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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 superiore a 100 kW e interessante una briglia 
esistente nel Fiume Noce, nel Comune di Trecchina denominato “Parrutta” (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 Trecchina (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.  
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Figura 1.2 – Schema tipo di impianto fluviale senza canale derivatore 

 

Figura 1.3 – Schema tipo di impianto fluviale senza canale derivatore 

Sono previste anche le scale dei pesci, che permettono alla fauna ittica di risalire la 
corrente, mantenendo così intatto il loro ciclo vitale ambientale.  
La derivazione delle acque pubbliche superficiali, le opere di presa, l’impianto di produzione 
e la restituzione, ricadono interamente nel territorio del Comune di TRECCHINA (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 
243,16 kmq e le opere da realizzare sono ubicate alle quota di circa 105 m s.l.m. 
Il quantitativo d'acqua necessario al funzionamento dell'impianto è stato valutato in: 

• 5.634 l/s di derivazione media; 

• 8.000 l/s di derivazione massima. 
Il volume derivato annuo presunto è pari a circa 160.640.093 mc di acqua, integralmente 
restituiti senza sottensione d’alveo con un salto netto disponibile pari a 4,10 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 4.428.543,99 

Gauss Boaga E Fuso 33 2.588.166,70 

UTM (ED50) N Fuso 33 4.428.729,49 

UTM (ED50) E Fuso 33 568.224,70 

GEOGRAFICHE (ED50) Lat 40,0052834 

GEOGRAFICHE (ED50) Long 15,7994175 

UTM (WGS84) N Fuso 33 4.428.537,0269 

UTM (WGS84) E Fuso 33 568.160,1929 

GEOGRAFICHE (WGS84) Lat 40,0042763 

GEOGRAFICHE (WGS84) Long 15,7985907 

Tab. 1.1 - Coordinate del punto di presa  
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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 
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 Trecchina, 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 



 

 

MERCURE ENERGIA S.r.l. – Via Nazionale, 26/A 85040 Castelluccio Inferiore (PZ)  
Progetto di un impianto idroelettrico a salto concentrato denominato “Parrutta” in agro del Comune di 

Trecchina (PZ) 

 

 

A.03 - Relazione paesaggistica  Pagina 6 

 

• Elevata 
• Media  
• Debole 
• Molto debole 
• Nulla 

Il territorio del Comune di Trecchina 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. 

 
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 
Non è facile ricostruire la storia evolutiva del piccolo comune di Trecchina. Alcuni fanno 
risalire l’origine di Trecchina al 500 d.c., quando una colonia greca della distrutta città di 
Anglona, si stabilì sulle rive del fiume Noce, sul promontorio denominato “Castello di 
Mancosa” e volgarmente soprannominato Trecchinella e dove si fortificò, come risulta dai 
ruderi delle mura; altri fissarono le origini in età romana, indicandola col nome di 
Terenziana. 
Tra il XI e il XII secolo, Trecchina è stata interessata da correnti migratorie di gruppi eretici 
provenienti dal Piemonte come lo dimostrano le indelebili tracce lasciate nel dialetto locale. 
Infatti, a Trecchina (anche a Potenza, Tito e Pignola) si parla il gallo-italico e ciò la rende 
un’autentica isola linguistica. 
Il nome Trecchina deriva forse dalle tre chine del monte situato a ridosso della località 
prescelta dai primi abitatori, poiché il nome Trecchinella è riscontrabile solo 
successivamente, quando il paese già era sorto. Altri studiosi affermano che il nome 

Area oggetto dell’intervento 
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Trecchina deriva dal latino e significa luogo intricato di pruni, di sterpi, di burroni. Nel 
1630 nel paese una violentissima peste colpì duramente la popolazione, tanto da 
dimezzarla. 
Nel 1700 l’antico borgo si ampliò contribuendo a formare l’attuale piazza del Popolo, che 
fu investita nel 1731 da una violentissima frana che colpì tutta la valle, risparmiando però, 
il paese, tanto che si pensa ad un miracolo della Vergine Maria, al cui culto ancora oggi i 
cittadini sono fedelissimi.  
Intorno ai primi anni del ‘700, vi fu l’invasione dei francesi, prontamente scacciati dalla 
popolazione locale. Tutto il secolo XVIII fu pervaso da grandi disastri naturali: prima una 
violentissima esplosione di scarlattina, quindi nel 1779 una profonda siccità ed infine nel 
1783 un pesante terremoto, tanto che si racconta che il campanile della Chiesa Madre 
iniziò a suonare da solo. Nel 1806 il territorio fu costretto a subire un forte saccheggio, ma 
fu risparmiata del gravissimo incendio che colpì la vicina Lauria. Dal punto di vista 
architettonico è soprattutto in questi anni che il paese si arricchisce di bei palazzi in stile 
tardo Liberty, con balconate in ferro battuto, costruiti attraverso le rimesse degli emigranti 
in Brasile ed ancora oggi visibili come quinte che si affacciano sul suggestivo Viale Jequiè. 

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) Presenze monumentali; 
b) Luoghi della memoria. 

2.2.1 Monumenti storico-culturale 
Nella categoria storico - culturale per quanto riguarda la presenza di monumenti, ovvero 
di beni urbanistici ed architettonici che interessano l’area oggetto di studio possiamo dire 
che l’abitato di Trecchina si divide in un centro-storico medioevale, sorto intorno a un 
Palazzo Baronale-Castello del XVI secolo, e in una zona residenziale, sorta nel XIX secolo. 
Il primo, chiamato popolarmente Castello, è un tipico esempio di borgo medioevale, sorto 
intorno a un Palazzo Baronale, con vicoli stretti e caratteristici. Il secondo, detto Piano, si 
sviluppa intorno Piazza del Popolo (ampia oltre 1800 mq) e presenta un disegno 
urbanisticamente eccellente, con strade larghe e viabilità funzionale.  
Le evidenze architettoniche del piccolo centro sono costituite soprattutto dall’edilizia 
religiosa in particolare:  

• Chiesa di San Michele Arcangelo: costruita nel 1857, è la chiesa parrocchiale di 
Trecchina ed è una delle chiese più grandi della Basilicata. Si trova nel mezzo di 
Piazza del Popolo.  

• Santuario della Madonna del Soccorso: piccola chiesetta sita sulla cima del Monte 
Santa Maria (altitudine 1089m s.l.m.).  

• Chiesa di S. Giovanni.  
• Chiesa di Sant'Antonio.  

2.2.2 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. L'ospitalità della gente, la 
cultura della castagna, le strutture ricettive insieme alla cucina tradizionale, sono la chiave 
dell’attrattiva della cittadina.  
L'area in cui si realizzerà l'impianto in progetto, distante dal centro abitato di Trecchina, 
occupa una parte marginale del territorio comunale tra il Fiume Noce e la strada S.S. 585 
Fondo Valle del Noce non sono presenti né beni artistici e architettonici né un paesaggio 
di particolare pregio essendo presenti ad eccezione di uliveti solo arbusti e piante spontanee 
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in posizione marginale rispetto all'intera area. In questa fascia territoriale, ai margini 
dell’asta fluviale, manca il castagno specie tipica forte attrattore turistico per il comune di 
Trecchina. 

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. 585 “Fondo Valle del Noce”). 

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 Noce in località 
Parrutta nel comune di Trecchina. 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: 

- Ripristino e rinforzo della briglia esistente con gaveta e rifacimento controbriglia 
esistente divelta; 

- Il sistema di presa costituito da una paratoia mobile e dalla sistemazione del fondo 
alveo; 

- L’edificio impianto di produzione contenente il macchinario elettro-meccanico. 
Nel seguito si descriveranno tali opere. 

3.1 RIPRISTINO DELLA BRIGLIA 

Per l’impianto idroelettrico in oggetto verrà utilizzata una briglia esistente opportunamente 
ripristinata e rinforzata. Il rinforzo, vedi figura allegata, è costituito da un unico manufatto 
la cui parete verticale, immaginata per rafforzare la briglia, sarà aderente e collegata 
all’opera da ripristinare a mezzo di opportune staffe che ne garantiscono la rigidità. 
L’altezza della gaveta non verrà modificata in quanto l’elemento superiore che servirà per 
l’alloggiamento del meccanismo di funzionamento della paratoia mobile sarà ricavato 
ripristinando i primi 20cm della gaveta esistente e in parte è una soletta che regge il perno 
su cui ruotano i pannelli. Il salto utile per l’impianto si calcola dalla quota del pelo libero 
a paratoia sollevata e in esercizio. 
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Foto 1: Briglia di Presa esistente dalla strada adiacente 

Foto. 2: Foto della briglia esistente a valle del Viadotto sulla S.S. 585 Fondo Valle del Noce 
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Foto. 3: Foto dalla briglia della controbriglia divelta 

Foto. 4: Foto dell’area di ubicazione del canale di scarico dell’impianto idroelettrico 
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Foto. 5: Foto dell’area a monte della briglia esistente 

 

Figura 3.1.1: Particolare paratoia mobile 
abbassata 

Figura 3.1.2: Particolare paratoia mobile in 
esercizio 

La paratoia sarà costituita da 9 pannelli di dimensione 3,50x1,00m e da due pannelli 
sagomati in corrispondenza dell’inclinazione della gaveta. I pannelli ruoteranno su un 
perno collocato nel manufatto di rinforzo ad una distanza tale che nella posizione di 
chiusura non fuoriesce dalla gaveta e in esercizio raggiunge l’altezza, con un’inclinazione 
di 40°, dell’ala della briglia.  
La controbriglia esistente è completamente divelta probabilmente nella posizione attuale 
non si riesce a dissipare completamente l’energia del rigurgito provocato dalla briglia 
causandone il deterioramento. Per tale motivo si ripristinerà la controbriglia e si realizzerà 
altresì un bacino di dissipazione rivestito lungo circa 32m con altezza variabile del fondo 
da 0,00m in corrispondenza dello spiccato della fondazione della briglia a -0,82m dalla 
testa della controbriglia.  

 



 

 

MERCURE ENERGIA S.r.l. – Via Nazionale, 26/A 85040 Castelluccio Inferiore (PZ)  
Progetto di un impianto idroelettrico a salto concentrato denominato “Parrutta” in agro del Comune di 

Trecchina (PZ) 

 

 

A.03 - Relazione paesaggistica  Pagina 13 

 

 
Figura 3.1.3: Particolare pannelli paratoia mobile 

3.2 IL SISTEMA DI PRESA 

Al fine di ottimizzare la produzione si propone l’installazione di una paratoia mobile, che 
aumenti il salto utile in condizioni di deflusso ordinario quindi durante l’esercizio e che si 
abbassi automaticamente in caso di portata di piena, restituendo la sezione idraulica 
attuale. La paratoia è dotata di un sistema meccanico regolabile, che ne provoca 
l’abbassamento automatico al superamento di un determinato livello di portata e anche in 
caso di interruzione di corrente. La sezione di deflusso in caso di fermo impianto è 
equivalente a quella attuale. 
La paratoia mobile è realizzata con pannelli in acciaio azionati da pistoni. La paratoia 
durante il funzionamento dell’impianto avrà un’altezza pari all’ala della briglia e 
configurerà la condizione per formare un bacino che alimenta direttamente l’impianto. 
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.  
La conformazione del fondo darà luogo ad un piccolo bacino che convoglierà le acque 
direttamente in un canale protetto da griglia collegato al macchinario elettroidraulico.  

 
Figura 3.2.1 Particolare del canale di presa protetto da griglia 
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Figura 3.2.2 Particolare della sistemazione della pianta coperture 

3.3 L’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

La turbina è allocata in un manufatto costruito a tergo della briglia in corrispondenza 
dell’ala senza interessare la gaveta. Il manufatto è completamente interrato. L’imbocco 
della tubazione di collegamento alla turbina è protetto da una griglia metallica atta a 
trattenere il 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 sarà. 
Il manufatto ha forma rettangolare di dimensioni in pianta di 6,90x7,60m smussata 
nell’angolo dove è ubicato il canale di raccolta delle acque. Il manufatto è profondo 10,80m 
ed è più basso dell’estradosso della fondazione della briglia di circa 5,00m. 
È accessibile tramite una botola sulla copertura ed è diviso in scomparti dove si collocano 
rispettivamente: 

• Il generatore; 
• La turbina Kaplan da 8,00mc/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. 
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3.4 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.  
Lo scarico dell’acqua turbinata verrà realizzato con un piano inclinato limitato da una 
controbriglia, per prevenire un eventuale sifonamento 
La sistemazione del fondo in corrispondenza delle restituzione consentirà di tenere questo 
settore costantemente in presenza di acqua. 

 
Figura 3.4.1: Particolare setto canale di restituzione – Vista frontale 

3.5 SCALE DI RISALITA PESCI  

A valle della briglia di presa, sono presenti i manufatti di risalita dell’ittiofauna presente 
costituita dalla trota fario, dall’alborella, dal barbo 
comune, dal cavedano, dal cobite, dal persico reale, dalla 
rovella e dalla cagnetta.  
È prevista la realizzazione di un passaggio tecnico del tipo 
a fenditure verticali costituito da un canale in muratura 
con setti divisori in muratura con 1 fenditura che si 
estende per tutta l’altezza della parete. Il passaggio è 
utilizzabile da circa 150 l/s come portata minima fino a 
molti metri cubi al secondo ed è usato per qualsiasi salto 
e per qualsiasi tipologia di corso d’acqua garantendo la 

propria efficacia anche con grandi variazioni di livello del fiume.  
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Risultano poi più funzionali dei passaggi a bacini per i minori rischi di intasamento delle 
fenditure. Attualmente rappresentano i migliori tipi di passaggi tecnici, essendo adatti per 
tutte le specie e possono essere utilizzati anche da invertebrati se il fondo viene 
naturalizzato con pietrame misto. 
Il principio sul quale si basa il funzionamento di un passaggio a “bacini successivi” consiste 
nella ripartizione del dislivello totale tra il pelo libero di monte e quello di valle in una serie 
di dislivelli minori, di uguale altezza, tramite una serie di vasche (pool) consecutive, divise 
tra loro da setti (in cls, legno, metallo, etc.) di particolari caratteristiche geometriche che 
consentono il deflusso della portata. Il passaggio dell’acqua avverrà attraverso la fenditura 
verticale che le rende autopulenti e garantisce un deflusso continuo da un bacino al 
successivo con un dislivello tra i bacini di 15cm (minore è il dislivello più è agevole la 
risalita). Un parametro fondamentale per una corretta progettazione è la potenza 
volumetrica dissipata Pv che rappresenta un indicatore della turbolenza e dell’areazione 
all’interno del bacino (maggiore è il suo valore maggiore è la difficoltà di passaggio da parte 
dell’ittiofauna). 
In generale il limite di riferimento di Pv per popolamenti polispecifici è rappresentato da 
150 W/mc. Per cui avendo definito un valore di DH e il limite di Pv è possibile calcolare il 
volume del singolo bacino nota la portata da assegnare al passaggio. 
Il numero di bacini da realizzare dipende dal dislivello totale DHtot e dal dislivello tra due 
bacini successivi Dh: 

n =  �DH���
Dh 
 − 1 

 
Figura 3.5.1 Profilo schematico di passaggio tecnico 

La scala è formata da una serie di bacini collegati, che nell’arco di circa 15 metri di sviluppo 
permettono di superare il dislivello della briglia. L’ultima vasca collocata a monte della 
briglia è protetta da barre verticali per trattenere il materiale trasportato che intaserebbe i 
bacini della scala. 
Le vasche avranno lunghezza di 1,25m e larghezza di 1,0 mt e una profondità di 65 cm, 
con un dislivello di 20 cm l’una dall’altra con pendenza del 10%. 

3.6 LOCALE QUADRI, CABINA E CONTROLLO  

In prossimità delle opere in alveo, sempre in sponda sinistra viene collocato un manufatto 
delle dimensioni 7,80x7,80 metri in pianta, completamente interrato, 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.  
Si accederà al locale attraverso botole a tenuta stagna, per garantire impermeabilizzazione 
del vano vista la vicinanza col corso d’acqua. 
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Figura 3.6.1: Pianta del locale consegna 

3.7 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.  
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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] 
CANALE DI PRESA E SISTEMAZIONE ALVEO 500 100 400 
CANALE DI RESTITUZIONE  450 100 350 
VANO TURBINA  580 288 49 
LOCALE CONSEGNA 390 160 230 

BILANCIO +1.920 -648 +1.272 
Tab. 4.1 - Scavi, rinterri e bilancio delle terre per la realizzazione delle opere. 

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. 

4.2.1 Scogliera in massi ciclopici 
Nel progetto si prevede la realizzazione di opere longitudinali, caratterizzate da: 
- Sistemazione s scogliera per la parte a monte e valle della briglia in destra e sinistra 
idraulica interessata dall’impianto di produzione. 
- Sistemazione a verde dell’area in sinistra idraulica a valle della S.S. 585 “Fondo Valle 
Noce” attualmente in stato di degrado dal punto di vista paesaggistico e idraulico in quanto: 

• Luogo di accumulo del materiale trasportato dalla corrente – pile del viadotto; 
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5.0 Accessi 

L’accesso al locale consegna verrà realizzato dalla S.S. 585 in direzione Nord subito dopo 
il Viadotto “Noce 3” pertanto verrà utilizzato 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 coltivazione di aree idonee la cui 
attività è connessa alla possibilità di accesso ai mezzi agricoli, capaci di un carico anche 
notevole. Per l’accesso all’impianto di produzione sia per la fase di cantiere che durante 
l’esercizio dell’impianto verrà realizzata una pista di sterrata, dalla strada esistente, in 
sinistra idraulica, che correrà parallelamente al Fiume Noce; non attraversa aree a rischio 
ma comunque sarà garantita la continua manutenzione, oltre ad un monitoraggio visivo al 
fine di accertarne l’integrità per tutta la durata dei lavori. 

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. 
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7.0 COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

7.1 AREA D’INTERVENTO 

L'area di intervento si sviluppa in un’area di circa 0,50kmq 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 360m dalla briglia 

utilizzata per l'opera di presa al punto di consegna dell’energia; 
3. Area sub-pianeggiante in sinistra 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 Trecchina -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 e locale 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 di aree naturali protette, aree 
ZPS e in aree IBA "Important Bird Areas" come mostrato dalla figura seguente. 

 

Fig. 7.2.1 – Fonte: GeoPortale Nazionale - Parchi Nazionali, Important Bird Areas: con pallino rosso 

l'area di ubicazione dell'intervento. 
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� L'area in oggetto È ricompresa in aree SIC della Rete Natura 2000, come mostrato 
dalla figura seguente. 

 
Fig. 7.2.2 - Fonte: GeoPortale Nazionale: con pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento. 

Nome Valle del Noce 

Codice IT9210265 

Tipo B 

Estensione 967,61 ha 

Comuni Trecchina 

Province Potenza 

Habitat (All. 1 Dir. 92/43/CEE): 5330, 3280, 9340, 91M0, 6210(*)  

Specie  

Note  

L’estensione dell’area di intervento nell’area SIC è molto esigua coprendo un’areale di 0, 5 kmq rispetto 

ai 9,676 kmq dell’intero sito. 

Di seguito si riporta la descrizione del SIC riportata su Rete Natura 2000 
Il SIC – Valle del Noce - è caratterizzato da una ampia escursione altitudinale, fra fondovalle del Noce, 
alte e strapiombanti pareti rocciose (di alto interesse per le nidificazioni di rapaci e non solo) e vertici 
delle stesse sulle quali è indubitabile l’interesse per le rotte migratorie ornitiche (cfr rilevamenti). Il 
fondovalle, purtroppo compromesso da una ampia diffusione di microstrutture artigianali e, nella parte 
più a valle, dall’impianto di trattamento dei rifiuti, è in realtà caratterizzato da uno dei tratti più 
interessanti (dal punto di vista paesaggistico) del Noce, incassato all’interno di pareti a strapiombo e 
poi dilagante quasi in forma di fiumara, con una serie di risorgive collaterali ricchissime di fauna 
anfibia.  
IL TERRITORIO 

Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino al 
confine con la regione Calabria. Il fiume Noce scaturisce dalle Murge del Principe (1398 m) e sfocia nel 
mar Tirreno, nella Piana di Castrocucco, a circa 8 km a sud di Maratea dopo un percorso di circa 50 
km. E' 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 riscontano 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, Senieturo, Carroso e il fiume Torbido. 
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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 Castroccucco. 
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 eterometrici con 
livelli sabbioso-limosi). 

 
Fig. 14: SIC - Valle del Noce 

IL CLIMA 
Il clima dell’area vasta è tipicamente mediterraneo, si però una piovosità accentuata anche a quote 
basse (1247 mm per Maratea a 300 m s.l.m., 1829 per Trecchina a 500 m s.l.m.). Questo dato è in 
relazione alla morfologia dell’area caratterizzata dai rilievi costieri che provocano la risalita dell’aria 
umida proveniente dal mare favorendone le precipitazioni abbondanti.  
FLORA: 
L’area della Valle del Noce risulta scarsamente indagata dal punto di vista floristico. L’elevata diversità 
di ambienti fa sì che il sito sia caratterizzato da una flora ricca e ben diversificata. Gli elementi di 
maggiore interesse fitogeografico sono quelli che caratterizzano gli habitat rupestri ed i ghiaioni calcarei, 
ricchi in genere da specie endemiche o ad areale ristretto. Tra queste sono state rilevate Campanula 
fragilis, elemento endemico appenninico che caratterizza fitocenosi rupicole del Dianthionrupicolae, 
Putoriacalabrica ed Elaeoselinumasclepium, entrambi elementi stenomediterranei strettamente legati 
all’habitat rupicolo. 
Altro ambito di alto pregio floristico è quello delle praterie aride e delle garighe, habitat in cui si rileva 
una ricca presenza di orchidee, specie tutte protette dalla convenzione CITES ed in parte incluse anche 
nella Lista Rossa Regionale. 
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Fra queste sono state rilevate Orchis italica, Orchis tridentata, Orchisquadripunctata, Orchismorio, 
Anacamptispyramidalis, Orchis papilionacea, Serapias lingua, Serapiasvomeracea. 
FAUNA: 
La presenza straordinaria della Lontra determina la necessità di considerare di rilevante interesse 
conservazionistico l’intera ittiocenosi del fiume quale potenziale risorsa per il mantenimento del 
mammifero che, assieme a Lupo e Rinolofo maggiore e R. minore rendono chiara la ricchezza in 
teriodiversità. 
Falco pellegrino, Nibbio bruno e N. reale nidificano nel sito, così come Albanella reale. L’Aquila reale 
(juv.) frequenta il sito dopo moltissimi anni di assenza. 
Tra i rettili è da segnalare la presenza di Vipera aspisvar. hugy, entità endemica dell’Italia meridionale. 
Di interesse gestionale (potenziale preda di rapaci) anche la presenza di Starna (probabile frutto di 
ripopolamenti a fini venatori) e di Myotisssp. in varie stazioni. La Lampreda di fiume e la (probabile) 
Alborella del Vulture rendono particolarmente qualificata l’ittiocenosi. Rana italica e Raganella sono 
solo le punte emergenti di una batracocenosi ricchissima. 
Le libellule (non in allegato) elencate e classificate come “D” risultano importantissime per vari uccelli 
insettivori e testimonianza di un’area esente (almeno apparentemente) da effetti di insetticidi.  
Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE 
Valle del Noce 
5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e 
con filari ripari di Salix e Populus alba.  
9340 - Foreste di Quercusilex e Quercusrotundifolia 
91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

� L’area in oggetto È ricompresa all’interno del Piano Paesistico di area vasta dei 
Comuni di Trecchina-Rivello-Maratea, come mostrato dalla figura seguente. In 
particolare 

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 Parrutta, 
nel territorio del Comune di Trecchina, è cosi distinti a secondo 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) consistente nel solo rifacimento del 
coronamento della gaveta; 
- Locale turbina (interrato); 
- Canale di scarico (interrato); 
- Contro - briglia (in alveo); 
- Sistemazioni con scogliera in massi ciclopici sia in sponda destra che in 
sinistra nell’area a monte e a valle dell’intervento; 
- Locale di consegna (Cabina Enel); 
- Rete elettrica aerea per la connessione alla rete elettrica nazionale. 
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Fig. 7.2.3 - Fonte: Regione Basilicata - Dip. Ambiente - Piani paesistici: con pallino rosso l'area di 

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

 
Fig. 7.2.4 - Fonte: UNMIG – Indicazione del poligono 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 40,007885 15,794895 
2 40,007665 15,803790 
3 39,999451 15,804802 
4 39,998167 15,796171 
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� L'area in oggetto È ricompresa all’interno della zona I del Vincolo idrogeologico ai sensi 
del R.D. 3267/1923. 

 
Fig. 7.2.5 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per l‘area di interesse del 
Comune di Trecchina (PZ). Le opere sono interne al perimetro del vincolo così come si evince dalla 
posizione del pallino rosso che indentifica la briglia di presa. 

 

Fig. 7.2.6 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per il territorio del Comune di 

Trecchina (PZ): legenda. 

Le aree occupate dalle opere di progetto, ricadono in zona identificata come area agricola 
Zona E2 – Zona Agricola di salvaguardia del P.R.G. del Comune di Trecchina (PZ) e in 
sinistra idraulica del Fiume Noce.  
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Fig. 7.2.7- Stralcio del P.R.G. del Comune di Trecchina (PZ)  

Secondo le disposizioni emanate per tale area tutto l’intervento è compatibile perché la 
normativa disposta nel P.R.G. comunale fa riferimento alle Norme previste dal Piano 
Paesistico di area vasta Maratea-Trecchina - Rivello per le ubicazioni delle infrastrutture 
pubbliche, di seguito si riporta uno stralcio delle Norme del P.R.G. del Comune di 
Trecchina: Art. 49 comma 3: Vi sono consentiti interventi relativi ai percorsi, pedonali o 

automobilistici, o attrezzature pubbliche che ne consentano una migliore fruizione, nel 

rispetto delle norme sulla tutela paesistica imposta dal PTP vigente, per l'uso infrastrutturale 

come dall'art. 70 e seguenti per le opere del tipo b ( b.1/b.2/ecc), come alla normativa del 

citato P.T.P.. 

� L'area in oggetto È ricompresa all’interno del Piano Stralcio per la Difesa dal 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; 
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- Dettare regole per l’uso del suolo, per la gestione idraulica del sistema, per l’uso e 
la qualificazione delle risorse idriche. 

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 e 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'immagine seguente mostra l'ubicazione delle aree a rischio frane, la successiva quelle a 
rischio idraulico. 

 
Fig. 7.2.8- Aree a Rischio Frana: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 

 
Fig. 7.2.9– Mappa del Rischio Idraulico: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 
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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. Rinforzo briglia esistente e paratoia mobile; 
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 rinforzo della briglia di presa verrà realizzato a tergo della briglia esistente. 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 360m 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 
e sarà completamente interrato, occuperà un'area caratterizzata da vegetazione 
spontanea. 

5. La scala di risalita dei pesci verrà realizzato in calcestruzzo rivestito e sarà costituito 
da tre rampe suddivisa in bacini di calma per permettere la migrazione 
dell’ittiofauna presente si garantirà la continuità di un tratto di alveo in cui era 

assente migliorando l’efficacia del corridoio ecologico. 

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 

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 9.2.1: 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. 
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Figura 9.2.2: Sezioni sul terreno del locale consegna utente da cui si evince il completo interramento 

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

� Zone SIC: L'opera ricade all'interno di un’area SIC IT9210265; 
� Piano Territoriale di Area Vasta di Maratea-Trecchina e Rivello e (P.T.A.V.): 

L’opera RICADE all'interno del perimetro del P.T.A.V. di Maratea-Trecchina e Rivello 
e. 

� 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 Trecchina (PZ): L’opera è esterna all’ambito urbano e ricade 
nella Zona E2 - Aree ad usi Agricoli del Comune di Trecchina (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. 


