SOLARE TERMODINAMICO

FOTOVOLTAICO DI GRANDE
GENERAZIONE

EOLICO DI GRANDE GENERAZIONE

TIPOLOGIA DI
IMPIANTO

AREE E SITI NON IDONEI - D.M. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti)
ALLEGATO C

AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO
BENI CULTURALI
Siti
patrimonio
UNESCO

- IT 670 “I
Sassi ed il
parco
delle
chiese
rupestri di
Matera” –
buffer
8000 m

Beni
monumentali

- Beni
monumentali
(artt. 10, 12 e
46 del D. Lgs
n.42/2004)

esterni al
perimetro dei
centri urbani
– buffer
1001-3000 m
(10.000 m per
i beni posti in
altura)

- IT 670 “I
Sassi ed il
parco
delle
chiese
rupestri di
Matera” –

- Beni
monumentali
esterni al
perimetro dei
centri urbani
– buffer
301-1000 m

buffer
8000 m

- IT 670 “I
Sassi ed il
parco
delle
chiese
rupestri di
Matera” –
buffer
8000 m

- Beni
monumentali
esterni al
perimetro dei
centri urbani
– buffer
301-1000 m

Beni Archeologici Ope Legis

- Beni per i quali è in corso il
procedimento di dichiarazione
di interesse culturale (artt. 14 e
46 D.Lgs. 42/2004)

BENI PAESAGGISTICI
Comparti

1.L’Ager Venusinus
2.Il territorio di Muro Lucano
3.Il territorio di Tito
4.Il Potentino
5.Il territorio di Anzi
buffer 1000 m
6.Il territorio di Irsina
- Tratturi vincolati ai sensi del
7.Il Materano
D.M. 22 dicembre 1983 –
8.L’Ager Grumentino
AREA CATASTALE
- Zone di interesse archeologico, 9.La chora metapontina interna
10.Il territorio di Metaponto
(art. 142, lett. m del D.Lgs.
11.L’area enotria
42/2004)
12.La chora di Policoro
13.L’alto Lagonegrese
14.Il Basso Lagonegrese
15.Maratea
16.Cersosimo
- Beni per i quali è in corso il
1.L’Ager Venusinus
procedimento di dichiarazione
2.Il territorio di Muro Lucano
di interesse culturale ( artt. 14 e 3.Il territorio di Tito
46 D.Lgs. 42/2004) –
4.Il Potentino
5.Il territorio di Anzi
buffer 300 m
6.Il territorio di Irsina
-Tratturi vincolati ai sensi del
7.Il Materano
D.M. 22 dicembre 1983 –
8.L’Ager Grumentino
AREA CATASTALE
- Zone di interesse archeologico, 9.La chora metapontina interna
10.Il territorio di Metaponto
(art. 142, lett. m del D.Lgs.
11.L’area enotria
42/2004)
12.La chora di Policoro
13.L’alto Lagonegrese
14.Il Basso Lagonegrese
15.Maratea
16.Cersosimo
- Beni per i quali è in corso il
1.L’Ager Venusinus
procedimento di dichiarazione
2.Il territorio di Muro Lucano
di interesse culturale ( artt. 14 e 3.Il territorio di Tito
46 D.Lgs. 42/2004) –
4.Il Potentino
5.Il territorio di Anzi
buffer 300 m
6.Il territorio di Irsina
-Tratturi vincolati ai sensi del
7.Il Materano
D.M. 22 dicembre 1983 –
8.L’Ager Grumentino
AREA CATASTALE
- Zone di interesse archeologico, 9.La chora metapontina interna
10.Il territorio di Metaponto
(art. 142, lett. m del D.Lgs.
11.L’area enotria
42/2004)
12.La chora di Policoro
13.L’alto Lagonegrese
14.Il Basso Lagonegrese
15.Maratea
16.Cersosimo

Laghi ed
invasi
artificiali

Fiumi,
torrenti e corsi
d’acqua

Rilievi
oltre i 1200m
s.l.m.

Aree vincolate
Ope Legis

Territoti
costieri

- Beni
artt. 136,157
D.Lgs.
42/2004)
-Aree
interessate
dai vincoli in
itinere

- Beni
art.142,
c.1, let.a
D.Lgs.
42/2004
-Buffer
1001-5000 m

- Beni
art.142
c.1, let.b
D.Lgs.
42/2004
- Buffer
151-1000 m

- Beni
art.142
c.1, let.c
D.Lgs.
42/2004
-Buffer
151-500 m

- Beni
artt. 136,157
D.Lgs.
42/2004)
-Aree
interessate
dai vincoli in
itinere

- Beni
art.142,
c.1, let.a
D.Lgs.
42/2004
-Buffer
1001-5000 m

- Beni
art.142
c.1, let.b
D.Lgs.
42/2004
- Buffer
151-1000 m

- Beni
art.142
c.1, let.c
D.Lgs.
42/2004
-Buffer
151-500 m

- Beni
art.142
c.1, let.h
D.Lgs.
42/2004

- Beni
artt. 136,157
D.Lgs.
42/2004)
-Aree
interessate
dai vincoli in
itinere

- Beni
art.142,
c.1, let.a
D.Lgs.
42/2004
-Buffer
1001-5000 m

- Beni
art.142
c.1, let.b
D.Lgs.
42/2004
- Buffer
151-1000 m

- Beni
art.142
c.1, let.c
D.Lgs.
42/2004
-Buffer
151-500 m

- Beni
art.142
c.1, let.h
D.Lgs.
42/2004

- Beni
art.142
c.1, let.d
D.Lgs.
42/2004
L’intero
profilo
dell’aerogene
ratore deve e
inferiore ai
1.200 m

Usi
civici

- Beni
art.142
c.1, let.h
D.Lgs.
42/2004

Tratturi

Centri Urbani

- Beni
art.142
c.1, let. m
D.Lgs.
42/2004Buffer
200 m dal
limite esterno
dell’area di
sedime storica

- Perimetro
AU dei RU
- perimetro
zoning
PRG/PdF

- Beni
art.142
c.1, let. m
D.Lgs.
42/2004Buffer
200 m dal
limite esterno
del’area di
sedime storica

- Perimetro
AU dei RU
- perimetro
zoning
PRG/PdF

- Beni
art.142
c.1, let. m
D.Lgs.
42/2004Buffer
200 m dal
limite esterno
dell’area di
sedime storica

- Perimetro
AU dei RU
- perimetro
zoning
PRG/PdF

- buffer
3000 m

- buffer
3000 m

- buffer
3000 m

Centri Storici

- Zone A ai
sensi del
D.M.
1444/1968

-buffer 5000
m

- Zone A ai
sensi del
D.M.
1444/1968

-buffer 5000
m

- Zone A ai
sensi del
D.M.
1444/1968

-buffer 5000
m
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AREE COMPRESE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE
Aree
Protette

Zone Umide

- Aree
Protette, ai
sensi della
L. 394/91 –
buffer
1000 m

- Zone umide,
elencate
nell’inventario
nazionale
dell’ISPRA –
buffer
151-1000 m

- Aree
Protette, ai
sensi della
L. 394/91 –
buffer
1000 m

- Zone umide,
elencate
nell’inventario
nazionale
dell’ISPRA –
buffer
151-1000 m

- Aree
Protette, ai
sensi della
L. 394/91 –
buffer
1000 m

- Zone umide,
elencate
nell’inventario
nazionale
dell’ISPRA –
buffer
151-1000 m

Oasi WWF

- Si tratta di
tre zone:
• Lago di San
Giuliano
• Lago
Pantano di
Pignola
• Bosco
Pantano di
Policoro

- Si tratta di
tre zone:
• Lago di San
Giuliano
• Lago
Pantano di
Pignola
• Bosco
Pantano di
Policoro

- Si tratta di
tre zone:
• Lago di San
Giuliano
• Lago
Pantano di
Pignola
• Bosco
Pantano di
Policoro

Siti Rete Natura 2000

IBA – Important Bird
Area

Rete Ecologica

Alberi
monumentali

Boschi

Vigneti DOC

Territori ad elevata capacità d’uso

- Vigneti cartografati in base a due
elementi: l’esistenza di uno specifico
Disciplinare di
produzione e l’iscrizione ad un
apposito Albo

- Suoli individuati dalla I categoria
della Carta della capacità d'uso dei
suoli ai fini agricoli e forestali (carta
derivata dalla Carta pedologica
regionale)

- Alberi
monumentali
tutelati ai sensi
del D.Lgs.
42/2004 e della
L. 10/2013 (art.
7), nonché dal
D.P.G.R.n.48/20
05 e s.m. e i.e, –
buffer
500 m

- Vigneti cartografati in base a due
elementi: l’esistenza di uno specifico
Disciplinare di
produzione e l’iscrizione ad un
apposito Albo

- Suoli individuati dalla I categoria
della Carta della capacità d'uso dei
suoli ai fini agricoli e forestali (carta
derivata dalla Carta pedologica
regionale)

- Alberi
monumentali
tutelati ai sensi
del D.Lgs.
42/2004 e della
L. 10/2013 (art.
7), nonché dal
D.P.G.R.n.48/20
05 e s.m. e i.e, –
buffer
500 m

- Vigneti cartografati in base a due
elementi: l’esistenza di uno specifico
Disciplinare di
produzione e l’iscrizione ad un
apposito Albo

- Suoli individuati dalla I categoria
della Carta della capacità d'uso dei
suoli ai fini agricoli e forestali (carta
derivata dalla Carta pedologica
regionale)

- Aree incluse nella
Rete Natura 2000,
designate in base
alla direttiva
92/43/CEE e
2009/147/CE –
buffer
1000 m

- Si tratta di Aree
individuate
da BirdLife
International:
• Fiumara di Atella
• Dolomiti di
Pietrapertosa
• Bosco della
Manferrara
• Calanchi della
Basilicata
• Val d’Agri

- I corridoi
fluviali, montani e
collinari ed i
nodi di primo e
secondo livello
acquatici e
terrestri, presenti
nello Schema di
Rete Ecologica di
Basilicata
approvato con
D.G.R. 1293/2008

- Alberi
monumentali
tutelati ai sensi
del D.Lgs.
42/2004 e della
L. 10/2013 (art.
7), nonché dal
D.P.G.R.n.48/20
05 e s.m. e i.e, –
buffer
500 m

- Aree incluse nella
Rete Natura 2000,
designate in base
alla direttiva
92/43/CEE e
2009/147/CE –
buffer
1000 m

- Si tratta di Aree
individuate
da BirdLife
International:
• Fiumara di Atella
• Dolomiti di
Pietrapertosa
• Bosco della
Manferrara
• Calanchi della
Basilicata
• Val d’Agri
- Si tratta di Aree
individuate
da BirdLife
International:
• Fiumara di Atella
• Dolomiti di
Pietrapertosa
• Bosco della
Manferrara
• Calanchi della
Basilicata
• Val d’Agri

- I corridoi
fluviali, montani e
collinari ed i
nodi di primo e
secondo livello
acquatici e
terrestri, presenti
nello Schema di
Rete Ecologica di
Basilicata
approvato con
D.G.R. 1293/2008
- I corridoi
fluviali, montani e
collinari ed i
nodi di primo e
secondo livello
acquatici e
terrestri, presenti
nello Schema di
Rete Ecologica di
Basilicata
approvato con
D.G.R. 1293/2008

- Aree incluse nella
Rete Natura 2000,
designate in base
alla direttiva
92/43/CEE e
2009/147/CE –
buffer
1000 m

AREE AGRICOLE

Nelcasoincuil'impiantoricadainunazonainteressatadapiùlivellidibuffersonodaconsiderarsisemprequellipiùrestrittivi

- Aree boscate ai sensi del
D.Lgs. 227/2001 ad eccezione
di quelle governate a fustaia

