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1. Premessa 

Il presente documento illustra il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

idrica e, pertanto, rinnovabile e pulita. L’impianto rientra inoltre nella categoria definita “mini-

idroelettrico”, quella cioè considerata a più basso impatto tra gli impianti idroelettrici. 

Il progetto è dunque da ricomprendere nel più ampio sforzo in ambito regionale, nazionale, 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, che si pone la duplice finalità di ridurre la dipendenza 

del sistema energetico dai combustibili fossili e di limitare le emissioni nocive e di gas serra 

responsabili di inquinamento e del surriscaldamento globale. Queste tendenze sono oggetto dei 

programmi strategici delle Nazioni Unite sin dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. La 

riduzione di emissioni dei cosiddetti “gas serra”, in particolare, è stata presa come impegno nel 

successivo protocollo di Kyoto (in vigore dal 2005), firmando il quale l’Italia si è assunta un 

obiettivo di riduzione pari al 6,5 % (valore medio per il quinquennio 2008-2012) delle emissioni di 

CO
2
 equivalenti rispetto ai valori del 1990 (anno in cui l’Italia ha emesso 509,3 milioni di tonnellate 

di CO₂ equivalenti). Il mancato raggiungimento di quest’obiettivo sta facendo accumulare all’Italia 

un debito che ha già superato il miliardo di euro. 

Agli impegni presi con le Nazioni Unite si aggiungono quelli imposti dall’Unione Europea. La 

2001/77/CE sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili è stata recepita in 

Italia dal DLgs 29 Dicembre 2003 n. 387 che definisce gli impianti di produzione di energia da 

fonte rinnovabile come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La Direttiva 2008/28 CE ha 

stabilito un obiettivo in termini di quota di produzione di energia da fonte rinnovabile pari al 20%. 

In particolare per l’Italia è stato fissato un target del 17%  al 2020 (rispetto al 5,2 % del 2005). 

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale è lo strumento tramite il quale la Regione 

Basilicata ha recepito le direttive europee impegnandosi alla riduzione delle emissioni di CO
2
. La 

produzione energetica regionale è dominata dalle fonti fossili: l’estrazione di gas naturale ha fatto 

da padrona sino al 1996, quando il greggio della Val d’Agri, destinato alla raffineria di Taranto, l’ha 

superata in volumi. 
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Limitandosi alla sola energia elettrica, le rinnovabili hanno subito una contrazione nell’ultimo 

ventennio, dal 37% del 1990 sino al 23% nel 1998 per poi risalire al 30% al 2005 per effetto delle 

installazioni eoliche e dei bruciatori di RSU. Sempre al 2005 il PIEAR censiva 8 impianti 

idroelettrici in funzione per un totale di 128 MW installati, un numero decisamente esiguo rispetto 

alle potenzialità naturali regionali. 

Il Piano pone 4 macro-obiettivi: 

1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri.  

Con riferimento al punto 1, ci si sofferma sull’importanza della generazione distribuita, quindi più 

vicina ai centri di consumo, che consente minori perdite di trasmissione.  

Con riferimento al punto 2, il Piano sottolinea come la Basilicata intenda puntare al 

soddisfacimento del fabbisogno interno di energia elettrica esclusivamente attraverso fonti 

rinnovabili al 2020. Nel 2005 le stime prevedevano un fabbisogno 3,8 TWh annui, il che dava 

spazio a oltre 2,3 nuovi TWh per le fonti rinnovabili. 

Infine il decreto ministeriale sul Burden Sharing, emanato congiuntamente dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente il 15 marzo 2012, ha individuato gli obiettivi 

intermedi e finali in termini di quota di produzione di energia da fonti rinnovabili per regione, al 

fine di fissare il contributo unitario con cui le regioni dovranno contribuire a portare l’Italia al 

raggiungimento del target 2020. 

Alla Basilicata è stato assegnato un target progressivo in termini di percentuale dei consumi da 

FER sul totale del fabbisogno energetico pari al 16,1 % entro il 2012, al 19,6 % entro il 2014, al 

23,4 % entro il 2016, al 27,8 % entro il 2018 e al 33,1 % entro il 2020.  
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L’incremento nella produzione di FER elettriche richiesto è uno dei più alti a livello regionale, dopo 

Sicilia, Puglia e Sardegna: 
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2. Inquadramento normativo 

Il presente progetto rientra nella definizione prevista dal’Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 art.2 

comma c) come “impianto alimentato da fonti rinnovabili non programmabili”. 

Pertanto come previsto dall’Art. 12 comma 3 la costruzione dell’impianto è soggetto ad 

Autorizzazione Unica. 

Inoltre l’Art. 12 del Dlgs 387/2003 prevede: 

- Comma  1.  “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' 

le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi 

impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.” 

- Comma 7. ” Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani 

urbanistici.” 

Ai fini della normativa ambientale prevista dal Dlgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il progetto 

ricade nelle fattispecie che prevedono il procedimento di Verifica di Assoggettabilità previste 

dall’allegato IV, in particolare: 

Art. 2 lett. m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 

100 kW. 

Art. 7 lett. d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni 

superiori a 200 litri al secondo. 

 

Il progetto non rientra nella fattispecie prevista dall’Art. 6 comma 6, lett. b) risultando 

completamente al di fuori di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, 

n.394 pertanto non necessita di valutazione di incidenza. 

Lo studio di impatto ambientale è redatto tenendo conto delle indicazioni previste dall’ art. 22 del 

D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4. recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 

aprile 2006 n.152”. In particolare l’allegato VII, recante i criteri per la redazione dello studio di 

impatto ambientale di cui all’art. 22 indica i seguenti: 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle 

esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di 

funzionamento; 

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con 

l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 

(inquinamento dell’acqua, dell‘aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, 

radiazione, eccetera) risultanti dall’attività del progetto proposto; 

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche 

disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le 

emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le 

tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, 

compresa l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il 

profilo dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo 

dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro 

comparazione con il progetto presentato. 

3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un 
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impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, 

alla fauna e alla flora, al suolo,all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, 

compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio 

agroalimentare, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori. 

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, 

secondari,cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi) del progetto proposto sull’ambiente: 

a) dovuti all’esistenza del progetto; 

b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali; 

c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo 

smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di 

previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente. 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare 

rilevanti impatti negativi del progetto sull’ambiente. 

5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio; 

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, 

dell’impatto su di essi delle trasformazione proposte e delle misure di mitigazione e 

compensazione necessarie. 

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri 

precedenti. 

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) 

incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli 

impatti di cui al numero 4. 

 

La Regione Basilicata, in conformità con la direttiva CEE 85/377, ha emanato, anticipando la 

successiva legislazione nazionale, la Legge Regionale 47/94 “Disciplina della Valutazione di 

Impatto Ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”; La stessa è stata modificata ed 

aggiornata successivamente con la Legge Regionale 3/96 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 

19.12.1994 n. 47 Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela 

dell’ambiente’. 

Il presente studio di impatto ambientale è redatto secondo le linee giuda emanate Dall’Ufficio 

Compatibilità Ambientale a Cura del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata. 

 

Nonostante ai fini della normativa ambientale prevista dal Dlgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il 

progetto ricada nelle fattispecie che prevedono il procedimento di Verifica di Assoggettabilità 

previste dall’allegato IV, il proponente richiede che il progetto sia sottoposto direttamente a 

Valutazione di Impatto Ambientale, per includere nella partecipazione al procedimento il CTRA 

e permettere una valutazione più approfondita del progetto da parte degli Enti Preposti. 
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3. Quadro di riferimento progettuale 

 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto mini idroelettrico sfruttando il Fiume 

Noce in un’area insistente interamente in comune di Lagonegro.  

Le opere consistono di: 

- Opere di presa: una traversa perpendicolare all’alveo, che crei un bacino di calma e 

consenta la derivazione delle acque tramite una griglia. Un canale dissabbiatore per la 

rimozione delle particelle sospese ed una vasca di carico per garantire la sommergenza 

della condotta forzata. (Coordinate UTM 33T 564091.05 E 4446733.94 N) 

- Condotta forzata: una tubazione interrata in vetroresina, del diametro DN1300. La 

tubazione sarà completamente interrata sotto il sedime di viabilità esistente e terreni 

privati, fatta eccezione per un breve attraversamento aereo del torrente in prossimità di un 

ponte esistente. 

- Edificio centrale: un locale 10,6x9,6 mt destinato ad ospitare la turbina e i quadri elettrici 

(Coordinate UTM 33T 563457.13 E 4446161.02 N) 

- Canale di restituzione: un canale in pressione per il rilascio delle acque turbinate in alveo 

- Opere di allacciamento alla rete elettrica: cabina di consegna e cavidotto interrato della 

lunghezza di 3,8 km sino alla linea MT 20kV Rivello (Coordinate UTM 33T 564324.40 E 

4443621.34 N) 

3.1 Opera di presa 

 

Il sito individuato per il posizionamento dell’opera di presa, posto a 722.00 mslm, è costituito da 

un’area di torrente che presenta caratteristiche idonee di accessibilità al sito. 

Il fiume Noce nel suo alto corso presenta caratteristiche di naturalità tipiche di un torrente 

montano, con un alveo ad alta pendenza, sponde ripide ed incassate e in generale di difficile 

accessibilità. 

Per la realizzazione delle opere di derivazione è stata quindi identificata un’area che permettesse 

di minimizzare gli impatti dovuti alla creazione di piste d’accesso, così da permettere l’utilizzo di 

macchinari in grado di completare i lavori celermente. 

L’area in oggetto è caratterizzata da una sezione d’alveo bagnato di circa 6-8 mt, con una sponda 

sinistra più acclive caratterizzata da affioramenti del substrato, e una sponda destra più 

digradante, caratterizzata dalla presenza di una zona golenale. L’area è accessibile tramite 

viabilità agricola. 

La struttura per la derivazione è costituita da una briglia di presa a trappola della larghezza 

complessiva di 17.5 mt. L’opera è formata da uno sfioratore in sinistra idrografica di 6.3 mt, posto 

a quota 722.40, una gaveta centrale di 6 mt, posta a quota 722.00, e uno sfioratore in destra di 4,2 

mt, posto a quota 723.50. Sulla gaveta centrale viene posizionata la griglia di captazione, che ha 

la funzione di catturare le acque per caduta in un pozzetto al di sotto di essa. 

Sullo sfioratore di sinistra sono presenti il sistema di rilascio del DMV, costituito da una luce 

sottobattente di 34 cm di larghezza per 34 di altezza collegata al bacino di calma generato a 

monte della briglia, e una luce di fondo di dimensioni 1mt x1mt regolata da una paratoia manuale, 

necessaria per lo sghiaiamento del materiale di trasporto solido destinato ad accumularsi a monte 
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dello sbarramento. 

 

Pianta opera di presa 

 

Area identificata per la realizzazione dell’opera di presa – vista da monte 
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Sezione opera di presa 

La struttura della briglia sarà in cls, con uno spessore complessivo di 2 mt, a valle della quale sarà 

realizzato uno scivolo in massi ciclopici stabilizzati e sagomati ad arte della lunghezza di 3,25 mt. 

Lo scivolo, oltre a garantire ulteriore stabilità al manufatto, svolge la funzione di dissipare i vortici 

che si creano alla base degli stramazzi, così da evitare fenomeni di erosione al piede di valle della 

briglia. 

Il materiale per la realizzazione dello scivolo può essere reperito direttamente in alveo dagli scavi 

di fondazione del manufatto. 

Sotto alla griglia di captazione è presente il pozzetto di raccolta delle acque, che consiste in un 

canale ad alta pendenza con larghezza di 1 mt all’interno della briglia. 

 

Sezione briglia 

La griglia di presa è di tipo suborizzontale nello specifico con dimensioni di 6 mt di lunghezza per 

1 mt di profondità con inclinazione di 10 °. 
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3.2 Scala di risalita pesci 

In sinistra idrografica, a valle della briglia di presa, è presente il manufatto di risalita dei pesci, 

costituito da una scala del tipo a bacini successivi. 

La scala è formata da una serie di 8 bacini collegati, che nell’arco di 8 metri di sviluppo 

permettono di superare il dislivello generato dall’opera di captazione. 

Le vasche sono collegate direttamente con il sistema di rilascio del DMV, che permette 

l’alimentazione delle stesse. Queste presentano larghezza di 1,15 mt e profondità di 80 cm, con 

un dislivello di 30 cm l’una dall’altra. 

Il battente all’interno delle vasche in condizione di DMV base è di 70 cm, e il deflusso attraverso le 

stesse è garantito da una luce sottobattente di 26x26 cm posta sul fondo e da uno stramazzo di 

50 cm di larghezza. 

 

Sezione scala di risalita 

 

Sezione vasche 

Luci e stramazzi vengono posti alternativamente sui due lati delle vasche, e vengono invertiti in 

successione tra le vasche.  
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Gli stramazzi laterali posti alternativamente a destra e sinistra delle vasche saranno realizzati con 

lamierini rimovibili, per permettere la pulizia periodica delle vasche stesse in caso di interrimento 

eccessivo delle vasche causato dal trasporto solido della corrente. 

La scelta di una scala di tipo a bacini è stata dettata dalla pendenza (utilizzabili fino a pendenze 

del 30%), in quanto una soluzione con rampa in pietrame, sicuramente più armonica a livello 

visivo per un torrente montano, avrebbe rischiato di avere scarsa funzionalità, in quanto queste 

ultime necessitano di pendenze minori (max 6-8%). 

La soluzione con rampa in pietrame avrebbe quindi comportato una lunghezza eccessiva della 

scala con un impatto anche maggiore sull’alveo. 

La scala così dimensionata rispetta le linee guida standard per la realizzazione di scale di risalita 

in relazione alle esigenze specifiche delle  specie presenti nel tratto in esame (zona prettamente a 

salmonidi, con presenza esclusiva di trota fario – salmo trutta). 

Esempio di scala per pesci di tipo a bacini 
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3.3 Canale dissabbiatore 

Il dissabbiatore è formato da una struttura rettangolare in cls armato della lunghezza di 25.80 

metri e della larghezza di  4.10 e altezza variabile da 2 a 4.60 mt, posizionata in destra idrografica 

del corso d’acqua, direttamente collegato al canale di derivazione posto sotto la griglia. 

All’interno del canale vi sono 3 vani distinti: il dissabbiatore vero e proprio, la vasca di carico, e il 

pozzetto destinato ad ospitare la valvola di intercettazione e relativi quadri di gestione. 

Profilo idraulico dissabbiatore 

 

Zona destinata ad ospitare il canale dissabbiatore 

Il vano dissabbiatore è formato da un canale rettangolare di 13,70 mt, con fondo con pendenza 
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del 3,7%.  

Il fondo è inclinato verso una luce presente sul lato verso il torrente, con la funzione di indirizzare 

le particelle accumulate verso la luce stessa.  

Quest’ultima è comandata da una paratoia automatica, in grado di aprirsi automaticamente in 

caso di deposito eccessivo del materiale sul fondo e restituire all’alveo il materiale. 

Sempre sul lato sinistro del canale sono presenti una serie di sfioratori laterali, della larghezza di 

1.5 mt e altezza di 30 cm. Al termine del canale è presente uno sfioratore di regolazione, 

dell’altezza di 1.65 mt. 

L’azione combinata dello sfioratore di regolazione e degli sfioratori laterali permette la regolazione 

delle portate turbinate, in quanto quando il tirante idrico a monte dello stramazzo di regolazione 

supera la soglia degli sfioratori laterali le portate in eccesso vengono restituite all’alveo. 

Il dissabbiatore svolge la funzione di sedimentazione delle particelle più fini del trasporto solido 

che la griglia non è in grado di intercettare. Visto il salto motore e le portate massime turbinabili,  

la tipologia di turbina da installare consiste in Francis o Ossberger. Per questi tipi di turbine i 

costruttori prescrivono la possibilità di turbinare particelle fino a 0.4-0.8 mm, pertanto si è previsto 

a favore di sicurezza un dissabbiatore in grado di intercettare particelle fino a 0.4 mm. 

 

Sezione dissabbiatore 

Oltre lo stramazzo di regolazione si trova la vasca di carico, dove ha sede l’imbocco della 

condotta forzata. 

La vasca di carico presenta larghezza di 4.10 mt, altezza di 4.30 mt e lunghezza di 7.70 mt. 

La funzione della vasca di carico è quella di garantire sufficiente sommergenza alla condotta 

forzata, così da evitare la creazione di vortici e ingresso di aria all’interno della stessa. 

E’ inoltre necessaria per garantire un accumulo di acqua sufficiente a permettere la derivazione a 

pieno carico per 20 secondi, così da permettere la chiusura della valvola di controllo in un tempo 

sufficientemente lungo ad evitare sovrapressioni all’interno della condotta forzata. 

Il volume utile di accumulo è all’incirca di 45 mc. 

All’interno della vasca di carico sarà posizionata una griglia con inclinazione di 30° poggiata su un 

dente ancorato al fondo della vasca.  

Sulla griglia sarà posizionato lo sgrigliatore oleodinamico a pettine per la pulizia automatica di 

eventuali ulteriori materiali residui trasportati dalla corrente. 
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In corrispondenza dell’imbocco della condotta forzata, sarà posizionata la valvola di manovra, 

all’interno di un pozzetto stagno ispezionabile tramite una botola. 

La valvola quindi oltre a regolare l’esercizio delle macchine, svolge anche funzione di strumento di 

sicurezza per salvaguardare gli organi che compongono l’intero impianto. Questa funzione viene 

assicurata anche in assenza di corrente elettrica tramite il sistema puramente meccanico dei 

contrappesi. Nel caso la valvola sia azionata o per il fermo macchina ordinario (dovuto ad 

esempio al regime minimo turbinabile) o in caso di chiusura di sicurezza per uno dei succitati 

motivi, la derivazione verrà interrotta restituendo l’intera portata tramite gli sfioratori laterali del 

dissabbiatore. Tutta la strumentazione e la quadristica degli organi di comando sarà posizionata 

all’interno del pozzetto stagno che ospita la valvola. 
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3.4 Condotta forzata 

 

La condotta forzata è costituita da tubazione in PRFV DN 1300 con lunghezza complessiva di 

1030 metri. 

Il percorso prevede il passaggio attraverso terreni incolti, strade sterrate e strade asfaltate. 

Profilo condotta forzata 

Come si evince dal profilo, si rende necessaria la risalita della condotta per un tratto di circa 300 

mt. Questo determina l’esigenza della realizzazione di un pozzetto di scarico nel punto più 

depresso, e di un pozzetto per lo sfiato nel punto più elevato. 

Partendo dalla vasca di carico, la condotta percorre un primo tratto di circa 15 mt sulla sponda 

attigua al torrente. In questo tratto è prevista la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici 

stabilizzati, per aumentare la protezione del manufatto in relazione al pericolo di erosione della 

sponda generato dalle piene. 

Sezione tratto in scogliera 
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Tratto interessato dalla scogliera 

Superato questo breve tratto, il torrente devia verso sinistra mentre la condotta verso destra, 

attraverso un terrapieno pianeggiante usato come percorso per il pascolo.  

Da qui percorre il tratto A-B di circa 110 metri su terreno gerbido, attualmente invaso da 

vegetazione arbustiva. 

 

Sezione tratto A-B 
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Tratto A-B 

Superati i primi 110 mt la condotta imbocca l’ingresso della strada sterrata, che caratterizza il tratto B-C. 

Questo si sviluppa per circa 350 mt, e prevede l’interro al di sotto del sedime della strada stessa. La strada 

presenta larghezza di 3/3,5 mt. I versanti attorno alla strada sono debolmente acclivi e non presentano 

problematiche per le operazioni di scavo. 

 

Sezione tratto B-C 
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Imbocco tratto B-C 

 

 Tratto B-C 

Superato il tratto B-C, è necessario l’attraversamento del fiume per poter proseguire sulla strada 
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asfaltata, che è posta in sinistra idrografica. 

Per l’attraversamento sono state vagliate due ipotesi possibili, ossia l’attraversamento per via 

aerea e l’attraversamento in subalveo per via interrata.  

La soluzione interrata ha come vantaggio la non visibilità dell’opera, mentre comporta interventi di 

rilievo sull’alveo naturale (sbanchi per lo scavo, realizzazione briglia di protezione). 

L’attraversamento aereo ha come vantaggio quello di escludere impatti sull’alveo naturale, mentre 

determina la visibilità dell’opera con conseguente impatto paesaggistico. 

Vagliate le 2 possibilità, è stata scelta la soluzione aerea, in quanto nel punto prescelto per 

l’attraversamento è comunque presente un’alterazione antropica determinata da un ponte 

carrabile. Si è quindi preferito evitare di realizzare ulteriori opere in alveo, di norma da evitarsi in 

caso di presenza di alternative. 

L’attraversamento avverrà quindi circa 1 mt a valle del ponte, all’interno dell’ombra 

dell’impalcato/parapetto di valle, così da non comportare riduzioni della sezione idraulica di 

deflusso. 

La struttura sarà autoportante autonoma, così da evitare qualsiasi interferenza strutturale col 

ponte. 

 

Pianta attraversamento 

Subito a monte dell’attraversamento, verrà realizzato un pozzetto 3x3 ispezionabile, all’interno del 

quale sarà installata una valvola di scarico. 

Il pozzetto si trova infatti nel  punto più depresso precedente ad una risalita, pertanto si rende 

necessario il manufatto per permettere la pulizia dei limi accumulabili all’interno della condotta. 
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Sezione attraversamento 

 

Vista del ponte lato valle, dalla sponda sinistra 

Il ponte risulta verificato dai tiranti di piena con adeguato franco, per cui si rimanda alla relazione 

idraulica per la trattazione di dettaglio. 

L’attraversamento avrà una lunghezza di circa 18 mt, e l’intradosso sarà posto a 3,5 mt dal fondo 

alveo, alla stessa quota dell’intradosso del ponte 
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Superato l’attraversamento inizia il tratto C-D su strada asfaltata, per una lunghezza di 427 mt. 

Lungo la tratta la condotta risale, fino alla quota massima di 711.50 mslm. 

In corrispondenza del punto più elevato sarà installato un pozzetto per alloggiare lo sfiato. 

La linea piezometrica, considerando le perdite di carico distribuite e concentrate, rimane oltre 7 

mt al di sopra di tale punto, così da assicurare sempre il carico necessario a superare il dislivello. 

Al termine della posa della tubazione sarà ripristinato il manto stradale. 

 

Vista della strada 

 

Dettaglio della linea piezometrica dei carichi 



   

 
 

Pag. 24 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

 

Sezione tipo tratto C-D 

Al termine della strada asfaltata a mezza costa è previsto l’attraversamento di un ripido pendio, 

per guadagnare il dislivello percorso ed effettuare la restituzione delle acque in prossimità 

dell’alveo. 

Il tratto terminale D-E ha lunghezza di 130 mt, con pendenze da 20 al 35%. 

In corrispondenza delle rotture di pendenza saranno posizionati opportuni blocchi di ancoraggio. 

Il pendio è caratterizzato da rada presenza di vegetazione arborea mentre invece è 

abbondantemente invaso da vegetazione arbustiva.  
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Sezione tipo tratto D-E 

 

Vista del pendio dalla strada asfaltata 
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3.5 Edificio centrale 

 

L’edificio centrale sarà realizzato in sinistra idrografica del Fiume Noce, in prossimità di uno 

spiano situato a 683 mslm. Si tratta di un’area boscata con vegetazione rada, classificata come E2 

(Zona agricola) dal Piano Regolatore del Comune di Lagonegro. 

 

Veduta dell’area identificata per la costruzione dell’edificio 

 

L’area è situata ai piedi di un versante incolto tra la strada comunale Noce-Carconi e il fiume, che 

presenta una pendenza media del 20% e massima del 35%. Su questo tratto, della lunghezza di 

130 mt, verrà realizzata una pista d’accesso in terra battuta della larghezza di 3 mt, per garantire 

l’accessibilità ai mezzi in fase di cantiere e per le operazioni di manutenzione straordinaria. 

La pista sarà realizzata sullo stesso percorso interessato dalla posa della tubazione. 

L’edificio misura 10,6x9,6 metri in pianta e 3,9 mt in altezza. Al suo interno sono presenti la 

turbina, i trasformatori, i quadri di controllo e gestione. Il gruppo turbina generatore è situato in un 

pozzetto 5x5, profondo 1,72 mt, al di sotto del quale è situato il canale di raccolta delle acque 

turbinate (1,4x2,6 mt per una lunghezza di 4,9 mt) che vengono convogliate in una tubazione DN 

1300 interrata, utilizzata per lo scarico in alveo e lunga 10 metri. 

All’interno del locale viene posizionato un carroponte per la movimentazione dei macchinari 

elettromeccanici. 
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Per quanto riguarda la restituzione delle acque si prevede la realizzazione di un canale di scarico 

a pelo libero, onde evitare fenomeni di potenziale erosione concentrata dovuti alla restituzione. 

Si prevede quindi la restituzione mediante canale a cielo aperto di forma rettangolare con 

larghezza di 2 m e altezza di 1,5 m, con direzione non più perpendicolare al torrente, ma 

tangenziale a favore di corrente. 

Nel punto finale del canale, si prevede la realizzazione di un dente, che generi su lieve risalto 

idraulico atto a rallentare corrente in uscita. 

Il fondo alveo nel punto di restituzione sarà stabilizzato con 2 ordini di massi ciclopici intasati, in 

modo da scongiurare ogni potenziale rischio residuo di erosione. 

Nonostante il manufatto dell’edificio centrale risulti posizionato al di fuori dei tiranti, si è previsto a 

favore di sicurezza la realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici, della lunghezza  

complessiva di 32 mt, in corrispondenza delle sezioni subito a monte e a valle dell’edificio 

centrale. 

Le scogliere sono dimensionate in modo da seguire il profilo attuale della sponda, pertanto non vi 

sono alterazioni della sezione idraulica di deflusso e conseguentemente delle dinamiche di piena. 

La platea di fondazione verrà ancorata al substrato roccioso integro mediante micropali disposti a 

scacchiera. 

 Sezione canale di scarico 
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Pianta edificio centrale e canale di scarico con indicazione delle fasce fluviali 

 

 Sezione D subito a valle dell’edificio 
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3.6 Opere di allacciamento alla rete elettrica 

 

Per quello che attiene la progettazione, i criteri guida a base delle scelte progettuali sono stati 

quelli di: 

- favorire l’accesso degli operatori alle opere; 

- rispettare le specifiche riportate nel preventivo di connessione ENEL (T0617263) e nella 

guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. (Marzo 2012 – Ed. 

3). 

Così come riportato nel preventivo di connessione di Enel Distribuzione S.p.a. [TICA (T0617263)], 

l’impianto idroelettrico verrà collegato alla rete elettrica tramite nuovo cavidotto interrato MT di 

lunghezza pari a circa 3830,0 metri, da realizzare in derivazione  da linea in MT esistente. Verrà 

inoltre installata una nuova cabina di trasformazione MT/BT (DG 2061 Ed.7) da porre in opera 

nell’area di competenza del proponente. Dunque la soluzione di connessione Enel prevede la 

realizzazione di: 

Dispositivo di sezionamento da palo; 

Linea in cavo interrato ARE4H5EXY-12/20V 3x185mmq – L=3830,0 metri;  

Costruzione di una cabina di consegna ENEL tipo 2061 Ed7 e cabina produttore. 

 

Cabina di consegna 

Dunque a partire dalla linea MT esistente sarà realizzato il nuovo tratto di cavidotto MT da 

connettere posato in idoneo scavo lungo viabilità sterrata esistente.  

Il tracciato del cavidotto, come tutto l’impianto idroelettrico, NON attraversa aree classificate a 

rischio all’interno del Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico.  

Le sezioni di scavo per la posa del cavo prevedono una trincea della larghezza di 40 cm e 

profondità di 120, con coronamento del cavidotto posato ad 1 mt di profondità dal piano strada. 
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Al termine della posa viene ripristinato il manto stradale. 

 

Sezione cavidotto

Carta delle aree a rischio 
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Carta delle aree a rischio 
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4. Cantierizzazione 

Introduzione  

La costruzione dell’impianto necessita di tre tipologie distinte di cantiere: un cantiere in zona 

impervia per la realizzazione delle opere di captazione, un cantiere mobile per la realizzazione 

della condotta forzata, un cantiere edile standard per la realizzazione del fabbricato della centrale. 

Il cantiere per le opere di captazione comporta realizzazioni di entità limitata, ma presenta 

maggiori difficoltà di accesso, il cantiere mobile della condotta forzata comporta la maggior parte 

di movimentazione delle terre e dei volumi di inerti da ricoverare temporaneamente e 

definitivamente mentre il cantiere dell’edificio è riconducibile ad un normale cantiere edile. 

Il cantiere mobile della condotta forzata è l’unico che richiede delle aree di immagazzinamento 

rilevanti in quanto le verghe di tubazione vengono portate dai bilici in un numero indicativo di 8 

per volta. 

Inoltre il cantiere mobile produce una quota giornaliera di inerti da ricoverare in discarica, 

equivalente al volume occupato dalla condotta forzata.   

Per questo sono state identificate aree idonee al deposito dei materiali e come base di cantiere in 

particolare in uno spiazzo presente lungo la strada Comunale Noce Carconi, indicativamente a 

metà del tracciato della condotta forzata. 

 

Zona base  cantiere e immagazzinamento in prossimità delle opere di presa 

Come macchinari per il movimento terra verranno utilizzati escavatori cingolati da 250 q.li, visto 

che la generale accessibilità delle aree non necessita l’utilizzo di ragni o mini escavatori per zone 

impervie. L’utilizzo di macchinari di grossa taglia permette lavorazioni più rapide così da 

minimizzare gli impatti e i disturbi.  
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4.1 Opera di presa 

 

Per la realizzazione dell’opera di presa sul Fiume Noce il cantiere e le lavorazioni insisteranno 

principalmente sulla sponda destra, ad esclusione dell’ammorsamento della briglia in sponda 

sinistra. 

Non vi è necessita di realizzazione di piste d’accesso, in quanto il sentiero esistente che si 

imbocca dalla strada provinciale presenta larghezza sufficiente al passaggio di mezzi. 

La pista d’accesso sarà comunque ampliata e regolarizzata fino a una larghezza di 4 mt, per 

permettere la successiva posa della condotta forzata.  

Gli scavi e le movimentazioni di terra saranno effettuate tramite escavatore tipo ragno che 

permette movimenti agili su versanti anche acclivi.  

In questo modo risulterà anche agevole il passaggio della betonpompa fino alle aree di 

realizzazione dell’opera di presa, così da permettere gettate di maggiore entità e ottenere 

calcestruzzi di migliore qualità. 

 

Cantiere opera di presa  

Durante la realizzazione del manufatto è prevista la temporanea deviazione delle acque del 

Fiume Noce. I lavori interessano inizialmente la sponda destra, con la realizzazione di metà 

sbarramento. Terminata la prima metà in destra idrografica è possibile deviare le acque 

direttamente verso i dispositivi di rilascio del DMV e procedere con la realizzazione della seconda 

metà di sbarramento. La deviazione avviene tramite piccole arginature temporanee a difesa del 

cantiere, che si realizzano con materiale d’alveo  di riporto dalle operazioni di scavo. 
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4.2 Condotta forzata 

 

La posa della condotta non presenta particolari problematiche trattandosi di posa 

prevalentemente su tracciati esistenti.  

Per la posa della condotta si prevedono uno schema di cantiere mobilie classico con due 

escavatori da 150 Kw, uno preposto allo scavo, e uno preposto al rinterro. 

Le verghe di tubazione presentano lunghezza unitaria di 13 o 6.5 metri, e vengono assemblate 

tramite saldatura ossiacetilenica in caso di utilizzo di acciaio, o assemblaggio meccanico tramite i 

giunti a bicchiere dotati di o’ring di tenuta in caso di vetroresina.  

In sede esecutiva, sarà possibile dettagliare puntualmente la tipologie di tubazione in quanto sono  

presenti sul mercato numerose soluzioni con caratteristiche di posa differenti. 

In caso di utilizzo di acciaio, le operazioni saranno inevitabilmente più complicate, in quanto la 

saldatura comporta tempistiche più lunghe; solitamente si prevede la finitura di 3 verghe al giorno, 

con una lunghezza solitamente di 6,5 mt cad per un complessivo di 19,5 mt. Nei tratti rettilinei è 

però possibile prevedere l’utilizzo di verghe da 13 mt, andando a raddoppiare la lunghezza 

complessiva giornaliera, fino a 39 mt. Il tracciato delle strade carrabili presenta lunghi tratti 

rettilinei che permettono agevolmente la posa di verghe da 13 mt. 

Risulta anche possibile l’utilizzo di due squadre di saldatori contemporaneamente, raddoppiando 

la lunghezza di finitura. 

Risulta comunque molto più probabile che il materiale utilizzato per la condotta sia la vetroresina, 

che negli ultimi anni è sempre più spesso utilizzata per questi tipi di applicazioni vista la 

competitività dal punto di vista meccanico (minore scabrezza, quindi maggiore efficienza 

dell’impianto), che economico (minori costi del materiale e assemblaggio decisamente più 

semplice e veloce). 

In questo caso la finitura delle verghe avviene tramite incastro con giunti a bicchiere, dotati di o-

ring di tenuta. La durata dell’operazione è di circa 15 minuti, comprendendo la posa, 

l’assemblaggio e la prova di tenuta strumentale degli o-ring. 
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Momento dell’assemblaggio di verga in vetroresina DN 700 

Per lo scavo con il cantiere mobile con escavatori da 150 kW, la posa avviene a ciclo continuo 

mediante 2 escavatori, uno preposto allo scavo e uno preposto al rinterro. Gli stessi escavatori 

provvedono alle operazioni di spostamento e sollevamento delle verghe andando a coadiuvare il 

lavoro dei saldatori che operano tra i due mezzi. In queste condizioni è possibile procedere alla 

finitura giornaliera di 20/30 metri lineari di condotta in caso di scavo in roccia e 30/40 in caso di 

scavo in materiale detritico. 

In corrispondenza di cambi di direzione e/o delle rotture di pendenze verranno predisposti 

opportuni blocchi di ancoraggio in grado di assicurare la stabilità generale dell’opera, oppure in 

caso di utilizzo della vetroresina verranno utilizzati giunti a bicchiere con inserto anti sfilante.  

Al termine dei lavori di posa il fondo viene ricompattato e regolarizzato e nel caso della strada 

asfaltata a termine lavorazioni sarà eseguita la stesa dell’asfalto.  

Schema del cantiere mobile con escavatore 150 Kw. 
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Di seguito si riportano i volumi giornalieri indicativi di sterri/riporti/eccessi dovuti al cantiere mobile 

della condotta forzata, effettuato tramite escavatore da 150 kW. 

 

 

Tipologia di 

opera 

Terreno Distanza 

lineare (m) 

Volume di 

sterro (mc) 

Volume di 

riporto  (mc) 

Volume in 

eccesso (mc) 

Condotta 

forzata 

Coltre/trovanti 30 187.5 147.9 39.6 

Condotta 

forzata 

Roccia 20 125 98.6 26.4 

 

Il materiale asportato per lo scavo della trincea  viene immagazzinato ai bordi della stessa per 

essere disponibile al rinterro immediato a seguito della finitura della posa del tronco di tubazione. 

In questo modo vengono evitati continui viaggi dei mezzi d’opera per l’immagazzinamento delle 

terre in aree idonee in attesa del riutilizzo a tutto vantaggio della celerità delle lavorazioni e del 

disturbo del cantiere. 

Il materiale di risulta generato dal cantiere mobile, dovuto allo spazio occupato dalla condotta, è 

stimato da un massimo di 39 a un minimo di 26 mc al giorno. 

Questo viene trasportato a fine di ogni giornata alla zona di ricovero di cantiere, dove viene 

immagazzinato in attesa del riutilizzo o del trasporto in discarica. Per minimizzare i viaggi in 

discarica si prevede un immagazzinamento fino a 15 mc di materiale, in modo da poter riempire 

integralmente il cassone di un autocarro 3 assi. 

Visti i volumi giornalieri asportati si prevede 2-3 viaggi di autocarro al giorno.  
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4.3 Cantiere edificio centrale 

 

Le operazioni di cantiere legate all’edificio risultano riconducibili a un cantiere edile di normali 

dimensioni. 

Il calcestruzzo sarà fornito direttamente da produttore con autobetoniere. 

Come più volte ribadito l’accesso al cantiere del locale centrale sarà possibile a partire dalla 

viabilità presente. 

All’interno dell’area di cantiere, che sarà completamente recintata, sarà individuata un’area per lo 

stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti dagli scavi e dei materiali necessari per la 

costruzione dell’edificio. 

 

 

Indicazione aree interessate dal cantiere edificio centrale 
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4.4 Cantiere opere di allacciamento 

 

La posa del cavidotto non presenta particolari problematiche trattandosi di posa su tracciati 

esistenti. Il tracciato del cavidotto non attraversa aree a rischio di frana.   

La soluzione tecnica concordata con Enel prevede un costo complessivo delle opere pari a 

280.000 € di cui 80.000 a carico di Enel e 200 a carico di R2K. 70.000 € sono stati versati da R2K a 

Enel al momento dell’accettazione. 

Secondo quanto riportato nel preventivo di connessione, in caso di realizzazione dell’impianto di 

rete da parte di Enel si prevede la realizzazione in 131 giorni lavorativi. 

 

 

Sezione posa cavidotto 

Di seguito si riportano i volumi giornalieri indicativi di sterri/riporti/eccessi dovuti al cantiere del 

cavidotto. 

 

Tipologia di 

opera 

Terreno Distanza 

lineare (m) 

Volume di 

sterro (mc) 

Volume di 

riporto  (mc) 

Volume in 

eccesso (mc) 

Cavidotto Enel Coltre/trovanti 30 14.4 10.8 3.6 
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4.5 Opere di difesa e consolidamento 

 

Dalla carta geomorfologica si evince che le componenti dell’impianto risultano al di fuori di aree in 

frana, sia attiva che quiescente.  

Né l’opera di presa, ne l’edificio centrale insistono su versanti potenzialmente instabili. 

Per quanto riguarda la condotta forzata, vi saranno interferenze localizzate con aree interessate 

da dissesti superficiali e fenomeni di creeping. 

Per difendere i manufatti e evitare un aumento potenziale del rischio, si prevedono una serie di 

accorgimenti progettuali, consistenti in interventi di consolidamento di tipo ordinario. 

Nel secondo tratto della condotta forzata, denominato in Tavola 13 tratto BC, si prevede il 

passaggio della condotta su strada sterrata. 

L’area viene identificata come caratterizzata da fenomeni di dissesto superficiale e creeping, e 

viene interessata complessivamente per circa 38 m. 

Come prescrizione standard, si prevede di realizzare una regimazione delle acque superficiali, 

tramite canaletta posta a monte della strada sterrata. 

In caso di intercettazione di venute idriche sotterranee localizzate, saranno effettuate le 

operazioni previste per il drenaggio e lo smaltimento delle stesse. 

Si prevede l’utilizzo di geocomposito drenante in quanto per la realizzazione di trincee drenanti 

risulta più economico e con medesima funzionalità rispetto ad una lavorazione tradizionale: lo 

scavo può essere di larghezza più ridotta grazie al minor tempo di lavorazione ed al fatto che il 

geosintetico, di spessore molto ridotto, viene infilato dall’alto; inoltre il terreno di scavo può 

essere riutilizzato per il riempimento. 

 

Schema standard utilizzo di geocomposito drenante 
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Sezione tipo tratto B-C con geocomposito drenante e canaletta di regimazione 

In corrispondenza della strada asfaltata, nel tratto denominato CD circa alla progressiva 670, si 

prevede l’attraversamento di un breve tratto, di circa 15 mt, che costituisce il lembo inferiore di 

un’altra zona caratterizzata da dissesto superficiale. Come per l’intervento precedente, si prevede 

di realizzare una regimazione delle acque superficiali, tramite canaletta posta a monte della 

strada. 

In caso di intercettazione di venute idriche sotterranee localizzate, saranno effettuate le operazioni 

previste per il drenaggio e lo smaltimento delle stesse. 

Sezione tipo tratto C-D su strada asfaltata con geocomposito drenante e canaletta di regimazione 
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In corrispondenza del tratto D-E, in cui la condotta prevede l’uscita dalla sede stradale asfaltata, 

viene interessato dalla posa un versante mediamente acclive, interessato da fenomeni di 

creeping. 

Per effettuare un consolidamento definitivo del versante si prevede l’utilizzazione di tecniche di 

ingegneria naturalistica, in particolare con realizzazione di gradonate vive. 

La realizzazione di gradonate permette di rinverdire le scarpate attraverso la formazione di piccoli 

gradoni lineari, che corrono lungo le curve di livello del pendio, in cui si interrano dei fitti "pettini" 

di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo dell’apparato radicale garantisce il consolidamento 

del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a contenere l’erosione superficiale. 

La tecnica d'esecuzione delle gradonate, indipendentemente dal tipo d'intervento, è 

sostanzialmente la stessa: nel versante si eseguono una serie di scassi orizzontali con leggera 

contropendenza, a forma di “L”, nei quali si impiantano talee o piantine radicate. Il tutto è poi 

ricoperto con materiale proveniente dallo scavo del gradone superiore. 

In particolare la realizzazione delle gradonate prevede le seguenti fasi d'esecuzione: 

- scavo e costruzione dei gradoni o terrazzamenti, iniziando dal piede della scarpata e 

procedendo per file parallele verso l'alto, eseguito a mano o con l'ausilio mezzi meccanici di 

piccole dimensioni (apripista, scavatrici idrauliche, o ragno). Il materiale di sterro del gradone 

superiore è utilizzato per il riempimento di quello inferiore.  

La profondità (o larghezza) dei gradoni varia da 0,5 fino a 2,0 m, in funzione della pendenza della 

scarpata e della tipologia costruttiva, con una contropendenza trasversale dello scavo pari 

almeno al 10%. La distanza tra gradoni successivi varia da 1,5 a 3 metri, in funzione della 

pendenza, delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e della tipologia costruttiva. 

- messa a dimora, sul fondo dello scavo, di talee e/o di piantine radicate disposte a pettine una 

accanto all'altra in numero variabile, a seconda delle condizioni pedoclimatiche, del tipo di pianta 

e della tipologia dell'impianto, da 5 - 10 a 30 piante per metro lineare. Queste sono interrate per 

buona parte della loro lunghezza (per 3/4 le talee, e per circa 2/3-3/4 le piantine) con il terreno 

dello scavo di riporto del gradone superiore. 

 

 

Sezione indicativa di gradonate vive 



   

 
 

Pag. 42 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

Le gradonate saranno realizzate su due ordini, da entrambi i lati della sezione di scavo della 

condotta forzata, andando a occupare un’area complessiva di circa 55x55 mt, disposte seguendo 

l’andamento naturale delle curve di livello. 

Le gradonate saranno realizzate nella parte più acclive del versante, e prevedranno canalette di 

regimazione delle acque superficiali disposte a spina di pesce. 

Le canalette condurranno alla pista di posa della condotta, dove verranno convogliate verso 

l’edificio centrale e successivamente  scaricate in alveo.  

 

Estratto tavola 10 

In corrispondenza di bruschi cambi di direzione o rotture di pendenza, per garantire maggiore 

tenuta delle condotte nei punti di maggiore sollecitazione, si prevede la realizzazione di blocchi di 

ancoraggio. 

 

Profilo versante – In evidenza i blocchi di ancoraggio in cls 
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Per garantire ulteriore stabilità al manufatto, nelle aree interessate da dissesti superficiali si 

prevede l’utilizzo su tutte le verghe di tubazione di giunti a bicchiere con inserto antisfilante. 

L’inserto antisfilante viene solitamente utilizzato in sostituzione dei blocchi di ancoraggio in cls, in 

quanto più economico e di rapido assemblaggio. 

In questo caso il tracciato della strada nelle aree in dissesto presentano un andamento 

prevalentemente rettilineo pendenza abbastanza regolare, pertanto in assenza di potenziali 

sollecitazioni idrauliche l’utilizzo degli inserti antisfilanti garantisce un’ulteriore resistenza ad 

eventuali deformazioni del terreno. 

 

Giunto a bicchiere con inserto antisfilante 

Nel caso i terreni di scavo presentino locali zone instabili la trincea potrà essere scavata facendo 

uso di palancole, paratie e puntelli. Le paratie dovranno essere preferibilmente di piccolo 

spessore, e si dovrà avere la precauzione di rimuoverle parallelamente alla formazione del 

rinfianco. I singoli strati del rinfianco dovranno essere compattati dopo aver sfilato la paratia per 

un'altezza pari all'altezza dello strato, al fine di non ridurre il grado di costipamento dello stesso.  
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Oltre alle prescrizioni in fase di cantiere sono previsti sistemi di controllo e allarme sulla 

funzionalità e sullo stato di salute della condotta su tutto il tracciato. 

In particolare l’impianto prevede l’installazione di valvole di controllo piezometrico all’ opera di 

presa, per poter gestire gli eventuali squilibri di pressione nelle condotte. Inoltre è prevista, come 

sempre, la valvola di macchina all’imbocco della turbina. La presenza di questi sistemi di 

controllo permette un monitoraggio continuo delle portate derivate e delle pressioni di esercizio, 

per permettere alle automazioni elettroniche dell’impianto la regolazione automatica degli organi 

automatici di controllo.  

In questo modo i sistemi di gestione permettono di tenere perennemente sotto controllo la 

quantità d’acqua all’interno delle tubazioni, pertanto eventuali perdite nella condotta vengono 

immediatamente registrate come anomalie. 

In caso di eventuali lesioni alla condotta generate da dissesti, il sistema di automazione legge la 

differenza tra la portata derivata alle prese e quella in ingresso turbina, prevedendo protocolli 

automatici di arresto immediato della derivazione dell’acqua dalle opere di presa, evitando così 

perdite nel sottosuolo.  

In caso di arresti per anomalie di questo tipo viene immediatamente inviato un messaggio al 

personale reperibile 24 ore su 24, per permettere un controllo tempestivo sullo stato dell’impianto 

e delle opere connesse ed eventualmente allertare gli Enti a scopo di protezione civile. 

La presenza del sistema di controllo costituisce quindi un ulteriore presidio sul territorio, 

garantendo un monitoraggio anche su sintomi “lenti” e iniziali di dissesto, che allo stato attuale 

risulterebbero di difficile lettura e previsione.  
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4.6 Computo scavi e riporti 

 

Riepilogo computo sterri e riporti. 

Tipologia di opera Distanza lineare (m) Volume di sterro(mc) 

Briglia di presa 17 194 

Dissabbiatore 25 465 

Condotta forzata 1.030 6.440 

Pista d’accesso edificio centrale 130 200 

Edificio centrale 10 450 

Canale/tubazione di scarico 10 80 

Cavidotto 3.830 1838 

TOTALE VOLUMI DI STERRO 9967 

 

Tipologia di opera Distanza lineare (m) Volume di riporto 

(mc) 

Briglia di presa 17 134 

Dissabbiatore 25 200 

Condotta forzata  1.030 5.070 

Pista d’accesso edificio 

centrale 

130 200 

Edificio centrale 0 0 

Canale/tubazione di 

scarico 

10 50 

Cavidotto 3.830 1.378 

TOTALE VOLUMI DI RIPORTO 7032 

 

Il totale dei volumi da destinare in discarica è di 2.935 mc. 
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Si riportano i computi metrici estimativi delle opere civili sopra descritte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totale dei calcestruzzi utilizzati è di 345 mc  
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4.7 Cronoprogramma 

 

Si riporta una stima delle tempistiche di esecuzione dei lavori necessari alla messa in funzione 

dell’impianto. 

Il piano può essere reso più veloce prevedendo cantieri multipli per ottimizzare i tempi di 

realizzazione. Le operazioni che richiederanno il tempo maggiore riguardano le gettate di 

calcestruzzi per le opere civili, in particolare per quanto riguarda l’opera di presa. 

Il tempo complessivo dei lavori per la realizzazione delle opere di derivazione è stimato in 5 mesi, 

vista la generale minore accessibilità dell’area. 

Il cronoprogramma potrà subire modifiche in sede esecutiva in base alla stagione corrente alla 

data di inizio lavori. 

 

In ogni caso i lavori, risultando comunque estesi lungo l’arco di 9 mesi, ragionevolmente 

potranno concentrare le attività in alveo in periodi caratterizzati da minori precipitazioni. 

 

Cronoprogramma  
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4.8 Produzione di rifiuti 

 

Per la produzione dei rifiuti riconducibili alla fase di cantiere vengono generati: 

- materiali da scavo di risulta per i quali è previsto il ricovero in discarica come detto nel 

paragrafo precedente; 

- imballaggi, oli esausti e rifiuti di demolizione che comunque sono maneggiati a distanza di 

sicurezza dal corso d’acqua. 

Per la fase di esercizio l’unica componente di rifiuto generata è sempre riconducibile agli oli 

esausti. L’entità del rifiuto è comunque estremamente ridotta, in quanto connessa ai soli organi 

meccanici presenti nella turbina e negli organi di manovra. 

4.9 Rischio di incidenti 

 

Il rischio di incidenti può essere connesso: 

alle attività di cantiere: lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti dovute all’utilizzo dei 

macchinari convenzionali di cantiere (macchinari per il movimento terra, bombole pressurizzate di 

ossigeno e acetilene per la saldatura ossiacetilenica, gasolio di alimentazione di eventuali gruppi 

elettrogeni ecc.) viene mitigato attuando tutte le prescrizioni di sicurezza previste nel Piano  di 

Sicurezza e coordinamento previsto nella fase esecutiva. 

alla fase di esercizio: per il rischio di sversamento degli oli per la lubrificazione dei macchinari 

presenti nell’edificio dell’impianto è previsto lo stoccaggio in recipienti stagni e riposti ad un 

franco di sicurezza dai tiranti idrici dei ritorni di piena cinquecentennale. 

Per i rischi connessi alle rotture dell’impianto sono previste una serie di misure di 

sicurezza volte alla salvaguardia degli organi componenti l’impianto e dell’ambiente 

circostante. L’impianto, infatti, non prevedendo la permanenza del personale è provvisto 

di un sistema di automazione remota. Il controllo e l’eventuale fermo di sicurezza 

dell’impianto avviene sia in modo automatizzato tramite protocolli di sicurezza 

standardizzati per i singoli tipi di anomalie che tramite la possibilità di gestione 

dell’emergenza in remoto tramite computer o telefono. In ultima ratio è previsto il ricorso al 

personale di pronto intervento reperibile 24 ore su 24. 

L’unica fattispecie di rottura che possa comportare rischio per l’ambiente  è dovuta 

all’eventuale rottura della condotta forzata con conseguente aumento del rischio 

idrogeologico dell’area interessata. In questa situazione è previsto un sistema di sicurezza 

ad hoc, costituito dalla valvola a contrappesi che in caso di variazioni repentine di 

pressione all’interno della condotta forzata è in grado di chiudere istantaneamente 

l’afflusso d’acqua all’interno della condotta forzata. L’azionamento di detto sistema è 

possibile in ogni condizione di utilizzo, sia in presenza di corrente elettrica che non, in 

quanto il sistema a contrappesi, composto da un sistema elusivamente meccanico, si 

aziona anche in caso di avaria del sistema elettrico e idraulico.  

In caso di piena eccezionale vengono interrotti tutti gli eventuali interventi di manutenzione 

ordinaria e non a salvaguardia del personale. Durante questi eventi viene inviato del 

personale a controllare visivamente dall’esterno - sempre a distanza di sicurezza - lo stato 

delle infrastrutture facenti parte l’impianto.  
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5. Quadro di riferimento programmatico 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale, si è fatto riferimento a: 

- Piano d’Assetto Idrogeologico 

Il secondo aggiornamento del piano, redatto ai fini dell’art. 65 del DLgs 152/2006 e in vigore da 

gennaio 2013,  è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e 

idrogeologico del territorio compreso nell’Autorità di Bacino della Basilicata. 

- Piano Strutturale Provinciale 

Il Piano Strutturale Provinciale, redatto ai sensi della L 23/99 (Governo, Tutela e Uso del territorio), 

è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 27 novembre 2013. La sua finalità è la 

pianificazione territoriale e urbanistica con particolare attenzione al rispetto dei criteri di sinergia e 

coerenza delle azioni promosse e programmate ed alla compatibilità con le esigenze di tutela 

dell’integrità fisica e storico-culturale. Il PSP funge da elemento di raccordo tra le politiche 

territoriali regionali e la pianificazione urbanistica comunale. 

- PRG 

Il Piano Regolatore Generale Comune di Lagonegro ha come oggetto la disciplina dell’uso e 

della trasformazione dell’intero territorio comunale.  

Attualmente lo strumento urbanistico ancora in vigore è il Piano Regolatore Generale, approvato 

nel 1973, in attesa della conclusione dell’iter di approvazione del Regolamento Urbanistico così 

come previsto dalla LR23/99. Le strategie del piano in sintesi possono essere definite come un 

recupero delle zone di vecchio impianto, una riqualificazione dei tessuti più recenti, la 

individuazione di nuove aree di espansione per la residenzialità, per le nuove attrezzature 

collettive e produttive, oltre che due nuove aree turistiche nella zona del Sirino. Il PRG, difatti, 

prevede nel centro abitato per le zone A interventi di risanamento conservativo, per le zone B 

interventi di ristrutturazione edilizia e viaria, realizzabili tramite piani particolareggiati o di 

lottizzazione convenzionata, ed individua quattro zone C di nuova espansione poste tutte a monte 

dell’abitato. Per quanto riguarda le aree per attrezzature collettive di nuovo impianto sono previsti 

un totale di circa mq.210.000 nelle zone di nuova espansione. In generale il territorio extraurbano 

è suddiviso in tre zone agricole con indicazione differenziata dei lotti minimi di edificazione (5.000-

-10.000-30.000) con diversi indici di fabbricabilità, di cui solo lo 0.03 utilizzabile per uso abitativo. 

Al di fuori del centro abitato, in località Renazza e Pennarrone, sono previste due aree per 

l’industria e  l’artigianato, mentre, per la valorizzazione turistica della zona montana, sono previste 

due zone destinate all’insediamento turistico proprio sul monte Sirino: la prima nei pressi 

Del lago Laudemio e la seconda sotto i costoni della Rocca Rossa. Nella prima si prevede edilizia 

semintensiva destinata ad alberghi e edilizia privata (altezza max edifici m.16.00), mentre nella 

seconda si prevede soprattutto edilizia privata a 

Bassa densità, per un totale di circa 1950 abitanti.  

Nei pressi del lago Laudemio negli anni si sono succeduti diversi interventi edilizi, strettamente 

connessi con le attività sportive invernali, tutti attualmente in uso, tranne che per la struttura 

incompleta di un centro polifunzionale. 
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Si riporta uno schema delle cartografie analizzate (riportate nelle pagine seguenti), relativamente 

alla vincolistica e all’inquadramento dell’area interessata: 

 

Ambito Tipologie interessate dal progetto 

Carta dell’assetto idrogeologico e 

idraulico 

Non sono interessate criticità 

PAI - frane Non sono interessate criticità 

Carta dei fenomeni franosi Non sono interessate criticità 

Carta delle aree a rischio Non sono interessate criticità 

Piano stralcio aree di versante - 

Carta delle frane – Tavola 4 

Non sono interessate criticità 

Stralcio fasce fluviali, D - carta 

inventario delle intersezioni – Tav 4 

L’intervento interessa parzialmente un 

attraversamento della rete viaria minore 

Piano stralcio fasce fluviali, F -

Estratto tavola 07 

L’intervento ricade in area non indagata 

Carta dei suoli Suoli dell’alta montagna calcarea 

Carta della vulnerabilità dei suoli Zone agricole non vulnerabili e altre zone non 

vulnerabili 

Protezione della natura Foreste e boschi – NO aree protette (SIC, ZPS, 

IBA, Parchi) 

Carta della copertura dei suoli Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva o 

erbacea 

Carta dei valori di antropizzazione Medio 

Carta dei sistemi integrati di 

paesaggio 

Non sono interessati elementi di interesse 

Carta del patrimonio culturale Non sono interessati elementi di interesse 

Strumenti di pianificazione di area 

vasta 

Non sono interessati piani di area vasta 

Quadro dei vincoli territoriali Fascia di rispetto fluviale e boschi e foreste (per 

la parte della zona di presa) 

Sintesi della fragilità ambientale e 

dei rischi di origine antropica 

Non sono interessate aree critiche 

Carta della pericolosità e del rischio 

di alluvioni 

L’area non risulta indagata 

Carta Progetto Vie Blu Non sono interessati corsi d’acqua soggetti a 

riqualificazione o bonifica 

PRG Comune Lagonegro L’intervento ricade in aree agricole (E1,E2,E3) 

L’intervento ricade in aree vincolate ex RD 3267 

L’intervento ricade in aree vincolate ex dlgs 

42/2004 
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5.1 PAI 

 

Ai fini della compatibilità con il PAI, consideriamo la carta dell’assetto idrogeologico disponibile tra 

gli elaborati del Piano Strutturale Provinciale e sul Geoportale Basilicata. Qui vengono censite le 

aree a differente grado di rischio idraulico e idrogeologico e le relative classi di pericolosità e 

delimitate le aree a pericolosità reale e potenziale da frana. 

 

PSP – Carta dell’Assetto idrogeologico e idraulico 

 

RSDI – PAI Frane 
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PSP - Carta dei fenomeni franosi 

 

 

Carta delle aree a rischio 
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Piano stralcio aree di versante - Carta delle frane – estratto tavola 4 

 

Piano stralcio fasce fluviali, D - carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo 

Estratto tavola 4 
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Piano stralcio fasce fluviali, F - carta delle aree soggette a rischio idraulico – Estratto tavola 07 

 

L’area oggetto d’intervento, non interessa aree a rischio idrogeologico, e risulta al di fuori da 

problematiche relative alle aree di versante. 

Dal punto di vista idraulico il tratto interessato dal progetto non risulta indagato, ai fini della 

compatibilità idraulica dell’intervento in progetto è stato quindi svolto uno studio idraulico di 

dettaglio (R3 Relazione idraulica). 
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5.2 PSP 

 

Il PSP è strutturato in un quadro conoscitivo composto da 24 tavole di inquadramento territoriale, 

4 schede strutturali per i rispettivi ambiti in cui è suddiviso il territorio provinciale e 8 carte (due per 

ambito) sugli aspetti geologici (già analizzate nel paragrafo precedente). 

Esaminiamo la localizzazione delle opere nelle principali tavole di riferimento: 

 

TAV 05 - Carta dei suoli 
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TAV 08 - Carta della vulnerabilità dei suoli 

 

TAV 09 – Protezione della natura  
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TAV 10 – Copertura dei suoli 

 

 

TAV 11 – Carta dei valori di antropizzazione 
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TAV 13 – Sistemi integrati di paesaggio  

 

  

TAV 14 – Carta del patrimonio culturale   
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TAV 20 – Carta degli strumenti di pianificazione 

 

 

TAV 23 – Quadro dei vincoli territoriali 
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TAV 24 – Carta di sintesi della fragilità ambientale e dei rischi di origine antropica 

 

La tavola 24 individua fragilità ambientali legate a: 

 Criticità di versante, 

 Fasce con probabilità di accadimento di eventi alluvionali, 

 Aree allegabili per manovre di scarico e di invaso, 

 Fasce di pertinenza fluviale, 

 Reticoli delle conoidi. 
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TAV 24d – Ambito Strategico Lagonegrese-Pollino: Carta della pericolosità e del rischio di alluvioni 

Come già indicato dalla cartografia del PAI, l’area interessata dal progetto non risulta indagata ai 

fini della determinazione del rischio di alluvioni. Tale aspetto è oggetto di studio nella Relazione 

Idraulica allegata al presente progetto. 

 

Progetto Vie Blu – Carta dei corsi d’acqua oggetto di bonifica e riqualificazione 
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5.3. PRG e vincoli 

 

PRG e vincolistica – Estratto Tav 18 

PRG e vincolistica – Estratto Tav 18 
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Tipologia opera Classificazione area PRG Vincoli 

Opera di presa E3 Idrogeologico Rd. 3267 

Rispetto fluviale dlgs. 42/2004 

Condotta forzata E2 Idrogeologico Rd. 3267 

Rispetto fluviale dlgs. 42/2004 

Edificio centrale/cabine 

elettriche 

E2 Idrogeologico Rd. 3267 

Rispetto fluviale dlgs. 42/2004 

Cavidotto interrato E2*,E1,D3 Idrogeologico Rd. 3267 

 

Ai fini della pianificazione urbanistica, l’impianto ricade in aree agricole. 

Ai sensi della 387/2003, art. 12, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono 

essere realizzati in zona agricola. 

Le componenti dell’impianto risultano in aree vincolate sotto il profilo idrogeologico ex Rd. 3267 e 

sotto il profilo paesaggistico in quanto ricadenti in fascia di rispetto dai corsi d’acqua ex dlgs 

42/2004. 

Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’intervento ai fini idrogeologici si vedano la R4 Relazione 

Geologica e R3 Relazione idraulica. 

Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’intervento ai fini paesaggistici si vedano la R6 Relazione 

paesaggistica e R7 Fotomontaggi. 
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Estratto prg  
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6 Quadro di riferimento ambientale 

 

6.1  Inquadramento generale del sito d’intervento 

Il fiume Noce nasce dalla sorgente Niella, tra le pendici settentrionali del massiccio del Sirino e le  

falde meridionali del Monte Rocca Rossa, misura  47 km di lunghezza ed è l’unico bacino tirrenico 

della Basilicata. Il fiume scorre quasi interamente in Basilicata (Lagonegro, Rivello, Nemoli, Lauria, 

Trecchina e Maratea), e per un breve tratto finale entra in territorio Calabrese (Tortora, Aieta e 

Praia a Mare). 

L’alveo è inciso per la maggior parte del suo sviluppo, solo nel tratto terminale assume i caratteri 

propri delle fiumare, originando alla foce un ampio apparato di conoide. 

Il fiume Noce riceve il contributo di numerose sorgenti alimentate dalle strutture idrogeologiche 

del massiccio del Sirino, di Monte Coccovello, dei Monti di Maratea, dei Monti di Lauria. 

Numerosi sono i piccoli affluenti che si immettono sull’asta principale sia in destra che in sinistra 

idraulica: Vallone di Tinca, Vallone Vuriello, Canale del Torno, Vallone del Lupo, Torrente Bitonto, 

Vallone Sonante, Torrente Prodino Grande, Torrente Fiumicello, Torrente Pizzinno, Torrente del 

Serrieturo, Torrente Cannuso, Fiumarella di Tortora. 

La Fiumarella di Tortora si immette nel Noce in sinistra idraulica ad un solo chilometro di distanza 

dalla foce; è sicuramente l’affluente più importante sia per l’estensione che per l’alto contributo 

alle portate del deflusso liquido e solido del corso d’acqua. 

 

Bacino del Fiume Noce – classi altimetriche 
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Nel bacino del fiume Noce affiorano esclusivamente successioni stratigrafico-strutturali di unità 

tettoniche costituenti i settori interni dell’Arco appeninico meridionale, quali:  

- successioni calcaree mesozoico-terziarie, di ambiente di piattaforma, dell’Unità Alburno-Cervati, 

costituite da calcareniti e calcilutiti in strati e banchi o da marne e calcilutiti a stratificazione da 

sottile a media. Queste successioni affiorano lungo il margine nord-occidentale del bacino, in 

corrispondenza dei rilievi di Monte Coccovello e di Serra Lunga, e nel settore sud-orientale in 

corrispondenza dei rilievi di Lauria, di Monte Messina e Monte Rossino; 

I. successioni calcareo-dolomitiche mesozoiche e successioni calcareo clastiche 

mesozoico-terziarie di ambiente di scarpata riferibili all’Unità di Monte Foraporta ed 

all’Unità di Verbicaro, le prime costituite da dolomie e calcari dolomitici in strati e banchi, le 

seconde da brecce e calcareniti in strati da medi a spessi con intercalazioni di marne. Le 

successioni dell’Unità di Verbicaro affiorano nel settore sud occidentale del bacino in 

corrispondenza dei rilievi di Monte Rossello, Serramale, Serra di Castrocucco, Monte 

Rotondo, Monte Crivo, quelle dell’Unità di Monte Foraporta nelle valle del Noce in 

corrispondenza del versante occidentale dei rilievi di Serralunga. 

II. successioni pelitiche mesozoiche di ambiente bacinale dell’Unità Nord Calabrese, 

costituite da argilloscisti con intercalazioni sottili di calcilutiti e calcareniti. Queste 

successioni affiorano nelle media valle del Noce in corrispondenza dei rilievi collinari 

compresi tra Lagonegro, Rivello, Trecchina, Lauria; Nemoli; 

III. successioni mesozoiche di ambiente bacinale dell’Unità di Lagonegro, costituite da 

calcareniti e calcilutiti in strati da medi a sottili contenenti liste di selce, con intercalazioni di 

argille e marne (Calcari con Selce Auct.); alternanze di radiolariti rosse e verdi e di argilliti 

silicee (Scisti Silicei Auct.); argille e marne silicifere grigio verdi con intercalazioni di 

calcareniti e calcilutiti silicizzate (Galestri Auct.). Queste successioni si rinvengono in 

corrispondenza del massiccio del Sirino  

 

Nel fondovalle del fiume Noce sono presenti depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi; alla base dei 

versanti dei rilievi carbonatici si rinvengono inoltre depositi clastici di falda detritica, ad elementi 

carbonatici eterometrici. Nei bacini dei corsi d’acqua minori con foce nel Mar Tirreno affiorano le 

successioni carbonatiche dell’Unità Alburno-Cervati e dell’Unità di Verbicaro. 

Le caratteristiche di franosità del bacino sono strettamente connesse all’assetto stratigrafico 

strutturale del territorio. 

Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione 

del PAI risulta che nelle aree di affioramento di successioni a prevalente componente pelitica 

dell’Unità di Lagonegro e dell’Unità Nord Calabrese i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo 

colamento lento e, in misura minore, frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-

colamento e frane del tipo scivolamento rotazionale. Oltre a questi diffusi sono i movimenti 

superficiali del tipo creep. I versanti dei rilievi carbonatici sono interessati prevalentemente da 

frane del tipo crollo. Nei settori di impluvio e nelle aree di concavità morfologica dei versanti 

carbonatici, laddove sono presenti depositi clastici, si riscontrano anche frane del tipo colamento 

rapido di detrito. 

Deformazioni gravitative profonde interessano il territorio di Maratea nel settore pedemontano del 

versante occidentale di Monte Crivo. Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la 

redazione del PAI e per i suoi successivi aggiornamenti, risultano rilevati nel bacino del Noce 

2561 movimenti franosi. 

Anche per questo bacino il censimento ha interessato, in via prioritaria ed in misura prevalente, i 

centri abitati presenti al suo interno. 
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Nel bacino del Noce sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 11 comuni; di questi n. 8 

centri abitati ricadono nel bacino. 

Il 16,5% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati determina condizioni di 

rischio molto elevato (R4), il 24 % condizioni di rischio elevato (R3), il 50,1% condizioni di rischio 

medio (R2), il 7,6% condizioni di rischio moderato. Il restante 1,8% dei movimenti censiti sono 

stati classificati come aree pericolose. Nell’area del bacino del fiume Noce movimenti complessi 

di notevole estensione areale hanno arrecato danni a numerose frazioni di centri abitati di Nemoli 

oltre che ad importati infrastrutture viarie (es. Autostrada A3). 

 

Le principali strutture idrogeologiche carbonatiche con recapiti del deflusso idrico sotterraneo 

interno al bacino del fiume Noce sono: 

I. Struttura idrogeologica dei Monti di Lauria. In relazione all’assetto stratigrafico strutturale 

dell’idrostruttura è possibile distinguere alcune substrutture con recapiti differenti delle 

acque sotterranee. L’idrostruttura, inoltre, ricade a ridosso dello spartiacque con i bacini 

dei fiumi Sinni e del Lao, per cui le substrutture con recapiti interni al bacino del Noce 

sono: 

a. Substruttura di Lauria, i cui recapiti sorgivi principali sono la Sorgente Caffaro 

Mandarino I (Qmedia=811 l/s) e la Sorgente Caffaro (Qmedia=25 l/s); 

b. Substruttura di Monte Rossino, in cui parte del deflusso idrico sotterraneo alimenta 

la sorgente Santa Maria (Qmedia=133 l/s); 

c. Substruttura di Monte Messina, il cui deflusso idrico sotterraneo alimenta le 

sorgenti San Filippo (Qmedia=10 l/s), Malfitano (Qmedia=21 l/s). 

II. Struttura idrogeologica dei Monti di Maratea. Anche in questa idrostruttura è possibile 

individuare alcune substrutture con differenti recapiti della circolazione idrica sotterranea: 

a. Substruttura di Monte Crivo, il cui deflusso idrico sotterraneo ha recapiti sia nella 

valle del Noce (Sorgenti Parrutta Qmedia=53 l/s) che nel torrente Fiumicello di 

Maratea che ha recapito nel Mar Tirreno (Sorgenti Pozzo 1 Qmedia=184 l/s, San 

Basile Qmedia=57,4 l/s, Sorgimpiano Qmedia=119 l/s)  

b. Substruttura di Serra di Castrocucco, in cui il deflusso della circolazione idrica 

sotterranea in parte è diretto verso il Mar Tirerreno (dove alimenta alcune sorgenti 

sottomarine) ed in parte verso la valle del Noce, dove alimenta le sorgenti Tombino 

(Qmedia=31,4 l/s), Fulco (Qmedia=3,9 l/s), Fonte delle Canne (Qmedia=5 l/s). 

c. Substruttura di Monte Rotonda, il cui deflusso idrico sotterraneo alimenta la 

sorgente Tiviglione (Qmedia=125 l/s) ed altre sorgenti minori. 

d. Substruttura di Monte S.Angelo, che alimenta sorgenti minori 

III. Idrostruttura del Sirino. L’idrostruttura è localizzata a ridosso dello spartiacque tra i bacini 

dei fiumi Noce, Sinni ed Agri, pertanto le substrutture con recapiti interni al bacino del 

Noce sono: 

a. Substruttura del Monte Sirino s.s., in cui il deflusso idrico sotterraneo ha i suoi 

recapiti principali nelle sorgenti Varco della Valle (Qmedia=77 l/s), Timpa di Felci 

(Qmedia=274 l/s), Sotto il Lago (Qmedia=105 l/s), Sirino (Qmedia=131 l/s), Niella 

(Qmedia=94,1 l/s); 

b. Substruttura di Serra Orticosa in cui il deflusso idrico della falda di base è diretto 

prevalentemente verso la Sorgente Torbido (Qmedia=315 l/s). 
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L’idrostruttura di Monte Sirino, di forma quasi circolare, è caratterizzata da un’estensione di circa 

33 kmq e si sviluppa fra le quote 1200 - 1880 m s.l.m. Sebbene di limitata estensione, tale 

idrostruttura è caratterizzata da un apprezzabile spessore e da una buona capacità di 

immagazzinamento, pertanto è sede di acquiferi di buona potenzialità 

L’idrostruttura di M. Sirino è essenzialmente costituita da successioni dei complessi calcareo-

siliceo e radiolaritico (riferibili alle formazioni dei Calcari con selce e degli Scisti Silicei dell’Unità 

Lagonegro I) ed è interamente circoscritta da successioni argilloso - marnoso poco o per niente 

permeabili (riferibili al Flysch Galestrino dell’Unità Lagonegro I) che confinano l’idrostruttura 

stessa determinando le condizioni strutturali per l’emergenza delle acque di circolazione idrica 

sotterranea e, quindi, la formazione di numerose sorgenti che drenano l’abbondante risorsa idrica 

sotterranea.  

Le acque sotterranee allocate negli acquiferi di M.Sirino vengono a giorno in corrispondenza di 

numerose sorgenti di vario tipo, in gran parte ubicate lungo il perimetro dell’idrostruttura. Di 

queste solo nove mostrano portate significative, le altre sorgenti hanno portate massime 

dell’ordine di 1 l/s.  

In particolare la circolazione idrica sotterranea della substruttura di M.Sirino s.s. ha come recapiti 

principali le sorgenti Sirino, Timpa delle Felci, Sotto il Lago, tutte localizzate nel suo settore 

meridionale. 

Il deflusso idrico della falda di base della substruttura di Monte del Papa è diretto verso nord-est e 

va ad alimentare le sorgenti Niella e Petina Piana. 

Se il bacino presenta nella sua parte più alta affioramenti del complesso calcareo-silico-marnoso 

del mesozoico, della serie del lagonegrese nella zona media del bacino si evidenzia una 

predominanza di flysch, mentre un complesso calcareo-dolomitico del mesozoico (piattaforma 

carbonatica) emerge nella parte bassa. La permeabilità può essere classificata generalmente 

come medio-alta. 
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Carta idrogeologica del monte Sirino con indicazione delle direttrici principali dei deflussi sotterranei 

Dal punto di vista idraulico, l’asta del fiume Noce è stata oggetto di rilievo per lo studio delle fasce 

fluviali ai fini del PAI a partire dalla foce per 31 km. 

Il fiume viene quindi suddiviso in 2 tratti per la redazione del piano stralcio sul Bilancio idrico e Sul 

Deflusso Minimo Vitale: il primo ad alveo inciso nella parte montana e il secondo a carattere 

alluvionale nella parte valliva oggetto di vari interventi di sistemazione idraulica. 
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6.2 Inquadramento della fauna 

 

La parte superiore del bacino del Noce è ricompresa nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, 

Val d’Agri, Lagonegrese, l’ultimo parco nazionale italiano ad essere istituito, nel 2007. L’area 

interessata dal progetto non rientra nel parco essendo collocata oltre 2 km a valle del suo confine.  

Dal punto di vista faunistico il Noce è stato oggetto di studio per la redazione della Carta Ittica, e 

sono stati effettuati campionamenti di ittiofauna in 9 stazioni.  

 

Come si può vedere la vocazione del fiume risulta mista dalla foce sino circa all’ingresso nel 

comune di Trecchina e diviene esclusivamente salmonicola a monte.  
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L’area oggetto di intervento è in corrispondenza della stazione no.2 indicata nella carta ittica: 

“Stazione No.2 – Fiume Noce 

La stazione di campionamento è ubicata presso Ponte di Pietra, nel comune di Lagonegro. 

 

Il tratto campionato è caratterizzato dalla dominanza di tratti di raschio, con presenza di buche. 

La profondità media è di 30 cm, la massima di  120 cm. Il substrato è composto da massi e ghiaia. 

L’ombreggiatura sulla superficie bagnata è buona per via della presenza di formazioni arbustive ed 

arboree riparie. Il tratto campionato presenta deboli segni di antropizzazione. La fauna ittica è 

rappresentata dalla trota fario. 

Specie segnalate, non catturate: nessuna. 

La zona ittica è “a salmonidi ”. 

Ulteriori e più approfondite indagini si rendono necessarie per verificare la presenza di trote 

autoctone nei tratti più a monte, non indagati.” 

 

Tab. 6.2 - Scheda di rilevamento dati  

Identificativo: No.2 Bacino idrografico: Noce 

Corso d’acqua: Noce Località: Ponte Pietra 

Comune: Lagonegro Altitudine (m. s.l.m.): 800 

Latitudine: Longitudine: 

Caratteristiche morfologiche e idrologiche del tratto campionato: 

Larghezza media (m) 2.2 Velocità corrente (0–5) 3 Sabbia (%)  

Profondità media (cm) 30 Torbidità (0 – 5) 0 Antropizzazione (0-5) 1 

Profondità media raschi (cm) 10 %le di Raschi (Riffles) 80 Omogeneità (0 – 5) 1 

Profondità media buche (cm) 30 %le di Buche (Pools) 20 Condizioni idriche dell’alveo (a –d) A 

Profondità media piane (cm)  %le  di Piane (Runs)  Erosione (a – d) A 

Stato del territorio (a – d) A %le Cascate  Sezione trasversale (a – d) A 

Raschi, pozze e meandri (a – d) A %le Saltelli 70   

Copertura vegetale del fondo (%)  Roccia (%) 30 Comunità macrobentonica (a – d) A 

Conformazione delle rive (a – d) A Ghiaia (%) 70 Indice biologico esteso I.B.E.  

Grado di ricovero per i pesci (cover) (%) 20 Argilla e limo (%)  Classe di qualità I.B.E. I 

Struttura di popolazione ed indice di abbondanza dell’Ittiofauna: 

Specie presenti Struttura di popolazione  Indice di abbondanza 

Trota fario 1 2 
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Per ogni stazione di campionamento è stata compilata una scheda, su cui sono state annotate le 

specie ittiche rinvenute, nonché valutazioni soggettive sullo stato generale dell'ittiofauna. 

I campionamenti sono stati condotti con un'unica pescata per tratti di corso d'acqua variabili tra i 

50 ed i 1000 m. lineari, sondando con l’elettrostorditore i differenti micro-habitat presenti, al fine di 

catturare tutte le specie potenzialmente presenti e, nell’ambito di ciascuna specie, gli individui 

appartenenti a differenti classi di età in modo da valutare lo stato delle singole popolazioni. 

 

Per la stazione di campionamento analizzata abbiamo un indice di abbondanza di 2 su 4 = 

specie presente. 

 

Tab.1.3.1. Indici di abbondanza delle specie catturate 

INDICE DI ABBONDANZA 

specie sporadica 1 

specie presente 2 

specie abbondante 3 

specie molto abbondante 4 

 

Per la stazione di campionamento analizzata abbiamo un indice di abbondanza di 1 su 3 = 

popolazione strutturata  

 

Tab.1.3.2. Indici di struttura delle popolazioni ittiche 

STRUTTURA DI POPOLAZIONE INDICE 

popolazione strutturata 1 

popolazione non strutturata: assenza di adulti 2 

popolazione non strutturata: assenza di giovani 3 

 

Per ciascuna delle specie campionate è stato valutato l’indice relativo alla struttura della 

popolazione  

Si è assegnato indice 1 alle popolazioni ben strutturate, ovvero a quelle nelle quali erano presenti 

gli stadi giovanili, gli intermedi e gli adulti; indice 2 alle popolazioni non strutturate, se non erano 

presenti gli stadi adulti, e indice 3 alle popolazioni non strutturate che non presentavano gli stadi 

giovanili. L’indice di struttura di popolazione permette di assegnare un giudizio oltre che sulla 

popolazione, anche sullo stato dell’ambiente in quanto migliore è l’ambiente tanto più l’indice si 

avvicinerà ad 1. 
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Trota Fario (Salmo trutta trutta) (Linneo, 1758) 

Sistematica 

La trota fario è l’ecotipo di Salmo (trutta) trutta adattato a vivere nei torrenti. Rappresenta una delle  

re semispecie, con cui la superspecie S. trutta è rappresentata in Italia. L’elevato polimorfismo 

della specie ha generato due ecotipi distinti: la fario tipica dei torrenti e la lacustre adattata alle 

acque dei laghi. La trota fario è indigena probabilmente solo dell’arco alpino e del versante  

settentrionale dell’Appennino, ma è stata introdotta in tutto il resto del paese da più di un secolo. 

La specie è a sua volta distinta in due ceppi, di cui solo quello “mediterraneo” sarebbe autoctono 

in Italia, mentre l’“atlantico” è presente per via dei massicci ripopolamenti non controllati fatti a 

carico di questa specie. 

Caratteristiche morfologiche 

La trota fario ha un corpo slanciato, fusiforme e idrodinamico, con un capo piuttosto grande e una 

bocca, in posizione mediana, caratterizzata da una mascella prominente (soprattutto nei soggetti 

più vecchi e di sesso maschile). La bocca è munita di robusti denti, adattati ad una dieta 

essenzialmente carnivora. Le pinne sono ben sviluppate ed è presente la tipica pinna adiposa. Il 

corpo è rivestito da numerose piccole scaglie e la livrea varia in funzione dell’ambiente, tanto che 

le sue caratteristiche spesso consentono la distinzione dei diversi ceppi e le diverse scelte di 

habitat. La colorazione di fondo è olivastra, grigio-verdastra più o meno scura dorsalmente, i 

fianchi possono essere bruni, nerastri o gialli, ma comunque su tutto il corpo,ad esclusione del 

ventre, sono presenti numerose macchie rotondeggianti, in parte nere e in parte rosse, spesso 

contornate da una regione biancastra. La punteggiatura rossa sui fianchi è tipica della trota fario e 

negli esemplari del ceppo “mediterraneo” sono presenti anche delle ampie bande verticali nere 

(macchie “parr”) e sull’opercolo c’è un’evidente macchia nera circolare, che manca nei soggetti di 

ceppo “atlantico”. La trota fario raggiunge dimensioni discrete se le condizioni ambientali lo 

consentono e può arrivare a lunghezze di oltre 70 cm, superando i 4 kg di peso. 

Ecologia 

L’habitat originario della trota fario era costituito dai corsi d’acqua torrentizi delle zone montane e 

pedemontane e degli ambienti di risorgiva in pianura. L’intensa attività di ripopolamento di cui è 

stata fatta oggetto la specie su tutto il territorio nazionale ha reso sempre più vasto il suo areale di 

diffusione e al momento la specie si trova in tutte le acque correnti e lacustri in grado di ospitare 

Salmonidi. Il suo habitat preferenziale è comunque rappresentato da acque correnti tumultuose, 

limpide, fresche e ossigenate, dove difende un proprio territorio dall’intrusione di altri con 

specifici. I giovani si radunano in acque poco profonde, mentre gli adulti solitari e territoriali si 

nascondono in anfratti rocciosi o legni sommersi dove la corrente è meno violenta. Al momento 

della riproduzione, tra novembre e febbraio, le femmine risalgono gli affluenti minori alla ricerca di 

aree poco profonde con substrato ghiaioso, dove a colpi di coda allestiscono nidi per deporvi le 

uova. Ogni femmina depone 1600-2700 uova per kg di peso corporeo. Le uova di diametro 

compreso tra i 4 e i 6 mm richiedono un lungo periodo di sviluppo prima di liberare le giovani 

trotelle. L’area difesa dalla trota ha anche significato di territorio di caccia. La dieta è 

essenzialmente carnivora, comprendendo in misura prioritaria invertebrati acquatici e insetti alati, 

catturati sulla superficie con la caratteristica “bollata” e pure, per i soggetti di maggiori dimensioni, 

pesci come vaironi, scazzoni e sanguinerole. 

Stato della specie e attività di gestione 

La trota fario rappresenta per eccellenza la specie ittica dei torrenti di tipo alpino. Il reticolo 

idrografico delle acque correnti di alta montagna è a vocazione prettamente salmonicola. In 

alcune Regioni del Nord Italia inoltre si ha a che fare con popolazioni, oltre che ben strutturate e 
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consistenti, assolutamente selvatiche, cioè frutto di una riproduzione naturale che si attua 

indisturbata da diversi anni. 

Pur essendo l’intera nazione ricca di torrenti popolati da trote fario, l’individuazione di popolazioni 

autoctone di trota fario, riconducibili al ceppo mediterraneo, è un caso sempre più raro, tipico di 

ambienti remoti, “dimenticati” dall’uomo e dalle sue pratiche di ripopolamento tradizionali.  

Un fattore critico di grande importanza per la conservazione della trota fario è l’inquinamento delle 

popolazioni autoctone di ceppo mediterraneo con l’introduzione negli stessi ambienti di trote fario 

di ceppo atlantico, alloctone. 

Le tipologie di intervento da attuare nei vari campi di azione sono: la reintroduzione della trota 

fario di ceppo mediterraneo nei torrenti da cui è scomparsa, utilizzando riproduttori selvatici 

rinvenuti in ambienti dello stesso bacino; il ripopolamento o rinforzo delle popolazioni attualmente 

in forte declino; la limitazione del prelievo alieutico. Dovranno anche essere perseguiti: il 

miglioramento della qualità delle acque la rinaturalizzazione di alveo e sponde di corpi d’acqua, il 

mantenimento del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua; la realizzazione di passaggi di risalita 

nei corsi d’acqua per consentirne la percorribilità.  

 

Trota fario ceppo mediterraneo 

 

Trota fario ibridata ceppo mediterraneo per atlantico 

 

Trota fario ceppo atlantico 

Allo stato attuale non si rinvengono tracce di popolazioni di trote autoctone di ceppo 

mediterraneo nel Bacino del Fiume Noce. 

  



   

 
 

Pag. 75 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

Per ogni stazione di campionamento è stata effettuata la valutazione dell’indice IBE: 

L’IBE (Ghetti, 1997), valuta il grado di inquinamento di un ambiente acquatico in base ad un 

punteggio, il quale è determinato da due fattori:  

1) Presenza del Taxon più sensibile,  

2) Numero di Unità Sistematiche (U.S) presenti. 

La determinazione tassonomica si arresta nei vari gruppi a livelli differenti: 

PLECOTTERI…………Genere 

TRICOTTERI……….…Famiglia 

EFEMEROTTERI….….Genere 

ODONATI………….…Genere 

COLEOTTERI………..Famiglia 

MOLLUSCHI…………Genere 

CROSTACEI……..…..Famiglia 

MEGALOTTERI…..….Genere 

EMITTERI…………….Genere 

DITTERI……………….Famiglia 

TURBELLARI……..….Genere 

IRUDINEI………..……Genere 

OLIGOCHETI……..….Famiglia 

 

Una volta classificati i macroinvertebrati vengono contati per appartenenza e i valori ottenuti 

vengono inseriti in una tabella  a doppia entrata, considerando il gruppo faunistico più sensibile 

all’inquinamento presente nel campione. Si entra in tabella nella prima riga della prima colonna 

con il gruppo più sensibile all’inquinamento e scendendo si va a decrescere. Nella colonna di 

destra si sceglie poi la colonna corrispondente al numero totale di unità sistematiche (U.S.), 

presenti nel campione, l’incontro di tale colonna con la riga precedente determinata dà il valore 

all’indice biotico esteso. 
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Nella Tabella dell’IBE messa a punto nel 1997 da Ghetti, si prevede che nelle comunità in cui 

“Leuctra”è presente come unico Taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente assenti gli 

Efemerotteri (o presenti solo “Baetida” e  “Caenidae”), “Leuctra”, deve essere considerata al 

livello dei Tricotteri per definire l’entrata in orizzontale in tabella. Inoltre per la definizione 

dell’ingresso orizzontale in tabella, le famiglie Baetidae  e Caenidae vengono considerate a livello 

di Tricotteri. 

CLASSI DI QUALITÁ VALORE DELL’IBE GIUDIZIO COLORE DI RIFERIMENTO 

Classe I 10-11-12 > Ambiente non inquinato o 

non alterato in modo 

sensibile 

AZZURRO 

Classe II 8-9 Ambiente in cui sono evidenti 

alcuni effetti 

dell’inquinamenti 

VERDE 

Classe III 6-7 Ambiente inquinato GIALLO 

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato ARANCIONE 

Classe V 1-2-3 Ambiente fortemente 

inquinato 

ROSSO 
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L’indice biotico esteso effettuato nella stazione di campionamento restituisce un risultato 

equivalente alla classe I – Ambiente non inquinato 

 

  

GRUPPI  

FAUNISTICI 

UNITÁ  

SISTEMATICHE 

NUMERO TOTALE DELLE U.S. 

   

0-1 

 

2-5 

 

6-10 

 

11-15 

 

16-20 

 

21-25 

 

26-30 

 

31-35 

 

36-40 

 

41-45 

Plecotteri presenti 

(Leuctra) 

Valore più di una Unità 

Sistematica 
  8 9 10 11 12 13 14 15 

Una  U.S 

  7 8 9 10 11 12 13 14 

Efemerotteri presenti 

(Escludere Baetidae e 

caenidae) 

Valore più di una Unità 

Sistematica 
  7 8 9 10 11 12 13 14 

Una  U.S 

  6 7 8 9 10 11 12 13 

Tricotteri presenti 

(Comprende Baetidae e 

Caenidae) 

Valore più di una Unità 

Sistematica  5 6 7 8 9 10 11   

Una  U.S 

 4 5 6 7 8 9 10   

Gammaridae e/o Atiidi e/o 

Paleomonidi presenti 

 

 4 5 6 7 8 9 10   

Asellidi e /o Niphargidi 

presenti 

  

 

3 4 5 6 7 8 9   

Oligocheti o Chiromonidi 

 

 2 3 4 5      

Altri organismi  

          



   

 
 

Pag. 78 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

6.3 Inquadramento della flora 

 

Carta forestale 

 
Da un’analisi dei tipi vegetazionali presenti si evince una distribuzione a mosaico, in cui sono 

presenti principalmente coltivi di origine antropica, boschi di leccio e formazioni igrofile. 

Le aree interessate dal cantiere risultano poste nei lembi marginali tra formazioni naturali e quelle 

di origine antropica. 

Boschi di leccio 

Quercia sempreverde che può raggiungere i 20 metri di altezza e superare il metro di diametro, 

ma che spesso si presenta come piccolo albero; chioma di colore verde scuro, densa; corteccia 

grigia e liscia in giovane età, bruno-scura e fessurata in piccole squame negli esemplari adulti. 

È specie circum-mediterranea, con areale esteso dalle coste meridionali dell’Europa sino all’Africa 

settentrionale; predilige i terreni acidi, ma colonizza anche quelli calcarei; tollera l’ombra e si può 

quindi rinnovare sotto copertura, dando origine a formazioni “definitive” che sono fra le più 

rappresentative della vegetazione forestale mediterranea. 

In Basilicata, i boschi, o le macchie alte, di leccio non sono molto diffuse ma rappresentano 

comunque un aspetto di rilievo sul piano paesaggistico e ambientale; non sono frequenti le 

leccete costiere, mentre acquistano localmente rilevanza le leccete “accantonate” su versanti 

accidentati (leccio rupestre), anche con penetrazioni nell’orizzonte sopramediterraneo e, in 

favorevoli condizioni microclimatiche, in quello sub-montano, dove il leccio si mescola alle altre 

latifoglie presenti (roverella, orniello, acero opalo, acero campestre, acero monspessulano, 

frassino ossifillo, ecc.), nell’ambito di boschi misti. 
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Per lo più governati a ceduo per il soddisfacimento di usi civici (legna da ardere) e in molti casi 

pascolati, i boschi e le macchie a partecipazione di leccio si presentano in condizioni vegetative 

variabili, a seconda delle pregresse modalità di uso e delle caratteristiche ambientali.  

Quando presente, il degrado è da imputare a fattori come l’incendio, la ceduazione a turni troppo 

ravvicinati, il pascolo: tutti fattori che tendono, soprattutto negli ambienti più esposti alla siccità, a 

determinare perdite di vigore, frammentazione della copertura, compattamento del suolo, 

potendo così determinare la transizione verso formazioni lacunose dominate da specie arbustive. 

Macchia di leccio 
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Formazioni riparie 

 

I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali 

arboree, dominate da specie dei generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali, 

comunque igrofile.  

I siti del gruppo, che sono localizzati prevalentemente lungo il corso del fiume Po e dei suoi 

affluenti, sono comunque diffusi in tutta la penisola e sono rari nelle isole (dove se ne trovano 

soltanto due, in Sardegna). 

Siti con superficie di estensione molto variabile, dovuta al fatto che in questa tipologia sono 

compresi anche i tratti alti dei corsi d’acqua, dove spesso il letto è incassato tra pareti rocciose. 

La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie dei siti. Trattandosi anche 

di tratti incassati dei corsi d’acqua, la vegetazione ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi 

presenti nelle aree adiacenti al sito e, talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di 

quelle ripariali. 

Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura 

percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di 

sostanze chimiche, provenienti presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali 

soprastanti (di ordine maggiore), e la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali. 

Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la loro 

estensione. 

Per gli invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di estese comunità, 

comprendenti varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, 

segnatamente Cicindela majalis, e Staphylindae) e di altri taxa, comprendenti araneidi ed  terotteri. 

Per le aste fluviali, è utilizzato l’indice biotico di qualità (basato sui macroinvertebrati) come già 

esposto in precedenza. 

Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è decisiva la presenza di Mustelidi legati ad 

ambienti umidi ed acquatici, quali la puzzola e la lontra, che rivestono un particolare interesse. 

Nell’area indagata non è mai stata segnalata la presenza della lontra, che invece è 

significativamente presente nella parte medio bassa del bacino. 

All’interno del SIC Fiume Noce, nei territori di Lauria e Rivello, è segnalato uno dei pochi areali di 

riproduzione della specie.    

Fra i pesci, i principali indicatori sono rappresentati dalle specie che segnalano un’elevata qualità 

delle acque, quali le Trote (Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi). 

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente 

fluviale, presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d’acqua, si possono indicare: 

 

I. le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a 

processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di 

artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.) 

II. il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto 

e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di 

composti organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti 

atmosferici; 

III. l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i 

popolamenti forestali in formazioni a canneto; 

IV. la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, 

ailanto, quercia rossa, ecc.); 
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V. la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei 

contesti suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori; 

VI. il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali 

di abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). 

 

 

Formazioni igrofile 

I boschi nell’area di intervento sono governati a ceduo. 

Le aree interessate dall’intervento sono caratterizzate principalmente da dinamiche naturali di 

forestazione delle terre a precedente vocazione agricola, segno del parziale abbandono colturale. 
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Carta forestale – forma di governo 

Carta delle dinamiche e delle coperture delle terre 

  



   

 
 

Pag. 83 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

7 Impatto potenziale delle opere 

L’impatto potenziale delle opere sulle componenti analizzate si concreta in due aspetti principali: 

la cantieristica e l’esercizio dell’impianto. 

 

7.1 Fase di cantiere 

 

Il cantiere per la realizzazione delle opere, viste le dimensioni degli interventi, non comporta 

impatti rilevanti ed è assimilabile ad un cantiere edile di normali dimensioni, anche se si sviluppa 

su un’area complessivamente estesa 1 km. 

Per la trattazione di dettaglio degli aspetti tecnici delle fasi di cantiere si rimanda anche al 

paragrafo 4 della presente relazione. Di seguito si riporta un’analisi del potenziale impatto 

provocato dal cantiere sulle singole componenti ambientali interessate. 

 

7.1.1 Acqua 

 

L’impatto della fase di cantiere sulla componente acqua è limitato ai lavori che vanno a 

interessare direttamente l’alveo, quindi sono ridotte esclusivamente all’opera di presa.  

Durante la realizzazione della briglia di presa sarà necessaria la deviazione temporanea delle 

acque. 

La deviazione avviene tramite piccole arginature temporanee a difesa delle zone di realizzazione 

della briglia. 

Durante questa fase, come per qualsiasi tipologia di opera in alveo, è possibile uno sporadico e 

localizzato intorbidamento delle acque ridotto all’area di azione del cantiere.  

L’effetto risulta comunque essere alquanto localizzato, in stretta concomitanza con le sole 

operazioni di movimentazione di terreno in alveo. 

Per evitare sversamenti durante le operazioni di getto del calcestruzzo è sufficiente la deviazione 

del corso d’acqua con il metodo sopracitato, garantendo così che le operazioni di cantiere si 

tengano ad una distanza di sicurezza dalle acque correnti.  

Non sono inoltre utilizzati materiali inquinanti come oli lubrificanti necessari ad esempio per 

trivellazioni, in quanto le operazioni di scavo saranno realizzate esclusivamente con escavatore 

dotato di benna o martello demolitore. 

In questa fase viene fatta particolare attenzione al corretto stato dei mezzi di cantiere, richiedendo 

alla direzione lavori un controllo giornaliero degli organi idraulici per evitare che trafilaggi o 

piccole perdite possano divenire fonte di inquinamento.  

Considerata l’origine delle sostanze che possono venire a contatto con l’acqua incidentalmente 

(oli e carburanti derivanti dai mezzi di cantiere), opportuni provvedimenti di sicurezza già di 

consuetudine adottati in fase di cantierizzazione delle aree, saranno sufficienti a limitare 

drasticamente la possibilità di eventi incidentali. In particolare le piste e le strade su cui si 

muoveranno gli automezzi saranno tali da assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza 
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delle attività di cantiere.  

Discorso analogo vale per l’eventuale intorbidamento provocato dalle operazioni di scavo che 

tuttavia, saltuariamente potrà avere effetti più rilevanti, non comunque superiori a quelli 

provocati da un evento di piena ordinaria. 

Si prevede pertanto un impatto basso, sia in relazione alla qualità delle acque e al carico di 

inquinanti, sia per quanto riguarda l’intorbidamento provocato dalle operazioni di scavo 

presso il cantiere. 

 

7.1.2 Suolo e geologia 

 

In sede esecutiva, ai sensi dell’allegato 8 del DM 10 agosto 2012 n.161, durante l’esecuzione del 

Piano di Utilizzo saranno eseguite tutte le indagini del caso per verificare la possibilità del 

riutilizzo. 

Nelle operazioni di riporto dei materiali saranno attuate tutte le prescrizioni presenti nella relazione 

geologica a cui si rimanda per la trattazione di dettaglio. 

Per gli aspetti quantitativi relativi agli impatti sul suolo, con riferimento alla movimentazione terre, 

si rimanda anche al parafaro 4 relativo alla cantierizzazione. 

In linea generale per tutte le aree interessate dalla movimentazione delle terre si possono 

prevedere i seguenti impatti sulla componente suolo: 

Durante la fase di cantiere i possibili impatti sul suolo possono essere schematicamente ricondotti 

alle seguenti azioni: 

a. scavi per la vasca di carico, per la centrale e per la posa della condotta. 

b. utilizzo di mezzi meccanici d’opera e di trasporto che possono determinare un 

temporaneo costipamento del suolo nell’area di movimentazione; 

c. riporto del terreno asportato e il successivo inerbimento/ricompattamento. 

La componente Suolo subirà un impatto temporaneo legato all’asportazione degli strati 

superficiali in particolare lungo il tracciato della condotta e nell’area della vasca di carico, al loro 

temporaneo accantonamento e al successivo riporto con conseguente modificazione sia della 

sequenza degli orizzonti pedogenetici sia della struttura. In questa tipologia di interventi, si ritiene 

non attuabile l’asporto degli strati di terreno secondo la sequenza pedologica che di solito 

caratterizza il profilo del suolo. 

 

Rispetto al suolo, le possibili interferenze dell’intervento in progetto sono riconducibili ai 

movimenti terra in fase di cantiere che si suddividono in: 

 

1. Asportazione del suolo - I volumi di terreno asportato per lo scavo della condotta dovranno 

essere riportati successivamente nella fase di interramento della condotta stessa.  

Lo scavo viene eseguito con escavatore da 200 Q.li dotato di benna e martellone, 

considerata la sezione trapezoidale per una profondità di 2.5 m e una larghezza da 2 a 3 

m, la movimentazione di terreno per ogni metro lineare di scavo della trincea si attesta in 

6.5 mc. La trincea presenta lunghezze non superiore ai 30 m quindi il volume del materiale 

di sterro asportato non supera mai i 187.5 mc. L’esposizione del fronte di scavo presenta 

quindi altezze ed estensioni molto contenute, che in relazione alla conformazione del 

terreno nei tratti in esame non necessità di particolari opere di sostegno al di fuori delle 
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normali prescrizioni per la gestione del fronte di scavo in considerazione dell’angolo di 

naturale declivio delle terre. 

2. Accantonamento - Considerate le modalità e la velocità di esecuzione dell’opera mediante 

scavo e conseguente posa della tubazione e rinterro della stessa, la fase di 

accantonamento del terreno asportato sarà estremamente breve; non si ritiene quindi che 

il terreno temporaneamente stoccato possa andare incontro a ulteriore peggioramento 

delle caratteristiche chimico–fisiche e biotiche in relazione alla sua permanenza nei cumuli 

adiacenti al percorso. Per altro il suolo in queste due situazioni è molto superficiale e di 

conseguenza l’accantonamento diventerà agevole senza creare problemi fisici al suolo 

stesso. 

3. Riporto del terreno asportato - Il suolo asportato e provvisoriamente accantonato verrà 

integralmente ridistribuito nella superficie interessata dagli scavi, compattando e livellando 

il tutto allo scopo di ripristinare le condizioni di compattezza del terreno precedenti 

all’intervento. 

4. Inerbimento - Gli interventi di recupero a verde si limiteranno all'inerbimento del tratto 

interessato dalle operazioni di scavo e rinterro dell’area coltiva abbandonata interessata 

dal passaggio della condotta e dalla zona dell’edificio centrale interessata dalla 

regolarizzazione del piano campagna.  

 

In ogni caso durante tutti i lavori di scavo in sezione obbligata, saranno attuate tutte le 

prescrizioni previste nella relazione geologica come opere di sostegno provvisionali, trincee di 

lunghezza ridotta e riduzione al minimo indispensabile dell’esposizione dei versanti. 
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7.1.3 Paesaggio 

 

L’impatto delle opere di cantiere sull’aspetto paesaggistico viene innanzitutto circoscritto alle 

aree stesse del cantiere, e soprattutto è di carattere temporaneo. 

Per la realizzazione delle opere non saranno necessarie nuove rilevanti piste d’accesso, in quanto 

le aree sono raggiungibili da strade esistenti. 

Sarà presente una base principale di cantiere, identificata per il deposito dei materiali più 

ingombranti, posta a circa metà del tracciato della condotta in corrispondenza di uno spiazzo. 

Le aree che sono destinate alla realizzazione delle infrastrutture del cantiere e delle aree di 

stoccaggio dei materiali (riporti, tubazioni) sono scelte per minimizzare i disagi e i trasporti. 

Nel complesso si può comunque affermare che il disturbo alla componente paesaggio, per 

quanto inevitabilmente presente in questa fase, sia assimilabile a quella di un cantiere edile di 

normali dimensioni.  

Si rimanda alla relazione paesaggistica per una trattazione di dettaglio. 

L’impatto maggiore generato dal cantiere sulla componente paesaggio è riconducibile alle aree 

interessate dal movimento terra, per le quali si prevede una momentanea alterazione sulla 

componente visiva. 

L’impatto è comunque da ritenersi temporaneo e completamente reversibile, in quanto il naturale 

rinerbimento a seguito dei riporti e degli interventi di ingegneria naturalistica nell’arco di meno di 

un anno andrà a ricoprire tutti le aree interessate. 

 

Esempio di rinerbimento naturale 

delle opere di ingegneria 

naturalistica nell’arco di 10 mesi. 
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7.1.4 Fauna 

 

La cantieristica ha impatto sulla fauna acquatica per quanto riguarda le operazioni in alveo. 

Antecedentemente alla realizzazione delle arginature provvisorie di protezione del cantiere, viene 

effettuata la cattura della fauna ittica presente nelle zone interessate dal cantiere e la 

ricollocazione della stessa subito a valle.  

E’ previsto un monitoraggio naturalistico durante le fasi di cantiere atto a garantire che la 

salvaguardia delle biocenosi tipiche sia in linea colle prescrizioni indicate, nonché verificare la 

corretta attuazione delle stesse da parte della direzione lavori. 

Il disturbo alla fauna ittica durante le operazioni in alveo è riconducibile alla cattura e al 

ricollocamento a valle della zona dei lavori e al locale intorbidamento delle acque dovuto alle 

operazioni in alveo. 

Lo svolgimento delle operazioni previste nel progetto possono causare un disturbo alla fauna 

terrestre inducendola ad allontanarsi, almeno nel periodo coincidente con la durata dei lavori. 

L’interferenza può risultare maggiore durante il periodo riproduttivo ma data la natura del cantiere 

e viste le caratteristiche della zona interferita non si ritiene necessaria l’interruzione dei lavori 

durante il periodo riproduttivo. 

Il solo impatto prevedibile durante la costruzione delle opere in alveo,con potenziali ripercussioni 

sulla fauna acquatica, è l’intorbidamento delle acque causato dalla presenza dei mezzi meccanici. 

Le caratteristiche dell’alveo garantiscono comunque il ristabilirsi delle condizioni iniziali a breve 

distanza dal sito del cantiere. Sarà in ogni caso necessario mettere in atto tutte le misure possibili 

per ridurre gli sconvolgimenti a carico dell’alveo.  

Quanto sopra, unitamente alle ridotte dimensioni delle opere da realizzare ed alla brevità prevista 

degli interventi, consentono di prevedere un impatto di media intensità, ma breve e totalmente 

reversibile a carico sia degli invertebrati che dei vertebrati presenti. 

Nella fase di costruzione delle opere in progetto e delle relative infrastrutture di servizio, come per 

qualsiasi cantiere in area seminaturale, si può avere una temporanea interferenza con i corridoi 

ecologici utilizzati da alcune specie animali, causando in particolare l’intercettazione dei corridoi 

preferenziali stagionali e giornalieri di spostamento e l’alterazione temporanea dei modelli 

comportamentali. Non si rileva comunque un interferenza irreversibile né di impatto rilevante. 
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7.1.5 Flora 

 

L’impatto della fase di cantiere sulla componente flora si concretizza nella necessità del taglio di 

alcuni alberi nella zona dell’opere di presa, in un tratto di circa 110 mt di condotta forzata su 

terreni gerbidi, e nella zona di realizzazione dell’edificio centrale. 

Estratto della carta forestale con indicazione delle aree interessate dai tagli 

Da un’analisi dei tipi vegetazionali presenti si evince una distribuzione a mosaico, in cui sono 

presenti principalmente coltivi di origine antropica, boschi di leccio e formazioni igrofile. 

Le aree interessate dal cantiere risultano poste nei lembi marginali tra formazioni naturali e quelle 

di origine antropica. 

La maggior parte dello sviluppo dell’impianto prevede l’utilizzo di strade esistenti, pertanto in 

queste aree non si prevede alcun impatto sulla componente flora. 

Per giungere nell’area dell’opera di presa, dopo aver percorso circa 250 mt sulla strada sterrata in 

sponda destra, si prevede l’abbandono della stessa per proseguire per 100 m circa nella fascia 

perifluviale, su terreni gerbidi.  

In quest’area sarà necessario l’ampliamento e la regolarizzazione del sentiero esistente, 

attualmente utilizzato per il pascolo del bestiame. Per regolarizzare il terreno e renderlo idoneo 

alla successiva posa della condotta, saranno necessari disboscamenti su entrambi i lati della pista 

attuale, per una larghezza complessiva di 4 m. 



   

 
 

Pag. 89 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

 

Indicazione dell’area di ampliamento e regolazione della pista esistente 

 

Indicazione della vegetazione in sponda destra subito a valle dell’opera di presa 
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La vegetazione presente lungo la direttrice della pista è principalmente di tipo arbustivo. 

Il bosco in sponda destra ha prevalentemente caratteristiche di ceduo in cui non si ritrovano 

esemplari vetusti e di dimensioni considerevoli che determinano lembi di bosco ad alto fusto 

rilevante a livello di popolazione e paesaggio. 

Come anche confermato dalla carta forestale la sponda destra nella vicinanza del torrente è ai 

margini di un’ampia zona coltiva di origine antropica. 

La conservazione della vegetazione presente nell’area analizzata infatti non è di interesse, 

soprattutto perchè molto frammentata costituendo mosaici di superfici ridotte e con presenza 

diffusa di specie infestanti. 

Nella zona di realizzazione dell’opera di presa, saranno necessari tagli di alcuni esemplari di 

vegetazione arborea posti prevalentemente sulla sponda destra nelle immediate vicinanze del 

torrente. I tagli sono complessivamente inferiori ai 15 esemplari. Questi presentano classe 

diametrica dai 30 ai 50 cm. 

 

Nell’area di realizzazione dell’edificio è presente un pendio mediamente acclive, caratterizzato da 

copertura vegetale prevalentemente arbustiva, con alcuni esemplari più sporadici di vegetazione 

arborea. 

Lo stato di questo habitat nell’area di indagine è quindi definibile come boscaglia mista in quanto 

caratterizzato anch’esso da notevole frammentazione. 

 

 

Indicazione della vegetazione sul versante a monte dell’edificio centrale 

Non saranno necessari tagli rilevanti, in quanto la vegetazione arborea risulta sporadica. 
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Nell’area nelle immediate vicinanze del torrente è prevista la realizzazione di una scogliera di circa 

30 m per proteggere il manufatto dall’azione delle piene, per la quale saranno necessari tagli di 

circa 5-10 esemplari di vegetazione arborea posti sulla sponda sinistra. 

La vegetazione che caratterizza l’area è tipicamente di tipo igrofilo a galleria. 

 

Vista della vegetazione a galleria a valle dell’edificio centrale 

 

In definitiva, le aree che necessitano di disboscamenti risultano molto contenute rispetto allo 

sviluppo complessivo dell’opera: 

- Per l’opera di presa sarà coinvolta un’area di circa 40 m in sponda destra a valle del 

manufatto con interessamento di alcuni esemplari di vegetazione arborea. 

- Per la condotta  saranno coinvolte un’area perifluviale di circa 100 m in sponda destra con 

interessamento prevalentemente di vegetazione arbustiva e un’area su versante 

mediamente acclive di 70 m con interessamento prevalentemente di vegetazione 

arbustiva. 

- Per l’edificio centrale sarà coinvolta un’area di circa 30 m in sponda sinistra con 

interessamento di alcuni esemplari di vegetazione arborea. 

 

Questo è possibile per la presenza della viabilità d’accesso, che permette di evitare la 

realizzazione di piste di cantiere che solitamente comportano impatti maggiormente rilevanti sul 

comparto flora.  
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In conclusione la vegetazione spondale delle aree interessate possiede discrete caratteristiche di 

naturalità. Tuttavia, data anche la considerevole acclività delle sponde, specie nella fascia riparia 

secondaria dell’opera di presa, le specie del bosco misto si presentano in larga parte 

eccessivamente filate ed addensate.  

In numerosi punti si osservano schianti e sradicamenti anche in alveo.  

 

Schianto di vegetazione in alveo rilevato lungo il tratto interessato dall’impianto 

 

Complessivamente la qualità della vegetazione è comunque buona, sia per il grado di copertura 

della che per la struttura degli esemplari arborei. Molto diffusa la proliferazione di specie 

avventizie ed infestanti soprattutto (rovi e arbusti).  

Dal punto di vista del valore naturalistico delle specie non si è rilevata la presenza di particolari 

elementi di importanza a livello di rarità, endemicità, relittualità. 

In particolare non si sono rinvenute specie elencate nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE. 

Considerata comunque la macchia presente si prevede che in un lasso di tempo relativamente 

breve (1-2 anni) la naturale espansione della vegetazione possa andare a ricoprire tutte le aree 

interessate dai movimenti terra. 
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La zona essendo caratterizzata da naturalità è da considerare habitat fruibile per la fauna 

selvatica. 

In queste sono anche incluse le aree parzialmente antropizzate, in quanto anch’esse possono 

avere importanza trofica, riproduttiva, di rifugio e di ibernazione per numerose specie di fauna 

selvatica. 

Per ridurre in fase di cantiere i potenziali disturbi generati dal cantiere alla funzionalità degli habitat 

presenti si prevede di attuare le seguenti prescrizioni, riconducibili alle comuni norme di buona 

gestione di un cantiere in area naturale: 

1. Saranno mantenuti funzionali e battuti i suoli interessati dal cantiere evitando la formazione 

di scavi o tracce di pneumatici che possano convogliare le acque meteoriche creando 

pozze stagnanti che possono determinare trappole per gli anfibi presenti. 

2. In caso di tagli di vegetazione sarà prevista l’individuazione di aree con presenza di 

necromassa a terra che possano fungere da rifugio o nicchia trofica in aree esterne al 

cantiere così anche da evitare di attirare nel cantiere la fauna selvatica. 

3. I cantieri saranno concentrati il massimo possibile in modo da interessare aree ridotte volta 

per volta. 

4. Saranno controllate le emissioni di polveri pulendo i pneumatici e minimizzato per quanto 

possibile l’inquinamento acustico. 

5. Verrà effettuato un monitoraggio con naturalista all’inizio del cantiere in modo da 

individuare eventuali rifugi di specie selvatiche nelle aree di cantiere interessate dai tagli e 

dagli scavi, per prevedere un aggiramento o se non possibile allontanare gli esemplari. 

I disturbi sono di carattere temporaneo e localizzato, pertanto si può dire che l’impatto sia 

trascurabile. 
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7.1.6 Viabilità 

 

L’esecuzione delle opere in progetto prevede l’utilizzo della viabilità esistente. La via di accesso 

più breve è l’autostrada A3, uscita Lagonegro Nord. 

A circa 100 mt dallo svincolo, è presente un’area parcheggio temporaneo idonea allo scarico dai 

bilici dei materiali più ingombranti, in particolare l’elettromeccanica e le verghe di tubazione, per il 

trasporto con mezzi più leggeri nelle aree di realizzazione dell’impianto. 

 

Ubicazione area  di scarico bilici 

Vista area di scarico bilici 
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L’area dell’impianto è facilmente raggiungibile tramite strada asfaltata, dopo un percorso di 1,9 

km, facilmente percorribile da autocarri a 3 assi con cassone da 15 mc. 

 

Indicazione percorso dallo scarico bilici al cantiere 

La posa della condotta forzata, determinerà la necessità di chiusura della strada asfaltata Noce 

Carconi, per una lunghezza indicativa di 500 mt. 

In questo caso non si prevede un disturbo rilevante alla viabilità, in quanto la strada Noce Carconi 

costituisce esclusivamente via di collegamento periferica alle aree agricole della zona senza 

rivestire importanza di collegamento strategico né a livello residenziale né produttivo. 

Inoltre le aree a monte della strada non risulterebbero interdette al transito, in quanto è presente 

una via alternativa per bypassare il tratto chiuso, facilmente percorribile dallo svincolo di 

Lagonegro Nord, percorrendo per 10 km la SS 19. 

Per la durata della posa sulla strada, quantificabile in circa 45 giorni, si prevede quindi 

esclusivamente un disagio legato al maggiore tempo di percorrenza e limitato ai soli agricoltori 

presenti nelle aree limitrofe alla realizzazione dell’impianto.  
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Indicazione del tratto chiuso al traffico e del percorso alternativo 

 

7.1.7 Rumore 

 

In fase di cantiere è inevitabile un impatto, seppur di breve durata, legato alla componente 

rumore e dovuto all’attività dei mezzi meccanici quali gli escavatori utilizzati per le operazioni di 

scavo delle trincee per la posa delle tubazioni e il martello demolitore. Quest’ultimo risulta essere 

l’elemento maggiormente impattante in termini di rumore, con emissioni pari a circa 100 Leq 

dB(A) a 1 metro. Il livello di esposizione si abbatte abbastanza velocemente: a 50 metri di 

distanza si riduce a circa 60 Leq, senza calcolare altri rumori di fondo o barriere di sorta. 

 

7.1.8 Economia locale 

 

Sono prevedibili impatti positivi, seppur circoscritti, sull’indotto economico locale dovuto 

all’utilizzo di imprese locali per le operazioni di movimentazione delle terre e le opere civili.  
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7.2 Fase di esercizio 

 

La fase di esercizio di un impianto idroelettrico comporta come principale impatto quello sulla 

componente acqua. 

Gli impatti generati sulla componente acqua si possono riflettere potenzialmente sulle componenti 

flora e fauna in relazione al mantenimento dell’ecosistema fluviale. 

Per una visione di dettaglio sul comparto paesaggio si rimanda alla R6 Relazione Paesaggistica. 

 

7.2.1 Acqua 

 

Stato quantitativo 

Dal punto di vista quantitativo, la componente acqua rilasciata alla presa viene ridotta del 50% 

circa, l’impatto non è omogeneo lungo il tratto di sottensione, e tende a diminuire andando a 

valle. Limitandoci a osservare il tratto maggiormente impattato, ossia quello subito a valle della 

sottensione, si riporta il confronto della portata naturale e di quella dmv alle diverse durate: 

 

 

L’impatto più significativo viene contenuto in pochi giorni, collocati nella parte alta della curva di 

durata.  

La normativa in merito all’impatto quantitativo sopportabile sulla componente acqua è in Italia 

ampia e variegata: per la Basilicata, in attuazione dell’art. 3 della legge 5/1/1994 n.36, l’Autorità di 

Bacino si è dotata di un Piano di bilancio idrico, all’interno del quale, tra le altre cose, viene 

approfondito il discorso del fabbisogno idrico (cap. 7).  

In particolare il paragrafo 7.5 affronta il tema del Deflusso Minimo Vitale inteso come  

“la portata istantanea da determinare in un tratto omogeneo di corso d’acqua, portata che deve 

garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, in particolare delle sue 

caratteristiche idrologiche e morfologiche, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e della 

naturale capacità di autodepurazione del corso d’acqua, e delle biocenosi tipiche delle condizioni 

naturali” 
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L’AdB effettua un approfondito lavoro di raffronto tra i diversi metodi conosciuti per la 

determinazione del DMV, idrologici (Collings, Baxter, Montana, Utah, New England, NGPRP, 

Hoppe, Chiang e Honson, Mattey) e idraulico-biologici (Nelson, McKinley, HQI, PHabSim). 

L’applicazione dei diversi metodi idrologici e idraulico-biologici, unitamente alla valutazione della 

caratterizzazione morfologica dei corsi d’acqua, ha consentito di stabilire valori di DMV idonei a 

numerose sezioni dei principali corpi idrici del territorio lucano. Nella fattispecie, il paragrafo 7.5.5. 

esplicita il metodo di calcolo del DMV per il fiume Noce. Questo viene inizialmente suddiviso in 

due macro aree: 

A tronco inciso (sezz. 1-27) per i primi 9,8 km, con pendenza media del 3,2% 

A tronco alluvionato (sezz. 27-97), per i successivi 21,3 km, con pendenza media del’1,15% 

Il tratto di torrente interessato dal progetto risulta insistere nella prima delle due macroaree, e più 

precisamente 4,5 km a monte della sezione di La Calda, per la quale il bilancio idrico riporta i 

valori DMV ottenuti con i metodi di cui sopra e identifica come ottimale quello ottenuto con il 

metodo Chang e Honson, corrispondente alla Q358: 

 

Considerando che il bacino sotteso alla sezione di La Calda è di 44 kmq, 330 l/s corrispondono 

ad un valore unitario di 7,5 l/s/kmq, che al bacino di presa di progetto (30,5 kmq) si traducono in 

un valore di 229 l/s corrispondenti alla Q332 della curva di progetto. Considerando che il bacino 

sotteso alla sezione di La Calda è di 44 kmq, 330 l/s corrispondono ad un valore unitario di 7,5 

l/s/kmq, che al bacino di presa di progetto (30,5 kmq) si traducono in un valore di 229 l/s 

corrispondenti alla Q332 della curva di progetto. 

Sezione kmq bacino (kmq) DMV base (l/s) DMV base per kmq 

(l/s) 

Sezione Piano di 

Bacino “La Calda” 
44 330 7,5 

Sezione di presa 

impianto idroelettrico 
30,5 229 7,5 

 

La curva di durata di progetto, elaborata sulla base degli afflussi reali sul bacino di progetto e sui 

prelievi effettuati a monte, risulta più conservativa della curva di durata a La Calda, pertanto il 

deflusso minimo vitale risulta anch’esso più conservativo (quindi in corrispondenza della Q332, 

maggiore della Q358 stabilita come metodo di quantificazione del DMV). 

L’alveo del Fiume Noce nel tratto interessato risulta pienamente assimilabile a quello della 

sezione di “La Calda”, trattandosi di alveo inciso ad alta pendenza. 
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Alveo inciso a La Calda 

 

Alveo inciso zona centrale idroelettrica 
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Indicazione delle sezioni di chiusura per la definizione del DMV 

 

Per la verifica dell’idoneità dei parametri idraulici rilevati in relazione alle specie ittiche presenti è 

stato utilizzato l’approccio, ormai diffuso e testato in tutto il mondo, del Metodo dei Microhabitat 

(IFIM - Instream Flow Incremental Methodology).  

Questa metodologia risulta l’unico criterio attualmente disponibile per valutare in modo puntuale 

gli effetti della riduzione delle portate su un ecosistema fluviale. 

IFIM è stato sviluppato da una equipe interdisciplinare di esperti sotto la responsabilità del United 

States Fish & Wild-Life Service (Department of the Interior). 

 

 “IFIM deve essere considerato come impostazione metodologica atta a dare risposta ai problemi 

legati alla gestione della risorsa idrica in relazione all’ecosistema acquatico
1

”.  

“Il metodo è focalizzato sull’habitat, quale elemento decisionale in merito allo stato di 

sopravvivenza degli organismi acquatici, con specifico riferimento all’ittiofauna. In particolare 

vengono valutate le modificazioni e gli impatti dovuti alle variazioni di portata
2

”.  

 

Sulla base dei valori di profondità e velocità della corrente viene valutato il livello di idoneità delle 

specie target considerate nel corso d’acqua. 

                                                           
1
 Bovee K.D., Lamb B.L., Bartholow J.M., Stalnaker C.D., Taylor J., Henriksen J., 1998. Stream habitat analysis using the 

Instream Flow Incremental Methodology. U.S. Geological Survey, Biological Resources Division 

2
 Stalnaker C., Lamb B.L., Henriksen J., Bovee K., Bartholow J., 1995. The instream flow incremental methodology: a 

primer for IFIM. National Ecology Research Centre, Internal. Publication. U.S. Department of the Interior 
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Il grado di idoneità del parametro utilizzato nella costruzione della curva è solitamente 

identificabile secondo tre diversi intervalli
3

: 

 

- ottimale: è ottimale il range del parametro con preferenza maggiore/uguale al 70%. 

- idoneo: si tratta di un intervallo non ottimale ma comunque gradito e corrisponde al range del 

parametro con preferenza variabile fra 20% e 70%. L’intervallo comprendente l’habitat ottimale e 

quello utilizzabile è definito idoneo. 

- non idoneo: con preferenza inferiore a 20%. 

 

Si rimanda alla R2 Relazione idrologica per l’analisi idraulica delle condizioni idromorfologiche 

del torrente in relazione alle specie ittiche. 

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo le restituzioni grafiche delle modellazioni idrauliche 

nei singoli tratti analizzati in condizione di DMV. 

In rosso viene evidenziata la diminuzione dello specchio bagnato tra la condizione naturale e il 

DMV. Come si evince dalla riproduzione grafica, la diminuzione delle superfici bagnate risulta 

modesta, attestandosi in una percentuale tra il 10 e il 15%. 

                                                           
3
 Thomas J.A., Bovee K.D., 1993. Application and testing of a procedure to evaluate transferability of habitat suitability 

criteria. Regul. Rivers: Res. Mgmt.  
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Modello idraulico zona opera di presa – In rosso la riduzione dello specchio bagnato in regime DMV 

Modello idraulico tratto intermedio – In rosso la riduzione dello specchio bagnato in regime DMV 
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Modello idraulico tratto edificio centrale – In rosso la riduzione dello specchio bagnato in regime DMV 
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Gli organi di regolazione del dmv sono stati dimensionati in modo da garantire una portata 

minima di 232 l/s, con una modulazione naturale di ulteriori 70 l/s, fino a una massimo di 300 l/s, 

dovuta al naturale innalzamento del battente a monte dell’opera di derivazione all’aumentare delle 

portate naturali. 

Superata la quota di captazione massima, tutte le portate eccedenti vengono direttamente 

restituite all’alveo subito a valle dell’opera di presa dagli sfioratori laterali della vasca di carico. 

IL DMV proposto risulta maggiore a quello stimabile tramite tutti i metodi utilizzati in Italia. 

Si riportano di seguito  le metodologie di calcolo del DMV utilizzate da altre regioni e autorità di 

bacino applicate al caso in esame.  

Metodi Regionali 

Metodo Valore Descrizione/Commenti 

Francese 129 l/s Per i corsi d’acqua di portata media inferiore agli 80 

m
3

/s si impone un DMV pari al 10% della portata media. 

 

AdB Po 105.4 l/s DMV = S*Rspec*P*A*Q*N  

S = Superficie di bacino km
2

 

Rspec = valore idrologico fisso - 1,6 l/s 

P =  Precipitazione - 1,8 

A = Altitudine - 1,2  

N = Naturalità - 1 

 

Regione 

Piemonte 

157 l/s + 

modulazione fino a  

188 l/s 

 

 

DMV = K*Qmeda*S*M*A+T 

K = 0,10 (Valore assunto per gli Stura) 

Qmeda = 42,5 l/s 

S = Superficie di bacino   

M = Fattore morfologico – Classe 3 (Valore assunto per 

gli Stura) - 1,1 

A = Interscambio con la falda (Valore assunto per il gli 

Stura) – 1 

T = Modulazione dal 10% al 20% della portata DMV 

 

 

Regione Liguria 114 l/s DMV = K*Qmeda*S*M*A*Z+T 

K = 0,0870  

Qmeda = 42.5 l/s per km
2

 

S = Superficie di bacino km
2

 

M = Fattore morfologico – 1,1 

A = Interscambio con la falda  – 1 

Z= Valore maggiore tra Naturalità/Fruizione/Qualità - 1 

T = Modulazione – non ancora definito 

 

Regione veneto 122 l/s DMV = Per bacini con superficie inferiore ai 100 kmq si 

assume un DMV pari a 4 l/s per kmq 
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Metodi derivanti dal modello sperimentale della Valtellina 

Altri tipi di approcci al DMV prevedono invece una serie di fattori correttivi molto più dettagliati in 

base alle caratteristiche morfologiche del bacino di appartenenza. 

Il primo in ordine temporale è stato quello sperimentale adottato dalla Valtellina con legge 102/90 

ed approvato dall’AdB Po, dal quale hanno preso spunto numerose regioni per la messa a punto 

dei parametri correttivi da applicarsi al singolo bacino. 

Metodo Valore Descrizione/Commenti 

AdB Magra 164 l/s + 

Modulazione fino a 

361 l/s max 

DMV = S*Rspec*P*A*Qb*Qr*N*G*L75+M10 

S = Superficie di bacino  km
2

 

Rspec = valore idrologico fisso - 1,6 l/s 

P = Precipitazioni– 1,8 

A = Altitudine– 1,2 

Qb = Qualità biologica (IBE) – 1 

Qr = Qualità acque restituite – 1 

N = Naturalità  – 1,4 

G = Geomorfologico – 1 

L75 = Lunghezza tratto sotteso km – 1,075 

M = Modulazione  - 10% della differenza fra portata 

istantanea e DMV 

 

AdB Calabria 87 l/s - Modulazione 

fino a 291 l/s * 

DMV = A*B*C*D*E*F*G*H+Md 

A = Superficie di bacino  - km
2

 

B =  valore idrologico fisso - 1,6 l/s 

C = Precipitazioni– 1,2 

D = Altitudine media – 1,2 

E = Permeabilità (bassa) – 1,1 

F = Qualità biologica acque (IBE) - 1  

G = Naturalità (b aree naturali non protette) – 1,1 

H = Lunghezza tratto sotteso) – 1,025 

Md = Modulazione  - 10% della differenza fra portata 

istantanea e DMV 

 

Regione Emilia 

Romagna 

Bacini emiliani – 

 112 l/s 

Bacino del Reno – 

83 l/s 

Bacini romagnoli 

56 l/s  

DMV= S*Qbase*G*P*A*Q*N 

S = Superficie di bacino  - 11,7 km
2

 

Qbase = valore idrologico fisso - 1,7 l/s 

G = Fattore geografico: 

a) bacini emiliani – 1 

b) bacino del Reno – 0,75 

c) bacini romagnoli – 0.5 

P = Precipitazione – 1,8 

A = Altitudine media. – 1,2 

Q = Fattore qualità ambientale (indice inquinamento 

EBI) – 1 

N = Fattore naturalistico(al di fuori di aree protette) – 1 
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Solo i metodi sperimentali darivanti dal metodo della Valtellina (Calabria, Magra) prevedono valori 

maggiori per la modulazione massima, mentre i valori di DMV base risultano sempre inferiori 

rispetto alla soluzione di progetto proposta.  
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Metodo PGUAP Trentino 

Il valore di rilascio stimato di progetto garantisce oltre 7,5 l/s per km
2 

 di bacino sotteso, valore 

superiore quello utilizzato per i bacini glaciali all’interno dei Parchi Regionali della Regione 

Trentino Alto Adige.  

Il Deflusso Minimo Vitale con il metodo del PGUAP Trentino è stabilito in ragione di ambiti 

idrografici omogenei ed è riportato su cartografia tematica georeferenziata (vedi figure seguenti); 

esso tiene conto non solo delle esigenze idriche dei corsi d’acqua ma anche della modularità 

stagionale degli stessi. 

Quindi in trentino i valori di DMV sono scelti puntualmente bacino per bacino, in base alle portate 

naturali e al grado di protezione delle aree.  

Il metodo quindi non è direttamente utilizzabile ai fini della scelta del dmv per il progetto in essere, 

ma è utile per confrontare gli ordini di grandezza complessivi. 

In Trentino la sperimentazione del DMV su larga scala è in corso da oltre 10 anni anche sugli 

impianti storici e i valori stabiliti dal PGUAP sono applicati per tutte le oltre 90 centrali mini-

idroelettriche costruite solo negli ultimi 10 anni con potenze comprese da alcuni MW a poche 

centinaia di kW. 
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Valori del DMV in Trentino Alto Adige 

 

Le ultime 2 righe in rosso della tabella precedente sono relative a bacini inclusi in aree protette 

(Es. Parchi dell’Adamello). Nel caso in esame, prendendo il valore più conservativo, ossia l’ultima 

riga arancione, troviamo valori inferiori a quello di progetto anche per i bacini a regime glaciale 

(da 5,5 a 8,3 l/s per km
2

). 

Considerando che  il DMV di progetto è impostato da un minimo di 7,5 l/s per kmq (230 l/s) a un 

massimo di 9.8 l/s per kmq (300 l/s), il valore risulta superiore anche ai bacini glaciali in area 

protetta. 

Nei bacini glaciali i deflussi naturali massimi per km
2 

 possono arrivare ad essere anche 3-4 volte 

superiori a quello del bacino in esame (il Frodolfo a Forni, poco a valle dell’omonimo ghiacciaio, 

in luglio presenta deflussi unitari per km
2 

di ben 200 l/s), quindi si può considerare più che 

adeguato il quantitativo proposto in relazione ai deflussi naturali. 

Di seguito viene riportata la cartografia del reticolo idrografico Trentino, con l’indicazione dei 

bacini che presentano valori vicini al DMV di progetto. 



   

 
 

Pag. 109 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

Indicazione del reticolo idrografico trentino con Indicazione del DMV a scala di sottobacino - 

in evidenza i bacini in area protetta con valori DMV vicini a quello in progetto 

Dall’esame della cartografia notiamo che i valori di DMV, vicini ma comunque inferiori a quelli 

proposti, sono previsti esclusivamente per limitate aree di interesse 

paesaggistico/ambientale/turistico particolarmente sensibili. 

Nella maggior parte della regione troviamo valori inferiori alla metà di quelli proposti. 

Considerando la tradizionale e proverbiale cura e attenzione al territorio delle amministrazioni 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige unita alla ormai secolare convivenza con un 

intensivo sfruttamento idroelettrico, si può ritenere che il DMV prescelto maggiore di quelli previsti 

dal PGUAP Trentino sia da considerare abbondantemente a favore di sicurezza.  

Dei metodi vagliati dall’AdB per la determinazione del DMV, il più approfondito risulta senza 

dubbio quello del PHabSim, basato sullo studio dei microhabitat e dell’area disponibile ponderata 

(ADP). I valori DMV di progetto scelti sono stati oggetto di approfondimento nel presente studio, 

tramite applicazione dei principi del medoto PHabSim: confrontando le curve di preferenza delle 

specie individuate, con i valori di velocità e profondità restituiti dal modello idraulico a scabrezza 

costante. (Cfr oltre). 

Il risultato permette di affermare, con un trascurabile margine di errore, che la quantità di portata 

DMV stabilita per il progetto risulta sostenibile per le specie presenti, coerentemente con quella 

identificata dall’AdB per la stazione di La Calda.  
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In relazione alla presenza di apporti sorgentizi da tenere in considerazione per una corretta 

valutazione del deflusso minimo vitale, bisogna verificare la presenza di eventuali idrostrutture in 

grado di assicurare portate rilevanti in relazione alle portate medie defluenti. 

Nel caso in esame, il bacino imbrifero sotteso alla presa vede la presenza della sub struttura di 

Monte Papa, situata in testata di bacino nel versante nord dell’omonimo monte. 

Come già descritto in relazione R2 Relazione idrologica, a cui si rimanda per la trattazione di 

dettaglio, sono presenti due sorgenti principali direttamente alimentate dalla substruttura 

suddetta, ossia la sorgente Niella/Petina Piana. 

Entrambe le sorgenti risultano captate per uso potabile dall’Acquedotto Lucano, per cui non vi 

sono deflussi sorgentizi tali da poter modificare sostanzialmente la curva di durata di progetto. 

Sono comunque sicuramente presenti sorgenti minori all’interno del bacino sotteso dall’impianto, 

determinate da diffuso carsismo per fratturazione del terreno nell’area considerata, che determina 

emergenze effimere diffuse strettamente legate al regime pluviometrico. 

Queste sorgenti minori sono da ritenere trascurabili ai fini della quantificazione del DMV, in 

quanto non alimentate dall’estesa idrostruttura principale, che alimenta esclusivamente le due 

sorgenti captate dell’ Acquedotto Lucano. 

Indicazione dell’idrostrutttura di Monte Sirino 
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Per quanto riguarda la strumentazione di controllo delle portate turbinate e rilasciate nel torrente, 

l’impianto prevede una serie di sensori in grado di offrire monitoraggio in continuo, anche con 

possibilità di controllo in remoto, dello stato istantaneo delle portate transitanti nel torrente, nelle 

condotte, nella turbina e nei sistemi di rilascio del DMV. 

Per permettere agli organi di regolazione dell’impianto una corretta gestione delle portate 

turbinate, sono presenti valvole di controllo presso la vasca di carico dell’opera di presa, in 

particolare all’imbocco della tubazione e all’imbocco della turbina.  

Questo permette il monitoraggio in continuo e la registrazione di tutte le portate turbinate. 

Inoltre, viene prevista l’installazione di un sensore di livello a monte dell’opera di presa, per 

permettere la chiusura di tutti gli organi di derivazione in caso di eventi di piena e garantire il 

controllo in continuo delle portate rilasciate nel torrente. 

Si riportano di seguito le specifiche dello strumento di misura: 
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Stato qualitativo 

Da un punto di vista qualitativo, i parametri chimici delle acque turbinate non risentono della 

derivazione: il passaggio attraverso le opere di derivazione, la condotta e la turbina non altera 

l’acqua a livello di pH, conducibilità, solidi disciolti o ossigeno disciolto. L’unico parametro a 

variare lievemente è la temperatura: le acque turbinate risultano leggermente più fredde di quelle 

in alveo, per effetto del fatto che l’energia cinetica è stata completamente ceduta alla turbina e 

non si disperde in energia termica. Si tratta comunque di una differenza trascurabile (< 0,1 °C) 

Al fine di una miglior comprensione della relazione che intercorre tra la diminuzione della portata 

e l’andamento della temperatura si è fatto riferimento alle ricerche effettuate da un team dell’ 

Istituto Svizzero per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali (EAWAG
4
). Il 

documento Modeling the Effect of Water Diversion on the Temperature of Mountain Streams
5

, è 

focalizzato sugli impatti sulla temperature del torrente derivanti da una derivazione sul fiume 

Brenno in Valle di Blenio. Le analisi hanno portato alla formulazione di un modello che lega le 

diverse variabili che concorrono alla determinazione della temperatura dell’acqua: 

- Radiazione solare 

- Radiazioni a onde lunghe 

- Dissipazione dell’energia cinetica 

- Scambio termico con il fondo alveo 

- Convezione 

- Evaporazione 

- Variabili minori (trascurabili) quali precipitazioni, processi chimici e biologici e fuoriuscite 

sotterranee di acqua infiltrata 

                                                           
4 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz 

5 Modeling the Effect of Water Diversion on the Temperature of Mountain Streams, a cura di Werner Meier, Cyrill Bonjour, Alfred Wüest, 

Peter Reichert 
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Il risultato dell’analisi ha permesso di identificare due tendenze comportamentali diverse a 

seconda della pendenza dei corsi d’acqua: 

Nei tratti a maggiore pendenza la fonte di calore predominante è la dissipazione dell’energia 

cinetica, in questi casi le derivazioni hanno un effetto trascurabile sulla temperatura. 

Nei tratti a bassa pendenza acquista più rilevanza la radiazione solare, che cresce 

proporzionalmente al rapporto tra superficie e volume del flusso, in questi casi le derivazioni 

tendono ad aumentare l’escursione termica (nel caso del Fiume Brenno sino a +3,7 °C d’estate e 

-1,8 °C d’inverno). 

“In steep and shaded river sections, the dissipation of kinetic energy is the dominant energy flux. 

The temperature increase due to dissipation is independent of discharge and 0,24 °C per 100 m 

elevation drop. Water diversion has therefore little impact on water temperature in such streams.” 

Tale comportamento sembra accomunare i corsi d’acqua con una pendenza superiore al 5%: 

“In streams steeper than 5% to 10%, dissipation is the dominant heat 

source. At these slopes, dissipation energy input per unit area is of the 

same order as the maximum summer solar radiation at noon (in latitudes 

typical for Central Europe about 1,000 W/m
2

).” 
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7.2.2 Suolo e geologia 

 

Durante la fase di esercizio parte dei detriti accumulatisi a monte della briglia sono scaricati 

direttamente in alveo a valle della briglia stessa mediante apertura delle apposite paratoie 

sghiaiatrici che saranno realizzate nel corpo briglia restituendo allo stesso tutti gli apporti di 

trasporto solido del dissabbiatore.  

 

Le portate annuali di piena di progetto sono stimabili in ca 50 mc/s, pertanto la presenza della 

derivazione non comporta nessuna alterazione alle dinamiche del trasporto solido relative alle 

piene che costituiscono il fattore dominante per la conformazione del substrato dell’alveo. 

La relazione geologica allegata a cura del Dott. Geol. Giampiero D’Ecclesiis non evidenzia alcuna 

problematica legata all’interferenza col trasporto solido. 

Si prevede l’installazione di sistemi di sicurezza per evitare che eventuali perdite possano 

comportare situazioni di aumento della pericolosità dovuta all’aumento dell’imbibizione dei suoli. 

In particolare l’impianto prevede l’installazione di una valvola di controllo piezometrico all’opera di 

presa, per poter gestire gli eventuali squilibri di pressione nelle condotte. Inoltre è prevista la 

valvola di macchina all’imbocco della turbina. La presenza di questi sistemi di controllo permette 

un monitoraggio continuo delle portate derivate e delle pressioni di esercizio, per permettere alle 

automazioni elettroniche dell’impianto la regolazione automatica degli organi automatici di 

controllo.  

In questo modo i sistemi di gestione permettono di tenere perennemente sotto controllo la 

quantità d’acqua all’interno delle tubazioni, pertanto eventuali perdite nella condotta vengono 

immediatamente registrate come anomalie. 

In caso di eventuali lesioni alla condotta generate da dissesti, il sistema di automazione legge la 

differenza tra la portata derivata alla presa e quella in ingresso turbina, prevedendo protocolli 

automatici di arresto immediato della derivazione dell’acqua dall’opere di presa, evitando così 

perdite nel sottosuolo.  

In caso di arresti per anomalie di questo tipo viene immediatamente inviato un messaggio al 

personale reperibile 24 ore su 24, per permettere un controllo tempestivo sullo stato dell’impianto 

e delle opere connesse ed eventualmente allertare gli Enti a scopo di protezione civile. 
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7.2.3 Paesaggio 

 

Le componenti dell’impianto risultano in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico in quanto 

ricadenti in fascia di rispetto dai corsi d’acqua ex Dlgs 42/2004. 

Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’intervento ai fini paesaggistici si vedano la R6 Relazione 

paesaggistica e R7 Fotomontaggi. 

Gli impatti sulla componente paesaggio sono quantificabili con l’alterazione dei luoghi a seguito 

della realizzazione delle opere. 

Per quanto riguarda l’area dell’opera di presa il corso d’acqua nel tratto interessato presenta 

caratteristiche tipiche della forra, con alveo inciso ed incassato.  

E’ presente vegetazione diffusa, di tipo arbustivo ed arboreo, di origine sia antropica che naturale. 

La visibilità complessiva dell’area risulta molto limitata, in quanto la conformazione orografica e la 

vegetazione fitta che ricopre l’area riducono il cono visivo a poche decine di metri. 

Una volta realizzata l’opera la percezione visiva sarà limitata alla parte di alveo subito a monte e a 

valle dell’opera, per una lunghezza di circa 30 mt in entrambe le direzioni, mentre dalle sponde la 

visibilità sarà ridotta a 10-15 metri in entrambe le direzioni, in quanto è presente abbondante 

vegetazione arbustiva sulla fascia riparia secondaria, che di fatto ostruisce la visibilità dai versanti. 

Rendering opera di presa 

La visibilità dell’edificio ricomprende le aree sul versante mediamente acclive retrostante il 

manufatto, ricompreso tra la Strada Comunale Noce-Carconi e il Fiume Noce. 

Il versante presenta vegetazione rada in quanto mantenuto pulito dai proprietari del terreno, 

pertanto la visibilità sarà maggiore rispetto all’opera di presa. 

Sui due confini laterali della proprietà  del terreno sono presenti filari di vegetazione arbustiva e 
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arborea alquanto fitta, che di fatto interrompono la visibilità delle aree. 

Si prevede quindi una visibilità dei manufatti esclusivamente dalla strada asfaltata, lungo una 

lingua di versate larga circa 80 mt e lunga circa 150 mt. 

In ogni caso i volumi dei fabbricati risultano esigui, e una volta rinerbite le aree interessate dal 

movimento terra si prevede una buona integrazione con la visione d’insieme dell’area. 

Prospetto paesaggistico est 

A seguito della realizzazione degli interventi, si avrà un miglioramento generale dell’accessibilità al 

torrente e della pulizia della vegetazione arbustiva nelle aree di intervento, pertanto sarà anche 

possibile un potenziale aumento della fruibilità turistico ricreativa del torrente. 

 

Fotomontaggio edificio centrale 
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Fotomontaggio cabina elettrica  



   

 
 

Pag. 122 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

7.2.4 Fauna 

 

Gli impatti potenziali generati dall’esercizio dell’impianto sulla componente fauna vengono trattati 

all’interno della Relazione Idrologica, con l’intento di verificare ulteriormente se il valore di DMV 

indicato dall’AdB potesse risultare coerente con le esigenze delle specie censite nel tratto (trota 

fario). 

Coerentemente con quanto già applicato dall’AdB nella quantificazione del DMV nei diversi tratti 

analizzati all’interno della Relazione sul Bilancio Idrico, si è proceduto ad analizzare gli impatti 

della captazione sulla fauna ittica presente. La scheda della Carta Ittica relativa alla località “ponte 

pietra” - Noce 2, poco a monte del tratto interessato dal progetto, classifica il tratto come a 

vocazione salmonicola, con popolazione ittica limitata alla trota fario (Salmo trutta trutta). 

 

Scheda della carta ittica relativa alla stazione di campionamento n.2  

 

Per la verifica dell’idoneità dei parametri idraulici rilevati in relazione alle specie ittiche presenti è 

stato utilizzato l’approccio, ormai diffuso e testato in tutto il mondo, del Metodo dei Microhabitat 

(IFIM - Instream Flow Incremental Methodology).  

Questa metodologia risulta l’unico criterio attualmente disponibile per valutare in modo puntuale 

gli effetti della riduzione delle portate su un ecosistema fluviale. 

IFIM è stato sviluppato da una equipe interdisciplinare di esperti sotto la responsabilità del United 

States Fish & Wild-Life Service (Department of the Interior). 

 

 “IFIM deve essere considerato come impostazione metodologica atta a 

dare risposta ai problemi legati alla gestione della risorsa idrica in relazione 
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all’ecosistema acquatico
6

”.  

“Il metodo è focalizzato sull’habitat, quale elemento decisionale in merito 

allo stato di sopravvivenza degli organismi acquatici, con specifico 

riferimento all’ittiofauna. In particolare vengono valutate le modificazioni e 

gli impatti dovuti alle variazioni di portata
7

”.  

 

Sulla base dei valori di profondità e velocità della corrente viene valutato il livello di idoneità delle 

specie target considerate nel corso d’acqua. 

Il grado di idoneità del parametro utilizzato nella costruzione della curva è solitamente 

identificabile secondo tre diversi intervalli
8

: 

 

- ottimale: è ottimale il range del parametro con preferenza maggiore/uguale al 70%. 

- idoneo: si tratta di un intervallo non ottimale ma comunque gradito e corrisponde al range del 

parametro con preferenza variabile fra 20% e 70%. L’intervallo comprendente l’habitat 

ottimale e quello utilizzabile è definito idoneo. 

- non idoneo: con preferenza inferiore a 20%. 

 

Come riferimento per i valori di preferenza sono state utilizzate le seguenti curve standard di trote 

fario adulte e giovani, utilizzate per la quantificazione del DMV sperimentale
9

 su svariati impianti 

storici ENEL del Nord Italia (tra cui quelli in Valle Varaita in provincia di Cuneo). 

Lo studio, svolto su torrenti di tipo esclusivamente montano, ha permesso di sviluppare curve di 

preferenza più mirate all’habitat di idoneità della trota su torrenti montani con morfologia 

complessa. 

I risultati dello studio hanno evidenziato curve di preferenza più stringenti rispetto alla letteratura, 

proprio a causa della complessità morfologica dei torrenti ad alta pendenza e con portate ridotte, 

motivo per cui sono state utilizzate a favore di sicurezza nel presente progetto. 

                                                           
6
 Bovee K.D., Lamb B.L., Bartholow J.M., Stalnaker C.D., Taylor J., Henriksen J., 1998. Stream habitat analysis using the 

Instream Flow Incremental Methodology. U.S. Geological Survey, Biological Resources Division 

7
 Stalnaker C., Lamb B.L., Henriksen J., Bovee K., Bartholow J., 1995. The instream flow incremental methodology: a 

primer for IFIM. National Ecology Research Centre, Internal. Publication. U.S. Department of the Interior 

8
 Thomas J.A., Bovee K.D., 1993. Application and testing of a procedure to evaluate transferability of habitat suitability 

criteria. Regul. Rivers: Res. Mgmt.  

9
 Applicazione di modellistica numerica a supporto di un progetto di sperimentazione dei rilasci idrici a valle delle opere 

di presa degli impianti idroelettrici ENEL Produzione in Valle Varaita (CN). Ing. Guido Barettini - ENEL Produzione; Ing. 

Cecilia Mosca - Idrodata SpA. 
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Si riportano per completezza anche le curve di preferenza standard presenti in letteratura 

(Souchon
10

), che forniscono curve di preferenza con tendenze ovviamente analoghe, anche se 

con range di sostenibilità leggermente più ampi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Souchon Y., Trocherie F., Fragnoud E. et Lacombe C. (1989) - Les modèles numériques des microhabitats des 

poissons : application et nouveaux développements. Revue des Sciences de l'Eau 



   

 
 

Pag. 125 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

 Si riporta un’illustrazione schematica della curva di preferenza con individuazione dei range di 

idoneità (Ottimo, Idoneo, Non Idoneo). 

 

La Relazione sul bilancio idrico, nella sezione dedicata al DMV, riporta le seguenti curve di 

preferenza per la trota fario, tenendo conto delle differenze tra esemplari giovani ed esemplari 

adulti: 

 

  

 

Si osserva una sostanziale coerenza tra le diverse curve analizzate, l’unica differenza lampante è 

sulle velocità nello stadio giovanile che Souchon fa arrivare fino a 1,2 m/s, mentre le curve 

pubblicate dal Bilancio Idrico, così come quelle sperimentali ENEL, fanno terminare attorno agli 

0,8 m/s. Risulta mancante sul Bilancio Idrico la curva relativa alle preferenze in termini di 

profondità per gli esemplari adulti, si è quindi utilizzata quella del metodo ENEL. 
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Scelta dei tratti analizzati 

Le curve di preferenza individuate si riferiscono ai microhabitat con livello di idoneità adeguato 

alla sopravvivenza della trota, ossia prevalentemente alle pool. L’applicazione del metodo di 

valutazione degli impatti alle aree già oggetto di rilievo per i tratti della centrale e dell’opera di 

presa risulta scarsamente significativo in quanto tali tratti sono composti quasi interamente da 

riffle, ossia tratti che la trota risale senza stazionarvi. L’applicazione del modello infatti determina 

livelli di tiranti idrici e di velocità prevalentemente inidonei rispetto alla curva di preferenza della 

trota anche in situazione di portata naturale. 

Per valutare correttamente l’impatto della derivazione si è proceduto quindi ad effettuare il rilievo 

di un area intermedia del tratto sotteso, dove sono state osservate alcune pool. 

Procediamo quindi ad analizzare la differenza in termini di tiranti idrici e velocità del flusso in 

condizioni di deflusso naturale e di DMV per la portata corrispondente al giorno di entrata in 

funzione dell’impianto (Q256), quindi con il valore minimo di DMV.  

La simulazione tramite HEC_RAS è stata effettuata sulle 6 sezioni oggetto di rilievo 

planoaltimetrico di dettaglio nell’area dell’edificio centrale, nelle 6 sezioni dell’area intermedia e 

nelle 10 sezioni relative all’opera di presa, e in 91 sezioni interpolate. Gli input di portata sono stati 

fatti tenendo conto del bacino incrementale, trascurabile nel tratto intermedio rispetto alla presa e 

quantificabile in 1,7 kmq alla centrale. 

 Portata naturale Portata  di esercizio 

Sezioni presa 455 l/s 231 l/s 

Sezioni tratto intermedio 455 l/s 231 l/s 

Sezioni centrale 479 l/s 256 l/s 

 

Il modello restituisce valori di velocità e de altezza per ognuna delle 213 sezioni nelle due 

differenti configurazioni di portata naturale (Qnat) e portata di esercizio (Qdmv).  

 

 

Esempio grafico di riduzione dei tiranti in una sezione del tratto della centrale, il colore blu indica la portata 
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naturale (Qnat =479 l/s), il colore rosso indica la portata di esercizio (Qdmv =256 l/s). 

 

Per ogni sezione si è quindi individuato il livello di idoneità dei parametri di velocità e altezza per 

esemplari giovani e adulti di trote: optimum, suitable (idoneo), non suitable (non idoneo), come 

precedentemente descritti. 

Si è osservato il cambiamento causato dalla derivazione, indicando con un semplice sistema di 

frecce le variazioni riscontrate: 

↓↓ Peggioramento significativo dell’habitat: 

da una situazione naturale di optimum o 

suitable si passa a un non suitable in 

esercizio 

↑↑ Miglioramento significativo 

dell’habitat: da una situazione 

naturale di non suitable si passa a 

suitable o optimum 

↓ Peggioramento non significativo: da 

optimum a suitable 

↑ Miglioramento non significativo: 

da suitable a optimum 

 

Si riporta un esempio grafico relativo ad alcune  sezioni del tratto intermedio analizzate: 

 

 

 

L’analisi del dato aggregato consente di affermare che l’impatto della derivazione risulta 

sostenibile, si riportano di seguito le variazioni nei livelli di idoneità osservati nei tre tratti analizzati 

e approfonditi nei paragrafi successivi: 

Analisi del parametro velocità 

 Esemplari giovani Esemplari adulti 

Peggioramenti significativi 0 1 

Peggioramenti non significativi 0 0 

Miglioramenti non significativi 0 0 

Miglioramenti significativi 1 45 

 

Analisi del parametro profondità 

 Esemplari giovani Esemplari adulti 

Peggioramenti significativi 1 1 

Peggioramenti non significativi 3 1 

Miglioramenti non significativi 1 0 

Miglioramenti significativi 4 1 
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Infine, si è riprodotta un’immagine che rispecchiasse il livello di idoneità degli habitat per la trota 

sezione per sezione nelle due situazioni di portata naturale e dmv, confrontandola con il “grado di 

significatività” dell’habitat. Per rappresentare tale significatività è stato utilizzato come driver l’area 

di alveo bagnata nella singola sezione. Ogni barra rappresenta una sezione oggetto di analisi, la 

lunghezza delle barre rappresenta l’area bagnata, il colore il livello di idoneità, con la seguente 

scala: 

 

Si riporta un estratto del tratto intermedio a titolo esemplificativo: 

 

 

Procediamo ad analizzare gli impatti sui singoli tratti. 
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Tratto di presa 

Per il tratto della zona di presa sono stati analizzati gli impatti su 101  sezioni, di cui 10 oggetto di 

rilievo e 91 interpolate.  

Per quanto riguarda le profondità, il modello indica una riduzione dei tiranti medi del 22% (5 cm) 

con un picco del 30% (6 cm) registrato nella sezione 9.9. La riduzione più significativa in valore 

assoluto risulta di 9 cm, raggiunta nella sezione 3.  

Per quanto riguarda le velocità la riduzione media risulta del 16% (0,2 m/s) con un picco del 58% 

(1.03 m/s) raggiunto nella sezione 8.9. 

Come anticipato, il tratto in esame è caratterizzato prevalentemente da riffle (raschi), e consiste 

quindi in un tratto non idoneo alla permanenza della specie ma oggetto solo di passaggio durante 

la risalita del corso d’acqua e per la frega nel periodo riproduttivo. Di fatto allo stato naturale 

risulta una sola sezione idonea su 101 analizzate. La conformazione dei raschi infatti fa si che il 

flusso si contragga in vene piuttosto strette e veloci, determinando un basso livello dei tiranti. La 

riduzione delle portate comporta in questi casi una diminuzione delle velocità, fatto che sarebbe 

positivo per l’idoneità degli habitat per le trote, se non fosse per le altezze d’acqua, che 

rimangono al di sotto dei livelli di preferenza in entrambe le configurazioni (Qnat e Qdmv). 
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Come si può facilmente notare, il tratto analizzato risulta interamente inidoneo alla specie per 

profondità, sia nella configurazione Qnat delle portate naturali, sia nella configurazione Qdmv di 

esercizio, fatta eccezione per la sezione 3 in cui si registra un peggioramento, dovuto 

all’abbassamento dei tiranti di 9 cm, da 37 a 27 in cui la derivazione ha effetto negativo.  
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Se l’analisi dell’effetto della derivazione sulle profondità riscontrava un peggioramento in una 

sezione, quella sulle velocità restituisce risultati positivi, per effetto delle dinamiche già esposte 

all’inizio del paragrafo: si riscontrano effetti positivi legati al rallentamento del flusso di corrente in 

ben 37 sezioni. 

Tali miglioramenti, dovuti nella maggior parte dei casi all’abbassamento della velocità al di sotto 

della soglia dei 1.1 m/s sono interamente riferite alla curva di preferenza degli esemplari adulti, le 

velocità risultano in ogni caso troppo elevate per rientrare nel range di idoneità degli esemplari 

giovani, ovvero al di sotto dei 0.7 m/s. 
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Pag. 138 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

  



   

 
 

Pag. 139 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

  



   

 
 

Pag. 140 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

Tratto intermedio 

Per il tratto intermedio sono stati analizzati gli impatti su 51 sezioni, di cui 6 oggetto di rilievo e 45 

interpolate.  

Per quanto riguarda le profondità, il modello indica una riduzione dei tiranti medi del 13% (6 cm) 

con un picco del 30% (8 cm) registrato nella sezione 5.8. La riduzione più significativa in valore 

assoluto risulta di 9 cm, all’interno della pool più a valle.  

Per quanto riguarda le velocità, fatta eccezione per la sezione 5.3, la riduzione media risulta del 

27% (0,2 m/s) con un picco del 50% (0,51 m/s) raggiunto nella sezione 5.4. 

La sezione 5.3 presenta un aumento significativo del tirante idrico (raddoppiato), dovuto al fatto 

che la diminuzione di portata e quindi di carico cinetico, fa prendere meno accelerazione alla 

corrente indirizzata verso la prima pool, all’ingresso della quale il flusso scorre ad una velocità 

inferiore a quella necessaria per rimanere sotto l’altezza critica, con conseguente innalzamento 

del tirante. Il fenomeno è circoscritto alla sezione 5.3 e risulta trascurabile, l’unica conseguenza è 

l’effetto illustrato dal particolare riportato di seguito: 

 

 

Particolare del profilo della pool di monte 
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Dal punto di vista delle profondità, la derivazione comporta poche variazioni nei livelli di idoneità, 

prevalentemente per gli esemplari giovani, più sensibili alla variazione del tirante. Fatta eccezione 

la sezione 5.3, già descritta, si osservano alcuni miglioramenti significativi per gli esemplari 

giovani: in alcuni casi infatti la riduzione del tirante migliora il livello di idoneità per questa classe 

di età, in quanto riduce la quantità di trote adulte e l’esposizione al rischio di cannibalismo ad 

essa legate. Si osservano in totale 4 peggioramenti non significativi su 102 osservazioni in questo 

tratto.  
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Le variazioni di velocità legate alle derivazioni sono genericamente meno impattanti rispetto alle 

variazioni dei tiranti per i livelli di idoneità degli habitat di preferenza delle trote. Ciò è dovuto alla 

tendenziale maggiore preferenza per correnti lente ben esplicitata dalle curve di preferenza 

precedentemente riportate, tra cui anche quella utilizzata dall’AdB Basilicata. Nella fattispecie, si 

osserva che nel tratto analizzato si osservano dei piccoli miglioramenti, seppur limitati a 3 sezioni 

su 102 analizate. Escludendo la 5.3 di cui si è parlato in precedenza, l’unico miglioramento si 

riscontra nella sezione 1, peraltro risultante non idonea a livello di tiranti, per cui si può affermare 

che la stiuazione di fatto resti invariata. 
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Tratto edificio centrale 

Per il tratto della zona centrale sono stati analizzati gli impatti su 51 sezioni, di cui 6 oggetto di 

rilievo e 45 interpolate.  

Per quanto riguarda le profondità, il modello indica una riduzione dei tiranti medi del 21% (5 cm) 

con un picco del 31% (9 cm) registrato nella sezione 1.9. 

Per quanto riguarda le velocità, si ha invece una riduzione media del 14% (0.24 m/s) con un picco 

relativo del 23% osservato nella sezione 3.3 e un valore massimo di riduzione di 0,44 m/s nella 

sezione 5.3. 

Le sezioni del tratto di centrale risultano in assoluto le meno idonee, sia per velocità sia per 

profondità, sia in situazione attuale sia in situazione di esercizio. Le profondità, come per il tratto 

di presa, sono sempre al di sotto dei livelli di preferenza definiti come idonei per esemplari giovani 

e adulti. Per quanto riguarda le velocità si verifica un effetto simile a quello già analizzato nelle 

sezioni di presa, però più limitato: la riduzione delle velocità permette un livello di idoneità più alto 

per le trote adulte in alcune sezioni. Effetto opposto si verifica in una sola sezione: la 1.9, in cui la 

riduzione del carico cinetico legata alla diminuzione di portata fa si che il deflusso avvenga al di 

sotto del tirante critico in condizione di esercizio, provocando il passaggio da corrente lenta a 

corrente veloce e diminuendo il livello di idoneità per gli esemplari adulti. 
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Come anticipato, delle 51 sezioni analizzate nei due profili, nessuna presenta livelli di idoneità 

superiori al 20% ossia la soglia ritenuta accettabile per rientrare nel range di preferenza delle trote, 

né in situazione di portata naturale né in situazione di portata di esercizio. Lungo la curva di 

preferenza sia di esemplari giovani sia di esemplari adulti i tiranti restituiti dal modello si collocano 

attorno al 10-15%.  



   

 
 

Pag. 149 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

 

  



   

 
 

Pag. 150 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

  

  

Il livello di idoneità, per il parametro velocità, relativamente agli esemplari giovani, non viene 

alterato in nessun modo dalla derivazione: il flusso rimane mediamente troppo veloce per la 

formazione di habitat idonei. Leggermente diversa la situazione per gli esemplari adulti, capaci di 

adattarsi a velocità non poco superiori a quelle richieste dai giovani: si osservano miglioramenti in 

sei sezioni e un peggioramento in una sezione.  
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Di seguito si riportano le restituzioni del modello idraulico, in cui vengono evidenziate in rosso le 

diminuzioni dell’alveo bagnato determinate dall’esercizio dell’impianto idroelettrico. 

Come si evince dalla riproduzione grafica, la diminuzione delle superfici bagnate risulta modesta, 

attestandosi in una percentuale tra il 10 e il 15%. 

 

Modello idraulico zona opera di presa – In rosso la riduzione dello specchio bagnato in regime DMV 
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Modello idraulico tratto intermedio – In rosso la riduzione dello specchio bagnato in regime DMV 

Modello idraulico tratto edificio centrale – In rosso la riduzione dello specchio bagnato in regime DMV 
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7.2.5 Flora 

 

Per comprendere le possibili alterazioni alla vegetazione riparia si fa riferimento alle numerose 

considerazioni presenti nel capitolo “Processi geomorfologici e crescita della vegetazione” di un 

approfondito studio effettuato dal Politecnico di Torino
11

, di cui si riportano gli estratti più 

significativi: 

 

“I processi morfologici che più frequentemente si accompagnano a un buon 

sviluppo della vegetazione riparia sono il restringimento dell’alveo, la 

meandrizzazione e la deposizione di sedimenti ad opera delle piene”. 

“Il restringimento di un letto fluviale si verifica quando la corrente abbandona 

porzioni del precedente alveo che vengono successivamente occupate da 

vegetazione, riducendo le dimensioni del canale attivo. Il processo è più 

frequente nei tratti fluviali ad andamento intrecciato che non in quelli 

meandriformi, ed è osservabile con più facilità nei climi semi aridi che non in 

quelli umidi (Bernez, Daniel e Haury 2001). I fiumi possono andare incontro a un 

processo di restringimento per vari motivi, i più comuni dei quali sono:  

• una risposta a un allargamento indotto da un evento di piena  

• cambiamenti climatici 

• la costruzione di una diga o di una traversa legata a una derivazione in un tratto 

di monte, con conseguente riduzione delle portate transitanti 

• cambiamenti nella gestione del territorio 

• l’introduzione di specie vegetali esotiche 

• l’avvio di una fase di un processo morfologico ciclico. 

Nella maggior parte dei casi i fenomeni di restringimento dovuti a una riduzione 

delle portate (che può durare da uno a diversi anni) che non consente di 

mantenere attivo l’intero alveo, lasciano quindi la vegetazione libera di 

colonizzarne alcune porzioni (Scott, Friedman e Auble 1996). La riduzione della 

frequenza, della durata e dell’intensità degli eventi più estremi può favorire una 

colonizzazione delle aree più vicine al fiume anche ad opera di specie 

solitamente non riparie e meno tolleranti agli stress causati dalle piene, a 

discapito della vegetazione riparia ordinaria; questa situazione si osserva spesso 

lungo fiumi caratterizzati dalla presenza di dighe. La presenza della nuova 

vegetazione favorisce la  sedimentazione del carico solido più fine e incrementa 

la resistenza all’erosione, stabilizzando l’alveo. Le variazioni di portata necessarie 

per avviare una fase di restringimento dipendono dalle condizioni di equilibrio 

precedentemente esistenti nel corso d’acqua. Dopo un allargamento dell’alveo 

indotto da un evento di piena la fase di restringimento può avviarsi fin da subito 

anche con portate di morbida o di magra, poiché sarebbero necessarie portate 

molto più elevate per mantenere continuativamente libero da vegetazione l’alveo 

nella nuova morfologia post-evento. Al contrario, fiumi in sostanziale equilibrio 

                                                           
11

 Mini hydro e Impatti Ambientali – Sintesi Organizzata dello stato dell’arte scientifico – Boano, Camporeale, 

Cavagnero, Fenoglio, Revelli, Ridolfi. Politecnico di Torino – Col patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, 

Provincia di Cuneo, Renefor 
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potrebbero richiedere diversi anni di condizioni di magra prima di avviarsi verso 

una fase di restringimento. 

 

Schema (con scala verticale amplificata) dei processi che coinvolgono una sezione 

trasversale durante un ciclo idrologico di durata annuale. La colonna sulla sinistra 

descrive il movimento delle sostanze nutrienti, quella sulla destra le corrispondenti fasi 

principali della vita della fauna ittica (FISRWG 1998). 

 

A seconda del modo in cui si sviluppa questa fase, la vegetazione riparia di cui 

viene favorita la crescita può assumere differenti strutture. Solitamente gli alberi 

non si sviluppano secondo una netta suddivisione in fasce di età, perché le 
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condizioni favorevoli alla loro crescita consentono loro di poter attecchire 

sull’intera area disponibile in un qualunque momento di fasi che possono durare 

anche molti anni (Hupp, 1992). La disposizione della vegetazione segue 

comunque la direzione longitudinale del corso d’acqua, pur senza assumere 

configurazioni geometriche particolarmente regolari.” 

 

“Nel caso di fiumi che scorrono all’interno di valli piuttosto strette, l’erosione e la 

sedimentazione sono pressoché gli unici processi in grado di creare nuovi terreni 

adatti allo sviluppo della  vegetazione riparia. Questi ultimi, però, non si creano 

quasi mai in presenza di portate ordinarie, ma solo quando gli eventi di piena di 

intensità maggiore creano lungo le sponde, a quote più elevate di quelle 

dell’alveo di morbida, fasce di terreno nudo e umido favorevole all’attecchimento 

di nuova vegetazione; la posizione più elevata di queste zone, inoltre, garantisce 

una buona protezione dei giovani individui da altri eventi di piena. Sviluppandosi 

solo dopo eventi estremi, questo tipo di vegetazione riparia si presenta spesso in 

forma di piccoli gruppi (spesso di specie arboree) ben differenziati per età, che 

non affrontando con grande frequenza piene di grande entità risultano anche 

poco resistenti agli effetti delle stesse (Friedman e Auble 1999). 

 

 

Schema di sviluppo della vegetazione riparia lungo un corso d’acqua semi confinato o 

confinato, soggetto e periodici eventi di piena con creazione di depositi alluvionali a 

quota più alte di quelle che caratterizzano l’alveo di morbida o di magra (Iriart 2010). 

 

 “Impatti sulla vegetazione riparia a monte della regimazione. 

È possibile assistere alla creazione e allo sviluppo di nuovi ecosistemi all’interno 

del più ampio sistema fluviale.  Tra i nuovi habitat si possono includere, ad 

esempio, eventuali delta creati dal fiume nel punto di immissione nel serbatoio, o 

i nuovi ecosistemi ripari che si sviluppano lungo le sponde di quest’ultimo o delle 

aree allagate per effetto della presenza di traverse e opere di derivazione 

(Clayton e Champion 2006). I delta vengono prodotti dall’accumulo di sedimenti, 

con strutture che possono variare in funzione dell’entità delle portate solide in 

ingresso a un invaso e del volume dell’invaso stesso. La formazione dei delta è 

più veloce nei climi asciutti e in presenza di fiumi privi di altre opere di 
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regolazione poste più a monte, mentre non si osserva praticamente mai in 

corrispondenza dei piccoli invasi o delle zone di rigurgito che spesso si 

accompagnano alle strutture di derivazione degli impianti ad acqua fluente 

(Johnson 2002).  

Lungo le rive si presentano due casi differenti, quello dei serbatoi di accumulo 

veri e propri e quello delle aree interessate dal rigurgito indotto dalle opere di 

derivazione degli impianti ad acqua fluente. Nei primi la fascia di vegetazione 

riparia preesistente viene generalmente distrutta, e una nuova fascia tende a 

svilupparsi a una quota più elevata lungo le rive dell’invaso, su suoli spesso più 

poveri di quelli sommersi. Al contrario, le fasce riparie che circondano le acque a 

monte delle opere di derivazione degli impianti ad acqua fluente presentano 

spesso organismi e caratteristiche simili a quelli che caratterizzavano 

l’ecosistema fluviale prima della costruzione  dell’impianto (Mallik e Richardson 

2009).” 

 

Trattandosi di impianto ad acqua fluente, con un opera di derivazione che determina un ingombro 

in altezza ridotto, si prevede che lo sbarramento aumenti la profondità del tirante d’acqua a monte 

per circa 30 mt.   

 

 

La costruzione dello sbarramento non andrà quindi a creare pesanti alterazioni degli habitat 

determinando un rischio di interferenza con la vegetazione riparia. 

Si potrà prevedere una potenziale sofferenza per alcuni esemplari di vegetazione arborea presenti 

nella zona subito a monte dello sbarramento, indicativamente per i primi 20 mt, in cui 

l’innalzamento porterebbe alla sommersione della base di alcuni esemplari di vegetazione 

arborea. 

L’impatto è comunque limitato, in quanto l’incremento dell’area sommersa sulla sponde è ridotta 

(considerando entrambe le sponde, circa 60 mq) e la vegetazione non è presente in numero 

elevato (4 o 6 esemplari).  
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Vegetazione presente nel tratto di forra 

 

 

Impatti ingenti sulla vegetazione sono più ascrivibili ad impianti su alvei pedemontani a bassa 

pendenza (che quindi tipicamente sfruttano salti minori e captano portate maggiori) in cui la 

costruzione di uno sbarramento può comportare l’immersione, e quindi la distruzione, anche di 

svariate centinaia di metri di vegetazione riparia a monte. 

 

“Impatti sulla vegetazione riparia a valle della regimazione. 

Gli effetti che la regimazione delle portate produce sulla vegetazione riparia sono 

raramente effetti diretti, poiché spesso il loro verificarsi è indotto dalle alterazioni 

di altre caratteristiche dell’ecosistema fluviale, tra cui la più importante da un 

punto di vista gerarchico (e la prima in ordine temporale) è quella che interessa il 

regime idrologico naturale. 

La capacità di un sistema fluviale di adattarsi alle alterazioni generate dalla 

presenza di una diga o di un’opera per la derivazione di portate, così come le 

caratteristiche e l’intensità di tale adattamento, sono influenzati da fattori 

geologici, idrologici e climatici locali, oltre che dalle modalità di gestione 

dell’opera che insiste sull’asta fluviale stessa. Le dighe (ma anche gli sbarramenti 

in grado di creare bacini di modeste dimensioni) riducono e/o ritardano i picchi 

di portata e la frequenza degli eventi di piena, mentre la derivazione dell’acqua o 

le perdite per evaporazione (soprattutto nei bacini di grandi dimensioni) possono 

ridurre anche in modo significativo la portata disponibile a valle  dell’opera. Tutti 

questi fattori alterano inevitabilmente il regime idrologico del corso d’acqua, che 
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in molti casi si accompagna a un abbassamento degli acquiferi confinanti e a una 

contrazione delle fasce alluvionali ecologicamente attive (Harris, Fox e Risser 

1987). Come accennato precedentemente, i sedimenti trasportati da un fiume su 

cui insista un’opera trasversale per la derivazione o l’accumulo delle portate 

vengono arrestati dall’opera stessa, accumulandosi nell’area a monte di essa o 

nell’invaso da essa creato; la capacità di trasporto del fiume innesca quindi, nel 

tratto a valle dell’opera, un processo erosivo generalmente più intenso di quello 

che si avrebbe in assenza di regolazione delle portate. Si registra quindi una 

diminuzione della deposizione di sedimenti che porta a una riduzione nella 

formazione di barre e, dove presente, della sinuosità e della formazione di 

meandri lungo il corso d’acqua. La riduzione dell’attività idromorfologica che 

caratterizza l’alveo si ripercuote a sua volta su tutte le comunità fluviali e riparie 

che a tale attività e alle sue dinamiche legano la propria sopravvivenza (Mallik e 

Richardson 2009).  

 

“Come già accennato, l’eliminazione o la riduzione del ciclo  annuale di portate di 

magra e piena produce, in alcuni fiumi, un’espansione dei boschi ripari verso il 

canale attivo, mentre nelle zone semi aride ciò può portare a uno stress idrico o 

alla scomparsa della vegetazione che cresce nelle fasce alluvionali, a causa della 

ridotta disponibilità di acqua anche negli acquiferi superficiali (Ouyang et al. 

2010). “ 

 

Dai risultati delle osservazioni dalle simulazioni idrauliche effettuate per la valutazione del DMV, 

si evince che la riduzione delle aree bagnate dovute alla derivazione risulta contenuta in valori 

inferiori al 20%.  

Il dato permette di escludere sostanziali alterazioni del canale attivo che possano 

generare un ampliamento della fascia riparia verso lo stesso e quindi una sostanziale 

alterazione dello stato attuale.  

Inoltre, trattandosi di impianto ad acqua fluente, le portate di piena annuale (Stimate in oltre 

20 mc/s) non vengono alterate, garantendo così che le stesse continuino a fungere da 

regolatore naturale all’espansione della fascia riparia. 

La riduzione dei tiranti di morbida al DMV di progetto è stimata mediamente nell’ordine dei 10 

cm di profondità, pertanto è da escludere che possano essere generate alterazioni 

importanti tali da causare riduzioni di disponibilità d’acqua negli acquiferi.  
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7.2.6 Inquinamento acustico ed elettromagnetico  

 

L’impianto in progetto prevede un emissione di rumore dovuta all’esercizio degli organi meccanici 

della turbina. 

Una turbina francis della taglia in progetto prevede un emissione di circa 85 db. 

Tuttavia essendo posizionato all’interno di un locale in cls si prevede che non vi siano emissioni 

all’esterno. 

Inoltre, vista la vicinanza della centrale al torrente, la rumorosità di fondo è già incrementata dallo 

sciabordio delle acque, che per un torrente montano si attesta tra i 60 e i 70 decibel, pertanto 

anche un eventuale rumore residuo all’esterno del locale non sarebbe percettibile per la 

rumorosità di fondo. 

Il recettore più vicino è costituito da un fabbricato posto a circa 194 mt in pianta. 

 

Individuazione del recettore in pianta 

 

Il parametro fisico convenzionalmente adottato per la misura del rumore è il L
eq

 - livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderato A, espresso dalla formula: 

             
 

     
  

  
    

  
 

 

 

         

La rumorosità  del generatore della turbina in progetto, su indicazione dei diversi fornitori di 

turbine Francis o per potenze al vaglio, non potrà superare gli 85 Leq.  

Per quantificare l’impatto per il recettore, a partire dal rumore prodotto dal generatore a pieno 
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regime (situazione che si verifica comunque per un periodo limitato di giorni all’anno), si procede 

a identificare l’abbattimento del rumore derivante dagli ostacoli fisici (opere murarie in 

calcestruzzo dell’edificio) e l’abbattimento naturale. 

Considerati gli spessori di 30 cm dei muri perimetrali in cls armato RCK  300 si considera che 

l’abbattimento sia stimabile in oltre 25 Leq. 

Ai fini del calcolo del decadimento naturale, viene quindi trascurato l’effetto dell’interrimento a 

monte e la presenza della vegetazione, vengono assunte le seguenti ipotesi di calcolo: 

CAMPO SONORO Campo sonoro libero 

SORGENTI Puntiformi (derivanti da attività svolte e/o da macchinari in uso) 

PROPAGAZIONE DEL SUONO Sferica 

 

Per definire il livello di pressione sonora, espresso in dB(A), si assumono inoltre le seguenti 

ipotesi: 

Il valore di emissione sonora (valore equivalente di pressione acustica in decibel ponderati A), 

s’intende così come mediamente rilevabile ad 1 metro dalla sorgente di emissione; 

La fonte di rumorosità presa in esame può considerarsi puntiforme e tipologicamente collocabile 

in prossimità di un punto centrale dell’impianto (ovvero del manufatto che lo contiene); 

I fenomeni di riverberazione sono ritenuti poco significativi e tali da non portare ad alcuna 

penalizzazione dei valori acustici di emissione stimati; 

Per definire i valori di immissione in corrispondenza dei recettori più prossimi, si fa riferimento alle 

modalità di propagazione dell’energia sonora precedentemente indicate e alla seguente formula 

del calcolo della divergenza geometrica dell’onda sferica: 

              
  

  
 

dove: 

   = livello di pressione sonora a distanza di    (1 metro) 

   = livello di pressione sonora a distanza di    

   = distanza dalla facciata del recettore più vicino 

quindi: 

              
  

 
              

 

Il valore di rumore percepito dal primo recettore sensibile stimato risulta di 14,3 dB e quindi 

trascurabile. 
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La soluzione di connessione proposta da Enel prevede la posa di una linea in cavo interrato 

ARE4H5EXY-12/20V 3x185mmq per una lunghezza complessiva di 3830,0 metri; .  

Le sezioni di scavo per la posa del cavo prevedono una trincea della larghezza di 40 cm e 

profondità di 120, con coronamento del cavidotto posato ad 1 mt di profondità dal piano strada. 

Il percorso del cavidotto attraversa esclusivamente viabilità esistente; non è previsto il passaggio 

in prossimità di abitazioni o centri abitati/produttivi. 

 

Sezione posa cavidotto 

Percorso del cavidotto 
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Percorso del cavidotto interrato 

La Linea in cavo sotterraneo 3x185 mm2, sarà realizzata secondo le prescrizioni standard Enel. 

Il DCPM 8 luglio 2003 stabilisce i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici. 

 Più in particolare il decreto determina le fasce di rispetto fissando: 

- Il limite di campo elettrico a: 5 kV/m. 

- Il limite di esposizione a: 100 μT. 

- Il valore di attenzione a: 10 μT. 

- L’obbiettivo di qualità a: 3 μT. 

Vista l’assenza di abitazioni o stabilimenti produttivi nelle immediate vicinanze del percorso del 

cavidotto, l’interramento dello stesso ad 1 metro di profondità e l’assenza di personale all’interno 

dell’edificio centrale e del vano che ospita la cabina di consegna  si può tranquillamente 

sostenere che la realizzazione del cavo rispetta l’obiettivo di qualità stabilito per legge.  
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8 Riepilogo degli impatti 

 

Si riporta un riepilogo degli impatti analizzati con riferimento alle due differenti fasi, di esercizio e 

di cantiere: 

Gli impatti sono stati analizzati con riferimento alle due differenti fasi, di esercizio e di cantiere, si 

riportano schematicamente le conclusioni messe in evidenza dallo Studio d’impatto ambientale: 

Impatti negativi 

 Fase di cantiere Fase di esercizio 

Acqua Momentanea deviazione delle 

acque 

Riduzione delle portate per 1 km di 

torrente. 

Suolo e geologia Movimentazione di 10.000 mc ca 

di cui 7.000 ca riutilizzati in loco 

- 

Paesaggio Disturbo riconducibile ad un 

normale cantiere edile 

- 

Fauna Disturbo all’ittiofauna riconducibile 

al cantiere in alveo 

- 

Flora Tagli di vegetazione arborea e 

arbustiva nelle aree dell’opera di 

presa e dell’edificio centrale 

- 

Viabilità Interruzione temporanea della 

Strada Comunale Noce Carconi 

- 

Rumore Rumorosità riconducibile ad un 

normale cantiere edile 

- 

Economia locale - - 

 

 

Ne si evince che gli impatti negativi sono per lo più temporanei e di lieve entità, fatta eccezione 

per la riduzione delle portate, unico impatto permanente sull’ambiente.  
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Gli impatti positivi d’altro canto, tralasciando l’effetto positivo derivante dalla produzione di 

energia pulita e da fonte rinnovabile, si articolano principalmente attorno alle seguenti voci: 

- Opere di consolidamento  

- Benefici economici (indotto) 

- Scala di risalita 

- Viabilità 

- Paesaggio 

 

Impatti positivi 

 Fase di cantiere Fase di esercizio 

Acqua - - 

Suolo e geologia - Consolidamenti, opere di difesa, presidio 

sul territorio 

 

Paesaggio - Valorizzazione delle aree delle opere di 

presa, con possibilità di aumento della 

fruizione turistico ricreativa. 

Fauna - Ripristino continuità fluviale tramite la 

costruzione della scala di risalita 

Flora -  

Viabilità - Riasfaltatura Strada Comunale Noce 

Carconi 

Rumore - - 

Economia locale 1. Assegnazione opere civili a 

ditte locali 

2. Compravendita terreni 

abbandonati e rivalutati 

Manutenzione ordinaria impianto 

assegnata a manodopera locale 
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9 Misure di compensazione e mitigazione proposte 

Quali misure di compensazione ambientale saranno proposti una serie di interventi: 

a. Utilizzo di interventi di ingegneria naturalistica per tutti i ripristini e le realizzazioni 

(consolidamenti,difese spondali, rinerbimenti). 

b. Ripristino del manto stradale della Strada Noce Carconi, che costituisce a tutti gli effetti un 

risparmio per le casse Comunali. 

c. Realizzazione della scala di risalita sul Fiume Noce, andando a ripristinare la continuità 

fluviale.  

d. Installazione della stazione idro/termo/pluviometrica presso l’opera di presa con 

datalogger in continuo per la verifica continua del rilascio del DMV e per una registrazione 

del dato quantitativo utile per futuri aggiornamenti del Piano di Bacino Stralcio sul Bilancio 

Idrico. 

 

 Piano di monitoraggio 

Viene previsto un piano di monitoraggio in fase di cantiere e post operam per tenere sotto 

controllo eventuali impatti sulle componenti analizzate: 

Monitoraggio naturalistico in fase di cantiere Previsto 

Cattura ittiofauna con elettropesca in fase di 

cantiere, contestuale monitoraggio quali-

quantitativo e ricollocazione a valle 

Previsto 

Monitoraggio naturalistico post operam Previsto 

 

 

  



   

 
 

Pag. 169 

 

Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Studio d’Impatto Ambientale 

10 Analisi delle alternative 

La soluzione di progetto costituisce quella con la maggiore massimizzazione impatti benefici. 

Layout differenti comporterebbero o la variazione dimensionale degli organi di derivazione o lo 

spostamento delle opere principali dell’impianto. 

In questo caso il posizionamento dell’opera di presa risulta quasi obbligato, in quanto il tratto a 

monte della presa è costituito da un profonda forra, priva di qualsiasi possibilità d’accesso, 

pertanto la realizzazione comporterebbe impatti ambientali notevoli, come anche costi non 

giustificabili da un parziale aumento di produzione dovuto ad un maggior salto. 

Lo spostamento a valle dell’opera di presa non permetterebbe di utilizzare la viabilità esistente 

come tracciato della condotta, in quanto questa risulta posta a quota altimetrica vicina a quella del 

punto di captazione in progetto. 

Il non utilizzo della viabilità esistente comporterebbe impatti ambientali notevoli per lo 

sbancamento di piste d’accesso, come anche costi eccessivamente elevati. 

Il sito prescelto per la realizzazione dell’edificio risulta abbastanza obbligato, in quanto non sono 

presenti aree accessibili e pianeggianti in sponda al torrente. 

Sarebbe possibile lo spostamento più a valle dell’edificio di circa 1 km, fino ad un’area 

potenzialmente idonea ad ospitare il fabbricato, poco a monte dei viadotti della Salerno Reggio. 

L’aumento del salto disponibile comporterebbe una produzione maggiore, ma il sito idoneo per 

accessibilità risulta classificato come zona in frana R3, pertanto è stato immediatamente scartato. 

Inoltre si avrebbero potenziali interferenze coi cantieri della A3. 

E’ possibile l’alternativa zero, che prevede la non realizzazione dell’impianto idroelettrico. 

Con l’alternativa zero le aree di intervento rimarranno allo stato attuale e non si avranno gli impatti 

positivi e negativi riepilogati al Capitolo 8 e non si avrà la produzione di circa 1,9 GWh/anno di 

energia da fonte rinnovabile.  

 


