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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. 

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 
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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 

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. 
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3. Inquadramento 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.  

- 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 

- 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  

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 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. 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 

dello sbarramento. 

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 
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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. 

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 °. 

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.  

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 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). 
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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.. 

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

che la griglia non è in grado di intercettare.  

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

condotta forzata. 

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. 

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

eventuali ulteriori materiali residui trasportati dalla corrente. 

In corrispondenza dell’imbocco della condotta forzata, sarà posizionata la valvola di manovra, 

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

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. 

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. 

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. 

Superato il tratto B-C, è necessario l’attraversamento del fiume per poter proseguire sulla strada 

asfaltata, che è posta in sinistra idrografica. 

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. 

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. 

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. 

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 e due locali dotati di accessi separati 

dall’esterno per la cabina di trasformazione).  

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

elettromeccanici. 
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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: 

3.7 Cartografie 

 

Estratto tavola 1 – Inquadramento su CTR 
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Carta delle aree a rischio 

 

Carta delle aree a rischio 
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3.8 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. Quadro di riferimento programmatico 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale, si è fatto riferimento alle seguenti 

cartografie: 

 

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 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 10000 mc ca di 

cui 7000 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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Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Sintesi non tecnica 

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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Impianto idroelettrico del Fiume Noce 

Sintesi non tecnica 

6 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. 

 


