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1. Premessa 

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

Agri in un’area insistente interamente in Comune di Grumento Nova. Tale intervento rientra nella 

tipologia degli impianti così detti a “salto concentrato”, ossia senza un’effettiva derivazione 

dell’acqua e sfruttando, come in questo caso, una briglia già esistente. 

Le opere consistono di: 

- Opere di presa: ripristino della la briglia e della controbriglia nelle sezioni PAI AG025M e 

AG025aM attualmente divelte, e installazione di una paratoia mobile sulla briglia per 

incrementare il salto utile, realizzazione di un canale di presa con sgrigliatore. 

- Scala di risalita per l’ittiofauna: scala di risalita a bacini successivi idonea alle 

caratteristiche dell’ittiofauna presente. 

- Vano turbina: un locale posto all’estremità del canale dissabbiatore e destinato a ospitare 

turbina, generatore e tubo aspiratore/diffusore e quadri di gestione controllo. 

- Cabina di consegna Enel: un vano di pertinenza Enel e un vano per il contatore secondo 

gli standard del Gestore. 

- Opere di allacciamento alla rete elettrica: Tale soluzione prevede: connessione in 

derivazione dalla linea MT esistente LETEMPE -- DP50-54609 tra i nodi 2-16571 e 4-79321 

mediante costruzione di circa 1500 m di linea in cavo aereo elicord Al 35 mmq; • 

installazione di dispositivo di sezionamento su palo; • costruzione di cabina di consegna; 

• Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato 

nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo; • Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro 

Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA. 

 

 

Riassunto delle specifiche dell’impianto: 
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2. Inquadramento dell’area d’intervento 

L’intervento in progetto ricade in un’area centrale leggermente spostata verso nord del Comune di 

Grumento Nova in prossimità del Fiume Agri.  

L’area non insiste in aree appartenenti alla rete natura 2000 (SIC, ZPS), né interessa aree a rischio 

idrogeologico ai fini del Piano d’Assetto Idrogeologico. La titolarità dei terreni è in parte privata, in 

parte demaniale. L’intervento proposto ricade in aree agricole, con una buona accessibilità allo 

stato attuale. 

 

Inquadramento dell’area di intervento  
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Il Fiume Agri 

Il bacino del fiume Agri ha un’estensione complessiva di circa 1.723 kmq (comprensivi del 

sottobacino del Sauro, maggiore affluente in sinistra orografica), di cui 15 kmq in territorio 

campano.  

Il fiume nasce dalle sorgenti della Piana del Lago, tra Monte Maruggio e Monte Lama, a 1300 m 

s.l.m., e sfocia nel mare Jonio, nei pressi di Policoro, dopo un percorso complessivo di circa 127 

km. 

 

 

 

Bacini idrografici della Regione Basilicata 

 

 

Nell’Alta Val d’Agri (Figura successiva) è possibile individuare un primo tratto montano del corso 

d’acqua, compreso tra la Piana del Lago e Marsico Nuovo, ed un secondo tratto vallivo, lungo il 

quale l’Agri scorre nella pianura di fondovalle fino alla diga del Pertusillo, con pendenze inferiori. 
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Il Comune di Marsico Nuovo 

 

 

Vista panoramica dell’invaso della diga del Pertusillo 
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Vista panoramica del Fiume Agri nei pressi dell’invaso della diga del Pertusillo 

 

 

Lo spartiacque tra il bacino dell’Alta Val d’Agri e quello del Tanagro (Vallo di Diano) è costituito 

dalla dorsale montuosa dei Monti della Maddalena, i cui rilievi principali sono la Serra Longa (m 

1504 s.l.m.), il Montagnone (m 1480 s.l.m.) e il Monte Fontanalunga (m 1386 s.l.m.).  

Sul versante opposto, la Serra di Calvello (m 1567 s.l.m.), il Monte Calvelluzzo (m 1699 s.l.m.), il 

Monte Volturino (m 1835) e il Monte di Viggiano (m 1727 s.l.m.) fungono da spartiacque rispetto 

alla Val Camastra, tributaria in destra orografica del fiume Basento. Più a valle, la Serra di 

Montemurro (m 1299 s.l.m.) e il Monte dell’Agresto (m 1285 s.l.m.) costituiscono lo spartiacque 

tra il bacino dell’asta principale dell’Agri e il sottobacino del torrente Sauro. A sud, l’Alta Val d’Agri 

è delimitata dal versante settentrionale del massiccio del Sirino che funge da spartiacque rispetto 

al bacino del fiume Noce e, quindi, anche tra bacino ionico e tirrenico.  

Infine, all’estremità nord-occidentale della valle, il rilievo di Castel di Lepre separa l’Alta Val d’Agri 

dalla valle del Pergola-Melandro, costituendo quindi anch’esso un importante spartiacque tra il 

bacino ionico e quello tirrenico. Nel bacino dell’Alta Val d’Agri i principali affluenti del fiume Agri 

sono il Cavolo, lo Sciaura, il Maglia e il Vella in destra orografica, il Molinara, l’Alli, il Casale-

Grumentino ed il Rifreddo in sinistra orografica. 
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Il bacino del Fiume Agri 
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Comune di Grumento Nova 

A causa dei diversi attacchi da parte dei Saraceni tra l’878 e il 1031, gli ultimi abitanti di 

Grumentum si rifugiarono sul colle sovrastante la città, dove esisteva già dal IV sec. d.C. un 

piccolo insediamento intorno al tempio dedicato alla divinità egizia Serapide. Questo nuovo 

centro abitato intorno alla metà dell’anno 1000 prese il nome di Saponara e divenne feudo 

Normanno. Conobbe quale primo Feudatario Roberto d’Altavilla, Conte di Montescaglioso. A 

questa famiglia si deve la costruzione del castello e della cinta muraria. Tra i vari feudatari che si 

avvicendarono, i Sanseverino segnarono la storia del paese tenendone il possesso 

ininterrottamente sino al 1853. Sotto il loro dominio il Comune conobbe periodi di grande 

splendore, ma anche di decadenza.  

Al termine dell’epoca feudale nel meridione, nel 1806 i Sanseverino di Saponara arrivarono 

persino a ricoprire un ruolo di prestigio con Tommaso di Saponara che fu nominato Ministro del 

Regno di Napoli. In epoca risorgimentale la cittadina partecipò attivamente ai moti liberali del 

1820-21, del 1848 con Gherardo Ceramelli e all’attività mazziniana con il liberale Giulio Cesare 

Giliberti. Rasa al suolo dal sisma del 1857, che mietè più di 2000 vittime, fu interessata anche dal 

fenomeno del Brigantaggio. Il nome Saponara, con regio decreto del 21 aprile 1863, fu 

trasformato in Saponara di Grumento ed infine, il 3 novembre1932, in Grumento Nova. 

 

 

 

Vista del Comune di Grumento Nova 
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Vista aerea del Comune di Grumento Nova 

 

 

Visuale dai piedi del Comune di Grumento Nova 
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3. 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. 

Si riporta uno schema delle cartografie analizzate: 

Ambito Tipologie interessate dal progetto 

Carta dell’assetto idrogeologico e idraulico 
Non sono interessate criticità, per la componente 

idraulica si rimanda alla relazione specifica 

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 8 
Non sono interessate criticità 

Piano stralcio fasce fluviali, F -Estratto tavola 08 Non sono interessate criticità 

Carta dei suoli Suoli dalle conche fluvio-lacustri 

Carta della vulnerabilità dei suoli Zone vulnerabili/Altre zone non vulnerabili 

Protezione della natura Foreste e boschi 

Carta della copertura dei suoli Zone boscate 

Carta dei valori di antropizzazione Medio 

Carta dei sistemi integrati di paesaggio Non sono interessate criticità 

Carta del patrimonio culturale Non sono interessati elementi di interesse 

Strumenti di pianificazione di area vasta Piano Strutturale Intercomunale 

Quadro dei vincoli territoriali Fasce di rispetto 

Sintesi della fragilità ambientale e dei rischi di origine 

antropica 
Non sono interessate aree critiche 

Carta della pericolosità e del rischio di alluvioni Non sono interessate aree critiche 
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3.1 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.  

 

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 8 

 

 

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

Estratto tavola 8 
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3.2 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 

 

TAV 08 - Carta della vulnerabilità dei suoli 
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TAV 09 – Protezione della natura  

 

TAV 10 – Copertura dei suoli 
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TAV 11 – Carta dei valori di antropizzazione 

 

 

TAV 13 – Sistemi integrati di paesaggio  
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TAV 14 – Carta del patrimonio culturale  

 

 

TAV 20 – Carta degli strumenti di pianificazione 
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TAV 23 – Quadro dei vincoli territoriali 

 

 

TAV 24 – Carta di sintesi della fragilità ambientale e dei rischi di origine antropica 
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4. Visibilità delle opere 

Come già accennato, il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto mini 

idroelettrico della tipologia così detta “a salto concentrato”, ossia sfruttando una briglia già 

esistente sul Fiume Agri. Tale tipologia di impianti è considerata universalmente quella a minore 

impatto tra gli impianti idroelettrici, in quanto non comporta sottensione dell’alveo e quindi annulla 

l’impatto principale che gli impianti idroelettrici solitamente comportano sull’ecosistema, in 

particolare la riduzione delle portate defluenti in alveo per tratti più o meno lunghi del corso 

d’acqua. 

Il progetto proposto prevede una miglioria rispetto allo stato di fatto: la costruzione di una scala di 

risalita per l’ittiofauna. Tale scala infatti è dimensionata in modo da garantire il passaggio a tutte le 

specie presenti.  

Le opere visibili ai fini di una valutazione paesaggistica: la paratoia gonfiabile, la scala per 

l’ittiofauna, gli ingressi alle componenti dell’edificio e il cavo aereo MT. Tutte le restanti opere 

saranno interrate e quindi non impattanti da un punto di vista paesaggistico. 

 

 

Vista della zona di progetto nei pressi del Fiume Agri 
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Vista della briglia dalla sponda in destra idrografica 

 

  

Vista della briglia da monte verso valle – condizione di morbida 

 



   

 

 
Pag. 23 

 Impianto idroelettrico Agri 15 

Relazione Paesaggistica 

4.1 Briglia, paratoia gonfiabile e scala di risalita per l’ittiofauna 

L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di opere di difesa idraulica. Tutto il tratto del 

Fiume Agri a monte della Diga del Pertusillo risulta contenuto all’interno di argini in calcestruzzo 

per una lunghezza di circa 10 km. Oltre gli argini del fiume ritroviamo una fertile piana interamente 

coltivata.  

Il corso d’acqua nel tratto interessato ricade nella classificazione di alveo di fondovalle, con 

pendenze modeste, dallo 0.2 al 2%. La larghezza dell’alveo bagnato è variabile dai 18 ai 20 m. 

Lungo il tratto di Fiume sono presenti numerose briglie, realizzate con la funzione di regolarizzare 

il fondo alveo. 

L’area di intervento è ubicata sul Fiume Agri, all’incirca tra il km 6 e il km 7 della Strada Provinciale 

25 Grumento-Tramutola a Nord Ovest del centro abitato di Grumento Nova. 

 

Vista della briglia dalla sponda in destra idrografica – condizione di piena ordinaria  
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Vista della briglia e della controbriglia divelta dalla sponda in destra idrografica 

  

Vista dalla briglia verso la sezione di monte dalla sponda in destra idrografica 

Il progetto prevede il rifacimento della briglia divelta, lasciando inalterata la spalla sinistra, per una 

larghezza di 23.5 m, e la collocazione su di essa di una paratoia gonfiabile per incrementare il 

salto utile fino alla quota 558.50 m s.l.m.. La paratoia viene saldamente ancorata alla briglia 

tramite una platea e dei pali di ancoraggio. La paratoia è dotata di un sistema meccanico 

regolabile, che ne provoca lo sgonfiamento automatico al superamento di un determinato livello 

di portata anche in caso di interruzione di corrente. La sezione di deflusso in caso di 

sgonfiamento della paratoia è equivalente a quella ante operam.  

Dal punto di vista paesaggistico i cambiamenti appaiono limitati, e si palesano solamente quando 

la paratoia è gonfia, con il conseguente leggero innalzamento del livello del torrente. In sponda 

sinistra la scala di risalita altera lo stato attuale senza però compromettere in alcun modo la 

percezione visiva, in quanto la struttura risulta di dimensioni contenute. Per un maggiore 

approfondimento si rimanda alla relazione con i fotoinserimenti. 

 

Vista planimetria progetto  
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4.2 Canale dissabbiatore 

Lateralmente, in sponda destra perpendicolarmente alla briglia, viene collocato il manufatto 

comprendente il canale dissabbiatore che convoglia le acque direttamente nel vano turbina. 

Questo è totalmente interrato nell’attuale volume dell’argine.  

Tale soluzione permette di mantenere la sponda destra del fiume completamente inalterata 

rispetto all’intervento, non causando quindi alcuna mutazione percettiva. 

 

Sezione delle opere civili connesse al canale di derivazione  

 

 

Area di realizzazione del manufatto visto da monte 
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4.3 Vano turbina, quadri, cabina 

La turbina, una Kaplan ad asse verticale, viene collocata in un vano situato all’estremità a valle del 

canale dissabbiatore. All’interno vengono posizionati i quadri di automazione e controllo e i 

trasformatori. 

Indipendente dal vano turbina vengono realizzati due volumi di pertinenza Enel, uno atto ad 

ospitare la cabina di consegna, l’altro ad uso locale contatori. 

 

Profilo vano turbina 

L’intero manufatto viene collocato a valle della briglia esistente, in sponda destra.  

Il manufatto idraulico sarà completamente interrato e posto nell’attuale volume di ingombro 

della sponda, pertanto non vi è alcuna alterazione visiva rispetto allo stato attuale del sito se non 

per la porta di ingresso dell’edificio, unica componente non interrata, come meglio illustrato nella 

relazione dedicata ai fotoinserimenti.  

16  

Vista dell’area di interesse 
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4.4 Opere di allacciamento alla rete elettrica 

La realizzazione delle opere di rete rispetta le specifiche riportate nel preventivo di connessione 

ENEL (T0561848) e nella guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. 

(Marzo 2012 – Ed. 3). 

L’impianto idroelettrico verrà collegato alla rete elettrica tramite nuovo cavidotto aereo di 

lunghezza pari a circa 1500 metri, da realizzare in derivazione da linea in MT esistente posta in 

sinistra idrografica in direzione nord.  

Tale soluzione prevede:  

• connessione in derivazione dalla linea MT esistente LETEMPE -- DP50-54609 tra i nodi  

2-16571 e 4-79321 mediante costruzione di circa 1500 m di linea in cavo aereo elicord Al 

35 mmq; 

• installazione di dispositivo di sezionamento su palo;   

• costruzione di cabina di consegna;   

• fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello 

stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;  

• quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con 

corrente di corto circuito pari a 16 kA. 

Il tracciato del cavidotto NON attraversa aree classificate a rischio all’interno del Piano di Bacino 

Stralcio sul Rischio Idrogeologico.  

 

Riepilogo tracciato di connessione alla rete 



   

 

 
Pag. 28 

 Impianto idroelettrico Agri 15 

Relazione Paesaggistica 

5. Documentazione fotografica 

 

 

Indicazione dei punti di visibilità 

 

 

Foto 1 
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Foto 2 

 

 

Foto 3 
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Foto 4 

 

Foto 5 
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Foto 6  

 

 

6. Conclusioni 

Sulla base di quanto esposto si conclude quanto segue: 

1. Le opere in progetto comportano impatti ridotti sulla componente paesaggio, 

limitatamente alle aree strettamente limitrofe alle sole opere visibili dell’impianto. 

2. La presenza di viabilità di accesso a tutte le aree permette di escludere la necessità di 

realizzazione di nuove piste. 

 


