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Roma, 11/9/2020 
 
 Oggetto: conferenza dei servizi VIA del 15.9.2020: impianto fotovoltaico 
(43,4688 MWp) in località Collemeto (Comune di Galatina) – Parere 
Soprintendenza del 13.5.2020 
 
Egregi Signori,  
 

In previsione della prossima seduta della conferenza di servizi (fissata presso la 
Spett.le Provincia di Lecce per il 15.9.2020), desideriamo sottoporre alla vostra 
attenzione alcune considerazioni che confidiamo possano concorrere a rassicurare la 
Spett.le Soprintendenza in merito alle questioni evidenziate nel parere del 13.5.2020 
(“Parere Soprintendenza”).   
 

i) Come infatti a voi già noto, a seguito della prima seduta della conferenza dei servizi 
del 16.6.2020, la scrivente società si è resa disponibile, in uno spirito di massima 
collaborazione con gli enti, a rimodulare il progetto, al fine di incrementarne 
ulteriormente la coerenza con il contesto di riferimento.  
 

A tal scopo la scrivente società, sfruttando i recenti progressi tecnologici nel settore 
delle energie rinnovabili, ha dunque presentato una revisione del progetto che 
prevede l’utilizzo dei moduli attualmente più performanti presenti sul mercato, 
passando da pannelli con potenza unitaria pari 400 Wp a pannelli con potenza pari a 
540 Wp. 
 

In particolare, si è proceduto ad una diversa distribuzione dei pannelli sulle aree 
oggetto di intervento, stralciando gran parte del lotto C (circa 10 ha dei 21 
complessivi originari) ed una parte del lotto B (circa 3,6 ha dei complessivi 26 
originari).  
 

Tale modifica determina quindi una importante riduzione del numero totale dei moduli 
che passeranno dalle 108672 unità del progetto originario alle attuali 80496 unità, 
con un conseguente contenimento della superficie totale realmente coperta dai 
pannelli (da 24,32 a 22,2 ha su un’area disponibile contrattualizzata di 76,38 ha 
totali). 
 

L’altezza massima raggiungibile dai pannelli è di poco superiore ai 4 m (con Tilt di 
55°), ma va aggiunto che tale situazione si verificherebbe per pochissimo tempo 
nell’arco della giornata, ovvero solo quando il sole è alla sua altezza minore (inizio e 
fine giornata) mentre per il restante tempo sarebbe molto minore (con Tilt 0°, 
maggior parte delle 24 ore, l’altezza sarebbe di 2.24 m).  
 

ii) Come riconosciuto nello stesso Parere Soprintendenza, anche il progetto originario 
non aveva un impatto diretto con i beni archeologici e con i beni culturali e 
paesaggistici.  
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In ogni caso, confidiamo che la rimodulazione del progetto possa rassicurare la 
Spett.le Soprintendenza anche in merito alla questione degli asseriti “impatti 
indiretti” evidenziata nel Parere Soprintendenza.  
 

Va anzitutto detto che il progetto si inserisce in un contesto che è sì a vocazione 
agricola, ma – come apprezzabile da una verifica in situ - anche fortemente 
antropizzato, caratterizzato dalla presenza dell’aeroporto, di attività industriali ed 
opifici (anche in disuso), di fabbricati fatiscenti e dalla assenza di coltivazioni di 
pregio.  Il tutto, senza considerare che il progetto è del tutto reversibile con futura 
completa e totale dismissione (come da Piano di dismissione e ripristino depositato 
agli atti), e che lo stesso non altera in nessun modo lo stato dei terreni in cui insiste, 
né tantomeno la sua morfologia. 
 

Sebbene a nostro parere anche il progetto originario non fosse dunque foriero di 
criticità anche per gli “impatti indiretti” (al netto dell’ovvia considerazione – di per sé 
però non legittimante un parere negativo - che il progetto rappresenterebbe pur 
sempre un oggettivo novum sul paesaggio preesistente), la nuova configurazione 
rafforza vieppiù tale convincimento.   
 

Si veda al riguardo la figura 1, che dimostra l’idoneità delle aree destinate ad ospitare 
il progetto (ivi incluso il cavidotto di collegamento alla RTN), con particolare 
riferimento alle disposizioni del PPTR, sulle quali il Parere Soprintendenza aveva 
invece sollevato alcune perplessità (UCP Aree di Rispetto dei Boschi, etc.).   
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Fig. 1 

 

iii) Ciò posto in linea generale, e con particolare riferimento alle perplessità sollevate 
nel Parere Soprintendenza in merito al supposto rapporto di intervisibilità tra il 
progetto e la Masseria del Duca (che a quanto comprendiamo rappresenta la 
principale ragione di perplessità della Spett.le Soprintendenza), si evidenzia che la 
rimodulazione del progetto ha riguardato principalmente il lotto C (i.e. quello più 
prossimo a tale bene). 
 

 
Fig. 2 

 

Come emerge dalla figura 2 appena riportata, si è proceduto al massimo 
distanziamento possibile dei pannelli dal bene stesso (la fila dei moduli più vicina alla 
masseria nel nuovo progetto sarà distante non meno di 500 m come mostrato in Fig. 
2). 
 

In questo buffer che si verrebbe a creare e nella disponibilità della scrivente società 
(dell’estensione di circa 8 ha) si potrebbe prevedere la messa a dimora di specie 
arboree quali ulivi, o coerentemente con le indicazioni che ci verranno fornite in 
Conferenza dei Servizi, procedere in altre direzioni (ad esempio creando uno spazio 
pubblico attrezzato).  
 

Con il nuovo progetto, anche se l’area della masseria risulta al momento degradata 
(fig. 3), 
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Fig. 3 

 

e caratterizzata dalla presenza del limitrofo opificio in stato di abbandono (Fig. 4), 
 

 
Fig. 4 

 

vi sarebbe il completo annullamento dell’impatto visivo dell’impianto dalla strada (SP 
328) e manterrebbe inalterato (se non accresciuto, tramite una riqualificazione 
dell’area) il valore della Masseria. 
 

iv) Alla luce di tutto quanto sopra esposto ai punti ii) e iii), lo stesso riferimento nel 
Parere Soprintendenza alla presenza di altri impianti fotovoltaici nella stessa area 
(cd. impatti cumulativi) non pare persuasivo, anche perché – da una verifica in situ 
(cfr. tavola VIA INT.5, già depositata agli atti) – emerge che i progetti esistenti nel 
raggio di 5 km sono in numero assai limitato, poiché molti progetti sono destinati a 
non vedere mai la luce per scadenza dei relativi atti autorizzativi. 
 

E ciò al netto della circostanza (invero assorbente) che lo stesso Parere 
Soprintendenza dà correttamente atto del rispetto dell’ICP (parametro 
specificamente finalizzato a tale valutazione) e che la scrivente società ha già 



 ByoPro Dev2 Srl 

ByoPro Dev2 srl 
p. iva: 10792410960 

Sede legale: Milano (MI), Via Manzoni, n. 41 - 20121 
                        Tel. 06 68882337 - Fax. 06 68882336 

PEC: byoprodev2@legalmail.it 

 

manifestato la disponibilità ad accogliere le indicazioni che la Spett.le 
Soprintendenza, quale eventuale condizione di un assenso al progetto, vorrà fornire 
in merito alle opere di mitigazione. 
 

v) Per quanto attiene alle osservazioni del Parere Soprintendenza in merito al 
tracciato del cavidotto di collegamento alla RTN, si evidenzia anzitutto che il progetto 
non interessa i beni ivi indicati (Chiesetta rurale di Cristo in Tabelle, Masseria Torre 
Pinta, Masseria Spina, villaggio Santa Barbara, “Paretone di Case Rosse”).   
 

 
Fig. 5 

 

Quanto alla “probabile viabilità” che collegava Collemeto ai centri messapici di 
Galatina, Nardò e Soleto, va detto che l’intero tracciato del cavidotto di connessione 
si sviluppa su strade già realizzate, asfaltate e in uso, di proprietà del Comune di 
Galatina, aspetto questo che esclude ogni possibilità di alterazione o compromissione 
dell’attuale valore dei luoghi a seguito della realizzazione dell’opera.  
 
Per quanto infine attiene alla sottostazione di connessione del progetto alla RTN, essa 
è destinata, allo stato, ad essere realizzata nelle immediate adiacenze di esistenti 
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manufatti industriali di rilevanti dimensioni, aspetto questo che esclude ogni 
possibilità di alterazione o compromissione dell’attuale valore dei luoghi a seguito 
della realizzazione dell’opera.  
 

 
Fig. 6 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, con l’occasione, inviamo 
cordiali saluti. 
 


