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1.0 PREMESSA 
La presente relazione paesaggistica è stata redatta secondo i disposti contenuti nel 
D.P.C.M. 12/12/2005 per l'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 
relativa alle opere da realizzare nelle aree sottoposte a tutela (D. Lgs. 22/01/2001 n. 42 
art. 142 comma1 lettera c)). Fiumi, torrenti e corsi d’acqua, iscritti negli elenchi previsti 
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11/12/1993 n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi. 
La stessa accompagna il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 
idroelettrico con potenza di concessione minore di 100 kW e interessante una briglia 
esistente nel Fiume Sinni, nel Comune di Latronico denominato “Mulini” (PZ).  
Nella Fig. 1.1, sotto riportata, si individua su foto aerea l'impianto idroelettrico in progetto. 

 

Figura 1.1 - Foto Aerea - Ubicazione opere impianto di produzione (pallino rosso) e Locale utente 

(pallino giallo): le opere ricadono nel territorio del Comune di Latronico (PZ). 

L’impianto in progetto si configura come un esempio di “impianto fluviale” così denominato 
perché forma un tutt’uno con lo sbarramento esistente, nel caso costituito da briglia e 
controbriglia, già ubicati nello stesso letto del fiume.  
In particolare l’impianto idroelettrico che si propone è del tipo senza sottensione di alveo 
denominato a salto concentrato ed appartiene alla categoria degli “impianti fluviali senza 

canale derivatore”.  
La portata derivabile coincide in ogni istante con quella disponibile e la sistemazione del 
fondo alveo che si realizza a monte della briglia non costituisce mai una riserva rilevante a 
causa delle portate utilizzate e del salto modesto (da 5 a 20 m); 
Le opere indispensabili sono rappresentate da: 

� Sbarramento e per ridurre l’impatto ambientale si utilizzano briglie esistenti; 
� Centrale, in generale è ubicata ad una delle estremità, in prossimità della sponda.  

  
Figura 1.2 – Schema tipo di impianto fluviale senza canale derivatore 
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Figura 1.3 – Schema tipo di impianto fluviale senza canale derivatore 

La derivazione delle acque pubbliche superficiali, le opere di presa, l’impianto di produzione 
e la restituzione, ricadono interamente nel territorio del Comune di LATRONICO (PZ). 
Lo scopo del progetto è, pertanto, la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili con derivazione di acque pubbliche superficiali 
dal Fiume Sinni. Il bacino imbrifero sotteso all'opera di presa ha un'estensione pari a circa 
194,00 kmq e le opere da realizzare sono ubicate alle quota di circa 502 m s.l.m. 
Il quantitativo d'acqua necessario al funzionamento dell'impianto è stato valutato in: 

• 2.199 l/s di derivazione media; 

• 4.000 l/s di derivazione massima. 
Il volume derivato annuo presunto è pari a circa 40.931.095mc di acqua, integralmente 
restituiti senza sottensione d’alveo con un salto netto disponibile pari a 3,20 m. 
Le coordinate riferite al punto di presa e al punto di restituzione, sono le seguenti: 

Coordinate Opere di Presa 

Riferite al centro della gaveta 

Gauss Boaga N Fuso 33 4.435.775,30 

Gauss Boaga E Fuso 33 2.608.588,56 

UTM (ED50) N Fuso 33 4.435.960,83 

UTM (ED50) E Fuso 33 588.645,81 

GEOGRAFICHE (ED50) Lat 40.0685158 

GEOGRAFICHE (ED50) Long 16.0396557 

UTM (WGS84) N Fuso 33 4.435.769,45 

UTM (WGS84) E Fuso 33 588.580,61 

GEOGRAFICHE (WGS84) Lat 40,0675125 

GEOGRAFICHE (WGS84) Long 16,0388336 

Tab. 1.1 - Coordinate del punto di presa  

2.0 ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 

In questo capitolo si definisce lo stato attuale del contesto paesaggistico dei luoghi in cui 
andrà a realizzarsi l'opera in progetto. La descrizione del paesaggio verrà fatta attraverso 
una descrizione storico - culturale dei beni ambientali ed urbanistici presenti sul territorio 
Per la definizione dello stato attuale si è inoltre fatto riferimento agli indicatori definiti dal 
"Manuale AAA: Indicatori per la V.I.A”, 1999, quali: 
Naturalità/antropizzazione: Il primo indicatore definisce i significati di naturalità 
attribuiti ai luoghi in base all'assenza di edificazioni, infrastrutture, insediamenti, attività 
agricole – produttive. Vengono utilizzati questi parametri per classificare e valutare 
l'importanza del paesaggio sotto il profilo percettivo e della sua visibilità scenica.  
Nel caso dell'area circostante alla derivazione d’acqua in progetto, per uso idroelettrico, la 
percentuale di antropizzazione risulta essere importante per la presenza di abitazioni e 
insediamenti produttivi diffusi, viabilità ordinaria sia comunale sia di collegamento. 
Ambiente naturale –Wilderness-: Il termine wilderness, si traduce come "area naturale 
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selvaggia" o ambiente naturale privo di opere e manufatti antropici, rappresenta quanto 
una determinata zona mantiene dei caratteri "selvaggi" della natura originaria. La sua 
valutazione avviene semplicemente con l'assenza o la presenza di essa.  
Per quanto riguarda l’area in oggetto, si evidenzia che non sono presenti aree “selvagge”, 
in quanto il territorio interessato dal progetto è antropizzato e subisce costantemente la 
presenza dell'uomo. 
Percezione visiva: Dal punto più strettamente visivo del paesaggio, un altro modo per 
valutare l'influenza delle opere in progetto sulla componente paesaggio, è suddividere il 
territorio interessato in base al suo grado di visibilità. Per valutare lo stato intrusivo delle 
opere in seguito alla loro realizzazione si rimanda agli elaborati grafici. L'area interessata 
dal progetto è posizionata a margine di aree occupata da colture agrarie con spazi naturali 
antropizzati. Il paesaggio può essere definito come elemento ambientale complesso che 
svolge funzioni d’interesse generale sul piano culturale, ecologico, sociale ed economico e 
contribuisce allo sviluppo armonioso della collettività. 
Pertanto il paesaggio si configura come un fenomeno dinamico risultato delle interazioni 
tra uomo e ambiente che attraverso il tempo plasmano e modellano il territorio. 
Nell’ambito di un territorio le diverse unità di paesaggio, definite come diversità ambientali, 
rappresentano i segni strutturanti che nel complesso ne definiscono l’immagine. Ogni unità 
contiene informazioni relative alle caratteristiche ambientali, biotiche, abiotiche, omogenee 
e distintive, direttamente percepibili e non, che in modo strettamente correlato definiscono 
una determinata tipologia di paesaggio, costiutendo le unità fondamentali dell’ecologià 
territoriale. 
Per individuare le cartteristiche fondamentali del paesaggio la Regione ha approntato due 
tipologie di cartografia ambientale come la Carta delle diversità ambientali e la Carta 
della naturalità. 
Nella prima, che rappresenta il tramite fra l’indagine conoscitiva del territorio e le scelte 
gestionali, vengono sintetizzate ed evidenziate le informazioni relative all’attuale assetto del 
territorio di cui il paesaggio rappresenta la manifestazione olistica, nel caso specifico le 
opere in progetto, ricadenti nel territorio comunale di Latronico, rientrano nell’unità delle 
valli fluviali secondarie e montane. 
La Carta della naturalità rappresenta con uguale simbologia aree che per il carattere 
della naturalità risultano omogenee indipendentemente dal fatto che le biocenosi, l’assetto 
dei sistemi territoriali e l’uso del suolo siano differenti. Tale documento fornisce una 
valutazione sinottica ed aggiornata dello stato dell’ambiente e della qualificazione del 
patrimonio naturalistico della Regione al fine di costituire supporto informativo alle attività 
tecniche e gestionali a scala regionale. 
I livelli di naturalità individuati, all’interno dei quali sono state inserite tutte le tipologie 
ambientali rinvenute nella regione, sono i seguenti: 

• Molto elevata 
• Elevata 
• Media  
• Debole 
• Molto debole 
• Nulla 

Il territorio del Comune di Latronico è caratterizzato da livelli di naturalità molto diversi il 
settore interessato dal progetto è caratterizzato da: 

� Ambienti con vegetazione sinantropica e frammenti di vegetazione ruderale –
NATURALITÀ MOLTO DEBOLE; 

� Ambienti con formazione forestali con copertura medio elevata e associazioni 
vegetali con specie endemiche – NATURALITÀ ELEVATA. 
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Figura 2.1: Carta delle diversità ambientali in Basilicata 

 

Area oggetto dell’intervento 
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Figura 2.2: Carta della naturalità in Basilicata 

2.1 CENNI STORICI 

Vi sono diverse opinioni sulla derivazione del suo nome: secondo alcuni deriverebbe da due 
termini di lingua greca che significano "luogo nascosto", mentre altri affermano che sia una 
derivazione del termine anch'esso greco Latomia (cava di pietre, che il paese possiede 
tuttora) con l'aggiunta del suffisso -ico. 
Le origini dell'attuale centro abitato di Latronico come quelle del nome sono molto incerte. 
Nel corso degli anni è stato provato con ricerche archeologiche che esistesse un 
insediamento di una comunità di origine enotria nella località che oggi viene chiamata Colle 
dei Greci. Gli insediamenti umani nel territorio di Latronico sono presenti fin dal Mesolitico 
(circa 8000 a.C.). Testimonianza ne è il ritrovamento di tracce di una comunità di uomini 
primitivi che vissero in piccoli gruppi per oltre 6000 anni nelle Grotte di Calda praticando 
essenzialmente un'economia di tipo agricolo-pastorale. 

Area oggetto dell’intervento 
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Il primo nucleo abitativo risale probabilmente all'Alto Medioevo ad opera di una popolazione 
rurale che si stabilì su un colle più alto per sottrarsi alle scorribande di Longobardi e 
Saraceni. 
Le vicende storiche di Latronico e del suo popolo continuano ad essere oscure dal III secolo 
a.C. all'XI secolo, quando solo nel 1063 per la prima volta compare il nome di Latronico in 
un documento, il Syllabus Graecarum Membranarum. Negli anni che seguirono il paese fu 
feudo di Cola di Jonata, dei Sanseverino, dei Palmieri, dei Corcione e infine dei Gesuiti. 
Quando i Gesuiti furono espulsi dal Regno di Napoli (1767) il feudo passò al Demanio. 
Alla fine del Settecento anche Latronico partecipava attivamente alla vita della Repubblica 
Partenopea, e alcuni latronichesi, che avevano evidentemente a cuore le idee rivoluzionarie 
di fratellanza, libertà, uguaglianza furono inclusi nel "Notamento dei Rei di Stato" e 
andarono così incontro al carcere e alla morte. Anche Latronico dal 1861 al 1865 ebbe i 
suoi briganti che erano organizzati in bande tra questi si ricordano De Luca Nicola (detto 
Scaliero) e Francesco Viola (Pedatella). 
Durante l'epoca fascista si incominciarono a sfruttare le sorgenti solfo-magnesiache site in 
contrada Calda costituendo una società e costruendo uno stabilimento termale 
all'avanguardia per l'epoca. Questo fece di Latronico una delle zone di cura, svago e riposo 
più importanti dell'intera Basilicata. Sempre durante il ventennio Fascista al comune di 
Latronico furono aggregate le frazioni di Agromonte Magnano e Agromonte Mileo. 
Lo stemma del Comune è rappresentato da tre monti sovrastati da tre stellette a cinque 
raggi d'argento (chiaro riferimento al Monte Alpi), rappresentano l'unità dei latronichesi e 
il profondo legame che intercorre tra gli abitanti del paese e il monte. 

2.2 BENI AMBIENTALI E URBANISTICI 

La categoria di indicatori del paesaggio da prendere in considerazione è quella storico-
culturale nella quale si individuano due tipi di rilevatori rappresentativi dell’area in esame:  

a) Archeologia; 
b) Presenze monumentali; 
c) Luoghi della memoria. 

2.2.1 Archeologia 

Colle dei Greci 
La ricerca archeologica a Latronico si è svolta a più riprese nel corso degli anni ed ha 
portato alla luce diversi siti archeologici di interesse rilevante. Uno di questi è l'altura di 
Colle dei Greci che, allo stato attuale delle ricerche, sembra essere stata occupata tra il VII 
e il V secolo a.C. da piccoli gruppi di stirpe enotria. In tale sito sono state individuate varie 
zone cimiteriali dalle quali sono state dissepolte a più riprese vasi di tipo greco, spade, 
pugnali, fuseruole, alari, statuette, elmi, ambre, bacili in bronzo. Rilevante il ritrovamento 
di una sepoltura completa di scheletro risalente a 2500 anni fa. 
Grotte di Calda 
Cinque Grotte situate in località Calda sono state oggetto di ricerca archeologica da parte 
di diversi esperti nel corso degli anni. All'interno di esse oltre a formazioni calcaree come 
stalattiti e stalagmiti sono stati portati alla luce diversi reperti che vanno dall'8000 al 1300 
a.C., quali industrie litiche e su osso, ceramiche dell'Età del Rame e del Neolitico fino ad 
arrivare all'Età del Bronzo. Questi e molti altri reperti sono apprezzabili nel Museo Civico 
Archeologico. 
Pesce fossile 
Alle pendici del Monte Alpi, su una grossa lastra di pietra in contrada Iannazzo è possibile 
vedere il fossile di un pesce accreditato dagli esperti nel corso degli anni come un esemplare 
di Istiophoridae del genere makaira (noto agli appassionati di pesca come marlin) lungo 
235 cm, alto 95 cm e dal rostro di 30 cm, risalente a circa 30 milioni di anni fa. Esso 
costituisce una preziosa testimonianza di un ambiente marino molto particolare, risalente 
al Miocene. 
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2.2.2 Monumenti storico-culturale 

Il centro storico antico, con le sue caratteristiche stradine tortuose e i diversi portali in 
pietra lavorata o in marmo del Monte Alpi, è la testimonianza del livello dell'artigianato 
locale, definibile quasi come artistico. Innumerevoli le edicole votive ammirabili. 

Architettura religiosa: 
Basilica Pontificia Minore di Sant'Egidio Abate 
La Basilica Pontificia Minore di Sant'Egidio Abate è situata nel centro storico, sull'omonima 
piazza. La data probabile dell'ampliamento è quella del 1570, quando la statua del Santo, 
cui la chiesa fu edificata, fu scolpita. Essa crollò in parte a causa dei terremoti del 1837 e 
del 1857, la ricostruzione fu ultimata nel 1859. L'interno è a tre navate, divise da sei 
colonne con capitelli dorici. Sulle prime due colonne della navata centrale sono ubicate 
due acquasantiere datate 1859 realizzate con marmo locale. Nel transetto a destra c'è una 
tela ad olio del XVIII secolo raffigurante Sant'Alfonso. Si notano sulle pareti laterali 
dell'abside le tele dipinte ad olio Sant'Egidio nella gloria di Emilio Larocca di Trecchina e il 
polittico Vita di Sant'Egidio realizzato dal Latronichese Egidio Viola. 
Nel transetto a sinistra si può ammirare l'affresco del XVIII secolo Incontro di Sant'Egidio 
col re Wamba, dal quale dal 1709 trasuda in uno o più venerdì di marzo il miracolo della 
Santa Manna. Poco lontano troviamo in una nicchia la statua marmorea del santo 
realizzata nel 1570. Di recente costruzione la cripta (1998) che custodisce gelosamente il 
mezzo busto in argento finemente lavorato del protettore del paese, il cui volto manifesta 
un'espressione di severo ascetismo. 
La Chiesa di Sant'Egidio fu proclamata basilica minore da papa Paolo VI, nel 1971.  
Chiesa di San Nicola 
La Chiesa di San Nicola, datata secolo XII, domina il paese e costituisce uno degli edifici 
più caratteristici del centro storico. È a navata unica con torre campanaria quadrata. Il 
presbiterio è su un piano rialzato. Custodisce sull'altare il dipinto ad olio del settecento, 
restaurato nel 1852, della Madonna della Pietà di Simone Oliva (pittore di Tursi).  
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
La chiesa di Santa Maria delle Grazie sorgeva al centro dell'attuale piazza del paese. 
Demolita per allargare la piazza, fu spostata alle base del rialto nel rione Munisterio dove 
già si trovava la cappella della SS. Concezione. La chiesa è a navata unica con torre 
campanaria quadrata e al suo interno custodisce un altare barocco con un affresco del 
Crocifisso risalente al XVIII secolo. Degna di nota la statua lignea settecentesca della 
Madonna delle Grazie. Restaurata dal 1988 è stata riaperta nel 1996. 
Altre chiese presenti nel territorio la Cappella di San Cataldo, la Cappella di San Vito e la 
Cappella di Sant'Antonio. 

Architetture civili 

Palazzo Arcieri 
Antico palazzo appartenente alla famiglia Arcieri, una tra le ricche famiglie di possidenti e, 
per tutto il XIX secolo, la famiglia che ha espresso a Latronico il massimo grado di cultura. 
Il palazzo sito in via Dante 96 inizialmente contava 64 vani, tra cui un oratorio privato. 
Presenta un interessante portale con stemma nobiliare, volute e una rosta in ferro battuto 
che testimonia la bravura degli artigiani nella lavorazione della pietra locale. Molto 
interessante il cortile interno attraverso il quale si nota un uso particolare del marmo dato 
dalla ricerca di particolarità di quei tempi. 
Palazzo Gioia 
Imponente palazzo posto in posizione dominante sull'altopiano della piazza principale, è 
appartenuto alla famiglia Gioia. Utilizzato oltre che come residenza anche da magazzino, 
ha sull'entrata principale un notevole portale in marmo bianco con stemma nobiliare. 
Musei 
Museo del Termalismo 
Il Museo del Termalismo, allestito nello storico stabilimento termale costruito nel 1928, è 
nato con lo scopo di approfondire e diffondere le conoscenze intorno all’attività termale del 
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territorio comunale. Le terme, oltre a rivestire un’importante funzione terapeutica, sono 
state negli anni un significativo spazio di aggregazione e un elemento modificatore dei 
costumi sociali, tanto da rivestire una funzione di osservatorio sulle trasformazioni della 
vita sociale latronichese nel '900. Il Museo si articola in otto sezioni: Il ritorno a Latronico; 
La piazza; Le terme e la socializzazione; Le terme e le cure; L’artigianato latronichese; I cibi 
tradizionali; Il rito e la festa; L’emigrante e le sue storie. Completano l’allestimento lo Spazio 
introduttivo e la Galleria espositiva, dedicati alla rappresentazione e valorizzazione delle 
attività termali e alle risorse del territorio. La presenza di elementi assai diversi, da pannelli 
fotografici a filmati, da oggetti a testi, inseriti in ambientazioni scenografiche, caratterizza 
un allestimento che punta a fare immergere il visitatore in un mondo passato. Le aree 
espositive presentano schermi tattili e documentazione inerente. 
Museo Civico Archeologico 
Situato nella frazione Calda, ospita una selezione di materiali archeologici concessi in 
affidamento dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata e provenienti da scavi 
regolari condotti nel territorio di Latronico. È composto da due sale: quella della Preistoria 
e un'altra dell'Età storica, entrambe dotate di una serie di vetrine con didascalie e alle 
pareti pannelli esplicativi con documentazione grafica e fotografica. I materiali esposti 
riflettono gli intensi scambi culturali che la località di Colle dei Greci nel corso del VII e VI 
secolo a.C. aveva sia con i Greci della costa ionica che con gli Etruschi dell'area campano-
tirrenica. È possibile apprezzare al suo interno tutti i reperti rinvenuti nelle campagne di 
scavo su Colle dei greci e nelle Grotte di Calda. 
Museo delle Arti, dei Mestieri e della Civiltà contadina 
Il Museo delle Arti, dei Mestieri e della Civiltà Contadina, inaugurato nel 2000, nasce 
dall'esigenza di documentare quel mondo contadino che sta rapidamente scomparendo, 
recuperando il patrimonio dei suoi usi e costumi. Gli oggetti esposti non riflettono, però, il 
lavoro di una sola classe sociale, quella contadina, ma testimoniano anche il lavoro degli 
artigiani di supporto all'agricoltura. Il Museo è costituito da raccolte private latronichesi 
acquistate dal Comune, grazie a finanziamenti esterni. Completo di pannelli esplicativi e 
materiale informativo. 

2.2.3 Luoghi della memoria 

Il secondo indicatore paesaggistico riguarda le tradizioni, i luoghi di svago e tempo libero, 
feste popolari e leggende. Tra le componenti tradizionali le più significative sono sempre 
state l’agricoltura e la produzione di prodotti tipici locali di alta qualità, che oltre a 
costituire un richiamo turistico, svolgono indubbiamente una funzione paesaggistica 
importante nell'epoca dell'ecologia e del rilancio ambientale.  
Latronico è un comune del Parco nazionale del Pollino e della Comunità montana 
Lagonegrese ed è perciò ricco di ampie zone naturalistiche complete di aree attrezzate e 
percorsi alpinistici. 
Terme Lucane 
In contrada Calda, immerse nel verde, vi sono le Terme Lucane dove da maggio a ottobre 
si possono effettuare molti tipi di cure idropiniche e soggiornare nelle attrezzate strutture 
ricettive. Il complesso basa le sue cure sul valore terapeutico delle acque bicarbonato 
solfato calcica e bicarbonato calcica sulfurea. Le acque bicarbonato calciche sulfuree di 
Latronico sono selettivamente indicate per le malattie delle vie respiratorie, 
artroreumatiche, epatobiliari e gastroenteriche, delle vene e nella riabilitazione delle 
funzionalità respiratorie. Questi benefici sulla salute hanno fatto sì che venissero sfruttate 
già dal primo Novecento. 
Malboschetto 
Il bosco comunale di Latronico, detto Malboschetto, ha una superficie di circa 700 ettari, 
con all'incirca 5 milioni e 600 mila piante. È situato ai confini occidentali del massiccio del 
Monte Alpi con quota compresa tra gli 850 m s.l.m. e i 1070 m s.l.m. Lo strato arboreo è 
costituito quasi prevalentemente da cerri e faggi con sporadici nuclei di abete bianco e pino 
nero. È attraversato da una strada che porta fino ad un rifugio montano, all'incirca a 1000 
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m s.l.m., dove sono allestite aree attrezzate con tavoli, panche e punti fuoco. Al suo interno 
ritroviamo in abbondante quantità vari frutti della natura tra cui fragole, funghi e more. 
Monte Alpi 
Con diverse difficoltà durante il corso dell'anno si può raggiungere la cima del Monte Alpi, 
area naturalistica incontaminata che ospita inerpicato tra le rocce il pino loricato. La 
stazione di pini loricati del Monte Alpi risulta essere la più settentrionale d'Italia, contando 
all'incirca 1000 esemplari distribuiti tra le quote di 1200 e 1700 m s.l.m. 
Meta di escursioni da parte degli appassionati e di passeggiate naturalistiche, è possibile 
risalire fino alla cima in diversi modi: in auto e poi proseguendo a piedi oppure seguendo i 
percorsi alpinistici organizzati da esperti arrampicatori. 
Pineta comunale 
Caratterizzata da una ricca copertura arborea in prevalenza di pino nero e abete bianco 
con sparuti gruppi di cedri, cipressi e pseudotsuga; si estende su una superficie pari a 4 
ettari. È posizionata alle porte del centro urbano del comune, a nord del rione Munisterio 
e vicino alla Cappella di S.Vito. La viabilità interna è esclusivamente pedonale e ciclabile.  

2.3 NATURALITA’ / ANTROPIZZAZIONE 

Il primo indicatore definisce i significati di naturalità attribuiti ai luoghi in base all'assenza 
di edificazioni, infrastrutture, insediamenti, attività agricole – produttive. 
Sono utilizzati questi parametri per classificare e valutare l'importanza del paesaggio sotto 
il profilo percettivo e della sua visibilità scenica. Nel caso dell'area di studio l’area può 
definirsi sicuramente antropizzata sia per la presenza di insediamenti per attività agricole 
– produttive che abitative sia per la presenza di importanti infrastrutture viarie di 
principale comunicazione (S.S. 653 “Sinnica”). 

2.4 WILDERNESS 

Il concetto di wilderness rappresenta quanto una determinata zona mantiene i caratteri 
propri della natura originaria. La sua valutazione avviene semplicemente con l'assenza o 
la presenza di tale “origine”. Al fine di comprendere l’influenza esercitata dalla copertura 
vegetale nei confronti delle variabili idrologiche è stata realizzata una zonazione di tutto il 
territorio relativo ai bacini di interesse, suddividendo ogni area secondo le seguenti classi 
di uso del suolo: 

• Zone destinate all’agricoltura; 
• Zone caratterizzate da intervento antropico; 
• Zone occupate da boschi ed aree seminaturali; 
• Specchi d’acqua. 

3.0 OPERE DI PROGETTO 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto mini idroelettrico della tipologia 
cosiddetta “a salto concentrato” sfruttando una briglia esistente sul Fiume Sinni. Tale 
tipologia di impianto rappresenta la soluzione a minore impatto in quanto non comporta 
sottensione dell’alveo e quindi annulla l’impatto principale che gli impianti idroelettrici 
solitamente comportano sull’ecosistema, ossia la riduzione delle portate defluenti in alveo 
per tratti più o meno lunghi del corso d’acqua.  
Le opere principali che costituiscono questo impianto idroelettrico ad acqua fluente sono: 

- Sistemazione del fondo alveo a tergo della briglia esistente per consentire il deflusso 
verso la griglia di presa; 

- Ripristino funzionalità idraulica della soglia esistente mediante interventi localizzati 
e diffusi; 

- L’edificio impianto di produzione contenente il macchinario elettro-meccanico 
Nel seguito si descriveranno tali opere. 
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3.1 SISTEMA DI PRESA 
Dopo il ripristino funzionale della soglia esistente che mostra evidenti segni di erosione 
l’alveo sarà modellato secondo piani inclinati per convogliare l’acqua da turbinare nel 
macchinario elettro-idraulico. Dalla figura allegata si evincono i piani le cui inclinazioni 
favoriranno l’immissione dell’acqua nel canale di presa. Negli elaborati rappresentativi 
dell’impianto sono riportate le quote di progetto della sistemazione dell’alveo, vedi figura 
seguente.  

 
Foto 1: Briglia di Presa e controbriglia esistente  

 
Foto 2: Briglia di Presa e controbriglia esistente 
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Figura 3.1.1 Sistemazione del bacino per la presa 

3.2 L’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

La turbina è allocata in un manufatto costruito a tergo della briglia destra idraulica a 
ridosso del muro d’argine esistente. Il manufatto è completamente interrato. L’imbocco 
della tubazione di collegamento alla turbina è protetto da una griglia metallica atta a 
trattenere l’eventuale materiale grossolano trasportato mentre per consentire le normali 
operazioni di manutenzione dell’impianto o in occasione di eventi di piena verrà installata 
una paratoia mobile per interrompere il flusso. 
Il manufatto ha forma rettangolare di dimensioni in pianta di 6,90x7,20m. Il manufatto è 
profondo 8,77m ed è più basso dell’estradosso della fondazione della briglia di circa 4,60m. 
È accessibile tramite una botola sulla copertura ed è diviso in scomparti dove si collocano 
rispettivamente: 

• Il generatore; 
• La turbina Kaplan da 4,00mc/s; 
• Il tubo aspiratore/diffusore che ha la funzione di scaricare la portata turbinata in 

alveo, di recuperare del salto esistente tra la turbina e il pelo libero di valle e 
recuperare dell’energia cinetica della corrente nello scarico evitando infine fenomeni 
di cavitazione. 

3.3 IL CANALE DI RESTITUZIONE 

La restituzione avviene immediatamente a valle della briglia, ricreando la situazione attuale 
dal punto di vista della continuità fluviale. L’intero manufatto relativo alla restituzione 
viene collocato a valle della briglia esistente, in sponda destra, interrato all’interno del muro 
di sponda. Il manufatto idraulico sarà completamente interrato e posto nell’attuale 
volume di ingombro della sponda, pertanto non vi è alcuna alterazione alla sezione 
idraulica di deflusso.  
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Lo scarico dell’acqua turbinata verrà realizzato con un piano inclinato limitato da un dente 
in calcestruzzo, posto sulla controbriglia, e da un setto interrato di altezza pari a 5,35m. 
La sistemazione del fondo in corrispondenza delle restituzione consentirà di tenere questo 
settore costantemente in presenza di acqua. 

 
Figura 3.3.1: Particolare setto canale di restituzione – Vista frontale 

3.4 LOCALE QUADRI, CABINA E CONTROLLO  

In prossimità delle opere in alveo, sempre in sponda destra viene collocato un manufatto 
delle dimensioni 7,80x7,80 metri in pianta, alto 3,30m alla gronda, contenente i quadri di 
gestione e controllo dell’impianto, il trasformatore BT/MT, il locale consegna ENEL e il 
contatore. Il locale è realizzato in rispetto delle linee guida ENEL (DG 2061).  
La collocazione separata dalla turbina si rende necessaria per tenere l’edificio al di fuori 
delle dinamiche fluviali.  
Rispetto al fabbricato standard saranno installati portoni stagni, per garantire 
impermeabilizzazione del vano vista la vicinanza col corso d’acqua. 
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Figura 3.6.1: Pianta del locale consegna 

3.5 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;  
L’impianto idroelettrico verrà collegato alla rete elettrica tramite nuova connessione da 
realizzare in derivazione da linea in MT esistente.  

4.0 MOVIMENTI DI TERRA, OPERE DI RIPRISTINO E ACCESSI 

4.1 Movimenti terra  
I movimenti di terra, in relazione a ciascuna opera, sono riepilogati nella seguente tabella 
che evidenzia anche il bilancio complessivo tra le operazioni di scavo e quelle dei rinterri, 
rinfianchi e riempimenti. 

OPERA DA REALIZZARE SCAVI 

[mc] 

RINTERRI 

[mc] 

ESUBERO 

[mc] 
PLATEA DI FONDAZIONE  60 0 60 
CANALE DI RESTITUZIONE  120 0 120 
VANO TURBINA  337 288 49 
LOCALE CONSEGNA 390 160 230 

BILANCIO +907 -448 +459 
Tab. 4.1 - Scavi, rinterri e bilancio delle terre per la realizzazione delle opere. 
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Il materiale di scavo utilizzato per rinterri, riempimenti e rinfianchi, è solo quello 
proveniente direttamente dagli scavi in sito, non essendovi frammiste altre frazioni 
merceologiche identificabili come rifiuti. I lavori di movimento terra saranno eseguiti 
avendo cura e rispetto della salvaguardia ambientale con certezza sul materiale utilizzato 
e con un miglioramento della percezione paesaggistica. Sarà garantito un elevato livello di 
tutela ambientale, nel rispetto delle norme, delle acque superficiali e sotterranee, della 
flora, della fauna e degli habitat. Il materiale di risulta sarà conferito a discarica 
autorizzata. L'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti 
contaminati, sarà svolto a cura e spese della committenza e verificato dalle autorità 
competenti nell'ambito delle procedure previste. 

4.2 Opere di mitigazione e di ripristino ambientale 
A completamento dei lavori di costruzione, saranno eseguiti gli interventi di ripristino 
ambientale allo scopo di ristabilire nell’area gli equilibri naturali preesistenti, permettendo 
la ripresa della normale attività di utilizzo del territorio. 
Le tipologie di ripristino adottate prevedono l’esclusivo utilizzo di materiali naturali e 
consistono, principalmente, in quelle di seguito descritte. 

Sistemazioni generali di linea 
Consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori, ricostituendo la morfologia 
originaria del terreno. Nella fase di rinterro è utilizzato dapprima il terreno con elevata 
percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato, ricco di humus. 

Opere di difesa idraulica 
Hanno la funzione di regimare il corso d’acqua al fine di evitare fenomeni di erosione 
spondale e di fondo. Esse, in generale, possono suddividersi in opere longitudinali ed opere 
trasversali. Le opere longitudinali che hanno andamento parallelo alle sponde dei corsi 
d’acqua sono realizzate per il contenimento dei terreni e per la difesa spondale. 
Nel caso in esame si prevede la realizzazione di opere longitudinali, caratterizzate da: 

- Sistemazione in scogliera per la parte a monte e valle della briglia interessata 
dall’impianto di produzione. 

5.0 ACCESSI 
L’area di ubicazione del locale consegna utente è attigua all’area P.I.P. in località Mulini 
del Comune di Latronico quindi dotata di accessi dalla strada provinciale che verranno 
utilizzati sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio. 
L’area oggetto di intervento, nel complesso, è raggiungibile attraverso accessi carrabili, 
ovvero percorribili dagli usuali mezzi di cantiere. L’area è antropizzata e subisce la presenza 
dell’uomo che si manifesta attraverso la presenza dell’area industriale e la coltivazione di 
aree idonee la cui attività è connessa alla possibilità di accesso ai mezzi agricoli, capaci di 
un carico anche notevole. 
Anche se le piste individuate non attraversano aree a rischio è comunque garantita la 
continua manutenzione, oltre ad un monitoraggio visivo al fine di accertarne l’integrità per 
tutta la durata dei lavori. 
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6.0 TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DELLE OPERE 

La tipologia costruttiva dell'impianto che è composto da manufatti diversi per uso e 
posizioni è stata distinta per le seguenti categorie di opere: 

• Cemento armato di vario spessore sono la struttura di rinforzo della briglia esistente, 
la struttura portante della centrale di produzione e del locale consegna utente; 

• Botole, paratoia mobile in metallo e sgrigliatore per l’accesso ai vari manufatti 
costituenti l’impianto idroelettrico e per la formazione del bacino che alimenta 
direttamente l’impianto e trattenere le particelle solide in sospensione. 

• Muratura a cassa vuota ottenuta con laterizi forati da 20cm verso l'esterno, 
spessore della camera d'aria pari a 4cm e laterizi forati da 12,5cm verso l'interno 
per uno spessore complessivo pari a circa 40cm è prevista per la tamponatura 
perimetrale dell'edificio per gli impianti tecnologici; 

• Intonaco civile costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato 
liscio è previsto per la rifinitura delle tamponature; 

• Infissi in alluminio color legno sono previsti per le aperture dell'edificio per gli 
impianti; 

• Manto di tegole in cotto, gronde e discendenti in rame sono previste per la copertura 
dell'edificio e la raccolta e allontanamento delle acque piovane. 

7.0 COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 
7.1 AREA D’INTERVENTO 

L'area di intervento si sviluppa in un’area di circa 0,10kmq di territorio al cui interno sarà 
realizzato l'impianto così delimitata: 

1. L’impianto idroelettrico è un’opera puntuale; 
2. L’area interessata dall’intervento rappresenta un tratto di circa 320m dalla briglia 

utilizzata per l'opera di presa al punto di consegna dell’energia; 
3. Area sub-pianeggiante in destra idraulica dove verrà realizzato il locale utente per 

la consegna dell’energia con presenza di macchia bassa; 
La fascia territoriale sopra descritta è stata oggetto di un rilievo celerimetrico e illustrato 
nelle relative tavole di progetto da cui risultano la vegetazione presente. 

7.2 RAPPORTI DELL'OPERA CON LA NORMATIVA AMBIENTALE E 
VINCOLISTICA 

Gli elaborati di progetto riportano le opere da realizzare su: 
1. Strumenti urbanistici vigenti del Comune di Latronico -P.R.G.; 
2. Tavole dei Piani stralcio dell'Autorità di Bacino di Basilicata (Piano stralcio per la 

difesa dal rischio idrogeologico e Piano stralcio per la difesa dal rischio idraulico). 
Dagli incroci con le Normative disposte dai Piani vigenti su menzionati si evince che le 
opere in progetto sono compatibili con le previsioni dei Piani. 
Sono stati condotti, preliminarmente, accertamenti in merito ai vincoli ambientali cui è 
sottoposta l'area oggetto di intervento. L'intervento consiste nella costruzione di manufatti: 

• Completamente interrati – Impianto di produzione; 
• Fuori terra - Locale consegna e utente. 

Tali opere risultano compatibili con tutte le specifiche della normativa vigente per l'area 
d'intervento e gli strumenti urbanistici non prevedono alcuna disposizione per tutte le 
frazioni di aree che compongono l'intervento progettato. 
In particolare: 

� L'area in oggetto NON È ricompresa nel Perimetro del Parco Nazionale del Pollino, e 
si trova all'interno di una zona ZPS identificata come IT9210275 – Massiccio del 
Pollino e Monte Alpi -, come mostrato dalla figura seguente. 
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Fig. 5.2.1 - Fonte: Portale RSDI Regione Basilicata - Parchi Nazionali, ZPS, SIC, Rete Natura 2000: con 
pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento e pallino giallo il locale utente. 

� L'area in oggetto NON È ricompresa in aree IBA "Important Bird Areas", come 
mostrato dalla figura seguente. 

  
Fig. 5.2.2 - Fonte: GeoPortale Nazionale - Important Bird Areas: con pallino rosso l'area di ubicazione 

dell'intervento e pallino giallo il locale utente. 

� L'area in oggetto NON È ricompresa nel Piano Paesistico di Area Vasta del Pollino 
approvato con L.R. n.24 del 05/07/2002, come mostrato dalla figura seguente. 

   
Fig. 5.2.3 - Fonte: Regione Basilicata - Dip. Ambiente - Piani paesistici: con pallino rosso l'area di 

ubicazione dell'intervento e pallino giallo il locale utente. 

� L'area in oggetto NON interferisce con titoli minerari vigenti, come da verifica 
effettuata sul sito dell'UNMIG, come mostrato dalla figura seguente. 



 

 

GREEN ENERGY S.r.l. – Corso Europa, 82 – 87015 LAINO CASTELLO (CS) 
Progetto di un impianto idroelettrico a salto concentrato denominato “Mulini” in agro del Comune di 
Latronico (PZ) 

 

 

A.03 - Relazione paesaggistica  Pagina 20 

 

  
Fig. 5.2.4 - Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – indicazione del quadrilatero per la verifica di 

non interferenza con titoli minerari 

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche 
di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84. 

Numero vertice Latitudine Nord Longitudine Est 

1 40,069036 16,036477 

2 40,068569 16,042008 

3 40,065339 16,041849 

4 40,065217 16,037526 

� L'area in oggetto NON ricade in aree con presenza di litologie contenenti amianto, 
come mostrato dalla figura seguente. 

 
Fig. 5.2.5 - Fonte: Regione Basilicata: Carta delle litologie potenzialmente contenenti amianto affioranti 

con pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento e pallino giallo il locale utente. 

� Il territorio del Comune di Latronico (PZ) è soggetto a vincolo per scopi idrogeologici 
ai sensi del R.D. n.3267/1923. Le opere previste nel progetto in esame sono tutte 
poste in destra idraulica del “Fiume Sinni” e sono incluse in aree vincolate a norma 
dell'art.1 della Legge 30.12.1923 n.3267. 
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Fig. 5.2.6 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per l‘area di interesse del 

Comune di Latronico (PZ). Le opere sono interne al perimetro del vincolo così come si evince dalla 

posizione del pallino rosso che indentifica la briglia di presa e pallino giallo il locale utente 

 
Fig. 5.2.7 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per il territorio del Comune 

Latronico (PZ): legenda. 
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Le aree occupate dalle opere di progetto, ricadono in zona identificata come area agricola 
Zona E del P.R.G. del Comune di Latronico (PZ) e in destra idraulica del Fiume Sinni.  

Non sussistono vincoli urbanistici derivanti dalla pianificazione locale (P.R.G.) per l'area 
oggetto di intervento se non la delimitazione di aree a vincolo idrogeologico da P.R.G. 
Si è investigato sulla presenza di aree a rischio frane e rischio idraulico, nella zona 
strettamente interessata all'intervento di progetto. 
La zona di intervento non è interessata da aree in frana o a rischio frane ma essendo 
un’opera che si sviluppa completamente in alveo ricade all’interno delle aree a rischio 
idraulico, l’opera risulta completamente interrata. Il locale consegna utente sarà localizzato 
al di fuori delle fasce di esondazione. L'immagine seguente mostra l'ubicazione delle aree a 
rischio frane, la successiva quelle a rischio idraulico.  

 

Fig. 5.2.8- Aree a Rischio Frana: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto e pallino giallo il 

locale utente 

  

Fig. 5.2.9– Mappa della Pericolosità Idraulica: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto e 

pallino giallo il locale utente  
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8.0 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: DESCRIZIONE PAESAGGISTICA 

Per semplificare l'analisi degli effetti ambientali dovuti alla realizzazione dell'intervento si 
suddivide il progetto in: 

1. Sistema di presa; 
2. Impianto di produzione; 
3. Opere accessorie. 

Negli elaborati grafici e nella relazione tecnica generale sono illustrate le opere in progetto. 
Il risultato consiste nel ripristino dell'ambiente precedente, in particolare per: 

1. Il sistema di presa verrà realizzato a tergo della briglia esistente mediante 
realizzazione di piani inclinati che permettono il deflusso delle acque verso la griglia 
di presa. L'area in prossimità della presa verrà opportunamente sistemata 
qualificando così lo stato dei luoghi cercando di evitare l'erosione spondale e 

limitando i movimenti gravitativi eventualmente innescabili;  
2. L’impianto di produzione sarà completamente interrato e si svilupperà a tergo della 

briglia stessa. L'effetto sull'ambiente si verificherà soltanto durante la fase di 

cantierizzazione con la movimentazione del materiale e riutilizzato successivamente 

per il rinterro dello scavo; 
3. Lungo il tratto d’alveo interessato dalle opere non sono presenti specie arboree di 

rilievo e interesse per cui la realizzazione dell'infrastruttura è indifferente alla 

vegetazione; 
4. Il locale consegna utente verrà realizzato a circa 320m dalla briglia esistente sul 

versante prospiciente il fiume ad una distanza sufficiente da non risentire delle 
dinamiche morfo-evolutive dell'alveo stesso; avrà modeste dimensioni 7,80x7,80m 
con un'altezza di circa 3,5m, si configura come un normale deposito ad uso agricolo 
assimilabile agli edifici già presenti nelle aree limitrofe, occuperà un'area 
caratterizzata da vegetazione spontanea. Gli scavi necessari per la sua realizzazione 
prevedono alla fine dei lavori il ripristino dello stato dei luoghi circostanti. 

9.0 STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Gli indicatori da utilizzare in questo caso sono: 
a) Grado di intrusione visiva ossia l'ingombro fisico; 
b) Ingombro fisico del nuovo intervento ossia il volume emergente delle opere; 
c) Distanza del nuovo intervento dal soggetto percepente; 
d) Caratteri qualitativi dell'intrusione visiva ossia contrasto tra coerenza dell'opera e 

unità paesistica circostante; 
e) Mimetismo dell'opera nel contesto ossia riduzione dell'impatto nel contesto 

ambientale; 
f) Variazione della qualità paesaggistica complessiva ossia variazioni indotte 

dall'intervento sull'ambiente. 

9.1 BRIGLIA DI PRESA 

Le opere di presa sono interrate e pertanto gli effetti riferiti a tutti gli indicatori sopra 
menzionati sono da ritenersi nulli. 
Nella Figura 9.1.1 sotto riportata vengono riportati i prospetti della sistemazione finale delle 
opere di presa a lavori ultimati. Risulta immediato che l’inserimento delle opere non altera 
lo skyline dei luoghi in quanto la briglia è già presente. 
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Figura 9.1.1: Sistemazione finale delle opere di presa 
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9.2 IMPIANTO DI PRODUZIONE E LOCALE UTENTE 

L'impianto di produzione è completamente interrato e a tergo della briglia esistente 
pertanto gli effetti riferiti a tutti gli indicatori sopra menzionati sono da ritenersi nulli. 

 
Figura 7.2.1: Sezioni sul terreno dell’impianto di produzione da cui si evince il completo 

interramento dell’opera 

9.3 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

Le sponde dell’alveo in corrispondenza dell’area di intervento verranno sistemate mediante 
scogliera in massi e piantumazione di specie arbustive autoctone così come lungo il 
perimetro del locale consegna utente si provvederà a piantumare specie arboree autoctone 
per un miglior inserimento del manufatto nell'ambiente circostante. 

Figura 7.2.2: Sezioni sul terreno del locale consegna utente   
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10.0 CONCLUSIONI 
Ai sensi della L. n.10/91, art. 1, comma 4, “L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al 

comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono 

equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle 

opere pubbliche”. 
In riferimento a quanto esposto nella relazione, si conclude come segue: 

� Vincolo Idrogeologico: Le opere di progetto ricadono tutte nel perimetro dell’area 
sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e 
soggette, pertanto, ad apposito parere dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 
della Regione Basilicata. 

� P.A.I. Basilicata: Le opere sono soggette ad approvazione da parte dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata, ai sensi dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del P.A.I. per 
la conformità rispetto al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e al Piano Stralcio delle 
Aree di Versante. 

� Zone EUAP: L'opera NON ricade all'interno di aree EUAP e, in particolare, NON 
ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Pollino. 

� Zone ZPS, SIC, Ramsar, Important Bird Areas: L'opera NON ricade all'interno di 
aree ZPS, SIC, Ramsar, Important Bird Areas. 

� Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino (P.T.C.): L’opera NON ricade 
all'interno del perimetro del P.T.C. del Pollino. 

� Interferenze con Attività Minerarie (UNMIG): L’opera NON interferisce con titoli 
minerari vigenti, con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di 
idrocarburi, giusta verifica attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del 
Ministero dello sviluppo economico. 

� Litologie potenzialmente contenenti amianto: L'opera NON ricade all'interno di 
aree con litologie potenzialmente contenenti amianto. 

� P.R.G. del Comune di Latronico (PZ): L’opera è esterna all’ambito urbano e ricade 
nella Zona 4 - Aree ad usi Agricoli del Comune di Latronico (PZ). 

Dagli incroci con le normative disposte dai Piani vigenti si evince che i manufatti 
previsti per l’impianto idroelettrico, risultano compatibili con le previsioni dei 
piani analizzati. 


