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1. PREMESSA 

     La presente relazione è redatta per sottoporre ad approvazione, ai sensi della Legge Regionale 50/93 e del 

D.Lgs. 42/ 2004, il progetto di un Impianto Idroelettrico da realizzarsi in località Melossina, sul Fiume Noce, nel 

territorio del Comune di Maratea (PZ). 

 

      Il progetto prevede la realizzazione   dei seguenti manufatti: 

 

• opere di presa  e cattura delle acque fluenti del fiume Noce; 

 
• locale per la  produzione dell’energia; 

 
• impianti meccanici per movimentare l’acqua (paratoie, sghiaiatori); 

 
• cavidotto  per il trasporto dell’energia prodotta,  cabina di consegna,  cavi aerei per la connessione alla rete di 

distribuzione nazionale; 
 

• riprofilatura dell’alveo fluviale secondo I dati contenuti nel Progetto redatto dal Comune di Tortora ed approvato 
dall’Autorità di Bacino della Basilicata. 
 

• opere di mitigazione dell’ambiente circostante:  
 

1. gabbionate e/o scogliere per la qualificazione della difesa spondale; 

2. piantumazione all’interno della zona oggetto dell’intervento; 

3. qualificazione degli accessi da utilizzare per la manutenzione dell’impianto. 

4. Scala di risalita dei pesci 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       SALTO DA UTILIZZARE 

Il progetto dell’ Impianto Idroelettrico è del tipo a salto concentrato, senza sottensione di alveo e pertanto si configura una infrastruttura  

puntuale tecnologica da ubicarsi su una briglia esistente sull’asta del Fiume Noce.  

 

                                           

Figura 1: Ubicazione area di intervento su foto aerea 



  

 

   

 

 

La relazione è redatta in conformità a quanto indicato dal Dpcm 12 dicembre 2005 e correda, congiuntamente a 

quella di progetto, la domanda  di  autorizzazione  paesaggistica,  ai  sensi  del  Codice dei  Beni  culturali e  del 

paesaggio. 

 

2. STATO DEI LUOGHI E STATO DI PROGETTO 

  

1.1.DESCRIZIONE DEL SITO 

      Il salto da utilizzare per la costruzione dell’impianto di produzione di energia proveniente da fonte idraulica 

( corso del Fiume Noce ) è una briglia sita in prossimità della foce del Fiume, a valle dello scarico della centrale 

Enel di Castrocucco, all’altezza del Km 2 circa della Fondovalle del Noce, SS  n° 585 che fiancheggia l’asta 

fluviale per l’intero suo percorso. 

    Nell’area, ad eccezione della  Fondovalle SS 585  , non esistono manufatti di rilievo : a monte della briglia 

sono presenti, su entrambe le sponde, massi trasportati dalla corrente ed isole formatesi al centro dell’alveo.  

A valle della briglia da ripristinare è stato realizzato, in sponda destra idraulica, un muro d’argine che presenta 

delle rotture. 

 

 

 

 

 

 



  

Dal rilievo eseguito e dalla documentazione fotografica allegata al progetto (Vedi Elebarato specifico) si evince :  

- Lo stato della briglia  ( Vedi Foto n° 2 ) che risulta parzialmente demolita; 

- La vegetazione circostante sia in destra che in sinistra idraulica; 

- L’alveo fluviale ed il suo stato di trasformazione;  

- Le difese spondali consistenti in un muro d’argine posizionato in destra idraulica  a valle della briglia;   

- Lo stato di degrado dell’area limitrofa alla S.S. 585 

 

 

 

 

Figura 3: Planimetria aerea di accesso all’impianto 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2. CARATTERI DEL  PAESAGGIO 

 

     Il tratto del Fiume Noce, interessato dall’impianto, non è un’area di particolare interesse naturalistico: non si 

riscontrano specie vegetali locali autoctone o rare. 

    La modellazione fluviale del corso del Fiume Noce, con briglie ed argini, risulta alterata e denuncia uno stato 

di abbandono ascrivibile ad una mancata manutenzione. 

   Infatti, sono presenti nell’alveo fluviale “isole“ formatesi attorno a tronchi d’albero trasportati dalla corrente 

del Fiume e mai rimossi. 

 

                   

Figura 4: Vegetazione presente nell’area di intervento 

 

Figura 5: Argine in sponda destra idraulica  prima del salto. 

 



  

1.3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

Il salto da utilizzare, come dianzi specificata, è costituito da una briglia, a suo tempo rilevata  dall’Autorità di 

Bacino di Basilicata e catalogata con la sigla SZ-NB-081M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISEGNO 

 

 

Le coordinate geografiche del sito da utilizzare sono :  

 Lat.    39°57’11.8’’  

 Long. 15°46’19.9’’ 

La briglia è da ripristinare perché il manufatto, come documentato da fotografie allegate al Progetto, è 

parzialmente demolito.   

Lo stato di deformazione della briglia è documentato dal rilievo eseguito e, in particolare, dalle Foto. 

 

 

 

 

 



  
 



  

 

Pertanto il Progetto si compone dei seguenti manufatti: 

1. Opera di presa :  

- briglia da ripristinare riproducendo la identica sezione rilevata dall’Autorità di Bacino di Basilicata e 

catalogata con la sigla SZ-NB-081M quale opera di presa. 

2. Locale turbina:  

- a tergo della briglia, in sponda destra idraulica,  interrato, ma strutturalmente connesso alla briglia 

sarà realizzato un locale per alloggiare la turbina, gli armadi  e i trasformatori. 

- A valle della briglia sarà rilasciata l’acqua turbinata in un apposito canale di sfioro. 

3. Rimodellamento del Profilo dell’alveo fluviale :   

-    A valle della briglia sarà rimosso il materiale che nel corso degli anni si è accumulato sull’alveo del  

              Fiume Noce.  

     Il profilo da ricostruire è quello indicato nello studio prodotto dal Comune di Tortora ed approvato  

     dall’Autorità di Bacino della Basilicata in Conferenza di Servizio come documentato nei verbali del    

21/05/2008 e 23/06/2008 allegati alla presente relazione. 

4. Opere di connessione alla rete così costituite:  

- un cavo interrato, realizzato ai margini della stradina risultante dal consolidamento dell’alveo del 

fiume a mezzo di scogliera; 

- Una cabina prefabbricata ubicata a valle della strada statale ed accessibile dalla stessa, quale   locale di 

consegna dell’energia; 

- Una rete elettrica in cavidotto e parzialmente su pali per la connessione alla rete nazionale 

5. Consolidamenti: 

- Costruzione di una contro-briglia,  a valle della  briglia principale, per prevenire un eventuale  

sifonamento;  

- Gabbionata e/o scogliera  in sponda destra idraulica per sagomare l’alveo fluviale e, al tempo, sistemare 

anche la scarpata; 

- Gabbionate tra briglia e contro-briglia. 

6. Opere minori: 

- Strade di accesso al cantiere, alla centrale di produzione ed alla cabina di consegna; 

- Movimento di materiali dall’alveo fluviale per il ripristino del suo profilo originario  



 
 

   ( cfr. Elaborati prodotti per il ripristino dell’officiosità e Piano per la riutilizzazione dei detriti fluviali) 

7. Opere di mitigazione : 

- Piantagione di limoni a monte della gabbionata e/o scogliera  da realizzare in destra idraulica. 

- Illuminazione della strada di accesso 

- qualificazione ambientale del piazzale di accesso attualmente utilizzato come discarica. 

 

 

Figura 6: Piazzale di accesso: attuale situazione di degrado 



 
 

 

                                               

3. STRUMENTI URBANISTICI RELATIVI ALL’AREA  D’INTERVENTO 

3.1. Inquadramento degli strumenti di pianificazione 

  L’area interessata dall’intervento è nel comune di Maratea, in Provincia di Potenza, Regione Basilicata. 

 I piani di indirizzo e coordinamento cui ci si deve riferire per verificare la compatibilità paesaggistica e  

urbanistica dell’impianto, sono quindi: 

 Programma di fabbricazione del Comune di Maratea; 

 Piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume  Noce; 

 Piano Paesistico di Area Vasta – Maratea – Trecchina Rivello 

 Vincolo Idrogeologico - Decreto  n° 152 del 2006-  

 

3.1.1   Programma di Fabbricazione Comunale Maratea 

L’area di intervento è qualificata come zona bianca. 

 Secondo le disposizioni emanate per tale area tutto l’intervento è compatibile. 

3.1.2. Piano Stralcio di Bacino per il Rischio  Idrogeologico 

     La legge 18/05/1989 n.183,“ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità dell’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa 

del suolo. Le finalità sono quelle di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale,la tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi”. 

Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino. 

 Nel caso in esame si fa riferimento a quello dell’Autorità di Bacino dei fiumi Lucani, mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 

valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed 

ambientali del territorio interessato. 

Al fine di conseguire questi obiettivi il Piano stralcio di Bacino per il Rischio idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino di Basilicata ha la funzione di: 

- Individuare cartograficamente, sulla base delle opportune considerazioni morfologiche e idrauliche ,le aree a 

rischio idrogeologico cioè quelle caratterizzate da moderata/elevata probabilità di esondazione e/o da rischio di 

frana; 

- Prevedere la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali; 

- Dettare regole per l’uso del suolo, per la gestione idraulica del sistema, per l’uso e la qualificazione delle 

risorse idriche. 

Mediante la consultazione della “Tavola di perimetrazione del Rischio idrogeologico”, annessa al Piano, è stato possibile concludere 

che le zone interessate dalle opere per la costruzione della  centrale idroelettrica “Noce 4  Melossina” sono ubicate  in aree interne 

all’area a rischio di inondazione con Tr = 30  anni.  

 Le  opere per la costruzione dell’impianto risultano   completamente interrate.  

L’area di interesse non ricade in nessuna zona soggetta a perimetrazione per rischio fran



 

 

 

FOTO 

 

Figura 7: Piano Stralcio della Fasce Fluviali Stralcio delle aree a rischio idraulico 

 

L’elaborato n°4, Planimetria intervento su base a curve di livello con fasce di esondazione, illustra la l’ubicazione dei 

manufatti all’interno della fascia di esondazione con TR=30 . 

 

Gli elaborati non comprendono quello a rischio frane non essendo presente nell’area nessun  rischio frane.  

 

 

 



  

3.1.3. PIANO PAESISTICO DI  AREA VASTA – MARATEA– TRECCHINA - RIVELLO 

 

L’intervento è compatibile con il Piano Paesistico di Area Vasta  Maratea – Trecchina -  Rivello.  

La Normativa di riferimento, interessata dall’intervento di costruzione dell’impianto di produzione di energia 

proveniente da fonte idraulica sul Fiume Noce, in località Melossina, nel territorio del Comune di Maratea,  è 

cosi distinto a seconda delle aree:  

- Areale V1.3 : 

Uso infrastrutturale  del tipo b.1, b.2, b.3 e b.7.  (Art. 19 PTP )  

in questa zona sono ubicate  le seguenti opere : 

                     Ripristino della briglia ( in alveo)  

                     Locale turbina ( interrato)   

                     Canale di scarico ( interrato)   

                     Contro - briglia ( in alveo)  

                      Gabbioni  tra briglia e contro-briglia ( in alveo) 

                      Scogliere di consolidamento in destra idraulica 

                      Ripristino della viabilità d’accesso esistente 

                      Cavidotto interrato per il trasporto dell’energia prodotta  

 
Uso infrastrutturale  del tipo b.2 e b.6.1.  
 
                     Per le seguenti opere  

                      Rete elettrica aerea per raggiungere il locale consegna e scavalcare  la SS. 585 

                      Locale di consegna ( Cabina Enel)  

                      Rete elettrica aerea per la connessione alla rete  elettrica nazionale  

 

 

 



  

 

 

Figura 9: Stralcio Piano Paesistico di area vasta 

 

3.1.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

 

Tutta l’area è soggetta al Vincolo Idrogeologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.1. INTERVENTI DI MITIGAZIONE  

E’ stato previsto una piantumazione in destra idraulica consistente in un Limoneto.  

Tra Briglia e Controbriglia sarà realizzata una scala di risalita dei pesci  

La stradina di accesso all’impianto sarà illuminata con dei led 

Il piazzale di accesso esistente è stato oggetto di un dettagliato intervento di qualificazione consistente in:  

- Sistemazione a prato dell’area prevista da occupare 

- Aiuola con fiori al centro del prato antistante l’accesso alla cabina di consegna  

- Piante di limoni  

Dai calcoli operati secondo il metodo esposto nel Piano di riutilizzazione dei detriti di fiume illustrato in appendice 
alla relazione di sceening si evince quanto segue: 

- Volume dei detriti da movimentare…………………………………………… mc 40'803.49  

- Volume dei  detriti da riutilizzare: 

                 per la costruzione della scogliera  mc  5'946,02 

                 per la costruzione dei gabbioni    mc   1'000,00 

                 per il ripristino dell’officiosità      mc  23'000,00 

                                                                                              Totale mc 29'546,02 

 Volumi da asportare………………………………………………..mc 10'000,00 

Sono stati allegati nel piano di riutilizzazione dei detriti la documentazione assunta a base del calcolo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  5 ELENCO TAVOLE E RELAZIONI  

 

 

 

 

 

 D.R. ARCH. EUGENIO MASELLA  

 

 

 

 


