompleta riciclabilitàà dei componentidei componenti
Impatto visivo mitigabileImpatto visivo mitigabile
Utilizzo di terreni agricoli anche di potenzialitUtilizzo di terreni agricoli anche di potenzialitàà marginalemarginale

SCHEDA  A - Risparmio di combustibile con la realizzazione dell’impianto in progetto

Risparmio di combustibile TEP

Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0,220

TEP risparmiate in un anno per ogni Mwp 274,87

TEP risparmiate in 25 anni per ogni Mwp 6.871,75

TEP risparmiate in 25 anni per l’intero impianto 329.844,00

SCHEDA  B - Emissioni evitate in atmosfera

Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri

Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 496,0 0,93 0,58 0,029

Emissioni evitate in un anno [kg] per 1 Mwp 619.719;97 1.161,97 724,67 36,23

Emissioni evitate in 25anni [kg] per 1 Mwp 15.490.000, 29.000 18.000 900,00

Emissioni evitate in 25 anni (Kg) dall’intero 
impianto

743.520.000 1.392.000 864.000 43.200



Riferimenti legislativiRiferimenti legislativi
Protocollo di Kyoto (11 dicembre 1997)Protocollo di Kyoto (11 dicembre 1997)
Ingresso Italia Protocollo di Kyoto (2002)Ingresso Italia Protocollo di Kyoto (2002)
Direttiva Parlamento Europeo  2009/28/CeDirettiva Parlamento Europeo  2009/28/Ce
D.Lgs. nD.Lgs. n°°387  del 2003387  del 2003
L. Regionale nL. Regionale n°° 1 del 2005 1 del 2005 –– Testo UnicoTesto Unico
P.S.R. Piano di Sviluppo RegionaleP.S.R. Piano di Sviluppo Regionale
P.I.E.R. Piano Indirizzo Energetico RegionaleP.I.E.R. Piano Indirizzo Energetico Regionale
P.I.T. Piano Indirizzo Territoriale (ambito 35)P.I.T. Piano Indirizzo Territoriale (ambito 35)
Legge Regionale nLegge Regionale n°° 10 del 201010 del 2010
P.T.C. Piano Territoriale di CoordinamentoP.T.C. Piano Territoriale di Coordinamento
Piano Strutturale Roccastrada  (approvato Delib. nPiano Strutturale Roccastrada  (approvato Delib. n°° 38 del 38 del 
2000)2000)
Regolamento Urbanistico (approvato Delib.  nRegolamento Urbanistico (approvato Delib.  n°° 39 del 2002)39 del 2002)



Iter burocratico Iter burocratico 
amministrativo previstoamministrativo previsto

Variante  (150 gg)Variante  (150 gg)
-- avvio al procedimentoavvio al procedimento
-- adozioneadozione
-- approvazioneapprovazione

Screening di V.I.A. (Regione Toscana 90 gg)Screening di V.I.A. (Regione Toscana 90 gg)

Autorizzazione Unica (Provincia)Autorizzazione Unica (Provincia)



Iter burocratico Iter burocratico 
amministrativo eseguitoamministrativo eseguito

Avvio del Procedimento di VarianteAvvio del Procedimento di Variante

Screening di V.I.A. (Regione Toscana)Screening di V.I.A. (Regione Toscana)



Caratteristiche dellCaratteristiche dell’’impiantoimpianto
Potenza      Potenza      48 Mwp48 Mwp
SuperficieSuperficie 97 ha97 ha
numero pannellinumero pannelli 210.000210.000
Strutture metallicheStrutture metalliche 10.00010.000
Sistema di infissione a vite     1,5 mt.Sistema di infissione a vite     1,5 mt.
H minima pannelli da terra  1/1,5 mt.H minima pannelli da terra  1/1,5 mt.
Cabina di conversioneCabina di conversione
Sottostazione di consegnaSottostazione di consegna
Allaccio alla rete alta tensioneAllaccio alla rete alta tensione
Recinzione e sistemi di Recinzione e sistemi di 
video sorveglianzavideo sorveglianza



Geom. Emanuele OrtiminiGeom. Emanuele Ortimini



DESCRIZIONE DEI DESCRIZIONE DEI 
LUOGHILUOGHI



La scelta dei luoghi

Presenza di linea per la connessione AT
Sufficiente estensione e accorpamento di 
terreni nudi
Idonea esposizione e orografia
Scarsa produttività e modesto interesse 
agricolo
Scarsa visibilità
(studi sulle visibilità Università di Firenze)



IL COMPRENSORIOIL COMPRENSORIO



PLANIMETRIAPLANIMETRIA



OROGRAFIAOROGRAFIA



OROGRAFIAOROGRAFIA



OROGRAFIAOROGRAFIA



Fascia di rispetto Fascia di rispetto 
torrente torrente 

GRETANO      GRETANO      
(150 mt.)(150 mt.)

Lettera CLettera C
Ex Legge 431/85 Ex Legge 431/85 

sistema delle sistema delle 
acqueacque

(Galasso)(Galasso)



Verifica rischio Verifica rischio 
esondazioniesondazioni

con periodo di con periodo di 
ritorno ritorno 

ventennaleventennale













LA VIABILITA’





ViabilitViabilitàà vicinalevicinale





ViabilitViabilitàà ComunaleComunale





ViabilitViabilitàà ProvincialeProvinciale

S.P. n° 21 “IL TERZO”

S.P. n° 48 “TOLLERO”







AntropizzazioneAntropizzazione



AntropizzazioneAntropizzazione



AntropizzazioneAntropizzazione



Nucleo residenziale interno Nucleo residenziale interno 
allall’’ImpiantoImpianto



IMPATTIIMPATTI



Elenco Impatti PrevedibiliElenco Impatti Prevedibili
AcusticoAcustico
ElettromagneticoElettromagnetico
TermicoTermico
Sulla componente AriaSulla componente Aria
Sulla componente AcquaSulla componente Acqua
Sulla componente storico culturaleSulla componente storico culturale
VisivoVisivo
Sugli Interventi programmati per la tutela della Sugli Interventi programmati per la tutela della 
fauna e la conservazione della florafauna e la conservazione della flora
Sulla popolazione e socioSulla popolazione e socio--economicoeconomico



Impatto Acustico

Trascurabile per emissioni sonore

Trascurabili per quanto previsto 
dal “Piano Acustico Comunale”



Impatto Elettromagnetico

Del tutto Trascurabile e 
assolutamente innocuo per la 
popolazione
(osservazione scrupolosa delle indicazioni (osservazione scrupolosa delle indicazioni 
fornite dalle DPA distanze di prima fornite dalle DPA distanze di prima 
approssimazione fornite da ENEL)approssimazione fornite da ENEL)



Impatto Termico

Assolutamente inesistente in quanto 
i pannelli non producono 
surriscaldamento
(le apparecchiature elettriche di (le apparecchiature elettriche di 
trasformazione non producono emissioni di trasformazione non producono emissioni di 
calore degne di nota)calore degne di nota)



Componente ARIA

In fase di esercizio:
- non esistono emissioni in atmosfera

In fase di cantiere:
- dovrà essere tenuto sotto controllo    
la produzione di polveri 
(periodo estivo)(periodo estivo)



Componente ACQUA
Nessuna interferenza con le falde
Nessuna impermeabilizzazione
Mantenimento capacità assorbimento 
terreni
Verifica del rischio esondazioni
Mantenimento orografia dei terreni
Lavaggio pannelli esclusivamente 
con acqua



Componente 
STORICO CULTURALE

Nessun impatto degno di nota sul 
patrimonio storico ed architettonico

Mantenimento della tessitura agraria

Potenziamento ed incremento dei 
sieponali e delle prodonature



IMPATTO VISIVO





Percepibilità Impianto



Visibilita’ dai paesi















Dott. Agronomo Angelo CialliDott. Agronomo Angelo Cialli

INTERVENTI PROGRAMMATI INTERVENTI PROGRAMMATI 
PER LAPER LA

TUTELA DELLA FAUNA E LATUTELA DELLA FAUNA E LA
CONSERVAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DELLA 

FLORAFLORA



Gli interventi sono finalizzati a:Gli interventi sono finalizzati a:

Integrare lIntegrare l’’impianto in progetto con impianto in progetto con 
ll’’areale interessatoareale interessato
Considerare il Considerare il ““Parco Naturalistico Parco Naturalistico 
FotovoltaicoFotovoltaico”” come uncome un’’Unica EntitUnica Entitàà
di 190 ha.di 190 ha.
Eliminare qualsiasi impatto negativo Eliminare qualsiasi impatto negativo 



Aspetti fondamentali di Aspetti fondamentali di 
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Mantenimento della Mantenimento della biodiversitbiodiversitàà
della zonadella zona
Individuazione degli eventuali Individuazione degli eventuali 
rischi di degrado del territoriorischi di degrado del territorio



Interventi ProgrammatiInterventi Programmati

Utilizzazione dei terreni interessati Utilizzazione dei terreni interessati 
dalldall’’impianto fotovoltaicoimpianto fotovoltaico
Utilizzazione dei rimanenti terreni facenti Utilizzazione dei rimanenti terreni facenti 
parte della proprietparte della proprietàà
Tecniche di Tecniche di Miglioramento Ambientale Miglioramento Ambientale 
per favorire il mantenimento e la per favorire il mantenimento e la 
diffusione della fauna selvaticadiffusione della fauna selvatica
Mantenimento del boscoMantenimento del bosco



Utilizzazione dei terreni Utilizzazione dei terreni 
interessatiinteressati

Realizzazione di una copertura vegetale Realizzazione di una copertura vegetale 
totale con essenza annuale e poliennale totale con essenza annuale e poliennale 
tipiche del territoriotipiche del territorio
(eliminazione del ruscellamento)(eliminazione del ruscellamento)

Realizzazione di recinzione limite impiantoRealizzazione di recinzione limite impianto
(ampia zona piccoli animali per (ampia zona piccoli animali per 
pascolamento e nidificazione)pascolamento e nidificazione)



Utilizzazione dei rimanenti Utilizzazione dei rimanenti 
terreniterreni

COLTIVAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI COLTIVAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ::

metodo dellmetodo dell’’agricoltura integrata agricoltura integrata 
(Dec. Dir. Reg. Toscana n(Dec. Dir. Reg. Toscana n°° 802 del 02/03/2010,802 del 02/03/2010,
nn°° 802, L.R. n802, L.R. n°° 25/99 25/99 –– prodotto da Agricoltura prodotto da Agricoltura 
integrata integrata –– marchio di Agriqualitmarchio di Agriqualitàà))



Individuazione peculiaritIndividuazione peculiaritàà della zona, della zona, 
mantenendo una mantenendo una zona umida zona umida prospicente il prospicente il 
torrente Gretano con presenza di acqua per torrente Gretano con presenza di acqua per 
abbeveraggio e riposo delle specie abbeveraggio e riposo delle specie 
faunistiche faunistiche 
(miglioramento delle condizioni di vita delle (miglioramento delle condizioni di vita delle 
specie faunistiche)specie faunistiche)

coltivazione di specie di elevato interesse coltivazione di specie di elevato interesse 
faunistico (girasole, mais, triticale, sorgo, faunistico (girasole, mais, triticale, sorgo, 
grano) con una rotazione lunga della durata grano) con una rotazione lunga della durata 
di sette annidi sette anni
(interventi mirati a favorire il mantenimento e (interventi mirati a favorire il mantenimento e 
la diffusione della fauna selvatica)la diffusione della fauna selvatica)



Utilizzazione dei rimanenti Utilizzazione dei rimanenti 
terreniterreni

SPONDE DEL GRETANOSPONDE DEL GRETANO::

costituiscono un tipico ambiente di costituiscono un tipico ambiente di 
transizione tra terra ed acqua transizione tra terra ed acqua 
caratterizzato da vegetazione arboreocaratterizzato da vegetazione arboreo--
arbustiva tipica del territorioarbustiva tipica del territorio



LL’’intervento previsto riguarderintervento previsto riguarderàà il il 
contenimento del contenimento del ““complesso piantecomplesso piante””
al fine di mantenere la vegetazione ad al fine di mantenere la vegetazione ad 
un massimo di 8/10 ml. dalle spondeun massimo di 8/10 ml. dalle sponde
(miglioramento delle condizioni di vita (miglioramento delle condizioni di vita 
delle specie faunistiche, aumento delle delle specie faunistiche, aumento delle 
zone di nidificazione della fauna zone di nidificazione della fauna 
selvatica )selvatica )



TECNICHE DI MIGLIORAMENTO TECNICHE DI MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE PER FAVORIRE IL AMBIENTALE PER FAVORIRE IL 

MANTENIMENTO E LA MANTENIMENTO E LA 
DIFFUSIONE DELLA FAUNA DIFFUSIONE DELLA FAUNA 

SELVATICASELVATICA



Coltivazione colture a perdereColtivazione colture a perdere
(miglioramento delle condizioni di vita delle (miglioramento delle condizioni di vita delle 
specie faunistiche, aumento dellspecie faunistiche, aumento dell’’offerta offerta 
alimentare) alimentare) 
Miglioramento degli ambienti rifugiMiglioramento degli ambienti rifugi
(aumento delle popolazioni territoriali, (aumento delle popolazioni territoriali, 
miglioramento miglioramento ““parco riproduttoriparco riproduttori””))
Introduzioni colture a bacca e fruttiferiIntroduzioni colture a bacca e fruttiferi
(aumento della disponibilit(aumento della disponibilitàà di nutrimento, di nutrimento, 
aumento dele zone di posa e nidificazione aumento dele zone di posa e nidificazione 
delle specie stanziali e migratorie)delle specie stanziali e migratorie)



MANTENIMENTO DEL BOSCOMANTENIMENTO DEL BOSCO

Studi di incidenza delle specie selvatiche Studi di incidenza delle specie selvatiche 
presenti nellpresenti nell’’area:area:
-- individuazione delle prioritindividuazione delle prioritàà per la   per la   
conservazione e diffusione concordate conservazione e diffusione concordate 
con A.T.C., Provincia, ecc.con A.T.C., Provincia, ecc.
(aumento della diversificazione territoriale, (aumento della diversificazione territoriale, 
aumento delle zone di rifugio)aumento delle zone di rifugio)



GESTIONE DELLA FAUNA UNGULATAGESTIONE DELLA FAUNA UNGULATA

Realizzazione di corridoi per garantire il Realizzazione di corridoi per garantire il 
passaggio dal crinale di passaggio dal crinale di ““CollelungoCollelungo”” fino alle fino alle 
sponde del Gretanosponde del Gretano





CONCLUSIONICONCLUSIONI
individuazione di tre zone con caratteristiche individuazione di tre zone con caratteristiche 

diversediverse

Fascia a ridosso del gretanoFascia a ridosso del gretano

Seminativi e bosco (zona esterna ai pannelli Seminativi e bosco (zona esterna ai pannelli 
fotovoltaici)fotovoltaici)

Zona interessata dallZona interessata dall’’Impianto FotovoltaicoImpianto Fotovoltaico





A fronte di una produzione di A fronte di una produzione di 
energia considerevole, energia considerevole, 

ll’’intervento influirintervento influiràà, dal punto di , dal punto di 
vista ambientale su una vista ambientale su una 

superficie di 190 ha.superficie di 190 ha.



Ricadute sul territorio e analisi 
componente socio-economica 

del comprensorio



Impiego di manodopera locale in fase di Impiego di manodopera locale in fase di 
cantierizzazionecantierizzazione
Impiego di manodopera locale per la Impiego di manodopera locale per la 
manutenzione dellmanutenzione dell’’Impianto Impianto (20/25 anni)(20/25 anni)
Utilizzo di strutture ricettive locali per Utilizzo di strutture ricettive locali per 
accogliere maestranze esterneaccogliere maestranze esterne
Impianto fotovoltaico da 200 Kw per il Impianto fotovoltaico da 200 Kw per il 
Comune o illuminazione pubblica della Comune o illuminazione pubblica della 
““RoccaRocca””
Collaborazione al nuovo centro di ricerche  Collaborazione al nuovo centro di ricerche  
area industirale area industirale ““MadonninoMadonnino””
Costituzione di unCostituzione di un’’oasi florooasi floro--faunisticafaunistica


