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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione inerisce la realizzazione di un IMPIANTO per la produzione di energia idroelettrica sul fiume 

Noce nel Comune di Maratea, in località Melossina ed è redatta per stabilire se la costruzione deve essere assoggettata a 

Procedura di VIA secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 4/2008. 

L’area di insediamento è individuata nel P.T.P. di area vasta come Zona V1.3,  parzialmente e come zona agricola del 

programma di fabbricazione del Comune di MARATEA. 

1.1. MOTIVAZIONI STRATEGICHE DELL’IMPIANTO 

L’opera che si colloca tra gli interventi che producono energia alternativa e quindi è un ulteriore sostegno alla riduzione 

e/o abbattimento dell’inquinamento atmosferico, costituisce un contributo sia per contrastare l’aumento dei prodotti 

petroliferi che per sopperire alle difficoltà di approvvigionamento del gas metano. 

1.2. CONTENUTI DELLO STUDIO – IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Il presente studio illustra: 

• il quadro di riferimento normativo in materia ambientale; 

• l’inserimento dell’opera nel contesto territoriale e la sua compatibilità; 

• le principali caratteristiche dell’impianto 

• la individuazione delle azioni potenzialmente impattanti, la loro stima alla luce di un’adeguata analisi del sistema ambientale 

nel quale l’opera si inserisce; 

• la descrizione degli interventi di mitigazione e/o contenimento degli impatti. 

• Il piano di riutilizzazione dei detriti di fiume 

2. IL CONTESTO NORMATIVO 

2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si espone qui di seguito l’elenco della normativa vigente comunitaria e statale in materia di compatibilità ambientale. 

Normativa comunitaria: 

- Dir. n. 1985/337/CEE del 27.06.1985 – Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati; 

- Dir. n. 1985/337/CEE del 03.03.1997 – Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 

valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

- Dir. n. 2001/42/CEE del 27.06.2001 – Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 

- Dir. n. 2001/77/CEE del 27.09.2001 – Direttiva del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. 

Normativa statale: 

- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128: Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni corettive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale. (G.U. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.); 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14.04.2006); 

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 

luglio 2002, n. 137; 



- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (G.U. n. 25 del 31.12.2004); 

- Decreto Ministeriale 06 agosto 2010: Nuovo Conto Energia; 

- D.P.C.M. 8-7-2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti 

(G.U. 29 agosto 2003, n. 200); 

- D.M. 29.05.09 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti; 

- Linee guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al D.M. 29.05.09: Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee 

e cabine elettriche; 

- L. 22-2-2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U. 7 

marzo 2001, n. 55); 

- D.Lgs. 42/04: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Normativa regionale: 

- L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998, “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell’Ambiente; 

- Attuazione direttiva comunitaria 42/2001/CE (VAS); 

- Applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e leggi nazionali e regionali di attuazione; 

- Rapporto annuale sull’ambiente in materia di V.I.A., V.A.S. e V.I. L. n. 349/86 e L.R. 47/98 – D.G.R. n. 887 del 

20/05/2003; 

- Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Maratea, Trecchina e Rivello” (PTPAV); 

- Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale (Autorità di Bacino Basilicata); 

- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) (Autorità di Bacino Basilicata); 

- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR); 

- Norme del programma di fabbricazione del Comune di MARATEA. 

- Vincolo Idrogeologico . 

 

2.2. QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO IN ORDINE ALL’ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. E SCOPO 

DELLA VERIFICA 

La normativa nazionale, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, è rappresentata dal 

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

recante norme in materia ambientale (G.U. 29 gennaio 2008, n.24, S.O.). 

In base a tali disposizioni l’impianto idroelettrico sul fiume Noce, oggetto della presente relazione di verifica, non è 

assoggettabile direttamente a V.I.A. 

In base al D.Lgs. 4/2008, allegato 4, punto 2, lettera c, deve, invece, essere sottoposto a verifica di assoggettabilità 

ambientale 

In base agl’indirizzi dell’allegato G al D.P.R.  357/97  e soggetto  a valutazione d’incidenza  

La presente relazione contiene le documentazioni ed articola sui contenuti secondo quanto prescritto dalla vigente 

normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale come da Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27 dicembre 1988. 

 

 

 



3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

3.1. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E SUBREGIONALE 

L’impianto idroelettrico: 

- è congruente con gli indirizzi pianificatori del PIANO ENERGETICO NAZIONALE per quanto concerne l’incremento 

dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia; 

- è in linea con gli obiettivi del PIANO NAZIONALE per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto “serra”. 

È stata, inoltre, verificata la compatibilità dell’IMPIANTO in oggetto con i seguenti strumenti di pianificazione 

regionale: 

- Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Maratea, Trecchina e Rivello” (PTPAV); 

- Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale (Autorità di Bacino Basilicata); 

- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) (Autorità di Bacino Basilicata); 

- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR); 

- Norme del programma di fabbricazione del Comune di MARATEA. 

- Vincolo Idrogeologico .  

4. INQUADRAMENTO PROGETTUALE 

4.1. IL TERRITORIO – DESCRIZIONE SPECIFICA 

Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino al confine con la 

regione Calabria. 

Il fiume, lungo circa 50 Km, nasce dal Monte Sirino a circa 2.000 metri di quota e scaturisce dalle Murge del Principe 

(1398 m) e sfocia nel Tirreno, nella Piana di Castrocucco, a circa 8 Km a sud di Maratea. 

È il più importante corso d’acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con le sue due vette, del monte Sirino (1907 

m) e del monte Papa (2005 m), segna lo spartiacque appenninico tra i bacini dei fiumi Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e 

Noce ad ovest. Il regime idrologico del fiume Noce è caratterizzato da una grande varietà delle portate dovuta, fra l’altro, 

alle rilevanti pendenze della rete idrografica e alla modesta ampiezza del bacino; nell’ambito dell’impluvio complessivo si 

riscontrano vari sottobacini di una certa importanza aventi forme e caratteristiche diverse, definiti dagli affluenti del corso 

principale. 

Con andamento prevalente verso sud, presenta un corso incassato e attraversa colline caratterizzate in prevalenza da 

boschi di sclerofille e macchia mediterranea, allargando poi notevolmente il suo fondovalle nel tratto terminale dopo aver 

intercettato le acque di svariati affluenti tutti provenienti dal monte Sirino, tra i quali i torrenti Bitonto, Prodino Grande, 

Seriaturo, Carroso e il fiume Torbido. La morfologia del bacino è caratterizzata da un paesaggio montano nel tratto 

superiore e, nella parte centrale e terminale, da una morfologia collinare e pianeggiante, fatta eccezione per la stretta in 

corrispondenza dei rilievi di monte Cifolo e Serra Castrocucco. 

La situazione geologica del bacino è decisamente complessa, con diffusione prevalente del complesso argillitico 

(argilliti, argilloscisti, arenarie quarzose, calcari arenaci e marnosi); nella parte centrale sono presenti calcari dolomie e brecce 

e quindi sabbie prevalentemente quarzose. 

Sono inoltre presenti, anche se con estensione limitata, diabasi e serpentini, marne selcifere, diaspri, argille, argille 

marnose, alternanze di arenarie, argille, marne, conglomerati poligenici e detriti di falda (clasti etero metrici con livelli 

sabbioso-limosi). Per quanto concerne la permeabilità, questa è definibile buona per le rocce carbonatiche e le formazioni 

sabbiose, fino ad essere elevata nei conglomerati poligenici e nei detriti di falda. 



Le formazioni arenacee hanno permeabilità variabile in funzione del grado di fatturazione, le formazioni flyschoidi 

hanno anch’esse permeabilità variabile da strato a strato in funzione dell’intensa tettonizzazione e della sottile stratificazione. 

Infine, sono da considerare praticamente impermeabili le formazioni argillose (AA.VV.). 

4.2. IL TERRITORIO – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO 

a) Inquadramento geografico: 

L’insieme delle opere ed il bacino imbrifero sotteso dall’impianto ricadono entro il foglio NCT 43-52. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla corografia allegata. 

Il fiume Noce si origina dalla confluenza di impluvi localizzati alle pendici settentrionali di monte Niella ed  

alle pendici sud-occidentali di monte Rocca Rossa. 

L’area presa in esame interessa il tratto di fiume Noce compreso tra le propaggini a nord del monte     

Coccovello fino a sud dei monti di Maratea. 

b) Inquadramento geologico-strutturale: 

Le Unità Geologiche presenti nell’area sono riferibili essenzialmente a due  unità stratigrafico-strutturali derivanti dalla 

deformazione della Piattaforma Campano-Lucana . 

La prima unità stratigrafica-strutturale  è rappresentata dall’Unità Alburno- Cervati affiorante in corrispondenza Monte 

La Serra,  del Monte Coccovello, del Monte Messina  e in sinistra dal fiume Noce- Castrocucco. 

        La seconda unità stratigrafica- strutturale è quella del Monte Bulgheria- Verbicaro che, in corrispondenza dell’area   

  d’intervento e caratterizzata da dolomia triassica. 

In via del tutto subordinata sono presenti, ai margini dell’area, lembi di depositi post-orogeni; risultano altresì presenti 

coperture detritiche, talora potenti ed estese, recenti ed attuali nonché depositi alluvionali che assumono spessori discreti 

solo limitatamente alle aree golenali del fiume Noce. 

Di seguito si riportano le descrizioni delle Formazioni direttamente interessate dalle opere in progetto, ovvero: 

b.1) Unità derivanti dalla piattaforma campano-lucana: 

Le rocce riferibili a queste unità impegnano la maggior parte del territorio che costituisce il bacino idrografico del fiume 

Noce. Costituiscono due serie distinte, la prima (Unità Alburno-Cervati-Pollino) caratterizzata da termini mesozoici dal Lias al 

Cretaceo Sup., con facies di piattaforma, la seconda (Monte Bulgheria-Verbicaro), caratterizzata da facies essenzialmente 

riferibili ad un margine di piattaforma carbonatica. 

In generale i rapporti tra le due unità sono sempre di tipo tettonico e, spesso, risultano modificati e/o complicati da fasi 

tettoniche tardive . In particolare, l’area sede dell’intervento e posta a sud della lineazione tettonica Maratea- Piano dei Peri, 

di direzione est- ovest, immergente verso sud. In tale settore i rapporti tra l’unità del Monte Bugheria-Verbicaro e l’unità 

Alburno-Cervati non sono alterati e le due unità carbonati che risultano direttamente a contatto fra loro. 

La prima unità geologica descritta, i cui termini più antichi in affioramento compaiono alla base del monte Coccovello, 

è costituita da calcari oolitici e calcareniti e da calcilutiti di colore avana. Questi livelli calcarei sono in contatto tettonico per 

faglia con i termini cretacei della successione, costituiti da calcareniti e calcilutiti di colore grigio e avana e da un livello 

argilloso-marmoso verdastro. 

I livelli cretacei caratterizzano gran parte dei rilievi del monte La Serra, del Jl Coccovello nonché del M. Messina e 

affiorano, sottoposti tettonicamente all’Unità di Verbicaro, in corrispondenza di Capo lanizzo e del Porto di Maratea. 

I rapporti a letto di questa unità nell’area considerata non sono identificabili, essendo essa la più bassa affiorante. 



I terreni appartenenti alla seconda unità stratigrafico-strutturale derivante dalla Piattaforma Campano-Lucana, e dunque 

appartenenti all’Unità Alburno-Cervati, costituiscono una serie di potenza dell’ordine degli 800-1000 m costituita da 

dolomie, calcari dolomitici e calcari con selce. 

Questa Unità viene a trovarsi in sovrascorrimento tanto  sull’Unità Alburno-Cervati, tanto sull’Unità Liguride. 

A fronte di tale configurazione tettonica, il settore posto a nord di tali lineazioni tettoniche mostra rilevanti differenze 

geologiche. Tali sono ben chiare e documentate a sud della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, e nell’area di 

studio, dove si osserva appunto il contatto tra la serie mesozoica descritta ed un complesso in facies di flysch, i cui rapporti 

non sono chiari. 

In molte incisioni della serie calcarea si osserva rientrare il flysch, il che supporta ancora l'ipotesi della sovrapposizione 

tettonica delle masse calcaree al flysch stesso. 

Il flysch è correlabile con la Formazione delle Crete Nere, ampiamente affiorante nella Valle del F. Noce, afferente 

all'Unità Liguride. ed è costituito da argilliti e marne silicifere nerastre, estremamente tettonizzate, riferibili all'Unità Liguride. 

A tetto, laddove se ne riconoscono i rapporti, l'Unità in esame è in contatto con i depositi conglomeratici pleistocenici, 

legati alla fase lacustre del F. Noce. 

b.2) Unità liguride: 

 L'Unità Liguride è rappresentata da un Flysch argilloso marnoso che, come già detto, risulta essere correlabile 

con la Formazione delle Crete Nere. Il Flysch Liguride si presenta ovunque fortemente tettonizzato fino a caotico. 

E’ presente nel settore a nord della citata lineazione tettonica Maratea – Piano dei Peri.  

A tetto è in contatto tettonico con l’Unità Bulgheria-Verbicaro che, a nord dell'allineamento Maratea-Brefaro-Piano dei 

Peri, la sormonta per sovrascorrimento. 

Il tetto del Flysch Liguride, in tutta l'area, al di sotto dell’ Unità Bulgheria-Verbicaro, si sviluppa intorno alle quote 240-

400 m e si presenta solo moderatamente acclive, con pendenza pari a circa 10%. Esso non subisce rilevanti dislocazioni in 

conseguenza della faglia che borda il lato ovest del M. Crivo. 

Sempre a tetto, I'Unità Liguride è in contatto stratigrafico, discordante, con i depositi conglomeratici pleistocenici del F. 

Noce. 

b.3) Depositi post-orogeni: 

 Tali terreni, affioranti in ristretta parte, e posti soprattutto al margine del versante settentrionale del massiccio 

carbonatico del Crivo nei pressi di Trecchina, sono rappresentati da un deposito conglomeratico riferibile alla fase lacustre 

del F. Noce. Tali depositi risultano costituiti da conglomerati poligenici, ivi a prevalente composizione carbonatica, in 

matrice argilloso- sabbiosa, di colore giallastro e rossiccia, generalmente piuttosto abbondante. 

Essi si presentano scarsamente cementati, con clasti grossolani e poco arrotondati. Sono essenzialmente riferibili al 

Pleistocene. 

Nell'area in studio i Conglomerati della Valle del F. Noce poggiano in parte sui depositi carbonatici dell'Unità 

Bulgheria-Verbicaro e in parte sull'Unità Liguride. 

b.4) Coperture Quaternarie: 

Con questa dicitura si raggruppano i depositi poligenetici (cementati e non cementati) di età quaternaria che affiorano 

nella porzione di territorio indagata. I loro rapporti con il substrato roccioso sono numerosi e variegati, in relazione al loro 

ambiente di formazione e alla modalità di deposizione. Parimenti, le caratteristiche e gli spessori di tali depositi variano a 

seconda della tipologia di terreno. 

All’interno del bacino rilevato è possibile osservare essenzialmente due tipi di depositi depositi quaternari: depositi di 

versante e i depositi fluviali. 



I depositi di versante sono rappresentati da estese coperture detritiche, costituite da brecce di natura calcarea e da blocchi 

calcarei, originatisi in conseguenza dell’erosione degli agenti esogeni. Sono collocati la base dei versanti formando depositi di 

frana e/o falde detritiche. 

I depositi di versante costituiscono una tipologia di copertura quaternaria non molto sviluppata all’interno del bacino 

considerato. 

Il rilievo di terreno ha messo in luce la presenza di una modesta copertura eluvio-colluviale al di sotto dello strato 

vegetale lungo i versanti più acclivi, che nelle aree di fondovalle in particolare nella zona di produzione. 

Essa risulta costituita da ciottoli e blocchi angolosi di natura cristallina, talora striati, a granulometria variabile da pochi 

centimetri a oltre 30-50 centimetri, immersi in una matrice sabbiosa e sabbiosa-argillosa, poco cementata; tali materiali 

presentano spessori generalmente del metro, risultano essere discretamente permeabili. 

I depositi eluvio-colluviali che si ritrovano a copertura dei versanti sono talora essere interessati da modesti fenomeni di 

instabilità quali creep e colamenti. 

I depositi fluviali affiorano essenzialmente nelle aree adiacenti l’alveo del Fiume Noce. 

Si tratta in sostanza di materiali alluvionali recenti, costituiti da ciottoli e ghiaie grossolane con presenza di una matrice 

sabbioso-limosa, subordinata rispetto alla frazione grossolana. 

Lo spessore di tali depositi, così come la loro diffusione areale, è variabile da circa un metro a oltre 4-5 metri nelle zone 

di maggior accumulo. 

In corrispondenza dell’alveo del corso d’acqua derivato e nelle zone immediatamente a lato dello stesso sono, inoltre, 

presenti alcuni terrazzamenti di natura fluviale. Si tratta di terrazzi di dimensioni modeste, rilevati rispetto all’alveo di 1-3 

metri, formatisi per deposizione di materiale alluvionale a seguito degli eventi di piena del fiume stesso, spesso interessati da 

copertura erbosa arbustiva. 

c) Inquadramento geomorfologico: 

Il corso d’acqua del Fiume Noce ha una lunghezza di 47 km e l’andamento del suo tracciato è condizionato dall’assetto 

geologico-strutturale del bacino. L’alveo è inciso per la maggior parte del suo sviluppo, solo nel tratto terminale assume i 

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

Alla luce di quanto evidenziato precedentemente, risulta che la morfologia superficiale del bacino idrografico è 

influenzata dalla presenza di serie stratigrafiche a prevalente litologia carbonatica. 

Si va da una morfologia estremamente carsica della sommità del Coccovello ad un carsismo meno accentuato come 

quello evidente sui monti che circondano l’abitato di Trecchina e Maratea sul Monte Messina, ad una morfologia molto più 

dolce nel fondovalle dove, a causa della formazione litologica e dei contatti fra le formazioni argillose e le sottostanti serie 

carbonatiche, non mancano evidenti e ampi fenomeni franosi. 

Le evidenze idrogeologiche fanno ipotizzare la presenza di un bacino di raccolta sotterraneo che alimenta diverse 

sorgenti posizionate lungo la valle sulla destra idrografica del fiume Noce. 

Dal punto di vista delle aree direttamente interessate dalle opere in progetto distinguiamo: 

c.1)  Letto di piena ordinaria costituito dal punto di vista geologico da alluvioni attuali, dall’assenza di suolo e dalla comparsa 

della vegetazione stagionale. Rappresenta la fascia che forma, unitamente ai canali di deflusso, contiene in linea di massima 

le piene stagionali. 

c.2)  Aree inondabili per piene con Tr=30 anni corrispondono in massima parte ai depositi alluvionali recenti terrazzati. Si 

collocano a quota elevata rispetto all’alveo di solo 1metro, e pertanto risultano essere maggiormente a rischio per 

innalzamenti del livello delle acque del Fiume Noce con tempi di ritorno trentennali. 



c.3)  Aree inondabili per piene con Tr= 200 anni, queste superfici, che si collocano sui depositi alluvionali mediorecenti 

terrazzati, costituiscono il livello principale della pianura posta a margine del fiume. La loro posizione, sopraelevata di 1 - 2 

m rispetto alle alluvioni attuali, no ne garantisce comunque la sicurezza durante eventi di piena. 

c.4)  Aree inondabili per piene con Tr= 500 anni, il limite interno di tale fascia determina il confine delle alluvioni recenti e 

costeggia la strada SS 585. 

d) Inquadramento idrogeologico: 

I complessi idrogeologici presenti nell’area di studio caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità. L’assetto 

stratigrafico-strutturale e le caratteristiche di permeabilità dei litotipi presenti nell’area condizionano l’infiltrazione delle 

precipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione idrica nel sottosuolo. 

Il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale nel bacino del Noce è il complesso calcareo che include le 

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

Questi complessi idrogeologici sono caratterizzati rispettivamente da permeabilità da elevata ad alta per fratturazione e 

carsismo, in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo di fenomeni carsici e possono, pertanto, costituire acquiferi 

di elevata potenzialità. 

Le principali strutture idrogeologiche carbonatiche con recapiti del deflusso idrico sotterraneo interno al bacino del 

fiume Noce sono: 

Il Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di Lagonegro affioranti in 

corrispondenza dei rilievi del massiccio del Sirino, caratterizzate da grado di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione 

allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso costituisce acquiferi di cospicua potenzialità. 

Il Complesso argilloso, che include le successioni pelitiche dell’Unità di Lagonegro, con permeabilità bassa o nulla. 

Questi complessi litologici svolgono il ruolo di impermeabili, tamponando la circolazione idrica degli acquiferi calcarei e 

calcareo-silicei. 

4.3. LE CARATTERISTICHE DEl PROGETTO 

Il progetto dell’impianto consiste in una centrale idroelettrica ad acqua fluente,  del tipo a salto concentrato, alimentata 

utilizzando una briglia che permette un salto di ml 4.15 e turbinando una portata massima di 9,40mc/s  

 L’area dell’intervento è nel Comune di MARATEA, in località Melossina, a valle della centrale ENEL, in destra 

idraulica,  dopo la confluenza del torrente Pizzinni nel fiume Noce. 

L’impianto si realizza nella fascia areale compresa tra l’argine fluviale e la SS 585. 

Questo impianto prevede quale opera di derivazione, un canale grigliato immediatamente a monte della briglia ed un 

canale di scarico immediatamente a valle della stessa.  

La briglia essendo,  ammalorata,   dovrà essere ripristinata.  

La turbina è quindi allocata immediatamente a monte della briglia e, ad essa, strettamente connessa. 

La consegna dell’energia prodotta avviene in un locale interrato su tre lati, situato a monte della  SS 585, accessibile da 

una viabilità comunale esistente. 

 

 

 

 

 



 

Le caratteristiche dell’impianto sono così sintetizzabili: 

- Portata max derivata      9,40 mc/sec; 

- Salto geodetico      4,15 mt; 

- Potenza idraulica      249,58 Kw; 

- Volume turbinato      203.000.000 mc/annui; 

- Potenza nominale      249,58 Kw; 

- Tratto dell’asta fluviale interessato dall’intervento   50 mt circa. 

- Tratto interessato dall’intervento per il ripristino dell’officiosità  circa 500,00 mt  

4.4. LE OPERE PREVISTE 

L’impianto idroelettrico è composto dai seguenti manufatti: 

Traversa :  

- 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-NB081M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, dalla documentazione fotografica 

allegata al progetto. 

Pertanto il Progetto si compone dei seguenti manufatti: 

Opera di presa :  

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

la sigla SZ-NB081M, quale opera di presa. 

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. 

Opere di connessione alla rete così costituite:  

- un cavo interrato, realizzato ai margini della sede stradale della Fondovalle del Noce SS 585; 

- Una cabina, interrata su tre lati, ubicata sul lato sinistro della strada statale ed accessibile dalla stessa, quale   

locale di consegna dell’energia; 

- Una rete elettrica, su pali per la connessione alla rete nazionale 

Consolidamenti: 

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

- Scogliera  in sponda destra idraulica per sagomare l’alveo fluviale e, al tempo, consolidare anche la scarpata; 

- Gabbionate tra briglia e contro-briglia. 

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 ) 

 

 

 



Opere di mitigazione : 

- Scala di risalita dei pesci 

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

- Qualificazione piazzale di accesso all’impianto (CFR elaborato planimetria) 

- Ripristino dell’officiosità dell’asta fluviale interessata dall’intervento 

Piano di utilizzazione dei detriti di fiume 

Sono stati riutilizzati i detriti dei fiumi rimossi per il ripristino dell’officiosità. 



 

 

5. NATURA E FINI DEL PROGETTO 

5.1. GLI IMPIANTI IDROELETTRICI – I VANTAGGI 

Lo sfruttamento dell’energia dell’acqua trova le sue applicazioni, fin dall'antichità, con i mulini ad acqua.  

La tecnologia in campo idroelettrico è attualmente giunta a piena maturità, e il suo uso industriale ha  

raggiunto una amplissima diffusione.  

Rimangono spazi interessanti di sviluppo negli impianti di piccola scala. 

 È il caso di piccole turbine (da pochi kW ad alcune centinaia di kW) che consentono di produrre energia  

anche con portate o salti idraulici modesti.  

L’intervento in esame consiste nella realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico la cui potenza  

nominale non supera i 10MW (10.000 kW).  

Per installare un piccolo impianto idroelettrico serve un’attenta valutazione della portata annuale e del salto  

del canale in modo da calcolare con sicurezza la convenienza di un investimento.  

La micro generazione consente di ridurre fortemente l'estensione e quindi l'impatto ambientale della rete di 

 interconnessione in alta e media tensione, limitando al contempo le possibilità di black-out zonali e le  

perdite di trasmissione che sono invece presenti quando la generazione è concentrata su impianti di grande  

scala e deve essere poi distribuita alle utenze.  

Il piccolo impianto idroelettrico ha delle peculiarità rispetto alle centrali idroelettriche di grande taglia, che sono così 

sintetizzabili:  

• investimenti contenuti, in quanto la realizzazione di un tale impianto generalmente avviene su acqua fluente che non richiede la 

costruzione di opere particolarmente costose (come le grosse dighe). Questo permette un veloce ritorno dell'investimento;  

• miglioramento delle condizioni idrogeologiche del territorio (nel caso in questione si ricostruisce una briglia rotta); 

• riduzione dell'effetto serra, e quindi si beneficia dei certificati verdi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Scopo principale del progetto è quello di realizzare attraverso l’utilizzo dell’acqua del fiume Noce energia  

elettrica, in modo da sviluppare un piccolo Polo per la produzione di energia pulita.  

Obiettivo del progetto è quello di fornire energia alternativa e conseguentemente riqualificare un area ad  

oggi sottoposta ad una situazione di degrado.  

Gli interventi proposti si armonizzano con l’ambiente e, al tempo, ripristinano il sistema idraulico del Fiume  

con la ricostruzione della briglia rotta. 

 

 

 

 

 

 



5.2. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA ESISTENTE – I VANTAGGI IMMEDIATI 

Il presente paragrafo descrive, a corredo del progetto dell’impianto idroelettrico sul Fiume Noce in località MELOSSINA, un intervento di 

manutenzione straordinaria sulla briglia esistente per ripristinarne la funzionalità e al tempo stesso consentire il prelievo delle acque per produrre 

energia alternative. 

Le analisi presentate all’interno del presente paragrafo sono mirate a valutare le condizioni statiche ed idrauliche della 

briglia sia nelle condizioni attuali sia nella fase post operam. 

Allo stato attuale, la briglia esistente sul Fiume Noce, in corrispondenza della quale verrà realizzata l'opera di presa 

dell'impianto in progetto, si presenta danneggiata e in cattivo stato di conservazione. 

Nel caso in esame i danni riscontrati, come risulta visibile dalle foto allegate, sono:  

o la rottura della parte centrale per azione dinamica delle acque e per dilavamento di parte del materiale di 

costruzione;  

o l’ammaloramento del calcestruzzo della parte non scalzata 

o Lo stato di degrado dell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Foto 1 – Briglia esistente: stato di degrado.  

 



 

 

Foto 2 – Panoramica dell’area di intervento  

 

Foto 3 – Area di accesso all’area di intervento.  

 

 



 

6. CRITERI GUIDA DEL PROGETTO, IN RIFERIMENTO ALLE TRASFORMAZIONI INTRODOTTE NEL 

TERRITORIO 

Nei capitoli che seguono sono riportate le principali valutazioni e pesature delle possibili alternative di progetto e le 

scelte effettuate tenendo conto delle misure di mitigazione prescelte. 

6.1. VINCOLI PROGETTUALI  

Oltre all’impatto primario, dovuto certamente all’effetto del prelievo d’acqua dal fiume, si sono evidenziati una serie di 

vincoli ulteriori che condizionano il progetto:  

− Vincoli di natura ambientale paesaggistica,  

− Vincoli relativi ad altre derivazioni esistenti.  

6.1.1. VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE PAESAGGISTICA  

Con riferimento al Quadro di riferimento ambientale analizzato nei successivi capitoli – Antroposfera, Paesaggio e 

Architettura, Atmosfera, Pluviometria e Termometria, Litosfera, Ambiente Idrico, – sarà dimostrato il carattere tipico 

dell’area in oggetto non sarà turbato o sconvolto da inserimenti estranei alla sua natura. 

Preservare  il carattere tipico per la zona è di vitale importanza, in un contesto in cui pur si perdono le vecchie attività 

umane, una volta essenziali, e in cui il tentativo di valorizzazione è puntato sugli aspetti naturalistici, agricoli, e del tempo 

libero.  

6.1.2. VINCOLI RELATIVI A DERIVAZIONI ESISTENTE  

Lungo il corso del fiume Noce non sono presenti opere idrauliche che sfruttano le acque del fiume.  

6.2. SCELTE PROGETTUALI CONSIDERATE  

Il progetto attuale deriva dalla valutazione delle ripercussioni sui "bersagli ambientali" nei diversi scenari prodotti dalle 

diverse alternative progettuali possibili.  

In questo capitolo sono illustrate le alternative progettuali possibili e le scelte effettuate partendo dalle singole opere, 

con una prima analisi delle ripercussioni sui bersagli ambientali.  

6.2.1. IL PROGETTO  

Il progetto, come descritto al punto 4.4 è un impianto a salto concentrato costituito : 

• da una briglia con funzione di traversa 

• da un modesto canale per convogliare l’acqua nella turbina, inclinato in modo da configurarsi anche come opera di presa 

• da un locale turbina  

• da un canale di scarico che il proseguimento del canale di raccolta.  

A monte della briglia sarà configurato l’alveo secondo piani inclinati in maniera da facilitare il percorso    

dell’acqua nel canale di raccolta. 

In questo tipo di impianti non viene considerato il DMV trattandosi di un prelievo e di un rilascio immediato. 

 

 

 

 



 

 

6.2.2. LA CENTRALE DI PRODUZIONE 

La centrale di produzione è un manufatto completamente interrato. 

6.2.3. IL LOCALE CONSEGNA 

La cabina sarà realizzata in un’area sita ai margini della SS 585.  

6.2.4. IL CANALE DI SCARICO 

Il canale di scarico è immediatamente a valle della briglia  e si configura come un piano inclinato compreso  

nella spazio tra briglia e contro-briglia. 

6.2.5. I MANUFATTI E LE SCELTE PROGETTUALI 

Le scelte progettuali adottate hanno considerato anche una scala per la risalita dei pesci. 

Questa opere sono di piccole entità, con minori ripercussioni in fase di esecuzione delle opere e minor    

 impatto da un punto di vista paesaggistico, 

L’impianto e facilmente accessibile per la presenza di viabilità comunali esistenti che conducono sia alla  

brigla, nell’alveo fluviale, sia alla cabina di consegna ubicata sulla collina a valle della  SS 585  

6.2.6. ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE 

Traversa :  

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

sigla SZ-NB081M, quale opera di presa La briglia è un manufatto in c.l.s. armato .      

- All’interno del corpo briglia è previsto un cunicolo, accessibile dalla strada  per ispezionare il locale turbina.    

   Locale turbina,  canale di presa e scarico  

- 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. 

Opere di connessione alla rete così costituite:  

- un cavo interrato, realizzato ai margini della sede stradale della Fondovalle del Noce SS 585; 

- Una cabina, interrata su tre lati, ubicata a monte della strada statale ed accessibile dalla stessa, quale   locale di 

consegna dell’energia; 

- Una rete elettrica, su pali per la connessione alla rete nazionale 

Consolidamenti: 

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

- Scogliera  in sponda destra idraulica per sagomare l’alveo fluviale e, al tempo, consolidare anche la scarpata; 

- Gabbionate tra briglia e contro-briglia. 

-  



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. Piano di riutilizzazione dei rifiuti di fiume ) 

Opere di mitigazione : 

- - Scala di risalita dei pesci 

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

- Qualificazione piazzale di accesso all’impianto (CFR elaborato planimetria) 

- Ripristino dell’officiosità dell’asta fluviale interessata dall’intervento 

 



 

 

6.2.7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

Sul territorio oggetto di intervento, oltre alle aree di cantiere temporanee non si predisporranno altre aree di cantiere 

permanenti, sia in corrispondenza dell’opera di presa che della centrale di produzione.  

Queste aree di cantiere verranno mantenute durante tutte le fasi di costruzione ed adoperate come deposito 

provvisorio per lo stoccaggio delle tubazioni e dei materiali da costruzione, quali cemento sabbia ferri di armatura ecc. 

Esso fungerà da base logistica per tutte le postazioni temporanee, anche per quanto riguarda le attività di controllo e di 

direzione dei lavori.  

Questo al fine di assicurare lo sviluppo contemporaneo delle varie lavorazioni. Le postazioni temporanee si 

attiveranno progressivamente in funzione dello svolgersi delle lavorazioni e dipenderanno quasi completamente dalla 

postazione permanente.  

Nel seguito si descrivono le varie aree di cantiere, specificando il sito, la finalità e la sistemazione a fine lavori.  

a) Area temporanea n° 1 impianto   

− collocazione: presso la briglia   

− finalità: realizzazione briglia, canali, locale turbina  

− descrizione sito: utilizzo di un area a monte della briglia 

− preparazione: realizzazione di by pass idrico mediante posa in opera di tubazione plastica mediante realizzazione di 

piccola presa. Accesso temporaneo mediante macchina escavatrice, che verrà utilizzata anche per l’approvvigionamento 

dei materiali da costruzione e delle altre attrezzature di cantiere, regolarizzazione delle superfici, delimitazione e 

segnalazione dell’area di cantiere.  

− sistemazione a fine lavori: ripristino dei luoghi interessati dall’installazione temporanea, riportando i luoghi allo stato 

attuale, tramite rinverdimento delle superfici erbose con specie autoctone.  

b) Area temporanea n° 2 – itinerante – pista di accesso  

c) − collocazione: percorso lungo l’argine del fiume;  

− finalità: realizzazione dei gabbioni   

− descrizione sito: pista provvisoria con scavo al vivo, palizzate di contenimento provvisorie, rinterri, larghezza piano 

carreggiabile provvisorio metri tre, occupazione complessiva larghezza metri quattro,  

− preparazione: accantonamento e conservazione dell’orizzonte organico del suolo prima dell’esecuzione dei lavori, 

realizzazione di palizzate di contenimento materiali escavati,  

− sistemazione a fine lavori: chiusura degli scavi aperti, ripristino delle superfici e dell’orizzonte originale, semina di specie 

erbose autoctone.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.2.8. CRONOPROGRAMMA  

Si prevede la realizzazione dell’opera in circa 12 mesi. 

Il calendario delle lavorazioni è indicato nel cronoprogramma ed è stato redatto per arrecare il minor  

disturbo possibile alla fauna  

6.2.9. MOVIMENTI TERRA: QUANTIFICAZIONE E TRATTAMENTO DEI VOLUMI SUPERFLUI  

I materiali movimentati saranno impiegati in cantiere evitando il trasporto in discarica. 

Per il ripristino  dell’ufficiosità, per la sagomatura del profilo regolatore del corso d’acqua e per la  

preparazione dell’alveo fluviale a monte della briglia secondo piani inclinati che favoriscono il percorso  

dell’acqua nel canale  saranno movimentati circa  40000 mc  dei quali alcuni mc saranno utilizzati per la  

costruzione dei gabbioni   sulla sponda in destra idraulica.  

(Cfr Piano di riutilizzazione dei detriti di fiume) 

6.2.10. ESERCIZIO DELL’OPERA  

L’intero impianto è altamente automatizzato e perciò basterà un controllo visivo settimanale. 

Tutte le funzioni di sbrigliamento, spurgo dell’opera di presa, adattamento alla portata e regolazione del  

macchinario, avverranno completamente in automatico tramite messaggi testuali sul telefono cellulare del  

gestore. 

 Le revisioni del macchinario avverranno annualmente con un controllo deiprincipali componenti.  

Verranno verificate le soglie di allarme e le funzioni di arresto d’emergenza e scatto  automatico.  

Questo garantirà la massima efficacia e sicurezza d’esercizio dell’impianto.  

6.2.11. INTERVENTI DEGLI OPERAI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.  

Come indicato la gestione dell’esercizio è per lo più automatizzata e quindi sarà necessario un controllo  

massimo di un operatore per circa una volta a settimana.  

Si verificherà quindi un traffico indotto dall’opera di un automezzo leggero attraverso la  piccola strada che  

sarà  realizzata a monte dei gabbioni. 

6.2.12. DISMISSIONE DELL’IMPIANTO E MISURE DI REINSERIMENTO E RECUPERO AMBIENTALE 

In caso di cessazione dell’impianto rimangono i seguenti manufatti : 

− La briglia ripristinata; 

− La contro-briglia; 

− La massicciata tra briglia e contro-briglia; 

− I gabbioni; 

− Le opere di mitigazione; 

− Le connessioni alla rete nazionale. 



 

 

 

Sarà demolito soltanto il locale turbina e asportate le apparecchiature .  

La viabilità di accesso sarà mantenuta in esercizio, 

Per quanto esposto la fase di dismissione non comporterà nessun impatto per l’ambiente circostante. 

 

La turbina ed i suoi accessori potrebbero essere riciclati dal costruttore della stessa per essere reinstallati in altri siti, lo 

stesso sarà per gli elementi elettrici quali il trasformatore, i quadri elettrici di automazione, l’interfaccia di rete e quant’altro. 

 

7. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  

Dal punto di vista del paesaggio non viene indotta nessuna alterazione ne puntuale ne generale, e non viene precluso 

il godimento delle bellezze panoramiche del luogo, ne degli elementi del patrimonio storico culturale, archeologico o 

ambientale. 

 In fase di esercizio non sono generate emissioni di alcun tipo e il rumore prodotto risulta essere molto limitato. 

 L’utilizzo della risorsa naturale non ne comporta la riduzione quantitativa né la modifica qualitativa; l’unico effetto 

sull’ambiente fluviale è dato dalla riduzione della portata nel tratto compreso tra la presa e la restituzione, dove, però viene 

rilasciato un deflusso minimo vitale in accordo a quanto sancito dalle autorità responsabili. L’impatto sull’atmosfera e sulla 

salute pubblica risulta positivo grazie alla riduzione di produzione di CO2 dovuta all’utilizzo di energia da fonte 

rinnovabile e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sottoscritti dall’Italia nella convenzione di Kyoto. 

 

7.1. PRODUZIONE DI RIFIUTI  

Gli unici rifiuti prodotti sono costituiti dalle terre e rocce di scavo che saranno riutilizzate in massima parte per le 

opere di rinterro.  

Tali materiali costituiranno rifiuti non pericolosi ai sensi della vigente normativa (Decisioni 2001/118, 2001/119, e 

2001/573/CEE relative al nuovo catalogo europeo dei rifiuti), classificabili con codice CER differenti (sempre come rifiuti 

non pericolosi). 

 La classificazione in base alla vigente normativa (Direttiva del M.A. del 09/04/02: indicazioni per la corretta e piena 

spedizione dei rifiuti in relazione al nuovo elenco dei rifiuti) è la seguente: Codice CER 170504: terre e rocce In fase di 

cantiere la produzione di rifiuti è di modestissima entità, non sono necessarie discariche di appoggio né aree di deposito 

temporaneo dei materiali, poiché:  

- le terre di risulta degli scavi, vengono deposte nell’adiacenza per l’immediato  

riutilizzo, in particolare per i rinterri, la formazione degli argini ed il livellamento del terreno;  

In fase di esercizio non si ha alcuna produzione di rifiuti. L’acqua turbinata viene rilasciata senza modifica delle 

caratteristiche chimico-fisiche, salvo una eventuale maggiore ossigenazione indotta dalla turbolenza in uscita dalla turbina.  

 

 

 



 

 

7.2. RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE  

Come in qualsiasi installazione che comporti la presenza di energia elettrica, nelle centrali elettriche è implicita 

l’esistenza di campi elettromagnetici a bassa frequenza. 

 La norma fissa in 30kV/m e 1600 µT i limiti di campo elettrico ed induzione magnetica.  

A titolo di raffronto può essere preso in considerazione il D.P.C.M 23 aprile del 1992 che fissa i limiti di intensità di 

campo elettrico ed induzione magnetica generati alla frequenza industriale per gli ambienti abitativi e l’ambiente esterno.  

Come esempio, per i campi a 50Hz, sono riportati in tab.1 i valori dei limiti di esposizione determinati da due enti 

diversi (INIRC e CENELEC).  

Da misure delle emissioni elettromagnetiche di impianti idroelettrici di grossa potenza si è rilevato che il campo 

elettrico all’interno dei fabbricati di produzione assume dei valori inferiori ad 1 V/m mentre per quanto riguarda le 

stazioni elettriche, i valori si collocano generalmente intorno a 7 kV/m. I valori di induzione magnetica all’interno dei 

fabbricati di produzione oscillano dai pochi µT misurati in sala controllo a valori intorno a 300 µT misurati all’interno dei 

cunicoli cavi. 

 I valori di campo elettrico e magnetico risultano pertanto sempre inferiori ai limiti stabiliti dalla norma CEI 111-2 per 

i lavoratori, inoltre, tenuto conto dei tempi di esposizione, tali valori rientrano ampiamente anche nei limiti previsti dal 

D.P.C.M. 23 aprile 1992. 

 Nel caso specifico di piccola centrale idroelettrica è lecito attendersi valori di campi elettromagnetico inferiore a quelli 

citati in quanto potenze limitate comportano bassi valori di corrente e conseguentemente minori campi magnetici; inoltre, 

poiché l’allacciamento alla rete avviene in media tensione (20 kV), anche i campi elettrici in prossimità dei conduttori sono 

limitati.  

7.3. EMISSIONI IN ATMOSFERA  

Durante la fase di esercizio della centrale idroelettrica non sono prevedibili impatti negativi sulla componente 

atmosfera, in quanto le emissioni di macro e microinquinanti sono pari a zero.  

La fonte energetica rinnovabile idroelettrico consente la produzione di energia elettrica senza il rilascio di gas 

inquinanti e di gas serra, quindi non sono imputabili impatti negativi in fase di esercizio sulla componente atmosfera.  

Al contrario si può quantificare il beneficio in termini di emissioni inquinanti e di gas serra evitati nella produzione di 

energia elettrica mediante fonte idroelettrica.  

7.4. RISCHIO DI INCIDENTI  

In fase di gestione e di esercizio della centralina idroelettrica il rischio di incidenti rientra nell’ambito degli infortuni 

sul lavoro ed è contenibile con il rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Attuazione dell’articolo 1 

della Legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In fase di esercizio 

non sono prevedibili rischi di incendio anche per le modeste quantità di carico combustibile (quadri elettrici) che ne 

determina il rapido esaurimento.  

Non sono possibili rischi di esplosione. 

 Il mantenimento delle opere già presenti (briglia) e la posizione della centralina sono tali da non determinare alcun 

aggravio di pericolosità idraulica del fiume.  



 

 

7.5. PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE  

In fase di cantiere il rischio d’incendio rimane collegato alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, mentre in fase 

gestionale dell’impianto tale rischio è inesistente, anche grazie al limitato carico d’incendio presente (la sola quadristica 

elettrica). 

Il rischio di esplosione non sussiste.  

7.6. PRESENZA DI EVENTUALI ATTIVITÀ ANTROPICHE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  

Gli unici aspetti antropici e/o naturali preesistenti coi quali si può verificare azione sinergica sono l’idraulica di piena e 

di magra del fiume e le emissioni sonore. Dal punto di vista idraulico, non sono rilevabili rischi di incidente per effetto 

sinergico, in quanto non sono presenti opere che possano comportare un’interazione negativa con l’opera in progetto. 

Va inoltre ricordato che non si opera una variazione della geometria della sezione fluviale, ma solo il ripristino delle 

originarie caratteristiche della briglia esistente. In conclusione non si rileva la presenza di attività antropiche a rischio di 

incidente rilevante. 

8. ATMOSFERA  

8.1.1. CLIMA  

Il clima dell’area è tipico delle colline sub-appenniniche: con estati calde e secche ed inverni miti e piovosi la fascia 

collinare presenta caratteristiche climatiche di tipo sublitoraneo con temperature che decrescono progressivamente con 

l'altitudine e precipitazioni che aumentano invece con la quota. Le precipitazioni sono mediamente distribuite nelle 

stagioni intermedie e in quella invernale con un'unica stagione secca, quella estiva.  

8.2. ANTROPOSFERA  

8.2.1. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE  

In fase di esercizio, da un punto di vista dell’ambiente antropico della zona, l’opera non apporterà particolari impatti. 

Come meglio desumibile dai capitoli progettuali inerenti la gestione dell'impianto non comporterà permanenza di 

personale ma solo periodiche visite di controllo, per cui non sono previste particolari interferenze con lo scarso contesto 

sociale delle campagne. In senso più estensivo si possono prendere in considerazione gli impatti sul contesto economico e 

sociale, come già si è avuto modo di evidenziare nel capitolo “Effetti economici e sociali auspicati”. In fase di 

realizzazione, la presenza del personale contribuirà all'utilizzo delle strutture ricettive esistenti sul territorio.  

8.3. PAESAGGIO  

8.3.1. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE  

L’impianto può considerarsi una infrastruttura tecnologica del tipo puntuale. 

L’impianto è un ripristino della briglia esistente e pertanto avrà un influenza positiva nella regolarizzazione del corso 

d’acqua e nel paesaggio perché sarà eliminata l’immagine della briglia ammalorata  e sostituita con un immagine che 

prevede il corso d’acqua ordinato tra le sponde e il deflusso anticipato da un bacino di raccolta che può favorire lo 

sviluppo dell’ittica. 

Completerà l’immagine la scala di risalita dei pesci che è un contributo sostanziale al mantenimento della fauna ittica.  



 

 

8.4. ATMOSFERA  

8.4.1. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI  

La realizzazione di impianti ad acqua fluente di ridotte dimensioni, privi di bacini di accumulo, non rappresenta un 

fattore di impatto per quanto riguarda gli equilibri climatici o microclimatici delle aree interessate dal progetto. 

 Per quanto riguarda gli impatti relativi alle interferenze con la qualità dell'aria devono essere considerati facendo 

riferimento alle diverse fasi dell'intervento.  

In particolare durante le fasi di cantiere la presenza di nuovi flussi di traffico leggero e pesante relativo al transito del 

personale addetto al cantiere e degli autocarri previsti per il trasporto dei materiali provenienti dagli scavi, nonché l'attività 

dei mezzi di cantiere comporteranno un aumento delle emissioni in atmosfera di composti inquinanti.  

La stima delle emissioni può avvenire mediante il calcolo dei fattori di emissione caratteristici di ciascun veicolo che 

sono funzione di variabili quali il tipo di alimentazione, la velocità media di percorrenza e il tipo di infrastruttura stradale 

utilizzato. 

 In questa fase è stata eseguita una stima del numero di viaggi necessari per la gestione del cantiere nel suo complesso 

(trasporto materiali e attrezzature, movimentazione terre, trasporto personale), in fase di progettazione esecutiva potrà 

essere valutato il quadro delle emissioni prevedibili, una volta definite con accuratezza le caratteristiche specifiche dei 

mezzi utilizzati e le effettive distanze di percorrenza, parametri fondamentali per l’applicazione degli standard di calcolo 

delle emissioni inquinanti in atmosfera secondo le metodologie in uso.  

Tali metodologie necessitano infatti di informazioni precise riguardo al tipo di combustibile utilizzato, alle 

caratteristiche e all’anzianità del parco veicoli circolante, alla velocità media di percorrenza di ciascun arco stradale ed alla 

tipologia di ciascun arco stradale Occorre comunque specificare che stime eseguite su cantieri di dimensioni molto più 

ampie rispetto a quello in oggetto hanno rivelato aumenti emissivi nell'ordine di 2-3 punti percentuali rispetto al "fondo" 

ordinario per quanto riguarda CO, NOx e COV (composti organici volatili). Più rilevante risulta il contributo delle polveri 

che, tuttavia, sono caratterizzate da capacità diffusiva modesta dovuta all'elevato peso che ne provoca la deposizione a 

distanza di poche decine di metri dal punto di emissione. Questi impatti negativi temporanei vengono ampiamente 

compensati durante la fase di produzione della centrale che non comporta alcun tipo di emissione di gas nocivi 

nell’atmosfera come al contrario si verifica utilizzando i combustibili tradizionali.  

8.4.2. STRATEGIE DI MITIGAZIONE  

Le scelte progettuali sono state volte a minimizzare gli impatti complessi legati all’esecuzione degli scavi.  

Il fattore “scavo” infatti presenta incidenze rilevanti sia sulle componenti ambientali geologiche ed idrogeologiche sia 

sulle componenti ambientali legate alla qualità dell’aria.  

Le caratteristiche delle opere e la necessaria attenzione al contenimento degli impatti sull’ambiente non consentono di 

intervenire in modo consistente sulla riduzione dei volumi di scavo. 

 Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti volatili e di polveri il contenimento dei volumi di 

sterro consentirà soprattutto di ridurre il traffico di mezzi pesanti nell’area che rappresenta il fattore più critico nei 

confronti delle emissioni nella fase di cantiere.  

Buona parte dei materiali di sterro saranno inoltre riutilizzati direttamente in loco per la ritombatura delle trincee, la 

sistemazione definitiva delle aree e la sistemazione dei tracciati stradali, riducendo ulteriormente l’eventuale carico 

inquinante determinato dal transito di mezzi necessario per il conferimento in discarica delle eccedenze di materiale. 



 

 

 Il controllo del sollevamento delle polveri sarà ottenuto attraverso l’aspersione, abbondante e ripetuta, con mezzi 

appositi o manualmente, di acqua delle superfici da trasformare e delle piste di accesso ai diversi settori del cantiere, 

necessario sia per limitare l’emissione delle particelle fini in atmosfera sia per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 Va inoltre considerato che l’impatto derivante dall’incremento di emissioni sarà presente soltanto nelle fasi di cantiere 

e che gli effetti negativi cesseranno completamente nella fase di esercizio degli impianti.  

In fase di esercizio il processo di produzione di energia idroelettrica non genera alcun tipo di emissione nociva in 

atmosfera; al contrario l’uso di una fonte rinnovabile come l’acqua consente di soddisfare il bisogno di energia elettrica 

evitando il ricorso a risorse come i combustibili fossili e il gas che, oltre ad essere disponibili in quantità limitata, durante i 

processi di trasformazione (combustione) producono ingenti quantità di emissioni inquinanti.  

Le uniche emissioni prevedibili per gli impianti in fase di esercizio derivano dall’uso di combustibili necessari per gli 

automezzi degli addetti all’impianto e per alimentare in emergenza i gruppi elettrogeni di soccorso.  

8.5. AMBIENTE IDRICO  

8.5.1. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI  

L’ambiente idrico non sarà alterato dalla costruzione dell’impianto idroelettrico perché: 

• Non si determinano variazioni della portata di acqua nel corso del fiume perché l’impianto e a salto concentrato; 

• Di conseguenza non ci sono alterazioni alla qualità dell’acqua :  

8.5.2. DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE  

La problematica connessa al DMV non interferisce con questa tipologia di impianto idroelettrico.  

8.5.3. STRATEGIE DI MITIGAZIONE  

È stata prevista la scala di risalita dei pesci per dare continuità al corso d’acqua.  

- Scala di risalita dei pesci 

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

- Qualificazione piazzale di accesso all’impianto (CFR elaborato planimetria) 

- Ripristino dell’officiosità dell’asta fluviale interessata dall’intervento 

 

8.6. BIOSFERA: IMPATTI E MITIGAZIONI  

8.6.1. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI  

La problematica connessa al DMV non interferisce con questa tipologia di impianto idroelettrico.  

8.6.2. LA FLORA  

La tipologia di impianto non interferisce con la Flora. 

8.6.3. LA FAUNA  

Anche nel caso della fauna i possibili impatti vanno distinti tra quelli in corso d’opera e quelli ad impianto avviato. In 

corso d’opera i disturbi arrecati saranno dovuti essenzialmente al rumore ed al transito dei mezzi e del personale e pertanto 

riguarderanno solamente i grossi mammiferi e l’avifauna nidificante. 



 

 

 Il transito degli autocarri indurrà un leggero spostamento degli ungulati che eviteranno in corso d’opera le zone 

oggetto di intervento spostandosi nei restanti settori della vallata.  

Tale spostamento sarà assolutamente temporaneo e privo di rischi per gli animali in quanto data la vastità della valle 

non ci saranno problemi per il reperimento di cibo. 

 Al termine dei lavori l’area verrà nuovamente frequentata come prima.  

Anche l’avifauna potrà essere limitatamente disturbata, in particolare durante il periodo riproduttivo, ma anche in 

questo caso non si ritiene che ci possano essere impatti negativi; il disturbo sarà assolutamente temporaneo e limitato 

all’esecuzione delle opere. 

 Ad impianto operativo nessun tipo di impatto viene previsto per avifauna e mammiferi mentre sono stati analizzati i 

possibili danni ad ittiofauna ed anfibi. 

 Per quanto riguarda gli anfibi dagli studi fatti si evince come la loro presenza sia assolutamente scollegata dall’asta 

principale in quanto non sarebbe possibile la convivenza con i pesci. 

 Questo fattore permette di affermare che l’impatto sulla presenza degli anfibi sarà sostanzialmente nullo. 

 Il mantenimento di un corretto DMV, permette di affermare che l’impatto sull’ittiofauna è completamente ridotto, 

grazie anche alla scala di risalita che permetterà il passaggio dei pesci al di sopra della briglia.  

8.6.4. STRATEGIE DI MITIGAZIONE  

Flora: le aree interessate dallo scavo non ricadenti lungo la pista verranno rinverdite con idoneo miscuglio  

ed impianto di essenze arboree.  

A lavori ultimati non ci sarà disturbo alcuno per la flora.  

Fauna: per limitare al massimo il disturbo in corso d’opera gli scavi verranno eseguiti evitando il periodo  

riproduttivo dell’avifauna.  

Per quanto riguarda l’ittiofauna la scelta di apporre griglie in corrispondenza delle captazioni, 

limiteranno il disagio per la popolazione ittica che non dovrebbe risentire  

della realizzazione dell’opera e del suo funzionamento.  

La scala di risalita permetterà il passaggio dei pesci al di sopra della briglia.  

 

8.6.5. ANALISI DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CON SPECIFICA ATTENZIONE ALLE AREE 

SENSIBILI  

Dalle indagini svolte si evince che l’intervento non è in contrasto con le prescrizioni di piani paesaggistici,  

territoriali ed urbanistici, generali e settoriali. 

 L’opera comporta limitati movimenti di terra in terreno vergine, ed avverrà per tratti ridotti successivi di  

sterro, posa e riporto senza produzione alcuna di rifiuti. 

 Ne consegue anche l’esiguità del taglio delle piante ricadenti lungo l’asse di posa della tubazione. Il  

trasporto dei materiali necessari prevede un limitato impatto sulla rete viaria locale, poiché l’impianto e le  

tubazioni verranno trasportati con autocarri su piste esistenti.  



 

 

Tutti gli interventi sono stati progettati con criteri di minimizzazione dell’impatto ambientale, adottando, per  

quanto possibile, soluzioni basate sulle tecniche e metodologie tipiche della bioingegneria e favorendo la  

rinaturalizzazione delle aree d’intervento.  

Gli interventi fuori strada verranno realizzati in compensazione scavo-riporto. 

 Sarà quindi indispensabile, dopo aver eseguito i lavori ed i movimenti di terra necessari, passare al  

recupero vegetazionale che risulterà importantissimo e che pertanto andrà curato in modo adeguato. 

Vista la ridotta entità dell’intervento ed il fatto che ad impianto avviato non ci saranno fattori di inquinamento  

induce ad affermare che l’habitat rimarrà inalterato e pertanto l’opera non avrà incidenza su tali specie.  

Pertanto l’indagine ambientale non ha evidenziato particolari limitazioni all’intervento in oggetto. 

 Nessun tipo di incompatibilità si può riscontare per quanto riguarda gli interventi sopra indicati caratterizzati  

dall’impiego di materiali e tecnologie che bene si inseriscono nel contesto 

. Ogni opera è stata progettata per ridurre al minimo ogni impatto negativo sul paesaggio.  

Dalle analisi eseguite non si sono evidenziati problemi per quanto riguarda gli aspetti ambientali.  

8.7. INQUINAMENTO ACUSTICO  

Ai fini di una accurata valutazione dell’impatto acustico dell’intervento, in riferimento alla normativa vigente,  

si predisporrà una valutazione ambientale preliminare del rumore prodotto dalle attività e dai mezzi di  

cantiere.  

In regime di esercizio dell'opera la lontananza da qualsiasi ricettore sensibile rende superflua la valutazione. 

 Lo studio sarà sviluppato da tecnici abilitati ai sensi della 447 del 26/10/1995 “Legge quadro  

sull’inquinamento acustico” ed alle Deliberazioni Regionali 

9. QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPATTI  

Di seguito sono riportate le principali componenti ambientali interessate dalla realizzazione della centrale  

idroelettrica in progetto.  

Nella tabella sotto riportata è rappresentata la struttura della matrice adottata per la definizione degli impatti  

applicata al progetto della centrale idroelettrica. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

9.1. ANALISI DEGLI IMPATTI  

In base agli indicatori sopra riportati, è stata costruita la matrice degli impatti derivanti dalla realizzazione della 

centrale idroelettrica in progetto, distinguendo per ogni componente gli impatti previsti in fase di costruzione ed in fase di 

esercizio con l’indicazione della loro entità/qualità (elevati, medi, bassi, nulli e positivi). 

In sintesi: 

• sul sistema atmosferico l’impianto produce effetti positivi per la riduzione delle emissioni e non comporta effetti negativi 

al microclima; 

• sul sistema idrico non si registrano impatti negativi ne per la quantità dell’acqua utilizzata e nemmeno per la qualità 

trattandosi di un pianto a salto concentrato che impegna un punto del corso d’acqua invece di un tratto come negli 

impianti tradizionali. 

• la costruzione dell’impianto produrrà un effetto benefico alla dinamica fluviale perché sarà ripristinata la briglia esistente; 

• la vegetazione esistente non sarà interessata dalla costruzione degli impianti . 

• il fiume Noce è un ricettacolo di rifiuti che vengono scaricati abusivamente. La costruzione dell’impianto, la recinzione e la 

sorveglianza garantiranno, nel luogo  interessato dall’intervento la protezione dell’alveo fluviale da eventuali scarichi 

abusivi; 

• il ripristino  della briglia esistente, rotta ed ammalorata, costituisce l’eliminazione di un detrattore ambientale; 

• l’accesso sarà qualificato a prato con sistemazione di aiuole. 

• Sarà piantumato un limoneto . 

• Sarà costruita la scala di risalita dei pesci per la continuità del corso dell’acqua . 

• Saranno riutilizzati i detriti di fiume come da Piano di riutilizzazione in appendice alla presente relazione 

La tabella che segue illustra gli impatti temporanei e permanenti distinguendoli, sinteticamente, in nulli, bassi e 

positivi: 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’analisi sintetica degli impatti si può sintetizzare nella seguente tabella: 

 

10. INTERVENTI DI MITIGAZIONE  

10.1. DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER ELIMINARE O RIDURRE GLI EFFETTI 

SFAVOREVOLI SULL'AMBIENTE  

Nella realizzazione dell'intervento saranno rispettate le indicazioni date, nei limiti della loro fattibilità tecnica,  

dalle norme di buona tecnica UNI, CEI e della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Leg.vo n.81 del  

9 aprile 2008 e ss.mm. e ii.).  

Si riassumono le misure di compensazione e mitigazione dell’impatto dell’opera; per approfondimenti si fa  

riferimento alla documentazione di progetto.  

• Traversa esistente o briglia  

- Interventi di miglioramento statico ed idraulico, volti a ripristinare l’originaria funzione di protezione del   

fondo dell’alveo dai problemi di erosione;  

- Mantenimento delle caratteristiche geometriche attuali della sezione al fine di non variare il rischio di  

esondazione. 

• Acque superficiali:  

- lungo il tratto di fiume sotteso dall’opera di presa alla restituzione le portate non vengono alterate;  

- possibilità di esclusione totale dell’impianto in qualsiasi momento tramite chiusura delle paratoie di presa; 

- realizzazione di opere completamente interrate e che non modificano l’attuale profilo del terreno . 

• Consolidamenti :  

 - La sponda in destra idraulica  sarà consolidata mediante la realizzazione di scogliera utilizzando il  

materiale proveniente dagli scavi. (Cfr Piano di riutilizzazione dei detriti) 

• Dinamica Fluviale  

 - il ripristino della briglia regolarizzerà la dinamica fluviale cosi come il materiale rimosso per il ripristino   

dell’ufficiosità dell’alveo .  

- Sarà realizzato il profilo dell’alveo fluviale così come previsto dal Progetto redatto dal Comune di Tortora 

 

 

 



 

 

 

• Locale di produzione  

 - Realizzazione del manufatto completamente interrato; 

- Utilizzo di turbine e generatori sommergibili  che consentono il posizionamento della strutture a quote più  

basse; 

• Ittiofauna  

 - La briglia sarà attrezzata con la scala di risalita dei pesci. 

• Movimento materie  

 - Il materiale movimentato per il ripristino dell’ufficiosità sarà riutilizzato per la costruzione dei gabbioni . 

• Viabilità  

 - Per l’accesso all’impianto e alla Cabina di consegna dell’energia saranno utilizzate vie comunali esistenti  

     e  saranno qualificate mediante la realizzazione di cunette per la regimentazione delle acqua piovane. 

•  Specie arboree   

 -  A monte della gabbionata saranno messi a dimora circa 30 piante di Limoni.  

-   Saranno realizzati un prato ed aiuole con roseti 

 

• Ulteriori interventi di mitigazione  

 -   contenimento al minimo indispensabile dei movimenti di terra, evitando che il materiale possa in alcun    

       modo rotolare ed ostruire l'alveo; 

- salvaguardia della vegetazione arborea limitrofa alle zone di intervento (non verranno tagliati alberi ad eccezioni 

di arbusti infestanti presenti in alveo);  

- accantonamento delle zolle di erbe in fase di scavo per loro successivo riutilizzo; 

- rinverdimento delle parti di terreno smosso mediante semina di idonei miscugli piante erbacee ed arbusti della 

zona; 

- per quanto concerne i fenomeni di erosione e degrado, a monte della traversa i materiali ghiaiosi trasportati dalle 

acque, andranno a potenziare le coltre alluvionale fino alla quota di scarico con evidenti benefici di stabilità delle 

sponde. 

-  A valle della traversa non potranno verificarsi erosioni perché sarà costruita una contro-briglia. 

- Verrà comunque effettuata un'opera di monitoraggio costante per valutare le condizioni di erosione del fiume e 

prendere, se necessarie, le opportune misure di tutela e salvaguardia;  

Sulla base di queste considerazioni sugli aspetti fisici e percettivi delle forme del paesaggio, si può  

affermare e che l'intervento ha un impatto ambientale nullo.  

il tecnico 

Arch. Eugenio Masella 



 

 

 

PIANO RIUTILIZZAZIONE DEI DETRITI DI FIUME 

 

1. Premessa 

Il piano di utilizzazione dei detriti di fiume presenti nell'alveo del fiume Noce interessato dall'impianto in località 

Melossina proposto alla Società C.L. Real Estate S.r.l. che dovranno essere rimossi e riutilizzati trova 

giustificazione nella necessità di ripristinare  l'alveo  fluviale  secondo i profili  rilevati  dall'Autorità di Bacino 

della Basilicata e riproposti nello studio  redatto  dal  comune  di  Tortora  ed  approvato dall'Autorità di Bacino 

della Basilicata come si evince dai verbali del 21/ 05/ 2008 e del 23/ 06 / 2008, in occasione  di una  Conferenza  

di Servizio indetta dal Comune di Tortora. 

Pertanto a supporto della quantificazione dei detriti da rimuovere e del  Piano  per la loro  utilizzazione  saranno 

assunti i  seguenti dati: 

- La sezione SZ-NB-081M rilevata dall'Autorità di Bacino della Basilicata (all 1), che è la traversa cui riferirsi per il 

ripristino della briglia. 

- Il Profilo progettato in occasione dello studio redatto dal Comune di Tortora ed approvato dall'autorità di Bacino della 

Basilicata (all 2) 

- Il  rilievo operato per conto della Società CL Real Estate S.r.L che documenta l'attuale orografia dell'alveo del fiume 

interrito nel corso degli anni che ne ha deformato il profilo originario rispetto alle quote rilevate dall'Autorità di Bacino. 

 

2. I dati a supporto per il ripristino dell’alveo 

      2.1   Fig. 1 Sezione SZ-NB-081 M  

Il rilievo operato dall'Autorità di Bacino della Basilicata, che contempla numerose sez10ru trasversali nell'alveo 

del fiume Noce, nel sito interessato dall'intervento per la  costruzione di un  impianto  idroelettrico per conto 

della Società C.L. Real Estate S.r.l. configura una sezione con la sigla SZ-NB- 081M così illustrata dalla figura  

n.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nel Progetto redatto per conto del Comune di Tortora la sezione SZ-NB-081M rappresenta il limite 

superiore del tratto dell'alveo del fiume oggetto dell'intervento di ripristino che inizia dalla foce del fiume. La 

quota di partenza per la riprofilatura è pari a 26.90 mslm. 

 

 

Figura n° 2 Tratto dell’ asta del fiume oggetto del ripristino dell’officiosità 

 

 



 

 

 

 

11. 2.2  Il profilo  dell'alveo  fluviale  (attuale e da ripristinare) 

12.  

La tavola allegata (all. 0)  al presente Piano di utilizzazione  dei detriti di fiume illustra: Il profilo dell'alveo  da  

ripristinare  secondo  il progetto   redatto  dal  Comune  di Tortora. 

Una ulteriore tavola illustra il profilo attuale così come rilevato per conto della Società C.L. Real Estate S.r.l. 

confrontato con quello da ripristinare secondo il progetto redatto dal comune di Tortora (all. 1).  

Sono allegate altresì le sezioni risultanti dal rilievo redatto (all. 3). 

È stato composto un confronto tra i rilievi da cui si evince il materiale da asportare per rispristinare l’originario 

profilo dell’alveo. 

2.3 Quantificazione dei detriti da rimuovere 

Le sezioni trasversali sono state redatte quindi per rilevare lo stato orografico del fiume ne tratto che inizia dalla 

sezione rilevata dall’Autorità di Bacino, e termina laddove il profilo rilevato attualmente coincide con quello 

previsto dallo studio redatto dal Comune di Tortora. 

Pertanto per la quantificazione dei detriti di fiume da rimuovere si è tenuto conto: 

- della quota 26.90 disposta dalla sezione traversale dall’Autorità di Bacino SZ-NB-081M 

- del profilo progettato nello studio per conto del Comune di Tortora redatto allo scopo di ripristinare la 

dinamica fluviale senza le alterazioni generate dall’accumulo anonimo dei detriti per mancanza di 

manutenzione  

Il volume dei detriti di fiume da rimuovere è stato calcolato come illustrato nelle sezioni progettate con la quota di fondo dell’alveo fluviale 

prevista nel Progetto redatto per conto del Comune di Tortora. 

Dal metodo così impostato e secondo i calcoli operati risulta un volume massimo dei detriti di fiume da rimuovere 

pari a  40'803,49 mc. 

 3 Piano di utilizzo dei detriti di fiume 

I detriti di fiume saranno così riutilizzati: 

Mc 5946.02  per la costruzione della scogliera a monte dell'impianto sulla sponda in  destra  idraulica       dell'asta  

fluviale  allo  scopo  di allontanare le acquee  dalla  scarpata  che regge la  strada SS585 

Mc 1000 per la costruzione dei gabbioni a valle dell'impianto tra briglia e controbriglia 

Mc 10000  saranno ceduti all'impianto di calcestruzzo, presente nell'area di intervento, per trarne il materiale 

inerte  per  il  calcestruzzo  da  utilizzare  per  le opere in  cls previste. 

Mc 23000 nel  tratto  dell'asta  fluviale  da  ripristinare  per  la  ufficiosità  posizionati  parimenti   sia  in sponda 

destra che in sponda sinistra dell'asta  fluviale secondo la sezione così progettata (all. 5). 

4 Gli allegati 

Allegato 1: Sezione dell’autorità di bacino: Sezione SZ-NB-081 M; 

Allegato 2: Profilo dell’alveo fluviale secondo il progetto redatto dal comune di Tortora; 

Allegato 3: Profilo dell’asta fluviale, rilievo e progetto; 

Allegato 4: Sezioni per il calcolo del ripristino dell’officiosità; 

Allegato 5: Calcoli operati 

































Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area mq

Media area 

mq

Volume 

mc

12 21,67

60,00 24,87 1491,90

11 28,06

60,00 41,18 2470,50

10 54,29

60,00 79,43 4765,80

9 104,57

57,30 138,91 7959,26

8 173,24

16687,46

8 173,24

43,05 183,15 7884,39

7 193,05

43,13 197,46 8516,45

6 201,87

33,82 228,13 7715,19

5A 254,38

24116,03

40803,49TOTALE VOLUME DI SCAVO

Parziale volume scavo

Parziale volume scavo

All. 5.1





Sezioni
Dist. parz. 

ml

Area 

mq

Media area 

mq

Volume 

mc

0,00 45,41

10,00 46,96 469,62

10,00 48,51

10,00 52,96 529,55

20,00 57,40

10,00 66,29 662,85

30,00 75,17

10,00 74,58 745,75

40,00 73,98

10,00 69,69 696,85

50,00 65,39

10,00 63,06 630,60

60,00 60,73

10,00 57,04 570,35

70,00 53,34

10,00 47,20 471,95

80,00 41,05

10,00 37,72 377,15

90,00 34,38

10,00 26,54 265,35

100,00 18,69

10,00 14,38 143,75

110,00 10,06

10,00 11,53 115,25

120,00 12,99

10,00 13,12 131,15

130,00 13,24

10,00 13,59 135,85

140,00 13,93

5946,02VOLUME SCOGLIERA

All. 5.2





Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area mq

Media area 

mq

Volume 

mc

12 96,25

60,00 80,92 4854,90

11 65,58

60,00 48,68 2920,80

10 31,78

60,00 40,16 2409,30

9 48,53

57,30 41,83 2396,57

8 35,12

12581,57

8 35,12

43,05 30,73 1322,93

7 26,34

43,13 23,62 1018,51

6 20,89

33,82 20,10 679,61

5A 19,30

3021,05

15602,63

Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area mq

Media area 

mq

Volume 

mc

12 25,70

60,00 32,04 1922,10

11 38,37

60,00 30,77 1846,20

10 23,17

60,00 25,42 1525,20

9 27,67

57,30 13,84 792,75

8 0,00

6086,25

8 0,00

43,05 0,00 0,00

7 0,00

43,13 11,93 514,54

6 23,86

33,82 20,16 681,81

5A 16,46

1196,35

7282,60

22885,22

Parziale volume riempimento

Parziale volume riempimento

DESTRA IDRAULICA

SINISTRA IDRAULICA

Parziale volume riempimento

Parziale volume riempimento

TOTALE VOLUME DI RIEMPIMENTO SX

TOTALE VOLUME DI RIEMPIMENTO 

TOTALE VOLUME DI RIEMPIMENTO DX

All. 5.3
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