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AVVISO AL PUBBLICO
LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.R.L.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 27-BIS DEL D.LGS.
152/2006
La Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 10 S.R.L. con sede legale in
MILANO ( MI ) Via Giacomo Leopardi N° 7 comunica di aver presentato in data 21/09/2020 alla
PROVINCIA DI BRINDISI – SETTORE AMBIENTE , istanza di PAUR ai sensi ai sensi dell’art.27
bis del D.Lgs. 152/06 e istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, del progetto
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE
DI BRINDISI IN LOCALITA’ “MAFFEI”
Il progetto di nuova realizzazione non risulta ricadente in aree naturali protette nazionali
(L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).
Il progetto è localizzato in agro di BRINDISI, Località MAFFEI, in Prov. BRINDISI, e prevede la
realizzazione di un di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,1 MW. Il progetto prevede
l’installazione di n.54.208 pannelli fotovoltaici di potenza nominale unitaria pari a 500 W.
I pannelli fotovoltaici saranno installati su strutture di sostegno di tipo mover monoassiali. La
configurazione d’impianto prevede strutture del tipo a singola fila di pannelli, con sostegno di tipo
a pali infissi, così come si evince dagli elaborati grafici di progetto. Per tale progetto si sono prese
in considerazione strutture tracker tipo Axone 4.0 (o similari) che garantiscono un range di
rotazione est/ovest di +/- 55°, oltre ad una copertura ottimale dell’area d’intervento grazie alla loro
modularità.
Il generatore fotovoltaico risulta composto da moduli fotovoltaici di tipo ad alta efficienza
bifacciali. I moduli verranno collegati in stringhe collegate agli inverter previsti in base ad una
logica di frazionamento della potenza totale su più componenti.
Gli inverter previsti sono in numero di 9 e saranno in grado di gestire ogni ingresso con un
distinto inseguitore MPP. Ogni stringa sarà realizzata collegando in serie 28 moduli in modo da
ottenere la tensione e la corrente ottimale all'ingresso di ciascuno degli inverter previsti.
Il generatore fotovoltaico sarà suddiviso su 152 quadri di parallelo, secondo gli schemi riportati
negli elaborati grafici allegati.
I convertitori statici saranno posizionati al coperto all’interno di cabine elettriche, mentre i quadri
di parallelo saranno fissati all’esterno alle strutture di sostegno.
L’impianto fotovoltaico sarà collegato, mediante un cavidotto in media tensione interrato,
all’ampliamento della Stazione Elettrica di Terna SpA denominata “Brindisi Sud”, previo
innalzamento della tensione a 150 kV mediante Sottostazione da realizzarsi e oggetto del
presente progetto. La sottostazione elettrica sarà realizzata nelle immediate vicinanze della SE
Brindisi Sud, sarà condivisa con altri produttori, e connetterà l’impianto in oggetto in modalità
antenna a 150 kV su uno stallo predisposto della SE, così come da preventivo di connessione di
Terna SpA codice pratica n. 201900086 del 24/04/2019 e successivo aggiornamento della
documentazione progettuale e indicazione dello stallo pervenuto da TERNA SPA con nota del
06/05/2020.
Lo stallo nella SSE sarà connesso, tramite un cavidotto interrato in alta tensione allo stallo AT
della SE Brindisi Sud.
L’area d’impianto, pianeggiante e priva di elementi di disturbo, è servita dalla viabilità esistente
costituita da strade statali, provinciali, comunali e da strade interpoderali e sterrate.
Dall’analisi degli impatti in fase di costruzione emerge che gli impatti significativi sono confinati
esclusivamente alle aree di lavorazione e producono interazioni in merito al rumore, e alla
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produzione di polveri durante gli scavi e movimentazione delle terre e comunque possono essere
considerati reversibili e di lieve entità.
In relazione alla fase di esercizio, gli impatti attesi sono poco significativi. Dal punto divista
paesaggistico l’intervento avviene fondamentalmente in aree agricole e in un contesto dove non
vi sono particolari emergenze paesaggistiche.
Per la realizzazione dell’impianto in progetto non si prevedono o ravvisano particolari interferenze
con l’utilizzo antropico del luogo né tanto meno rilevanti interferenze di tipo ambientale.
Si tiene conto che per limitare le interferenze con il paesaggio e con il sistema ambientale e
idrografico, si è previsto di realizzare il cavidotto interrato ove possibile su strada esistente, e gli
attraversamenti saranno eseguiti mediante TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) in modo da
non alterare le condizioni idrologiche e paesaggistiche e da rendere l’intervento il meno invasivo
possibile.
Per ciò che concerne la realizzazione della viabilità di servizio, essa verrà realizzata senza
interventi e opere di impermeabilizzazione che possano in alcun modo ridurre la permeabilità dei
suoli, seguendo inoltre la conformazione della morfologia dei luoghi e dell’attuale regime idraulico.
L’intervento prevede di destinare a bosco mediterraneo una superficie di 8,90 ettari pari al 25,1%
dell’area impianto.

______________________________________________________________________
Sono richieste le seguenti autorizzazioni, intese, pareri, nulla osta, atti di assenso:


Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 c.3 del D.Lgs. 387/03

- Regione Puglia –

Servizio Energia e fonti alternative rinnovabili


Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provincia di
Brindisi



Nulla Osta - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale



Parere - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto



Nulla Osta - Servizio Parchi ed Aree Naturali protette – Riserva Naturale Bosco di Santa

Teresa e dei Lucci
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale Ambientale
(http://www.provincia.brindisi.it/index.php/ambiente) della Provincia di Brindisi.
Ai sensi dell’art.27 bis, comma 4 del D.Lgs.152/2006 (come modificato dall’art. 50, comma 1 della
L. 120/2020) l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui
è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del
suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può prendere visione del
progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni
indirizzandole alla Provincia di BRINDISI – SETTORE AMBIENTE; l’invio delle osservazioni può
essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
provincia@pec.provincia.brindisi.it.

Il legale rappresentante

