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PREMESSA 
Il D. Lgs. 152/2006 ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale” (di seguito T.U.A.) dispone con 
l’art. 20 Verifica di assoggettabilità, la procedura inerente i progetti da sottoporre a una verifica 
preliminare, relativamente alla valutazione se, gli stessi, possano avere un impatto 
significativo sull’ambiente e pertanto, essere assoggettati alla fase di valutazione di cui agli 
artt. dal 21 al 28. 
L’Allegato III, Parte II del T.U.A. elenca i progetti di competenza delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano; l’Allegato IV, invece, elenca i progetti sottoposti alla verifica di 
assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
La presente relazione di verifica (Screening) è stata redatta in osservanza dei criteri e dei 
contenuti richiesti dalla Legge Regionale del 14 dicembre 1998 n. 47. L’analisi ambientale 
preliminare effettuata ha preso in esame, in virtù dell’esercizio dell’impianto in progetto, gli 
impatti potenziali, quelli attesi e le conseguenti azioni di mitigazione da intraprendere 
Il progetto in esame riferisce della realizzazione di un impianto idroelettrico con Potenza di 
Concessione Pc > 100 kW e interessante un breve tratto d’asta del “Fiume Noce” nel Comune 
di TRECCHINA (PZ). L’intervento progettuale previsto ricade tra quelli previsti nell’allegato B 
della L.R. 47/98, tipologia 7 -Progetti di infrastrutture-, lettera d) per “derivazione ed opere 
connesse di acque superficiali superiori a 140 litri al minuto secondo”. 
L’impianto in progetto si configura come un esempio di “impianto fluviale” così denominato 
perché forma un tutt’uno con lo sbarramento esistente, nel caso costituito da briglia e 
controbriglia, già ubicati nello stesso letto del fiume.  
In particolare l’impianto idroelettrico che si propone è del tipo senza sottensione di alveo 
denominato a salto concentrato ed appartiene alla categoria degli “impianti fluviali senza 
canale derivatore”.  
La portata derivabile coincide in ogni istante con quella disponibile e la sistemazione del fondo 
alveo che si realizza a monte della briglia non costituisce mai una riserva rilevante a causa 
delle portate utilizzate e del salto modesto (da 5 a 20 m); 
Le opere indispensabili sono rappresentate da: 
� Sbarramento e per ridurre l’impatto ambientale si utilizzano briglie esistenti; 
� Centrale, in generale è ubicata ad una delle estremità, in prossimità della sponda.  

 

Figura 1.1 – 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.  
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1.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Ai fini di un inquadramento geografico e per tutti i riferimenti bibliografici inerenti l’area 
oggetto dell’intervento della presente Relazione, si e fatto riferimento alla Cartografia Ufficiale; 
nel dettaglio sono state utilizzate: 

- Tavoletta IGM n. 522 sez. III in scala 1:25.000; 
- Ortofoto in scala 1:10.000; 
- Foglio n. 211 “Sant’Arcangelo” in scala 1:100.000 della Carta Geologica d’Italia. 

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). 

 

Fig. 1.2 - Foto aerea dell'area con indicazione della briglia utilizzata come traversa. 

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 Noce. 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 105,00 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 allo stesso corso d'acqua a valle della briglia esistente. 
Per quanto attiene gli aspetti di natura urbanistica, l’area ricade in zona agricola distante da 
nuclei abitati e servita da viabilità esistente. Pertanto, da un punto di vista della destinazione 
urbanistica e territoriale, l’ipotesi progettuale di realizzazione di un impianto idroelettrico su 
una briglia esistente risulta compatibile. 
Inoltre, sinteticamente in elenco e, successivamente, per punti argomentati, risulta che: 

• Non è interessata da colture specializzate e/o irrigue; 
• È servita da viabilità esistente di livello comunale ed è attraversata da viabilità 

extraurbana; 
• Ricade nei siti Rete Natura 2000; 
• Non interferisce con zone boscate percorse da incendi e quindi vincolate dalla 

realizzazione di qualsiasi opera.  
Inoltre, il sito non ricade in: 

• Zone a forte densità demografica. 
• Aree di riserva integrale e generale (zone A e B) di parchi, oasi e riserve naturali. 

Invece, l’area interessata dall’impianto idroelettrico risulta all’interno di  
• Aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 
• Soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del il R.D. 3267/1923. 

Impianto idroelettrico 
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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  

La figura seguente riporta, su carta IGM, il punto di prelievo e quello di restituzione; per una 
migliore risoluzione si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

 

Fig. 1.3 – Stralcio della corografia dell’area di ubicazione dell’impianto 

L’impianto idroelettrico in progetto è posizionato in sinistra idraulica del Fiume Noce, a tergo 
di una briglia esistente, alla quota di circa 105m s.l.m. (quota gaveta briglia) con scarico e 
restituzione a valle, nello stesso alveo, senza sottensione di alveo.  
  

Impianto idroelettrico 
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2.0 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
La tabella 2.1 seguente elenca gli elaborati tecnici dell’intervento di progetto proposto; le tavole 
progettuali, così come le relazioni allegate, perseguono un livello tecnico di approfondimento 
che è sufficiente a indicare i parametri dimensionali e strutturali dell’opera proposta e sono 
completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell’area circostante. 
 

         
 

1  A.01  RELAZIONE TECNICA GENERALE   

 
2  A.02  RELAZIONE GEOLOGICA  

 
3  A.03  RELAIZONE PAESAGGISTICA  

 
4  A.04  

RELAZIONE PER LA FASE DI VERIFICA – SCREENING – Titolo III, art. 
13, L.R. 14.12.1998 n. 47 

 

 
5  A.05  RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

   

     
 

6   D.01   COROGRAFIA   

 
7   D.02   PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO - SU BASE A CURVE DI LIVELLO  

 
8   D.03   PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO - SU BASE CATASTALE  

 
9  D.04  PLANIMETRIA GENERALE SU AEROFOTO  

 
10  D.05  STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI – P.A.I. BASILICATA PIANO 

STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE  

 
11  D.06  STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI – P.A.I. BASILICATA PIANO 

STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE  

 
12  D.07  PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SU P.T.A.V. DI MARATEA-

TRECCHINA E RIVELLO  

   

      
 

13   D.08   IMPIANTO DI PRODUZIONE – PIANTE  

 
14  D.09  

IMPIANTO DI PRODUZIONE – PLANIMETRIA QUOTATA E 
SEZIONI SUL TERRENO 

 

 
15   D.10   IMPIANTO DI PRODUZIONE – PIANTE E SEZIONI STRUTTURALI  

 
16  D.11  

CABINA CONSEGNA UTENTE– PLANIMETRIA QUOTATA E 
SEZIONI SUL TERRENO 

 

 
17  D.12  

CABINA CONSEGNA UTENTE - PIANTE E SEZIONI 
STRUTTURALI 

 

 
18  D.13  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 
19  D.14  PLANIMETRIA DELLE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE  

   

      Tab. 2.1 - Elaborati di progetto. 

2.1 LA NORMATIVA AMBIENTALE E URBANISTICA VIGENTE 
Sono stati condotti accertamenti in merito ai vincoli ambientali cui è sottoposta l'area oggetto 
di intervento. Nello specifico: 

� 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. 
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Fig. 2.1 – Fonte: GeoPortale Nazionale - Parchi Nazionali, Important Bird Areas: con pallino rosso l'area di 
ubicazione dell'intervento. 

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

 

Fig. 2.2 - Fonte: GeoPortale Nazionale: con pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento. 
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� 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 

 

Fig. 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. 2.5 - 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 

� L'area in oggetto NON ricade in aree con presenza di litologie contenenti amianto. 

2.1.1 STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 
Il sito in cui si realizzerà l’impianto idroelettrico si sviluppa in un’area di circa 0,5Ha ed e 
contraddistinto in Catasto al Foglio di mappa N. 34, Particella ACQUE. Sul vigente PRG del 
Comune di Trecchina, nella zonizzazione funzionale l’area occupata 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 e non sussistono 
vincoli urbanistici derivanti dalla pianificazione locale per l'area oggetto d’intervento 
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Fig. 
2.1.5- Stralcio del P.R.G. del Comune di Trecchina (PZ)  

 

2.1.2 VINCOLO ARCHEOLOGICO, STORICO, ARCHITETTONICO 
Dalle informazioni e dalla consultazione specifica delle carte tematiche, con sopralluogo 
dell’area e delle zone limitrofe, si è riscontrata l’assenza di beni vincolati, ai sensi della ex L. 
n. 1089/1939, anche nelle zone immediatamente prossime all’intervento. 

2.2.3 IL VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. n. 3267/1923 

Il territorio del Comune di Trecchina (PZ) è soggetto a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi 
del R.D. n.3267/1923. Le opere previste nel progetto in esame sono tutte poste in destra 
idraulica del “Fiume Noce” e sono incluse in aree vincolate a norma dell'art.1 della Legge 
30.12.1923 n.3267. 
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Fig. 2.2.3.1. - 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. 2.2.3.2 - Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267/1923 per il territorio del Comune di 
Trecchina (PZ): legenda. 

2.1.3.1 MOVIMENTI DI TERRA PREVISTI 

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. 2.2.1 - 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 
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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. 

2.2 IL PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
L'istituzione dell'Autorità di Bacino rappresenta un momento unitario intersettoriale ed 
interdisciplinare; centro di cooperazione tra le diverse competenze nel campo della difesa del 
suolo, risorse idriche e tutela del paesaggio.  
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), previsto dal D.L. 180/98, e 
finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione.  
Il Piano, come sancito dalla L. n.11/12/2000 n. 365, art. 1bis c. 5, ha valore sovraordinato 
sulla strumentazione urbanistica locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del PAI di 
pertinenza di ciascun comune, occorre procedere alle varianti del Piano Regolatore Generale.  
Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni 
a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane, 
inondazioni o erosione costiera. Il PAI individua il rischio laddove nell’ambito delle aree in 
frana, inondabili, oppure soggette ad erosione costiera, si rileva la presenza di elementi 
esposti. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di 
tutti i beni mobili e immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli 
eventi di frana, inondazione ed erosione costiera. Nelle finalità del Piano, le situazioni di 
rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazione degli interventi, in tre categorie: 

• Rischio di frana; 
• Rischio d'inondazione. 

Per ciascuna categoria di rischio, sono definiti quattro livelli: 
R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di 
perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; 
danni gravi alle attività socio-economiche; 
R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali 
ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio- 
economiche; 
R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori 
agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per 
l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attività 
economiche; 
R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 
limitati. 
Il PAI e uno strumento di pianificazione dinamico e prevede di fatto la possibilità di 
aggiornamento e modifica delle perimetrazione di rischio sulla base di nuove acquisizioni 
conoscitive derivanti da indagini e studi specifici a scala di dettaglio, di nuovi eventi, di 
variazioni nel tempo delle condizioni di pericolosità e di rischio. 
Dall’esame della tavole di riferimento per l’area interessata dal progetto non risulta alcun 
aggiornamento, per cui si può dire che la stessa: 

• Non è soggetta a fenomeni di dissesto gravitativi; 
• Non è classificata a rischio di instabilità dei versanti; 
• Ricade all’interno delle fasce di esondazione dei fiumi. 
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Fig. 2.2.1- Aree a Rischio Frana: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 

 

Fig. 2.2.2– Mappa del Rischio Idraulico: nel cerchio in rosso l'area di interesse del progetto. 

2.3 CLASSIFICAZIONE SISMICA 
Il territorio in questione è, inoltre, sottoposto a vincolo sismico: in base alla nuova proposta 
di riclassificazione di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20.03.2003 (G.U. n. 105 del 08.05.2003) e n. 3519 del 28.04.2006, recanti ”criteri generali 
per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi 
delle medesime zone” (G.U. N. 108 DEL 11.05.2006), il territorio comunale di Trecchina ricade 
in Zona Sismica 2 (Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti 
abbastanza forti), con accelerazione orizzontale massima 0,15 ≤ ag/g< 0,25g. 
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2.4 CONCLUSIONI 
A seguito dell’analisi dello stato di fatto, di cui ai precedenti paragrafi, si possono trarre le 
considerazioni finali, in merito all’aspetto programmatico dello studio preliminare ambientale, 
emerge che il progetto proposto: 

− È congruente con le destinazioni d’uso di cui al Piano Regolatore del Comune di 
Trecchina; 

− È rispondente ai contenuti del Piano della Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.), per 
cui l’area d’intervento non è soggetta a fenomeni di dissesto gravitativi, non e 
classificata a rischio di instabilità dei versanti; 

− Dal punto di vista paesaggistico, non ricade nelle perimetrazioni di parchi nazionali e 
regionali, né in alcuna area protetta presente sul territorio regionale; 

− Ricade all’interno, anche se in parte marginale di un sito della Rete Natura 2000 SIC 
IT9210265 “Valle del Noce”; 

− Non ricade in siti e aree soggette a vincolo archeologico, architettonico, storico o 
paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

− É sottoposto all’acquisizione del parere e relativo nulla osta, essendo l’area soggetta al 
solo vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. 

Pertanto, la proposta progettuale dei lavori di realizzazione di un impianto 

idroelettrico in località Parrutta nel Comune di Trecchina, risulta coerente con le 

vigenti previsioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche e in linea con gli attuali 

indirizzi programmatici settoriali comunitari, nazionale, regionali e locali. 
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3.0. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
In tale quadro di riferimento si riporta la descrizione di tutti gli elementi progettuali e delle 
informazioni alla base delle scelte compiute. 

3.1 CARATTERIZZAZIONE FISICA DELL’AREA 
Di seguito la descrizione degli aspetti e caratteristiche fisico geologiche, geomorfologiche e 
idrologiche del sito, oggetto della proposta progettuale. 

3.1.1 Lineamenti geologici 
Il Noce, è un fiume a corso perenne del versante tirrenico della Basilicata che scorre anche 
per un breve tratto sul confine con la Calabria. Lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino a 
circa 2.000 metri di quota. Con andamento prevalente verso sud sfiora i centri di Lagonegro 
e Rivello allargando poi notevolmente il suo fondovalle nei pressi di Lauria grazie al contributo 
da sinistra di svariati corsi d'acqua tutti provenienti dal Monte Sirino, tra i quali i torrenti 
Bitonto, Prodino Grande, Senieturo, Carroso e il fiume Torbido. Giunto presso il centro di 
Parruta il fiume scorre più incassato con sembianze di fiumara fungendo da confine tra 
Basilicata e Calabria, nei pressi della località San Sago del comune di Tortora (Italia) riceve le 
acque del torrente di Pizzinno, per poi sfociare dopo qualche km presso la Piana di 
Castrocucco nel Tirreno in territorio del comune di Tortora, dopo aver ricevuto le acque della 
"Fiumarella di Tortora" suo ultimo affluente. 

 
Fig. 3.1.1: Stralcio della Carta Geologica d'Italia 

Geograficamente l’area è ben definibile: l’incisione del Fiume Noce, costituisce l’evidenza 
morfologica principale, rappresentando il corso d’acqua di grado gerarchico maggiore. 
Il Fiume si origina dalla sorgente posta in c.da Pietra Morta nel Comune di Lagonegro e dopo 
aver percorso circa cinquanta chilometri in direzione Nord-Sud sfocia in località Castrocucco 
nel Comune di Maratea; per ampi tratti esso rappresenta anche il confine amministrativi tra 
i comuni attraversati. 
La morfologia della valle, dove scorre il Fiume Noce, comprende nel complesso varie tipologie, 
passando da forme tipicamente a forra a forme più svasate in funzione della diversa 
competenza e, quindi, resistenza all’erosione, dei terreni attraversati; in particolare il settore 
di interesse è inquadrabile bella seconda tipologia precedentemente definita. 
Tenendo presente anche lo stralcio della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000, integrato 
dalle risultanze del rilevamento di superficie eseguito, contenuto negli allegati specifici “Carta 
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Geolitologica e Carta Geomorfologica” è possibile la ricostruzione degli assetti stratigrafici come 
di seguito. Nell’area di interesse, le formazioni geologiche, in affioramento e del substrato, 
sono di seguito descritte e distinte per età. 
Il SUBSTRATO PRE – QUATERNARIO è costituito da successioni di terreni mesozoici che si 
differenziano sensibilmente nella composizione petrologica e per età. 

• Serie Carbonatica dei Massicci Silentino-Lucani (Scandone 1967): affiora 
estesamente a Sud-Est dell’area di interesse e compone interamente il massiccio del 
Monte Messina. 
Si distingue essenzialmente la porzione della successione più francamente a 
composizione carbonatica: 

1. Calcareniti e Calcilutiti grigie e avana con frequenti interstrati o intercalazioni di 
argille verdi, subordinatamente dolomie grigie e giallastre dello spessore superiore 
a 500 mt. (Età Cretacico Sup. e Inf.); 

• Serie del Complesso Liguride aut. (Ogniben, 1960, Bonardi et alii, 1988): Detto 
complesso è stato oggetto di studio degli autori citati, subendo continue 
reinterpretazioni, fino alle più recenti, che possono essere considerate, sulla base delle 
attuali conoscenze, quelle che meglio si attagliano alla realtà dei luoghi così come essa 
emerge anche dal rilevamento sul terreno. 
L’area di affioramento del complesso è estremamente ampia, tanto che, considerando 
tutti i membri che la compongono, essa copre quasi interamente il settore di 
Appennino Meridionale al confine tra Basilicata e Calabria, compreso tra i mari Tirreno 
e Ionio, nonché, quasi interamente l’area del Cilento, nella parte meridionale della 
Campania. 
Per gli scopi che lo studio si propone e, quindi, restringendo l’analisi alla sola area di 
studio, i terreni sono da attribuire a taluni membri dell’Unità Nord – calabrese (Selli, 
1962, Vezzani, 1968, Bonardi et alii, 1985), che dal basso verso l’alto si distinguono 
in: 

1) Formazione delle Crete Nere (Selli, 1962): alternanza di quarzareniti in strati e 
banchi e argilliti grigio scure; 

2) Formazione del Saraceno (Selli, 1962): torbiditi calcaree–calcareniti e calcilutiti 
– spesso silicizzate; 

3) Unità del Frido (Vezzani 1968, Bonardi et alii, 1985): alternanza di metapeliti, 
quarziti e meta calcarei, neri e verdastri. Il grado metamorfico è assai debole, 
corrispondente a condizioni di bassa temperatura ed alta pressione. In più 
punti ai termini descritti sono associate rocce basiche ed ultrabasiche (ofioliti) 
e frammenti di crosta continentale (gneiss a granato, anfibolitici e granitoidi). 

Il primo ed il terzo dei termini descritti sono quelli che affiorano e che compongono 
interamente i versanti che si affacciano nella Valle del Fiume Noce. 
I terreni post-orogeni (Quaternario) sono riconoscibili, dal basso verso l’alto, in: 

4) Conglomerati debolmente cementati e non, immersi in abbondante matrice 
limoso-argillosa, sono presenti a quote topografiche di circa 500 metri s.l.m. 
(non rappresentate nella carta geologica allegata, di dettaglio) e rappresentano 
relitti morfologici dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino pleistocenico del Fiume 
Noce. 

5) Alluvioni recenti ed attuali: sono rappresentate da ciottoli, sabbie e limo, e 
costituiscono i depositi all’interno dell’area golenale del Fiume Noce. 

6) Detrito di morfevoluzione dei versanti: macereti di terreni indifferenziati 
composti essenzialmente da materiale detritico e limoso–argilloso, caoticizzati 
e rimaneggiati. Sono presenti lungo l’intero tratto, sul versante di destra 
orografica e rappresentano il prodotto dell’evoluzione degli stessi versanti sotto 
l’effetto della gravità, secondo meccanismi di scivolamento aventi cinematismo 
complesso, evolvente da scorrimenti traslativi ai, maggiormente diffusi, 
colamenti. 
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7) Detrito di falda: rappresentano il prodotto dello smantellamento, per le azioni 
degli agenti meteorici, delle successioni carbonatiche; possono presentarsi 
sotto forma cementata e non, disposti lungo il piedimonte dei versanti 
carbonatici. 

3.2 LITOLOGIA E USO DEL SUOLO 
Le caratteristiche litologiche della Regione Basilicata sono state mappate in uno studio 
relativamente recente prodotto nell’ambito delle attività del DIFA e CNR-GNDC da Spilotro et 
al. (1998). Da tale studio si evince che l’area di intervento è costituita in larga parte dalla 
formazioni litologica denominata Complesso Liguride (si veda Figura 4.1). Il bacino idrografico 
invece presenta numerose formazioni litologiche con la presenza di un’importante frazione del 
bacino (circa il 30%) costituita da Depositi Carbonatici in grado di assorbire grandi 
quantitativi di acqua che sono poi modulati nel tempo fornendo una risposta idrologica 
modulata nel tempo. Questi elementi insieme a quelli riportati nella relazione idrologica 
rappresentano una delle motivazioni che giustificano la scelta operata nel selezionare l’area 
in oggetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico. Una sintesi delle caratteristiche 
litologiche dell’area è riportata nella tabella seguente.  

Formazione Area (mq) Area Percentuale (%) 
Alluvioni 2.721.427 1% 
Calcari con Selce 20.053.934 9% 
Complesso Liguride 49.672.402 22% 
Complesso degli Argilloscisti Varicolori 5.778.652 3% 
Depositi Carbonatici di Piattaforma "Interna" 69.680.076 30% 
Detrito; detrito di falda; conoidi; sedimenti fluv 14.649.251 6% 
Formazione degli Scisti Silicei 17.227.051 7% 
Formazione del Galestrino 26.906.208 12% 
Formazione di Monte Facito 15.973.688 7% 
Formazione di Monte Sierio (Flysch Marnoso 
Arenace 7.243.715 3% 

Tabella 3.2.1. Formazioni litologiche caratteristiche del bacino idrologico a monte della sezione di prelievo. 

La tessitura dei suoli si presenta prevalentemente come moderatamente fine nell’area di 
intervento, ma il bacino è caratterizzato da rilevanti porzioni a granulometria media e 
grossolana che giustificano la grande capacità di assorbimento dei suoli dell’area a monte 
della sezione in questione. Tali informazioni sono state dedotte mediante la carta pedologica 
regionale del 2007 (http://www.regione.basilicata.it/dipagricoltura/). 
L’area si presenta eterogenea anche dal punto di vista della copertura vegetale con 
significative aree ricoperte da boschi. Le opere previste attraversano aree agricole.  
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Figura 3.2.1. Mappa della litologia relativa all’area di studio con inquadramento dell’area di intervento. 



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.04 - Relazione per la fase di verifica: SCREENING -Titolo III, art. 13, L.R. 14.12.1998 n.47- Pagina 21 

 

 

 
Figura 3.2.2 Mappa della pedologia relativa all’area di studio con inquadramento dell’area di intervento. 

3.3 LINEAMENTI IDROLOGICI 

Al fine di comprendere l’evoluzione delle precipitazioni sull’area in oggetto, sono state 
analizzate le serie storiche delle precipitazioni registrate alle stazioni pluviometriche presenti 
sull’area: Aquafredda, Centrale di Castrocucco, Lagonegro, Lauria Inferiore, Maratea, Rivello, 
Tortora, Trecchina. 
La Figura 5.1 mostra le medie annuali di pioggia calcolate su intervalli si dieci anni a partire 
dal 1920 fino 1979. Il grafico evidenzia che sull’area le piogge non presentano trend 
significativi e il segnale si presenta abbastanza stabile nel tempo. Questo implica che è lecito 
assumere un comportamento di tipo stazionario per le precipitazioni medie annuali.  
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Figura 3.3.1 Afflussi medi annuali calcolati su intervalli di 10 anni a partire dal 1920 fino al 1979. 

Nel grafico seguente viene riportato il grafico delle registrazioni di pioggia mensile della 
stazione di Trecchina dove si può notare l’elevata piovosità dell’area che è legata agli effetti 
orografici di sollevamento delle masse d’aria umide provenienti dal Mar Tirreno. La piovosità 
della città di Trecchina, come testimoniato dal grafico è una delle più significative d’Italia con 
valori mensili che superano di gran lunga i valori di piovosità annuale di numerose città 
Italiane.  

 
Figura 3.3.2 Serie storica delle precipitazioni medie mensili relative alla stazione pluviometrica di 
Trecchina, che rappresenta la stazione con maggiore prossimità all’area di intervento. 

Pertanto, è fondamentale determinare l’afflusso annuale sull’area del bacino drenato dalla 
sezione di interesse. Per il calcolo sono state utilizzate le medie annuali di pioggia registrate 
alle stazioni considerate nel periodo 1951-57 in Tabella 5.1. 
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 Registrazioni Anni effettivi di 
funzionamento 

media 
(mm/anno) Stazione Inizio Fine 

Aquafredda 1922 1992 62 1256 
C.le Castrcucco 2002 2006 4 1675 

Lagonegro 1921 2006 75 1847 
Lauria Inferiore 1921 2001 69 1655 

Maratea 1921 2006 73 1352 
Rivello 1921 1987 57 2138 
Tortora 2005 2006 0 - 

Trecchina 1921 2006 71 1997 
Tabella 3.3.1 Valori di pioggia annuale delle stazioni pluviometriche ricadenti nell’area (periodo di 
osservazione 1951-1987). 

I valori di precipitazione media annuale sono stati utilizzati per definire la mappa della 
piovosità media annuale sull’area oggetto di interesse mediante tecniche di interpolazione 
(kriging). La distribuzione spaziale ottenuta è riportata nella Figura 4.  
In base alla posizione geografica del bacino ed alle informazioni pluviometriche disponibili è 
desumere dunque l’afflusso medio sull’area del bacino in esame che si attesta su 1842 
mm/anno. Questo valore di piovosità così elevato è legato alle caratteristiche pluviometriche 
delle stazioni di Trecchina e Rivello che sono baricentriche rispetto al bacino selezionato. 

 
Figura 3.3.4 Mappa della piovosità media annuale stimata sull’area a monte della derivazione 

3.3.1 DEFLUSSI ANNUALI, CURVA DI DURATA E MEDIE MENSILI 

Il contributo idrico, in termini di deflusso medio annuo, che i singoli bacini sono in grado di 
fornire è stato valutato utilizzando una relazione aggiornata tra afflussi medi annui e relativi 
deflussi  

��� �� =  −28,2 + 11,98 ∙ log (��) 

Bacino 

No-data 

km 
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dove Am (mm) è l’afflusso medio sul bacino idrografico, Dm (mm) è il deflusso generato. La 
precedente espressione è stata definita attraverso l’analisi dei dati disponibili in Basilicata 
ottenendo un coefficiente di correlazione lineare R2=0.95.  
Il valore dei deflussi di magra può essere dedotto secondo la relazione empirica trovata da 
(Rossi, 1987).  I deflussi della stagione secca, nel seguito indicati con d, risultano anch'essi 
molto variabili da un anno all'altro ed il loro valore medio dm tende, in generale, ad essere 
fortemente correlato con il valore medio annuo Dm, osservato ovviamente nella stessa sezione 
del corso d'acqua. 
Il legame correlativo è generalmente assunto come (Rossi, 1987) 

dm = b×Dmα  [0.1] 
dove b=0.014 e α=1.419 per i bacini in esame.  
Sulla base delle registrazioni degli afflussi giornalieri registrati è stato possibile valutare il 
deflusso annuale ed il deflusso minimo annuale secondo la formulazione proposta da Rossi 
(1987). I risultati di tali elaborazioni sono riportati in Tabella 3.3.1. 

Area 
[kmq] 

Affusso 
Annuo 
[mm] 

Deflusso 
annuale 

[mm/anno] 

Deflussi 
[mc/s] 

Coefficiente 
deflusso 

dm 
[mm] 

Deflusso 
minimo 
annuale 
[mc/sec] 

243,16 1800,0 1259 9.207 0.699 350.83 2.566 
Tabella 3.3.1. Deflussi medi durante l’anno e durante la stagione secca calcolati mediante la formula 
empiriche di Claps et al. (1998).  

Questa analisi dimostra che il bacino considerato contribuisce ai deflussi con una portata 
pari a circa a 9,518mc/s.  
Sulla base di tali considerazioni sono state dedotti i valori di riferimento delle portate medie 
mensili e della curva di durata relativamente al bacino in oggetto dedotte attraverso la 
normalizzazione dei valori medi di portata e delle portate alle differenti durate registrate sul 
bacino del Fiume Noce alla stazione idrometrica del Noce alla Calda. I risultati sono riportati 
in forma grafica e numerica: il grafico della curva di durata è riportato in Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.3.3.1, mentre uno specchietto riepilogativo delle portate 
stimate a diverse durate è riportato in Tabella 3.3.1. 
Si riportano le portate stimate a diverse durate, le portate stimate medie mensili ed il grafico 
della curva di durata. 
 

 PORTATA  
MESE 

PORTATA 
[mc/s] 

 [mc/s]  
Q10 39,497  
Q30 23,502  Gennaio 12,182 
Q60 15,671  Febbraio 9,503 
Q90 11,783  Marzo 11,026 
Q120 9,299  Aprile 16,638 
Q150 7,511  Maggio 7,558 
Q180 6,129  Giugno 4,357 
Q210 5,006  Luglio 3,243 
Q240 4,056  Agosto 2,735 
Q270 3,220  Settembre 4,850 
Q300 2,452  Ottobre 2,369 
Q330 1,695  Novembre 16,356 
Q360 0,515  Dicembre 12,859 

Tabella 3.3.1: Valori di portata a durata significativa e Valori di portata medi mensili per il bacino in oggetto 



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.04 - Relazione per la fase di verifica: SCREENING -Titolo III, art. 13, L.R. 14.12.1998 n.47- Pagina 25 

 

 

Figura 3.3.2- Curva di durata calcolata per il bacino in oggetto 

3.3.5 Il DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) 

Il valore del deflusso minimo vitale non viene considerato trattandosi di un impianto a salto 
concentrato senza sottensione di alveo. 

4.0 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 
4.1 IL PROGETTO E LE FASI DI ATTUAZIONE 
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. 

4.1.1 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 4.1.1: Particolare paratoia mobile 
abbassata 

Figura 4.1.2: 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.  
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Figura 4.1.3: Particolare pannelli paratoia mobile 

4.1.2 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 4.1.2.1 Particolare del canale di presa protetto da griglia 
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Figura 4.1.2.2 Particolare della sistemazione della pianta coperture 

  

4.1.3 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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4.1.4 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. 

 
Figura4.1.4.1: Particolare setto canale di restituzione – Vista frontale 

4.1.5 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.  

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 
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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 4.6 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%. 

4.1.6 Locale quadri, cabina e controllo  
In prossimità delle opere in alveo, sempre in sponda destra viene collocato un manufatto delle 
dimensioni 7,80x7,80 metri in pianta, alto 4,15 metri, contenente i quadri di gestione e 
controllo dell’impianto, il trasformatore BT/MT, il locale consegna ENEL e il contatore. Il locale 
è realizzato in rispetto delle linee guida ENEL (DG 2061).  
La collocazione separata dalla turbina si rende necessaria per tenere l’edificio al di fuori delle 
dinamiche fluviali.  
Rispetto al fabbricato standard saranno installati portoni stagni, per garantire 
impermeabilizzazione del vano vista la vicinanza col corso d’acqua. 
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Figura 4.7 Pianta del locale consegna 

4.2 Fasi di lavoro e cronoprogramma 
Si riporta una stima delle tempistiche di esecuzione dei lavori necessari alla messa in funzione 
dell’impianto. Dato il limitato volume delle opere da realizzare, la concentrazione in un’area 
ridotta e la facile accessibilità del sito, la realizzazione dell’impianto può essere ultimata nel 
giro di 4 mesi.  

Si riporta una schematizzazione dei tempi necessari per la realizzazione delle diverse opere. 

CRONOPROGRAMMA 
 MESE 
 1 2 3 4 
INIZIO LAVORI       
Mobilitazione e installazione cantiere 20gg       
Approvvigionamento materiali 30gg       
OPERE IN ALVEO       
Formazione accesso e installazione cantiere 10gg       
Briglia: deviazione provvisoria Fiume 30gg       
Ripristino briglia 30gg          
Installazione paratoia mobile 20gg       
Impianto di produzione 40gg       
Impianti 20gg         
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LOCALE CONSEGNA UTENTE         
Locale consegna utente 20gg         
Posa cavidotto e/o elettrodotto 20gg         
Finiture collaudi 20gg         
FINE LAVORI          

4.3 L’area e gli apprestamenti di cantiere 
Prima dell’inizio delle attività l’area oggetto di intervento sarà recintata, provvedendo 
all’installazione di idonea segnaletica. Si prevede un unico accesso al cantiere, 
opportunamente chiuso mediante cancello. Nell’intero cantiere, in ottemperanza alle vigenti 
norme di sicurezza, saranno impiantati idonea segnaletica indicante le principali regole da 
osservare: per quanto riguarda le operazioni di scavo, per l’utilizzo delle attrezzature, dei 
macchinari e dei mezzi presenti. Per quanto riguarda l’accesso esistente, sarà sistemato e 
lungo di esso saranno installati cartelloni di indicazione delle attività e di transito mezzi.  

4.3.4 Interventi di tutela ambientale in fase di esercizio 
In merito alle analisi delle matrici ambientali impattate si espliciterà nel dettaglio nella parte 
relativa al quadro di riferimento ambientale. Nel paragrafo si descrivono gli interventi 
puntuali, che dovranno attuarsi in fase di esercizio dell’attività dell’impianto, che si ritengono 
necessari per la mitigazione degli effetti connessi allo svolgimento del processo produttivo e 
fino alla definitiva rinaturalizzazione del sito. Ciò nell’ambito anche di una corretta gestione 
ambientale generale del cantiere e dell’impianto: pertanto, la società proponente si doterà 
anche di opportune procedure e istruzioni operative, per la corretta gestione di difformità di 
carattere ambientale, che dovessero verificarsi durante la fase d’esercizio. 
Mitigazione degli impatti in atmosfera. 
Le diverse attività che si eserciteranno nella fase di realizzazione dell’opera, comporteranno 
un impatto dovuto all’emissione di gas di scarico prodotti dalle macchine operatrici e al 
rilascio di sostanze aerodisperse. Queste ultime sono dovute, principalmente, all’emissione di 
polveri, durante il transito degli automezzi. Per gli impatti di polveri si ritiene opportuno, 
soprattutto durante la stagione secca, l’utilizzo giornaliero di mezzi mobili per l’innaffiamento 
con acqua nebulizzata durante la fase di esecuzione. 
Per quanto inerente le emissioni dovute ai mezzi di transito, non si prevedono particolari 
interventi di mitigazione, se non una costante manutenzione per l’efficienza degli stessi. Nelle 
immediate vicinanze non si riscontrano ricettori sensibili. Le mitigazioni sono finalizzate ad 
evitare formazioni pulvirulente, che possano dirigersi verso la vicina superstrada e/o 
depositarsi sulla vegetazione. 
Mitigazione dell’impatto acustico 
L’esecuzione dell’impianto comporterà la produzione di rumori e vibrazioni meccaniche, 
dovute alle fasi proprie di lavoro. Per il rumore delle macchine operatrici è fatto obbligo 
l’utilizzo delle stesse rispondenti alle migliori tecnologie disponibili.  
Trattamento delle acque di cantiere  
Nell’ambito di un cantiere si possono distinguere acque provenienti da diversi cicli: lavaggio 
delle macchine operatrici, acque meteoriche da dilavamento, acque derivanti dai servizi 
igienici. 
Di seguito si descrivono nel dettaglio la raccolta e smaltimento delle acque provenienti dai 
diversi cicli: 
� Acque meteoriche da dilavamento: per evitare pericolosi fenomeni di ostacolo alle 

acque superficiali saranno realizzate opportune opere provvisionali di smaltimento con 
canalizzazioni artificiali in modo da allontanare le acque ruscellanti di pioggia e 
veicolarle negli impluvi naturali. 

� Lavaggio delle macchine operatrici: queste acque contengono particelle inorganiche, 
grassi e oli minerali, per cui necessitano di una fase di sedimentazione in apposita 
vasca di calma idraulica che, mediante uno sfioro di superficie, convoglia le suddette 
particelle oleose e galleggianti, in un pozzetto di raccolta, per essere prelevate e portate 
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a discarica. Il lavaggio e successivamente la raccolta e il trattamento non verrà fatto 
nell’area oggetto di intervento. 

� Acque derivante dai servizi igienici: nello specifico si farà utilizzo di bagni chimici. 

4.4 Il progetto di recupero ambientale 
Ultimata la realizzazione dell’impianto idroelettrico si provvederà all’esecuzione delle opere di 
ripristino ambientale che prevedono la sistemazione spondale con massi nell’area a monte e 
valle della briglia di presa e la piantumazione di essenze arbustive e arboree autoctone come 
misura di compensazione ambientale. 
Di seguito si illustreranno modalità e tecniche realizzative, al fine di ricercare la migliore 
ricucitura paesaggistica dell’area. Dal punto di vista vegetazionale trattandosi di un’area al 
piede del versante e marginale rispetto al SIC non presenta particolari emergenze dovute alla 
presenza di particolari esemplari arborei e arbustivi.  
Nell’area e nelle zone limitrofe sono stati effettuati sopralluoghi, che hanno consentito di 
giungere ad un quadro esaustivo circa il contesto vegetazionale che, ad oggi, insiste sull’area 
considerato e lo stato di conservazione in cui i terreni stessi versano. L’area su cui si intende 
procedere con quanto in progetto è costituita da più versanti ricoperti di vegetazione arborea, 
arbustiva ed erbacea. 
L’area, sia per morfologia che per tipologia vegetativa, presenta le medesime caratteristiche 
del contesto ambientale circostante, non evidenziando aspetti di particolare pregio e nessuna 
emergenza floro-faunistica, e non si rinvengono specie animali e vegetali di interesse. 

4.4.1 Fasi del recupero vegetazionale 
Le fasi generali dell’attività di messa in opera del recupero vegetazionale, possono essere 
riassunte come di seguito: 

• Costruzione di un fosso di guardia sul ciglio superiore dello scavo; 
• Riporto di terra vegetale mediante mezzi e metodi idonei; 
• Semina e messa a dimora di specie idonee autoctone. 

Prima dell’esecuzione degli interventi di rimodellamento e sino al conseguimento del ripristino, 
l’area verrà suddivisa in sub-aree con caratteristiche differenti, quali: 

- Aree da preservare integre, senza la rimozione della copertura vegetale; 
- Aree da scoticare con preservazione del terreno vegetale di copertura; 
• Aree nude da rinverdire. 

4.4.2 Opere di regimazione idraulica 
Durante e a seguito della messa in opera del terreno vegetale, saranno eseguite le opere 
necessarie alla raccolta ed allo smaltimento delle acque piovane e di ruscellamento 
superficiale. 
Queste opere sono indispensabili, per evitare il dilavamento incontrollato del terreno di 
riporto, con la conseguente compromissione della stabilità e la perdita delle sostanze nutritive. 
In dettaglio saranno realizzati: 

- Fossi di guardia nel rifacimento dell’argine per l’area prossima al fiume e in 
corrispondenza del locale utente; 

- Canalette di drenaggio al piede delle scarpate; 
- Canali di smaltimento per la restituzione nel fiume. 

4.4.2.1 Fossi di guardia a monte 
La costruzione di un canale di guardia a monte eviterà il ruscellamento incontrollato delle 
acque piovane nell’area. Lo scavo avverrà a mano, oppure con escavatore idraulico rovescio, 
in base a criteri di economicità e di tempo di esecuzione. 

4.4.2.2 Canalette di drenaggio 
Le acque ricadenti all'interno dell’area oggetto dell’intervento verranno allontanate con 
canalette di drenaggio posizionate al piede delle scarpate e sul piazzale del locale Il percorso 
e la sezione delle canalette sono stati stabiliti in rapporto all’estensione ed alla morfologia dei 
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luoghi a seguito del rimodellamento e alla litologia da cui dipende il coefficiente di infiltrazione, 
ed alla piovosità. 

4.5 Conclusioni 
Alla fine dei lavori di ripristino, si otterrà che i versanti e la parte sub-pianeggiante interessati 
dalla realizzazione dell’impianto, saranno caratterizzati da una rinaturalizzazione ottenuta 
con l’impianto di essenze coerenti con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e 
vegetazionali dell’area si studio.  
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5.0 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
In questa parte della relazione verrà effettuata un’analisi del sito, individuate le peculiarità 
che compongono l’ambiente e il paesaggio, al fine di reperire i dati necessari alla verifica delle 
possibili ricadute dell’opera sull’ambiente stesso, con riferimento al contesto ambientale e 
all’interazione antropica. Il quadro di riferimento ambientale contiene: 

1. L'analisi della qualità ambientale del sito di intervento, con riferimento alle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto: Acque superficiali e sotterranee, 
Atmosfera, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni non ionizzanti, Suolo e Sottosuolo, Flora, 
Fauna e Ittiofauna, Patrimonio archeologico, Patrimonio Architettonico, Paesaggio, 
Ambiente Sociale; 

2. La descrizione dei probabili impatti del progetto proposto; 
3. La descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare 

rilevanti effetti negativi del progetto; 
4. La valutazione e il peso degli impatti. 

5.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO 
L’area oggetto del presente intervento si colloca lungo l’asta principale del fiume Noce 
sfruttando le preesistenze infrastrutturali per lo sviluppo delle opere. In particolare, il punto 
di prelievo ricade in corrispondenza di una briglia erosa, sulla gaveta, dalla corrente, pertanto 
la realizzazione della presente opera consentirà di ripristinare detta opera fornendo anche un 
presidio permanente sul tratto fluviale consentendo in futuro di rilevare nel tempo nuovi 
fenomeni erosivi per riparare se necessario le opere fluviali di pertinenza dell’opera di 
derivazione. 
L’area si presenta eterogenea anche dal punto di vista della copertura vegetale con 
significative aree ricoperte da boschi. Le opere previste sono puntuali e non attraversano aree 
agricole. 
In tale sistema collinare e montano la componente ambientale è quella della vegetazione che 
essendo ovunque diffusa, definisce un’immagine di paesaggio di elevata naturalità. Il 
paesaggio è caratterizzato da: 

- Sistemi ambientali di grande valore ecologico e paesaggistico, con boschi, corsi d’acqua 
ed emergenze geologiche; 

- Un sistema insediativo diffuso; 
- Economia a carattere prevalentemente agricolo. 

L’area dove verrà realizzato l’impianto si sviluppa in adiacenza alla strada statale S.S. 585 
“Fondo Valle Noce”. 
L’uso del suolo del territorio limitrofo è costituito da aree incolte e altre scarsamente coltivate, 
morfologicamente pianeggianti o sub-pianeggianti. 
L’area si sviluppa in adiacenza ad un’area artigianale dove sono presenti attività commerciali 
e industriali con presenza demografica continua. 
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6.0 ANALISI DELLE COMPONENTI 
6.1 COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE: SINTESI DELLE 
PRESSIONI E DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALLE ATTIVITÀ 
UMANE 
Individuazione delle pressioni 

• Inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto 
alle sostanze provenienti da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro 
tipo; 

• Inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle 
sostanze provenienti da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo; 

• Estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e altro tipo; 
• Individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi 

trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e 
sugli equilibri idrici; 

• Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici 
• Individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali. 

Pressioni sullo stato qualitativo: Il rischio d’inquinamento delle acque (impatto) è dovuto 
all’immissione di sostanze inquinanti provenienti da “sorgenti puntuali” e “sorgenti diffuse”, 
essendo originato è strettamente collegato alle pressioni provenienti da attività e impianti 
urbani, industriali, agricoli e di altro tipo. In sintesi, i carichi inquinanti generalmente 
analizzati sono quelli concernenti: BOD5, Azoto totale e relativi composti, Fosforo totale e 
relativi composti. 
Prodotti dai comparti: Civile, Attività produttive, Agricoltura e zootecnia, Uso del suolo. 
Pressioni da fonte puntuale: L’inquinamento da fonte puntuale è originato prevalentemente 
dagli scarichi di acque reflue. 
Pressioni da fonte diffusa: L’inquinamento da fonte diffusa è connesso prevalentemente 
all’uso del suolo e ai comparti produttivi che caratterizzano il territorio in esame, e in 
particolare ai carichi: di origine agricola, di origine zootecnica, delle acque meteoriche 
dilavanti su aree urbane, di origine industriale generati dalle attività produttive idro esigenti. 
Pressioni derivanti dagli utilizzi dell’acqua: Fabbisogni e consumi ad uso idropotabile, 
irriguo, industriale. 
Sistemi di approvvigionamento idrico: Grandi sistemi ad uso plurimo, Grandi sistemi 
interregionali. 
Pressioni derivanti da altri usi: acque minerali, acque termali. 
Pressioni derivanti dalle regolazioni significative del flusso idrico: grandi trasferimenti 
interregionali della risorsa idrica. 

6.2 COMPONENTE ATMOSFERA 
La caratterizzazione meteoclimatica, descritta nei paragrafi precedenti, rappresenta la fase 
preliminare allo studio dell’impatto che l’impianto idroelettrico, oggetto della proposta 
progettuale, esercita sulla componente Atmosfera. L’esercizio dell’impianto NON comporta la 
produzione di emissioni in Atmosfera se non in fase di esecuzione delle opere. Tali emissioni 
sono e rimangono del tipo diffuso, in quanto non tecnicamente convogliabili. 
Vengono di seguito riportati i principali parametri di valutazione della qualità dell'aria, 
rimandando al testo del decreto (D.Lgs. 155/2010) per i dettagli. 

Tabella 1 Obiettivi e limiti di legge per la protezione della salute umana (D. Lgs. 
155/2010) 

Inquinante Tipo di limite Limite 

SO2 Limite orario 
Limite giornaliero 

350 µg/m3 da non superare 
più di 24 volte all’anno 
125 µg/m3 da non superare 
per più di 3 giorni all’anno 
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NO2 Limite orario 
Limite annuale 

200 µg/m3 media oraria da 
non superare per più di 18 
volte all’anno 
40 µg/m3 media annua 

CO Limite giornaliero 10 mg/m3 come *MM8 

O3 Valore obiettivo 120 µg/m3 come *MM8 da 
non superarsi per più di 25 
volte all’anno 

PTS  Tale inquinante non 
presenta più alcun limite di 
riferimento né orario, né 
giornaliero 

PM10 Limite giornaliero 
Limite annuale 
 

50 µg/m3 da non superarsi 
per piu di 35 giorni all’anno 
40 µg/m3 media annua 

PM2,5 Limite annuale 25 µg/m3 media annua (dal 
2015) 

Benzene Limite annuale 5 µg/m3 media annua 

B(a)P Valore obiettivo 1 ng/m3 media annua 

As Valore obiettivo 6 ng/m3 media annua 

Cd Valore obiettivo 5 ng/m3 media annua 

Ni Valore obiettivo 20 ng/m3 media annua 

Pb Limite annuale 0.5 µg/m3 media annua 

*MM8: massima concentrazione media giornaliera su 8 ore 
 

Tabella 2 Soglie di allarme ed informazione (D.Lgs. 155/2010) 

Inquinante Tipo di soglia Valori soglia 

SO2 Soglia di allarme 500 µg/m3 misurata su tre ore consecutive 

NO2 Soglia di allarme 400 µg/m3 misurata su tre ore consecutive 

O3 Soglia di informazione 
Soglia di allarme 

180 µg/m3 media oraria 
240 µg/m3 media oraria 

 

Tabella 3 Valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione 
 

Inquinante Tipo di soglia Valori soglia 

SO2 
 

Livello critico annuale 
Livello critico invernale 
(1 ott – 31 mar)  

20µg/m3 
20µg/m3 

NOx Livello critico annuale  30µg/m3 di NOx  

O3 
 
 

Protezione della 
vegetazione 
Protezione delle foreste 
 

*AOT40 18.000 µg/m3・h come media su 5 

anni 
*AOT40 calcolato dal 1 maggio al 31 luglio 

*AOT40 18.000 μg/m3・h come media su 5 

anni 
*AOT40 calcolato dal 1 aprile al 30 settembre 

*per AOT40 (espresso in µg/m3・h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie 
superiori a 80 µg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo 
i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET). 
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Lo stato attuale di tale componente si caratterizza per le emissioni derivanti dal traffico 
veicolare del vicino asse stradale (l’impianto è localizzato a 50m dell’asse stradale). 

6.2.1 Ricettori 
Si e già specificato che nell’intorno non sono presenti ricettori di tipo sensibile (scuole, 
ospedali etc.). Sono stati individuati piccoli fabbricati sparsi, alcuni abbandonati, altri 
funzionali all’attività agricola che si esercita nell’intorno, sicuramente non a carattere 
intensivo, che viene praticata in aree sporadiche e sono riportati nella tabella sottostante e 
un’area artigianale produttiva: 

  
Ricettore Tipologia/singolo/nucleo Distanza dall’impianto 

(m) 
A Depuratore 190 

B Attività produttive  220 

C Attività produttiva singola 150 

D Nucleo abitato/Attività produttiva 120 
Ricettori 
 
S.S. 585 “Fondo Valle 
Noce” 

 
 
 

 

6.3.2 Impatti attesi in fase di esercizio 
I possibili impatti sulla qualità dell’aria indotti dalle attività di cantiere riguardano 
essenzialmente: 

• Circolazione dei mezzi pesanti su percorsi sterrati e la movimentazione di terra da 
parte di mezzi pesanti con l’emissione delle polveri e delle frazioni fini PM10; 

• Attività dei macchinari e dei mezzi a motore a scoppio cui segue l’emissione 
d’inquinanti originati dai processi di combustione. 

La fase di lavorazione e trasporto, che prevede l’utilizzo di macchine operatrici, lungo le piste, 
in transito e sosta nei terreni in esame, determinerà effetti sulla qualità dell’aria. Le sostanze 
inquinanti emesse saranno, essenzialmente: Biossido di Zolfo (SO2), Ossidi di Azoto (NOx), 
Monossido di Carbonio (CO) e particolati (PTS, PM10, PM2.5). 

6.3.3 Mitigazioni e misure di contenimento 
Al fine di ridurre le emissioni diffuse, sono da approntare le misure di contenimento e 
mitigazione, per come di seguito descritte. 
Si cercherà di limitare la presenza di cumuli di materiale scavato giacente in attesa di essere 
conferito in discarica; una tale gestione contribuirà ad una sicura riduzione delle emissioni 
diffuse generate dall’azione erosiva del vento. 
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Durante la fase di realizzazione dell’opera si origineranno polveri dovute ai mezzi d’opera: per 
evitare eccessive concentrazioni delle stesse, si dovrà ricorrere a irrorare acqua nebulizzata, 
sulle piste di transito. 
Si dovrà provvedere anche alla bagnatura del tratto di strada pubblica, immediatamente 
successiva all’ingresso del cantiere. Infatti la suddetta strada è soggetta all’azione erosiva del 
vento e del sollevamento di polveri a causa del transito degli automezzi, che dovranno limitare 
fortemente, anche la velocità. 
Al termine della realizzazione dell’impianto si procederà al recupero dell’area mediante 
interventi di rinaturalizzazione, con riutilizzo del terreno vegetale proveniente dalla precedente 
fase di scavo, semina e piantumazione di specie arbustive, che impediranno naturalmente la 
formazione e l’elevazione di polveri. 
Le emissioni dovute al transito dei mezzi pesanti durante la fase di cantiere, sono anch’esse 
di tipo diffuso, pertanto ci si affiderà a mezzi con la migliore tecnologia al momento disponibile. 
Tuttavia, è pensabile che l’apporto rispetto ai valori di concentrazione e ai livelli di 
inquinamento da traffico veicolare, già presenti nell’area, non sarà significativo tanto da 
determinare una sovrapposizione e implementazione degli effetti. Gli interventi di mitigazione 
sono tutti rivolti a una continua manutenzione e alla migliore efficienza dei mezzi, tale da 
limitare, il più possibile, le emissioni gassose. 

6.4 COMPONENTI RUMORE E VIBRAZIONI 
6.4.1 La normativa in sintesi 
Di seguito la rassegna normativa specifica. 
In data 1 marzo 1991 è stato emanato un D.P.C.M., in attuazione dell’art. 2 comma 14 legge 
8.7.1986 n. 349, che consentiva al Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della 
Sanità, di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di limiti massimi di 
esposizione al rumore nell’ambiente esterno ed abitativo (di cui all’art. 4 legge 23.12.1978 n. 
833). Un ulteriore passo avanti nella definizione dell’impianto normativo relativo 
all’inquinamento acustico è stato l’emanazione della Legge Quadro sul rumore del 26/10/95 
n. 447 alla quale sono seguiti numerosi decreti attuativi finalizzati a normare aspetti specifici 
quali i limiti di legge (DPCM 14/11/97), le tecniche di rilevamento (D.M. 16/3/1998), il 
rumore stradale (DPR del 30/03/2004 n.142).  

6.4.2 PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
L’area è prossima all’infrastruttura stradale. I limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, in 
riferimento alla sorgente di rumore veicolare da traffico, si applicano all'esterno delle fasce di 
pertinenza stradale, mentre all'interno si adottano i limiti di rumore stabiliti dal DPR 142 del 
30.03.2004 e DMA 29.11.2000. Il piano di zonizzazione comunale consente di localizzare tali 
ricettori e quindi di individuare gli edifici o le aree in corrispondenza delle quali occorre 
derogare rispetto ai valori di riferimento stabiliti dal DPR 30.03.2004. In assenza della 
zonizzazione acustica i valori limite sono indicati nell’art. 6 del DPCM 01.03.1991 e gli atti di 
riferimento sono costituiti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il DPCM prevede che 
i limiti assoluti (validi per l’ambiente esterno) e i limiti differenziali (validi per gli ambienti 
abitativi) siano rispettati contemporaneamente. 
Il Comune di Trecchina, nel quale ricade l’area oggetto della proposta d’intervento, non si è 
dotato del Piano di Zonizzazione Acustica, per cui non ci sono indicazioni normative locali in 
merito ai parametri di vincolo. 
Sinteticamente l’area è un contesto fortemente urbanizzato, dove sono presenti fabbricati, 
attività commerciali e nuclei abitati e la presenza di persone limitata temporalmente. 
Per quanto inerente l’attività di realizzazione dell’opera, che genererà rumore e vibrazioni 
queste non avranno effetti e ripercussioni di disturbo per la salute delle persone che li 
utilizzano.  
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6.4.3 IMPATTI ATTESI IN FASE DI ESERCIZIO 
Un impianto idroelettrico, nel suo normale funzionamento di regime, ha parti meccaniche in 
movimento confinate all’interno dell’edificio di produzione, posizionato a monte della briglia 
esistente e interrato. Le emissioni sonore potranno essere generate dall’attività di rotazione 
della turbina, dal generatore elettrico e dal trasformatore. Il livello di rumore ammissibile 
dipende dalla presenza di centri abitati o di case isolate nelle vicinanze della centrale. Il 
rumore proviene principalmente dalle turbine e, se esistono, dai moltiplicatori. Attualmente il 
rumore può essere ridotto, se necessario, fino a 70 dBA all’interno della centrale, e fino a livelli 
pressoché impercettibili all’esterno. La riduzione del rumore all’esterno è ottenuta isolando 
dalle vibrazioni i muri e il tetto della centrale. Il problema del rumore è particolarmente sentito 
negli impianti a bassa caduta con gruppi Kaplan ad asse verticale che emettono rumore in 
una o due frequenze (suoni puri) che risultano facilmente rilevabili nei dintorni della centrale 
al di sopra del rumore dell’acqua nel fiume. Sembra che l’origine di questi suoni puri sia nel 
moltiplicatore ed a volte nel generatore. Nello studio del rumore la presenza di suoni puri è 
considerata un fattore aggravante del disegno acustico. 
Si evidenzia in questo caso che il rumore provocato dall’impianto, all’esterno dell’edificio di 
centrale, risulterà pressoché impercettibile, grazie al suo totale interramento. A questo si 
aggiunge che, vista l’ubicazione nell’alveo del fiume a monte della briglia, il rumore di fondo 
contribuirà a mascherare per tutto il periodo dell’anno quello generato dalla rotazione della 
turbina in funzione. Dal momento che la centrale richiede una vigilanza saltuaria senza la 
presenza di personale all’interno si può affermare che l’impatto provocato dal rumore sia 
trascurabile. Non si prevedono interferenze dell’opera in progetto con la fauna terrestre e 
l’ittiofauna perché essa non introdurrà elementi che possano creare barriere agli spostamenti 
o disturbo alla vita selvatica. Anche il disturbo temporaneo arrecato dai lavori di realizzazione 
sarà trascurabile, in virtù della breve durata degli stessi, e in considerazione del fatto che 
l’area interessata dai lavori è già caratterizzata da presenza antropica, che già limita 
l’esistenza o la nidificazione di specie particolarmente schive. 
I valori limite, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” vengono determinati in una situazione transitoria ed una a regime. 
Situazione transitoria: Nell’attesa che i Comuni provvedano alla classificazione acustica del 
territorio comunale si continueranno ad applicare i valori limite dei livelli sonori di immissione 
così come all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01.03.1991; 
Situazione a regime: il livello di immissione dovrà rispettare i limiti assoluti di immissione 
di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14.11.97 ed i limiti differenziali di cui all’art. 4, comma 1, 
del D.P.C.M. 14.11.1997. Per definire i limiti assoluti occorre attribuire, alla zona in esame, 
una classe acustica. 
Tab A - D.P.C.M. 14.11.97 
CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, etc; 
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe 
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali; 
CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza 
di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 
CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 
di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 
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strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie; 
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate 
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; 
CLASSE VI– aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
Considerato che le opere non risultano localizzate all’interno di un’area naturale protetta, 
l’area non può essere valutata come appartenente alla Classe I (aree particolarmente protette) 
ma da includere, probabilmente, nella classe III (aree di tipo misto). I limiti definiti per la 
Classe III dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, vengono riepilogati nelle tabelle che seguono: 

TABELLA B: VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LeQ db(A) – (ART. 2) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

III Aree di tipo misto 55 45 

TABELLA C: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LeQ db(A) – (ART. 3) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

III Aree di tipo misto 60 50 

TABELLA D: VALORI DI QUALITA’ - LeQ db(A) – (ART. 7) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

III Aree di tipo misto 57 47 
 
Sulla fauna terrestre e l’avifauna si prevedono impatti non importanti e comunque reversibili, 
in virtù delle opere di rinaturalizzazione finale, a ultimazione dei lavori.  

6.4.4 MITIGAZIONI E MISURE DI CONTENIMENTO 
Le misure di mitigazione del rumore e delle vibrazioni, per le condizioni esplicitate al contorno, 
sono finalizzate tutte al contenimento dell’impatto all’interno dell’area di lavoro nella fase di 
realizzazione dell’opera e, quindi, nell’ottica della tutela della salute degli addetti: 

- Le macchine operatrici, oltre a essere omologate e certificate anche per l’aspetto delle 
emissioni acustiche, saranno del tipo cabinato, a tutela della salute dell’operatore; 

Non sono previsti l’utilizzo e l’installazione di pannelli d’interposizione verso i ricettori, visto 
la funzione e l’utilizzo degli stessi, con ridotta presenza di persone. 

6.5 COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
In normali condizioni atmosferiche, il campo elettrico tra la superficie terrestre e la ionosfera 
è di 200 V/m. Nel corso di un temporale, ad esempio, il valore può crescere molto, fino a 
raggiungere i 20.000 V/m. Campi di intensità simili a quella di temporale possono essere 
riconducibili alla carica elettrostatica dei pavimenti, sempre tenendo presente che l’intensità 
di tali campi decresce rapidamente con la distanza. Il campo elettrico misurato su una linea 
di alta tensione può arrivare fino a 6.000 V/m, mentre a una distanza di 50 m dai conduttori 
si assesta nel range di 200 - 500 V/m. 
L’apporto dell’impianto idroelettrico in esercizio si considera marginale rispetto ai valori di 
base attualmente registrabili per la presenza di diverse linee elettriche presenti. Le 
apparecchiature che potrebbero rappresentare una fonte di CEM diversi da zero sono quelle 
che vanno dalla cabina di consegna fino alla sottostazione. Il valore ditali emissioni non è 
noto, in assenza di misure dirette, ma comunque risulterebbe significativamente inferiore 
all’attuale valore di fondo. I fattori che influenzano il campo magnetico prodotto da un campo 
interrato sono: 
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• Distanza fra le fasi; 
• Profondità di posa; 
• Geometria di posa; 
• Correnti indotte dal campo magnetico stesso nelle guaine metalliche. 

Considerata la potenza elettrica che si intende installare e che nell’area attraversata non sono 
presenti abitazioni o altri edifici occupati per una parte significativa della giornata, si può 
ritenere l’impatto dovuto ai campi elettromagnetici di modesta entità. 

6.6 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il Noce, è un fiume a corso perenne del versante tirrenico della Basilicata che scorre anche 
per un breve tratto sul confine con la Calabria. Lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino a 
circa 2.000 metri di quota. Con andamento prevalente verso sud sfiora i centri di Lagonegro 
e Rivello allargando poi notevolmente il suo fondovalle nei pressi di Lauria grazie al contributo 
da sinistra di svariati corsi d'acqua tutti provenienti dal Monte Sirino, tra i quali i torrenti 
Bitonto, Prodino Grande, Senieturo, Carroso e il fiume Torbido. Giunto presso il centro di 
Parruta il fiume scorre più incassato con sembianze di fiumara fungendo da confine tra 
Basilicata e Calabria, nei pressi della località San Sago del comune di Tortora (Italia) riceve le 
acque del torrente di Pizzinno, per poi sfociare dopo qualche km presso la Piana di 
Castrocucco nel Tirreno in territorio del comune di Tortora, dopo aver ricevuto le acque della 
"Fiumarella di Tortora" suo ultimo affluente. 

 
Fig. 3.1.1: Stralcio della Carta Geologica d'Italia 

Geograficamente l’area è ben definibile: l’incisione del Fiume Noce, costituisce l’evidenza 
morfologica principale, rappresentando il corso d’acqua di grado gerarchico maggiore. 
Il Fiume si origina dalla sorgente posta in c.da Pietra Morta nel Comune di Lagonegro e dopo 
aver percorso circa cinquanta chilometri in direzione Nord-Sud sfocia in località Castrocucco 
nel Comune di Maratea; per ampi tratti esso rappresenta anche il confine amministrativi tra 
i comuni attraversati. 
La morfologia della valle, dove scorre il Fiume Noce, comprende nel complesso varie tipologie, 
passando da forme tipicamente a forra a forme più svasate in funzione della diversa 
competenza e, quindi, resistenza all’erosione, dei terreni attraversati; in particolare il settore 
di interesse è inquadrabile bella seconda tipologia precedentemente definita. 



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.04 - Relazione per la fase di verifica: SCREENING -Titolo III, art. 13, L.R. 14.12.1998 n.47- Pagina 45 

 

Tenendo presente anche lo stralcio della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000, integrato 
dalle risultanze del rilevamento di superficie eseguito, contenuto negli allegati specifici “Carta 
Geolitologica e Carta Geomorfologica” è possibile la ricostruzione degli assetti stratigrafici come 
di seguito. Nell’area di interesse, le formazioni geologiche, in affioramento e del substrato, 
sono di seguito descritte e distinte per età. 
Il SUBSTRATO PRE – QUATERNARIO è costituito da successioni di terreni mesozoici che si 
differenziano sensibilmente nella composizione petrologica e per età. 

• Serie Carbonatica dei Massicci Silentino-Lucani (Scandone 1967): affiora 
estesamente a Sud-Est dell’area di interesse e compone interamente il massiccio del 
Monte Messina. 
Si distingue essenzialmente la porzione della successione più francamente a 
composizione carbonatica: 

2. Calcareniti e Calcilutiti grigie e avana con frequenti interstrati o intercalazioni di 
argille verdi, subordinatamente dolomie grigie e giallastre dello spessore superiore 
a 500 mt. (Età Cretacico Sup. e Inf.); 

• Serie del Complesso Liguride aut. (Ogniben, 1960, Bonardi et alii, 1988): Detto 
complesso è stato oggetto di studio degli autori citati, subendo continue 
reinterpretazioni, fino alle più recenti, che possono essere considerate, sulla base delle 
attuali conoscenze, quelle che meglio si attagliano alla realtà dei luoghi così come essa 
emerge anche dal rilevamento sul terreno. 
L’area di affioramento del complesso è estremamente ampia, tanto che, considerando 
tutti i membri che la compongono, essa copre quasi interamente il settore di 
Appennino Meridionale al confine tra Basilicata e Calabria, compreso tra i mari Tirreno 
e Ionio, nonché, quasi interamente l’area del Cilento, nella parte meridionale della 
Campania. 
Per gli scopi che lo studio si propone e, quindi, restringendo l’analisi alla sola area di 
studio, i terreni sono da attribuire a taluni membri dell’Unità Nord – calabrese (Selli, 
1962, Vezzani, 1968, Bonardi et alii, 1985), che dal basso verso l’alto si distinguono 
in: 

1) Formazione delle Crete Nere (Selli, 1962): alternanza di quarzareniti in strati e 
banchi e argilliti grigio scure; 

2) Formazione del Saraceno (Selli, 1962): torbiditi calcaree–calcareniti e calcilutiti 
– spesso silicizzate; 

3) Unità del Frido (Vezzani 1968, Bonardi et alii, 1985): alternanza di metapeliti, 
quarziti e meta calcarei, neri e verdastri. Il grado metamorfico è assai debole, 
corrispondente a condizioni di bassa temperatura ed alta pressione. In più 
punti ai termini descritti sono associate rocce basiche ed ultrabasiche (ofioliti) 
e frammenti di crosta continentale (gneiss a granato, anfibolitici e granitoidi). 

Il primo ed il terzo dei termini descritti sono quelli che affiorano e che compongono 
interamente i versanti che si affacciano nella Valle del Fiume Noce. 
I terreni post-orogeni (Quaternario) sono riconoscibili, dal basso verso l’alto, in: 

4) Conglomerati debolmente cementati e non, immersi in abbondante matrice 
limoso-argillosa, sono presenti a quote topografiche di circa 500 metri s.l.m. 
(non rappresentate nella carta geologica allegata, di dettaglio) e rappresentano 
relitti morfologici dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino pleistocenico del Fiume 
Noce. 

5) Alluvioni recenti ed attuali: sono rappresentate da ciottoli, sabbie e limo, e 
costituiscono i depositi all’interno dell’area golenale del Fiume Noce. 

6) Detrito di morfevoluzione dei versanti: macereti di terreni indifferenziati 
composti essenzialmente da materiale detritico e limoso–argilloso, caoticizzati 
e rimaneggiati. Sono presenti lungo l’intero tratto, sul versante di destra 
orografica e rappresentano il prodotto dell’evoluzione degli stessi versanti sotto 
l’effetto della gravità, secondo meccanismi di scivolamento aventi cinematismo 
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complesso, evolvente da scorrimenti traslativi ai, maggiormente diffusi, 
colamenti. 

Detrito di falda: rappresentano il prodotto dello smantellamento, per le azioni degli agenti 
meteorici, delle successioni carbonatiche; possono presentarsi sotto forma cementata e non, 
disposti lungo il piedimonte dei versanti carbonatici 

6.6.1 MITIGAZIONI E MISURE DI CONTENIMENTO 
Gli impatti della realizzazione dell’impianto idroelettrico sono relativi alla modifica morfologica 
del versante per quanto riguarda il locale consegna. La ricucitura con il contesto sarà eseguita 
in parte nel corso d’opera e completata nella fase di ripristino mediante gli inerbimenti e 
impianti di arbusti e alberi. 

6.7 COMPONENTE FLORA, FAUNA E ITTIOFAUNA 
Componente flora 

La superficie forestale della Basilicata è di 354.895 ha, per un indice di boscosità, dato dal 
rapporto percentuale fra superficie forestale e superficie territoriale, del 35.6%. I valori 
dell’indice di boscosità sono ben differenziati fra le due province: dal 41.1% della provincia di 
Potenza si passa, infatti, al 25.0% della provincia di Matera. Elevato è anche il campo di 
variazione che si riscontra analizzando il dato delle singole comunità montane, con un 
massimo del 66.9% per la comunità montana Val Sarmento e un minimo del 16.7% per la 
comunità montana Alto Bradano, a testimonianza di una notevole differenziazione nell’uso 
del suolo, attuale e pregresso, in funzione delle diverse condizioni geografico - ambientali e di 
quelle socio-economiche. I querceti mesofili e meso-termofili, su scala regionale, 
rappresentano il 51.8% della superficie forestale complessiva e nessuna delle altre categorie 
fisionomiche raggiunge la soglia del 10%, con i boschi di faggio che si attestano all’8.4% e, in 
ordine decrescente di importanza, la macchia mediterranea (7.9%), gli arbusteti termofili 
(6.9%), gli altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile (5.5%), ecc. Il dato è conseguenza 
di pratiche forestali che, nel passato, hanno sicuramente ristretto l’area del bosco misto 
mesofilo a favore del querceto monoplano dominato dal cerro; nell’insieme, si rileva che i 
boschi di latifoglie a impronta mesofila dei piani sub-montano e montano rappresentano il 
68.1% del totale dei boschi regionali. L’area delle formazioni di impronta mediterranea 
corrisponde al 16% della superficie totale; rilevante appare anche l’incidenza delle formazioni 
arbustive termofile (6.9%), in buona parte da interpretare come conseguenza di fenomeni di 
degradazione dovuti a incendi ed eccessivi carichi di pascolo. Scarsa è l’incidenza in termini 
di superfici delle piantagioni da legno e dei rimboschimenti con specie esotiche (0.6%), mentre 
assumono maggiore rilevanza le formazioni igrofile (3.9%). I boschi a presenza di conifere 
rappresentano un’aliquota minoritaria nel panorama forestale regionale (7%). 
Componente fauna: Le specie presenti in Basilicata 

La Basilicata presenta un territorio ricco di habitat naturali molto diversificati, che spaziano 
dalle praterie montane e dalle faggete e cerrete, sulle pendici dell’Appennino lucano centrale, 
inframmezzate da residui boschi di Abete bianco (Abies alba), alle valli percorse da fiumi e 
torrenti, alimentati dalle numerose sorgenti, che costituiscono l’habitat naturale della lontra 
(Lutra lutra) e della Salamandrina terdigitata. Di rilievo è la presenza del lupo, concentrata 
nel massiccio del Pollino. Numerosi i picchi (Dendrocopos medium e D. minor) che trovano 
rifugio in questi boschi, fondamentali per monitorare lo stato di salute delle faggete e indicatori 
di qualità degli habitat. 
Tra gli endemismi animali presenti nella caldera del vulcano spento del M. Vulture degna di 
nota è l’alborella del Vulture (Alburnus albidus), che vive solo nei laghetti vulcanici, o la 
Bramea (Acanthobrahmaea europaea), la farfalla notturna che in quest’area riesce a 
completare il suo ciclo vitale. Il Vulcano spento identifica con il suo nome l’intera area 
geografica che si estende anche oltre le sue pendici, il Vulture- Melfese, territorio su cui 
domina incontrastato il falco pellegrino (Falco peregrinus), che sorvola anche le aree rocciose 
del Materano ed insieme al grillaio e al lanario fa parte dell’avifauna stanziale. Molte sono le 
altre specie che utilizzano questi corridoi, solo per transitare durante il periodo delle 
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migrazioni: upupe, gruccioni, falchi pecchiaioli e migliaia di rondoni. La fauna è ricca di uccelli 
come allodole, calandri, merli, tordi, gufi reali, capinere, usignoli, pettirossi, svasso maggiore, 
gheppio, gabbiano comune, capinera, cinciallegra, civetta, cappellaccia, ecc.. In primavera e 
in estate giungono anche il gruccione, il martin pescatore (che nidifica lungo il Bradano), le 
pavoncelle, il pendolino che è anche il simbolo dell’oasi di San Giuliano. Tra i mammiferi sono 
presenti il cinghiale, la martora, la volpe, la faina, la donnola, la lepre, il riccio, la puzzola, 
caprioli, ghiri, istrici e pipistrelli. 
Componente ittiofauna: Le specie presenti in Basilicata 

I campionamenti per la redazione della Carta Ittica hanno rilevato, nei corpi d'acqua della 
Regione, 29 specie. Di queste 29 specie finora censite nei corpi idrici della regione, solo 14 
sembrerebbero autoctone, le altre sono state introdotte volutamente o accidentalmente ad 
opera dell'uomo nelle acque lucane (specie alloctone). Le stesse specie autoctone talvolta sono 
presenti con popolazioni che hanno subito ibridazioni dall'incrocio dei ceppi indigeni con 
contingenti immessi a scopo di ripopolamento e provenienti dal nord Italia o dall'estero 
(inquinamento genetico). Ciò è vero ad esempio per la trota fario e per il barbo per i quali il 
ripopolamento è praticato da decenni. Gli obiettivi dovranno puntare in via prioritaria alla 
salvaguardia e valorizzazione delle specie autoctone e al recupero dei ceppi autoctoni per 
specie che presentano problemi di inquinamento genetico con particolare attenzione a quelle 
vulnerabili ed a rischio di estinzione. Proprio ai fini della tutela e della salvaguardia della trota 
fario autoctona sono stati chiusi alla pesca alcuni tratti del fiume Agri di particolare interesse 
ittico poiché zone di riproduzione delle trote. 
Si riportano in sintesi le aree già decretate dalla Provincia di Potenza: 

− Torrente Caolo: dal ponte della S.S. 276 alle sorgenti (comune di Tramutola); 
− Fiume Agri: dalla diga di Marsico Nuovo alle sorgenti; 
− Torrente Molinara: da Masserie Filipetti del comune di Marsico V. fino alle sorgenti. 

In attesa che la Regione attui ulteriori approfondimenti della carta ittica, contenente le 
indicazioni relative alla densità ittica, si auspica che le Province provvedano ad individuare 
ulteriori tratti fluviali di particolare valore biologico ai fini della salvaguardia delle specie più 
sensibili quali: l’alborella del Vulture e la trota fario autoctona. 

6.7.1 L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
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 Dianthion rupicolae, Putoria calabrica ed Elaeoselinum 
asclepium, 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.  
Fra queste sono state rilevate Orchis italica, Orchis tridentata, Orchis quadripunctata, Orchis 
morio, Anacamptis pyramidalis, Orchis papilionacea, Serapias lingua, Serapias vomeracea.  
Il sito oggetto di studio ricade nel territorio del comune di Trecchina, in un’area demaniale del 
Fiume Noce. Tale sito è interessato da un’associazione vegetale del tipo ripariale, difatti è 
presente una dominanza delle specie Salixspp. e Populusspp. presente lungo tutto il corso 
dell'acqua, attribuibili alle alleanze PopulionAlbae e SalicionAlbae. 
VEGETAZIONE FORESTALE 

Per quanto riguarda le essenze forestali la zona è caratterizzata da una vegetazione ripariale, 
nello specifico tra le specie arboree presenti ritroviamo il Salice bianco (Salix alba), Salice 
Rosso (Salix purpurea), Pioppo bianco (Populus Alba), Pioppo nero (Populusnigra) e presenza 
di Ontano comune (Alnus Glutinosa) e Sambuco (Sambucusnigra). Tra le specie erbacee sono 
presenti l'Ortica (Urtica dioica), Edera (Hederahelix), Vitalba (Clematis vitalba), Gramigna rossa 
(CynodonDactylon), Rosa (Rosa sempervirens), Rovi (Rubusspp.), graminacee. La vegetazione 
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ripariale costituita da filari delle specie dominanti Salix e Populus costeggia solo il corso idrico 
mentre nelle zone di depressione, svincolati dalla dinamica fluviale, sono presenti canneti con 
la presenza di giunco e carice. Nella porzione esterna alle sponde del fiume vi è la presenza 
dell'insediamento rurale di piccola taglia, piccoli appezzamenti di terreni dove la popolazione 
del posto, fino a qualche decennio, coltivava colture orticole. Discostandoci dalle rive del fiume 
si insediano specie quercine prevalentemente Roverella (Quercuspubescens) e del Leccio 
(Quercusilex), con relegata e sporadica partecipazione di altre latifoglie quali Carpino ed 
Orniello tra gli arbusteti, di rilevante importanza è la Ginestra (SpartiumJunceum). 
Lo stato di conservazione del territorio è generalmente scarso per la esiguità, ma la vegetazione 
igrofila di questo tipo svolge una notevole funzione di sostegno e stabilità delle ripe. 
IMPATTI PER LA VEGETAZIONE E LA FAUNA 

L'odierna naturalezza che costituisce l'area di cantiere sarà alterata in minima parte 
trattandosi di costruzioni interrate, le piante riparie sono favorite rispetto ad altre specie di 
collina, grazie ai loro meccanismi di adattamento estremamente specializzati per gli ambienti 
disturbati, come appunto lungo le rive del fiume. Infatti le stesse strategie che si mettono in 
moto in caso di piena, quando l'impeto delle acque provoca il loro sradicamento, consentono 
a tali specie di poter sopravvivere, entro certi limiti. I salici ed i pioppi in genere, hanno una 
grande capacità pollonante che consente anche a parti delle piante di emettere radici e di 
costituire nuovi individui. Inoltre sono piante a rapida crescita. I disturbi che interessano la 
fauna, dovuti all'inserimento dell'opera nell'ambiente naturale, ha tenuto conto degli effetti 
diretti e indiretti. 

6.8 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHOELOGICO 
Dalle informazioni e dalla consultazione specifica delle carte tematiche con sopralluogo 
dell’area e delle zone limitrofe, si e riscontrata l’assenza di beni vincolati, ai sensi della ex L. 
n. 1089/1939, anche nelle zone immediatamente prossime all’intervento 

6.9 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
L’area oggetto di intervento non annovera alcun patrimonio architettonico di rilevante valenza. 

6.10 COMPONENTE PAESAGGISTICA 
Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti 
storico testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire 
le azioni di disturbo esercitate dalla proposta progettuale e le modifiche introdotte in rapporto 
alla qualità dell'ambiente. 
Si è già evidenziato che, al di sopra della briglia esistente utilizzata per l’impianto idroelettrico, 
passa la strada statale n. 585 “Fondo Valle Noce”. Da tale viabilità di grande comunicazione 
non si percepirà nessuna modifica del paesaggio in quanto tutte le opere che si realizzeranno 
saranno interrate e una volta ultimate saranno realizzati gli interventi di ripristino ambientali. 
La presenza dell’uomo è limitata temporalmente ai momenti relativi all’espletamento delle 
attività di manutenzione quindi si configura di tipo saltuaria. 
Con riferimento all’area vasta, l’area oggetto dell’intervento deve essere messa in rapporto 
visivo con il nucleo abitato del comune di Trecchina, direzione nord-ovest. Trecchina così 
come il nucleo di Parrutta è ubicata ad una quota superiore ma nella realtà il sito è poco 
percettibile vista la distanza, in linea d’aria, di circa 3,0 km e 450m per Parrutta così come 
dalla vicina area industriale produttiva di località Parrutta, più vicini all’area di intervento – 
250m -, vista la posizione al di sotto del viadotto e l’interramento che le stesse opere hanno. 
Dal lato sud, per le stesse ragioni, l’impianto e le opere non sono percettibili. Pertanto non si 
rilevano punti sensibili per l’impatto sul paesaggio. 
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Fig. 6.10.1- Contesto d’area vasta 

6.10.1 MITIGAZIONI E MISURE DI CONTENIMENTO 
Gli impatti diretti evidenti, dal punto della percezione paesaggistica, saranno i seguenti: 
asportazione della copertura vegetale ed esposizione della superficie durante le fasi di 
realizzazione dell’opera. 
L’impatto paesaggistico sarà completamente mitigato, a ultimazione e chiusura dei lavori 
grazie agli interventi di recupero ambientale, ricostituendo la situazione ex ante. Pertanto 
l’intervento di recupero è finalizzato alla possibilità di costituire un contesto idoneo alla 
ricostituzione della biodiversità, mediante inerbimenti e impianti arborei e arbustivi. 

6.11 COMPONENTE AMBIENTE SOCIALE 
Dal punto di vista di tale componente nell’area d’ambito non sono presenti contesti 
urbanizzati e attività che vedono la popolazione locale soggetta agli impatti derivanti dalla 
realizzazione dell’opera (polveri, rumore e vibrazioni).Per quanto attiene l’aspetto della salute 
pubblica, si ritengono scarsamente significativi gli effetti derivanti dalle attività lavorative, il 
cui unico impatto reale, in termini di sicurezza e salute, graverà sugli addetti in cantiere, per 
cui gli effetti saranno governati nell’ambito della gestione ambientale e di sicurezza sui luoghi 
di lavoro.  
Allargando il contesto all’area vasta e con particolare riferimento al nucleo abitato di Parrutta 
e alla piccola area industriale, l’impatto della realizzazione dell’impianto è da classificarsi 
come positivo, in termini socio-economici per la creazione di posti di lavoro durante la fase 
esecutiva. 
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7.0 ANALISI DELLE FASI E INTERFERENZE: FASE ANTE OPERAM 
Sarà analizzata, nel presente capitolo, la seguente fase dell’opera: 

• FASE ANTE OPERAM. 
In relazione alla fase esaminata, si analizzeranno le diverse componenti ad uno stadio che 
precede l’inizio delle operazioni per la realizzazione dell’opera. 

7.1 COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI 
I principali fattori di pressione sulla qualità delle acque in Basilicata sono dovuti alla presenza 
di un’agricoltura intensiva e di attività produttive concentrate per lo più in poli industriali di 
dimensioni significative (Melfi, Tito - Potenza, Ferrandina - Pisticci, Matera, ecc.). Non 
trascurabili sono le pressioni esercitate lungo la costa ionica da un rilevante sistema turistico-
alberghiero e da un sistema produttivo artigianale di piccole e medie imprese diffuso su tutto 
il territorio. Problemi sulla qualità delle acque possono essere legati anche alla presenza di 
scarichi civili non depurati. Per dare un giudizio di qualità che tenga conto della complessità 
dell’ecosistema acquatico occorre tener conto sia dello stato chimico-fisico, che di quello 
ecologico. Per la valutazione di quest’ultimo il D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ha introdotto un 
indice sintetico SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) costruito tenendo conto del livello 
d’inquinamento espresso da parametri macrodescrittori di tipo chimico e microbiologico LIM 
(Livello di 
Inquinamento da Macrodescrittori: 100-Ossigeno Disciolto, BOD5, COD, NH4, NO3, Ptot ed 
Escherichia Coli) e dei risultati dell’IBE (Indice Biotico Esteso). Lo stato chimico è invece 
definito in base alla presenza di sostanze chimiche pericolose, per le quali il D.Lgs. 152/99 e 
ss.mm.ii. rimanda ai valori soglia stabiliti dalla Direttiva 76/464/CEE e derivate. 
I principali fattori di pressione sono costituiti dall’attività agricola e dal settore turistico. In 
assenza di risultati provenienti da analisi chimico fisiche e dei parametri ecologici del sito 
analizzato, il livello di qualità sarà considerato, nella fase ante operam, come sufficiente. 

7.2 COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE 
Identificazione delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.:  
Sono significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, 
posti al di sotto del livello di saturazione permanente. Fra esse ricadono le falde freatiche e 
quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, e, in via subordinata, 
i corpi d’acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. 
Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano 
appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica 
sotterranea. Non risultano segnalati acque sotterranee, ai sensi del D.L.vo 152/99, lungo 
l’asta del Fiume Noce interessata ai lavori in esame e non risulta esserne stata segnalata la 
presenza in sede di studio geologico. 
Identificazione dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.Lvo 30/2009:  
Ai sensi del D.Lgs n° 30/09 per Corpo idrico sotterraneo s’intende “un volume distinto di 
acque sotterranee contenuto da uno o più acquiferi, che s’individua come una massa d’acqua 
caratterizzata da omogeneità dello stato ambientale (qualitativo e/o quantitativo) può essere 
coincidente con l’acquifero che lo contiene, può esserne una parte, ovvero corrispondere a più 
acquiferi diversi o loro porzioni”. Non risultano segnalati corpi idrici sotterranei, ai sensi del 
D.L.vo 30/2009, lungo l’asta del Fiume Nocei interessata ai lavori in esame e non risulta 
esserne stata segnalata la presenza in sede di studio geologico. 

7.3 COMPONENTE ATMOSFERA 
Allo stato di fatto non esistono, nell’area direttamente interessata ai lavori in oggetto, fonti di 
inquinamento che possano alterare o modificare le condizioni dell’aria. 

7.4 COMPONENTE RUMORE 
Per poter quantificare l’impatto acustico generato dal nuovo impianto si deve procedere alla 
caratterizzazione dei livelli di rumore residuo presenti nell’area di interesse, ovvero alla 
quantificazione dei livelli di rumore nello scenario ante-operam. 
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Considerato che le opere non risultano localizzate all’interno di un’area naturale protetta, 
l’area non può essere valutata come appartenente alla Classe I (aree particolarmente protette) 
ma da includere, sicuramente, nella classe III (aree di tipo misto). I limiti definiti per la Classe 
III dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, vengono riepilogati nelle tabelle che seguono: 

TABELLA B: VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LeQ db(A) – (ART. 2) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

III Aree di tipo misto 55 45 

TABELLA C: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LeQ db(A) – (ART. 3) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

III Aree di tipo misto 60 50 

TABELLA D: VALORI DI QUALITA’ - LeQ db(A) – (ART. 7) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00 – 22.00) 

Notturno 
(22.00 – 06.00) 

III Aree di tipo misto 57 47 
 
Un ulteriore parametro di raffronto può essere il valore di cui alla Tabella “Limiti acustici e 
fasce di pertinenza per strade esistenti”, tipo di strada C, per altri ricettori, diurno/notturno 
65/55 dB(A). 

7.5 COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
La radiazione è la propagazione di energia attraverso lo spazio, o un qualsiasi mezzo materiale, 
sotto forma di onde e di energia cinetica propria di alcune particelle. Le radiazioni, 
propagandosi nel vuoto, non mutano le proprie caratteristiche. Se invece incontrano un mezzo 
materiale trasferiscono parte o tutta l’energia al mezzo stesso. 
Le radiazioni si distinguono in: 
� RADIAZIONI IONIZZANTI - ovvero particelle sospese e onde elettromagnetiche capaci 

di penetrare nella materia. Possono quindi far saltare da un atomo all’altro gli elettroni 
che incontrano nel loro percorso. Gli atomi, urtati dalle radiazioni, si caricano 
elettricamente, ionizzandosi. La ionizzazione negli organismi viventi può essere causa 
di alterazioni che portano alla morte delle cellule, o alla loro radicale trasformazione. 
Sono prodotte da nuclidi radioattivi, da particelle provenienti dal cosmo (raggi cosmici) 
e da speciali apparecchiature elettroniche (raggi x); 

� RADIAZIONI NON IONIZZANTI [NON IONIZING RADIATION - NIR] – ovvero onde 
elettromagnetiche che non possiedono l’energia sufficiente per rimuovere un elettrone 
dell’atomo con cui interagiscono e creare una coppia ionica. 

Con riferimento specifico alle linee di vettoriamento dell’energia elettrica dai produttori agli 
utilizzatori, si possono distinguere diversi tipi di elettrodotto, in base alla tensione di 
alimentazione: 
� Linee elettriche di trasporto ad altissima tensione (380 kV), collegano le centrali di 

produzione alle stazioni primarie dove la tensione viene abbassata dal valore di 
trasporto a quello delle reti di distribuzione; 

� Linee elettriche di distribuzione o linee di sub-trasmissione ad alta tensione (132 kV e 
220 kV), partono dalle stazioni elettriche primarie e alimentano le grandi utenze o le 
cabine primarie da cui originano le linee di distribuzione a media tensione; 

� Linee elettriche di distribuzione a media tensione (15 kV), partono dalle cabine 
primarie e alimentano le cabine secondarie e le medie utenze industriali e talvolta 
utenti particolari; 
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� Linee elettriche di distribuzione a bassa tensione (220-380 V), partono dalle cabine 
secondarie e alimentano gli utenti della zona. 

� L'area è comunque interessata dalla presenza di elettrodotti esistenti. 

7.6 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 
La componente suolo e sottosuolo nella fase ante operam coincide con quanto illustrato con 
riferimento alla Relazione Geologica di progetto che riporta anche gli esiti delle operazioni 
effettuate sul campo. 

7.7 COMPONENTE FLORA, FAUNA E ITTIOFAUNA 
Componente Flora. L’areale di riferimento risulta interessato da formazioni a prevalenza di 
querce. L'area direttamente interessata ai lavori non è interessata da vegetazione arborea e, 
in particolare, il percorso del cavidotto interrato, si sviluppa quasi integralmente su un tratto 
non attivo dell’alveo fluviale. Non sono segnalate, per l'area in esame, specie arboree o piante 
di rilevante interesse. 
Componente Fauna. I mammiferi presenti nell'areale (a più grande scala) di riferimento sono 
il cinghiale, la volpe, la faina, la donnola, il riccio, istrici. 
Componente Ittiofauna. Non sono stati rilevate presenze di esemplari autoctoni di specie di 
rilievo. L’asta del torrente interessata ai lavori non risulta esse stata inserita tra quelle di 
particolare valore biologico e, quindi, destinata alla riproduzione di specie sensibili. 

7.8 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
L’area oggetto di intervento non risulta inserita tra i siti di interesse archeologico. Considerato 
che occorrerà, per i lavori in esame, eseguire delle operazioni di scavo in alveo, nel caso di 
rinvenimenti si opererà nel rispetto delle norme: interrompendo i lavori e facendo intervenire 
le autorità preposte in merito, onde valutare la natura e la provenienza di tali rinvenimenti. 

7.9 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
L’area oggetto di intervento non annovera un patrimonio architettonico di rilevante valenza. 

7.10 COMPONENTE PAESAGGISTICA 
La componente paesaggistica, relativa alle opere fuori terra da realizzare, andrà valutata in 
fase di esercizio dell’impianto, allorquando le opere risulteranno già eseguite. 

7.11 AMBIENTE SOCIALE 
L’area oggetto di intervento non è caratterizzata dalla presenza continuativa di persone e la 
presenza dell’arteria stradale S.S. 585 “Fondo Valle Noce” rappresenta lo spartiacque tra le 
aree frequentate, per la presenza delle attività commerciali, e l’area di intervento. 
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8.0 ANALISI DELLE FASI E INTERFERENZE: FASE DI CANTIERE 
Sarà analizzata, nel presente capitolo, la seguente fase dell’opera: 

• FASE DI CANTIERE. 
In relazione alla fase esaminata, si analizzeranno le diverse componenti che influiscono 
durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera. 

8.1 COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI 
Nell’ambiente acquatico dell’asta fluviale in esame, l’impatto più significativo in fase di 
cantiere è legato al disturbo meccanico dovuto alla presenza dei mezzi d’opera, alla 
movimentazione di materiale, e al conseguente intorbidamento delle acque, oltre che ad una 
eventuale, comunque parziale, sottrazione fisica di habitat. 
Gli effetti sono comunque mitigabili con i seguenti accorgimenti: 

− Minimizzazione degli ingombri di cantiere; 
− Movimentazione del materiale con la massima cautela in modo da ridurre gli effetti 

sotto il livello dell’acqua. 
La condizione di eseguire i lavori in condizioni di magra, favorisce la possibilità di isolare 
l’eventuale habitat attivo fuori dal raggio di influenza delle macchine e delle attività di cantiere. 

8.2 COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE 
Non risultano segnalate acque sotterranee, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii., lungo l’asta 
del Fiume Noce interessata ai lavori in esame e non risulta esserne stata segnalata la presenza 
in sede di studio geologico. 
Non risultano segnalati corpi idrici sotterranei, ai sensi del D.L.vo 30/2009, lungo l’asta del 
Fiume Noce interessata ai lavori in esame e non risulta esserne stata segnalata la presenza 
in sede di studio geologico. 

8.3 COMPONENTE ATMOSFERA 
La produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica non comporta come noto emissioni di 
inquinanti in atmosfera e di gas serra. L’unica fase in cui l’opera in oggetto può avere un 
impatto negativo sulla componente atmosfera riguarda la fase di cantiere e realizzazione delle 
opere. In tale fase le attività di scavo e posa in opera delle tubazioni di adduzione alle turbine 
comportano emissioni di inquinanti in atmosfera rilasciate dai tubi di scarico dei mezzi 
pesanti e delle macchine operatrici. Inoltre a causa del transito dei mezzi pesanti, sulle strade 
di cantiere, e della movimentazione di materiale si ha il sollevamento e la dispersione in 
atmosfera di polveri La fase di cantiere può essere suddivisa nelle seguenti sotto-fasi per una 
durata complessiva ipotizzabile pari a circa 4 mesi: 

1. Operazioni di cantieramento per le opere di presa e di adduzione; 
2. Rifacimento briglia e installazione paratoia mobile; 
3. Realizzazione dell’impianto di produzione; 
4. Installazione impianti; 
5. Realizzazione opere esterne: collegamento rete MT-BT. 

I possibili impatti sulla qualità dell’aria indotti dalle attività di cantiere riguardano 
essenzialmente: 

- La circolazione dei mezzi pesanti su percorsi sterrati e la movimentazione di terra da 
parte di mezzi pesanti con l’emissione di polveri e di frazioni fini PM10; 

- L’attività dei macchinari e dei mezzi a motore a scoppio a cui segue l’emissione di 
inquinanti originati dai processi di combustione, quali: CO, NOx, SOx, Benzene, IPA, 
etc. 

Possono essere introdotte opere di mitigazione degli impatti, nella fase di cantiere, per quel 
che riguarda l’emissione di polveri durante le operazioni di scavo e di trasporto dei materiali 
provvedendo a: 

- Compattazione delle piste per automezzi nelle aree interessate dalla costruzione; 
- Mantenere bagnate le strade e le ruote degli automezzi; 
- Umidificare i cumuli di inerti periodicamente; 
- Far viaggiare i camion a bassa velocità nelle aree interessate dalla costruzione; 
- Evitare di versare sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo; 



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.04 - Relazione per la fase di verifica: SCREENING -Titolo III, art. 13, L.R. 14.12.1998 n.47- Pagina 54 

 

- Ripulire l’area temporaneamente occupata dal cantiere da ogni tipo di materiale 
residuo eventualmente rimasto sul terreno al termine della fase di costruzione; 

- Recintare opportunamente le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali e dei rifiuti 
ed eventuale loro confinamento. 

Gli impatti ambientali generati in fase di cantiere, come precedentemente descritto, risultano 
piuttosto limitati sia per la loro entità sia in funzione del fatto che i ricettori civili più vicini 
all’area di intervento sono rappresentati da abitazioni poste ad una certa distanza. 

8.4 COMPONENTE RUMORE 
Le attività di scavo e movimentazione dei materiali legate alla fase di realizzazione delle opere 
comportano un impatto sulla componente rumore. Le sorgenti di rumore maggiormente 
significative legate alle attività di cantiere sono rappresentate dai mezzi meccanici (escavatori 
e martello pneumatico montato sull’escavatore) durante le operazioni di scavo delle trincee 
per la posa delle tubazioni. Nel corso di una normale giornata di cantiere, si possono prevedere 
in attività, per 6 h, due escavatori idraulici di cui uno dotato di martello pneumatico per la 
rottura di eventuali trovanti. La condizione può essere considerata sicuramente conservativa 
in quanto prevede la contemporanea presenza ed attività di tutti i mezzi meccanici, disponibili 
nell’area di cantiere, durante una giornata lavorativa. 
Le potenze sonore in dB(A) emesse dai mezzi meccanici individuati sono ricavabili in funzione 
delle potenze dei mezzi. Di seguito si riportano le caratteristiche delle sorgenti acustiche in 
termini di potenza sonora emessa [dB(A)] e durata temporale di utilizzo del mezzo. 

Mezzo Potenza Sonora dB(A) Durata (h) 
Escavatore con martello 110 6 

Escavatore con Pala 108 6 
Potenze Sonore Macchine Operatrici di cantiere. 

L’impatto acustico in termini di Leq (A) (Livello equivalente continuo di pressione sonora 
ponderato in curva A) per ogni singola sorgente elementare può essere stimato ricorrendo alle 
formule di propagazione dei fenomeni acustici, considerando le attenuazioni causate dalle 
condizioni ambientali, ossia la divergenza geometrica, l’assorbimento dell’aria, l’assorbimento 
del suolo e la diffrazione in presenza di ostacoli. Le stime effettuabili dell’impatto acustico 
generato dalle attività connesse con la realizzazione delle opere, conducono ad un’accettabilità 
dei risultati in considerazione dei seguenti fattori prioritari: 

• La sufficiente distanza tra le aree interessate agli scavi e le zone più prossime 
interessate da un’edificazione di tipo civile; 

• Il basso impatto sulla fauna. 
Si sottolinea come le operazioni di scavo e di posa in opera della tubazione avranno una durata 
limitata nel tempo pertanto gli eventuali impatti negativi e disagi da parte dei potenziali 
recettori risulteranno temporanei. 

8.5 COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Durante le attività di cantiere non sono previsti impatti determinati da radiazioni non 
ionizzanti. 

8.6 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 
Gli scavi producono una locale alterazione del profilo della superficie topografica. Le incisioni 
connesse allo scavo a sezione obbligata per l’alloggiamento della condotta e il temporaneo 
accumulo del terreno, producono locale alterazione dei naturali assetti morfologici del luogo, 
i quali tuttavia saranno ricomposti nella loro configurazione originaria tramite tombamento 
realizzato con i medesimi materiali preventivamente scavati. Le possibilità di alterazione 
sostanziale del terreno dovute al transito delle macchine escavatrici, alla movimentazione e 
all’accumulo di inerti e prodotti di scavo comportando una bassa degenerazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche del substrato. 
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8.7 COMPONENTE FLORA, FAUNA E ITTIOFAUNA 
Componente Flora: La vegetazione risentirà minimamente dei fattori di pressione di tipo 
indiretto, legati alla presenza di macchine escavatrici che produrranno polveri e gas 
inquinanti, data la breve durata dei lavori. 

Componente Fauna: Una specifica fonte di disturbo sarà rappresentata dal rumore prodotto 
dalle attività lavorative, soprattutto se improvviso e non continuo. In termini generali i diversi 
fattori di interazione negativa variano con la distanza dalla fonte rumorosa. Recenti studi 
hanno evidenziato come la densità relativa di nidi di alcune specie di uccelli diminuisca in 
relazione all’aumento del rumore da traffico con una soglia intorno ai 40 dB. Il rumore, inoltre, 
provoca uno stato generale di stress nei confronti degli animali, poiché disturba le normali 
fasi fenologiche (alimentazione, riposo, riproduzione, ecc.) ed espone alla predazione le specie 
più sensibili a vantaggio di quelle più adattabili e comuni. Il disturbo provocato dal rumore e 
dalla presenza di mezzi e maestranze potrà provocare anche un parziale e temporaneo 
allontanamento da parte delle specie animali con un ritorno, a medio termine, per il riutilizzo 
degli ambiti e dei territori abbandonati. Questi fenomeni di allontanamento hanno una 
connotazione temporale sia quotidiana che sul lungo periodo. L’incidenza delle fasi di cantiere 
potrà dipendere da alcuni fattori, quali: il periodo di realizzazione dei lavori, la rapidità di 
realizzazione degli stessi, il numero degli operatori e delle macchine impiegate, ecc. Si può, 
comunque, sottolineare che la limitata dimensione del cantiere e la rapidità di esecuzione 
della fase di realizzazione minimizzeranno le interazioni con le specie animali. 
La relativa rapidità degli interventi e la programmazione attenta dei lavori possono ridurre 
notevolmente l’impatto sulle zoocenosi terrestri, imputabili al rumore e alla presenza di 
macchine operatrici e maestranze, ponendo l’attenzione al rispetto delle migliori e più corrette 
pratiche di gestione del cantiere, quali: 
� Preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno; 
� Imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 

rumorosi per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza 
dell’uso di pale caricatrici piuttosto che escavatori in quanto questi ultimi, per le 
caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa vengono posizionati sopra al cumulo 
di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala 
caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale 
che quest’ultimo svolga un’azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina 
stessa; 

� Rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura; 
� Nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere deve essere privilegiato il 

deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose ed i ricettori; 

� Individuare e delimitare i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere 
in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. È importante che 
esistano delle procedure a garanzia della qualità della gestione del cantiere, per il 
rispetto delle prescrizioni impartite e per le cautele necessarie a mantenere l’attività 
entro i limiti fissati dal progetto. 

A questo proposito sarà utile disciplinare l’accesso di mezzi e macchine all’interno del cantiere 
mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori. 

Componente Ittiofauna: La realizzazione di opere all’interno dell’alveo comporterà degli 
inevitabili impatti sull’ecosistema fluviale, dal momento che il canale di derivazione sarà 
collocato all’interno dell’alveo; tuttavia i lavori avverranno in un tempo limitato e tale da 
ritenere quasi nullo l’impatto sulla fauna ittica, eventualmente presente, imputabile agli 
interventi in oggetto. 

8.8 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
L’area oggetto di intervento non risulta inserita tra i siti di interesse archeologico. 
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Considerato che occorrerà, per i lavori in esame, eseguire delle operazioni di scavo, nel caso 
di rinvenimenti si opererà nel rispetto delle norme: interrompendo i lavori e facendo 
intervenire le Autorità preposte in merito, onde valutare la natura e la provenienza di tali 
rinvenimenti. 

8.9 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
L’area oggetto di intervento non annovera un patrimonio architettonico di rilevante valenza. 

8.10 COMPONENTE PAESAGGISTICA 
La componente paesaggistica, relativa alle opere fuori terra da realizzare, andrà valutata in 
fase di esercizio dell’impianto, allorquando le opere risulteranno già eseguite. 

8.11 AMBIENTE SOCIALE 
In fase di cantiere l’area oggetto di intervento risentirà minimamente dei fattori di pressione 
di tipo indiretto, legati alla presenza di macchine escavatrici che produrranno polveri e gas 
inquinanti, data la breve durata dei lavori e vista la presenza della Fondo Valle del Noce. 
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9.0 ANALISI DELLE FASI E INTERFERENZE: FASE DI ESERCIZIO 
Sarà analizzata, nel presente capitolo, la seguente fase dell’opera: 

• FASE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO. 
In relazione alla fase esaminata, si analizzeranno le diverse componenti che influiscono 
durante la normale vita (esercizio) dell’opera. 

9.1 COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI 
In fase di esercizio, l’impianto, non andrà ad incidere sullo stato ecologico del corso d’acqua. 

9.2 COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE 
La derivazione, come già illustrato, non produce variazioni significative nel regime complessivo 
dei deflussi a monte e a valle del tratto interessato. 

9.3 COMPONENTE ATMOSFERA 
Emissioni locali e riduzioni emissioni inquinanti e gas serra: 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. 

9.4 COMPONENTE RUMORE 
All’interno dell’impianto di produzione verrà alloggiata una turbina Kaplan oltre al generatore, 
collegamento alla rete in MT-BT. L’emissione sonora della macchina idraulica è inferiore ai 70 
dB all’interno del locale macchine. Si precisa che il locale ospitante l’unica macchina idraulica 
prevista è posizionata nell’edificio centrale di produzione, in apposito locale, al disotto del 
piano campagna. L’edificio centrale di produzione è, inoltre, realizzato in c.a. con pareti 
perimetrali a cassa vuota, capaci di costituire un filtro all’emissione verso l’esterno, con 
rilascio del livello sonoro sostanzialmente impercettibile all’esterno. 

Studio di impatto acustico 
E’ stata eseguita, in aggiunta, una verifica del livello del suono alimentato da una sorgente 
pari a 100 dB, in ambiente esterno e senza protezioni, per verificare l’evoluzione della 
propagazione ad una distanza di 50m. 
Posto:   
Il fattore di direttività: Q =1  
Il livello di potenza:  Lw =100 dB 
Altezza della sorgente:  hs =1,00 m 
Altezza del ricevitore:  hr =10,00 m 
Distanza (tra sorgente e 
ricevitore):  

d =50,00 m 

 α = 0,2  
Si ottiene:   
Cammino diretto:   r = 50,80 m 
Cammino riflesso:  r’ = 51,20 m 
Livello del suono diretto 
calcolato con:  

Ldir = Lw+10lg[Qdir/4πr2] = 54,89 dB 

Livello del suono riflesso 
calcolato con:  

Lrif = Lw+10lg[Qrif(1-α)/4πr’2] = 53,85 dB 

La somma dei livelli sonori 
fornisce:  

Ltot = 10lg[10Ldir/10 + 10Lrif/10] = 57,41 dB 

Una fonte di rumore di 100 dB a 50 m di distanza è avvertita a 57,41 dB. 
Interponendo a tale sorgente una semplice schermatura si ha: 
Posto:   
Altezza dello schermo:  d’ =3,00 m 
Distanza (tra sorgente e 
schermo):  

d’ =3,00 m 

Si ottiene:   
Cammino diretto:  r = 50,80 m 
Differenza di cammino:  A =3.606  m 
 B =47.51  m 
Differenza cammino suono diretto  
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con e senza lo schermo:  dDIR=0,316 m 
Numero di Fresnel per il 
suono diretto:  

N =0,929  

Formula di Maekawa:  
 

DLDIR=13,3  dB 

Il suono diretto sarà:  LDIR=41,59  dB 
Differenza cammino suono 
riflesso con e senza lo 
schermo:  

dRIF=1,31  m 

Numero di Fresnel per il 
suono riflesso:  

N=3,85  

Formula di Maekawa:  DLRIF=19  dB 
Il suono riflesso sarà:  LRIF=34,85  dB 
Livello sonoro totale:  LTOT=10lg[10LDIR/10 + 10LRIF/10] = 42,40  dB 

Quindi, una semplice schermatura attenua il rumore di circa 15 dB. 
I livelli equivalenti in dB(A), simulati per la sola sorgente emissiva in fase di esercizio 
rispettano i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 - Classe III, Aree di tipo misto, 
55 dB(A) per funzionamento diurno, 45 dB(A) per funzionamento notturno – già a distanze di 
10-20 m dall’impianto, effetto anche dello schermatura fornita dalle pareti dall’edificio. In 
effetti i valori ottenuti risultano al disotto dei valori di Normativa per la Classe I. I livelli 
equivalenti di immissione in dB(A) simulati per lo scenario globale in fase di esercizio, 
evidenziano valori trascurabili già a distanza di pochi metri dall’impianto. Considerando le 
ipotesi, decisamente conservative, fatte per condurre le valutazioni si può concludere che il 
contributo dell’impianto risulta inavvertibile già a pochi metri dalla centrale di produzione 
quindi l’impatto acustico dell’opera è da considerare pienamente accettabile. 

9.5 COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
La generazione e il trasporto dell’energia elettrica determinano la presenza di potenziali 
sorgenti di radiazioni non ionizzati in grado di generare campi elettromagnetici a bassa 
frequenza (50 Hz).  
Per l’impianto in esame, le principali sorgenti di campi elettromagnetici, sono sostanzialmente 
nulle. 

9.6 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO 
Le incisioni connesse allo scavo a sezione obbligata per la realizzazione dell’impianto 
idroelettrico e il temporaneo accumulo del terreno, producono locale alterazione dei naturali 
assetti morfologici del luogo i quali, tuttavia, saranno ricomposti nella loro configurazione 
originaria tramite tombamento realizzato con i medesimi materiali preventivamente scavati. 
Occorrerà favorire il rapido attecchimento della copertura vegetale erbacea avendo cura di 
ricollocare sulla superficie lo strato di terreno vegetale e le zolle erbacee. 

Opere di mitigazione e 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, di permettere la ripresa della normale attività di utilizzo agricolo 
del territorio e di garantire un adeguato inserimento dei luoghi all’interno del contesto 
paesaggistico. Le tipologie di ripristino adottate prevedono l’esclusivo utilizzo di materiali 
naturali (pietra, legno, ecc.) e consisteranno principalmente in: 
Sistemazioni generali di linea: Consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori, 
ricostituendo la morfologia originaria del terreno. Nella fase di rinterro viene 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. Nel caso in esame, il progetto prevede la 
realizzazione di sole opere longitudinali e in particolare si prevede la messa in opera di 
scogliere spondali in massi, in corrispondenza della parte immediatamente a monte e a valle 
della briglia di presa.  
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9.7 COMPONENTE FLORA, FAUNA E ITTIOFAUNA 
Componente Flora: La derivazione idrica ed il funzionamento della centrale non sono in grado 
di modificare l’assetto strutturale della vegetazione. Anche gli interventi di manutenzione 
ordinaria non possono impensierire poiché prevedibilmente poco frequenti e minimamente 
invasivi; l’utilizzo di percorsi già esistenti, limiteranno l’incidenza in tal senso. 
Non ci sarà diminuzione delle portate in alveo; l’eventuale riduzione dell’area “bagnata” 
potrebbe favorire un’invasione dell’alveo da parte della vegetazione ripuaria fino ad un nuovo 
limite dell’alveo di morbida. 
Componente Fauna: Per la fauna terrestre i fattori di pressione sono sostanzialmente nulli e 
limitati alle attività di gestione e manutenzione dell’impianto. 
Componente Ittiofauna: Non ci sarà riduzione della portata in alveo quindi non si 
determineranno alterazioni alla funzionalità del corso d’acqua nel tratto interessato dalla 
derivazione. 
In questo contesto, le piene, potrebbero garantire periodi di maggior benessere e quindi di 
recupero per la fauna acquatica. 

9.8 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 
L’area oggetto di intervento non risulta inserita tra i siti di interesse archeologico. In caso di 
rinvenimenti si opererà nel rispetto delle norme: facendo intervenire le Autorità preposte in 
merito, onde valutare la natura e la provenienza di tali rinvenimenti. 

9.9 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
L’area oggetto di intervento non annovera un patrimonio architettonico di rilevante valenza. 

9.10 COMPONENTE PAESAGGISTICA 
LE OPERE DI PRESA 

Le opere di presa sono parzialmente interrate; 
Le opere di presa non risultano visibili a chi transita sulle strade circostanti; 
Le caratteristiche qualitative del paesaggio complessivamente non vengono meno se non 
temporaneamente durante la fase di costruzione. I manufatti sono necessari al funzionamento 
dell’impianto idroelettrico in progetto. 
L’EDIFICIO “IMPIANTO DI PRODUZIONE” 

L’edificio centrale di produzione risulta interrato a tergo della briglia di presa; 
L’impianto non risulta visibile a chi transita sulle strade circostanti; 
Le caratteristiche qualitative del paesaggio complessivamente non vengono meno se non 
temporaneamente durante la fase di costruzione. Il manufatto è necessario al funzionamento 
dell’impianto idroelettrico in progetto. 
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10.0 PORTATE UTILI, POTENZE IMPIANTO E PRODUZIONE 
L’analisi idrologica ai precedenti paragrafi ha fornito i dati di portata utili per l’impianto nel 
rispetto dei nuovi criteri per la valutazione del DMV. 

10.1 LE PORTATE DA DERIVARE (UTILI PER L’IMPIANTO) 
Le portate medie mensili: lorde e utili per l’impianto, da derivare e rilascio effettivo, sono 
riportate nella tabella seguente dove, alle diverse colonne, si riportano le portate lorde Q e 
derivabili Q’ ovvero le portate utili per l'impianto di progetto e il rilascio effettivo.  
I dati mostrano che il corso d'acqua in esame non presenta in alcun periodo portata nulla, 
nemmeno nei periodi estivi. Nei periodi in cui non è possibile effettuare alcuna derivazione, 
l'impianto sarà fermato per consentire il prioritario rilascio del deflusso minimo vitale e per 
consentire la normale manutenzione dell’impianto. 

Mese 
Portata 
Lorda 

Portata 
Derivabile 

Portata da 
derivare 

Rilascio 
effettivo 

Potenza 
Impianto 

Ore di funzionamento 

  [mc/s] [mc/s] [mc/s] [mc/s] [kW] [n] 
              

10 39,497 39,497 8,000 39,497 260,54 240 

30 23,502 23,502 8,000 23,502 260,54 480 

60 15,671 15,671 8,000 15,671 260,54 720 

90 11,783 11,783 8,000 11,783 260,54 720 

120 9,299 9,299 8,000 9,299 260,54 720 

150 7,511 7,511 7,511 7,511 244,63 720 

180 6,129 6,129 6,129 6,129 199,61 720 

210 5,006 5,006 5,006 5,006 163,04 720 

240 4,056 4,056 4,056 4,056 132,10 720 

270 3,220 3,220 3,220 3,220 104,87 720 

300 2,452 2,452 2,452 2,452 79,87 720 

330 1,695 1,695 1,600 1,695 52,11 720 

360 0,515 0,515 0,000 0,515 0,00 0 

MEDIA 6,917 MEDIA 5,634  0 7.920 
Tabella 4.2: Portate caratteristiche per l’impianto in progetto 

Nel periodo compreso tra Q330 e la Q365 non avverrà alcuna derivazione, restando l’impianto 
inattivo.Il grafico seguente, in funzione dei giorni dell’anno, riporta la curva di durata alle 
portate significative, il deflusso minimo vitale (DMV), la curva della portata da derivare, il 
rilascio effettivo ovvero il quantitativo d’acqua effettivamente rilasciato in alveo. 

 
Fig. 11.1 - Curva di durata delle portate: Andamento della portata lorda, della portata media, della portata 
da derivare e della portata minima 
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1,000 10,459 

10.2 GIORNI DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

I giorni di utilizzo dell’impianto sono quelli in cui le portate da derivare consentono un efficace 
“turbinaggio” definito da un sufficiente funzionamento del macchinario elettro-idraulico, 
ovvero del sistema turbina - generatore. Nel caso in esame i giorni utili per il funzionamento 
dell’impianto sono pari a 330 per complessive 7.920 ore. 

10.3 LE PORTATE MEDIE MENSILI 
Le portate medie mensili: lorde, da derivare e rilascio effettivo, sono riportate nella tabella 
seguente: 

Mese 
Portata Lorda 

Q 
Portata da derivare 

Qd 
Rilascio Effettivo 

Qr mc/s mc/s mc/s 

Gennaio 12,182 8,000 12,182 
Febbraio 9,503 8,000 9,503 

Marzo 11,026 8,000 11,026 
Aprile 16,638 8,000 16,638 
Maggio 7,558 7,558 7,558 
Giugno 4,357 4,357 4,357 
Luglio 3,243 3,243 3,243 
Agosto 2,735 2,735 2,735 

Settembre 4,850 4,850 4,850 
Ottobre 2,369 0,00 2,369 

Novembre 16,356 8,000 16,356 
Dicembre 12,859 8,000 12,859 
MEDIA 8,612 5,874 8,612 

Tabella 11.1: Valori delle portate su scala mensile 
Il ragguaglio delle portate medie mensili alla curva di durata, conferma la possibilità di 
utilizzazione dell’asta torrentizia per 330 giorni. In termini di impiego si prevede di escludere 
dal ciclo produttivo i mesi di ottobre.  

10.4 IL SALTO UTILE 
Il pelo libero in corrispondenza del bacino di accumulo a monte è posto a quota 104,90 m 
s.l.m. ed il pelo libero minimo allo scarico della centrale di produzione è posto a quota 100,80 
m s.l.m. 
Il salto utile risultante è pari a: 

∆Hg = 104,90 m – 100,80 m = 4,10 m 

10.5 POTENZA DI CONCESSIONE 
La potenza di concessione Pconc è espressa dalla seguente relazione: 

� !"  #$%& = ' ∙  (1) * +,
-

,.�
/  ∙  ∆12 = ' ∙  +�34  ∙ ∆12 

Dove: 
- g           = Accelerazione di gravità; 

- 
�
"  ∑ +,-,.�  =Portata media negli n giorni utili di derivazione; 

- ∆12        = Il salto utile risultante 

La potenza di concessione per l’impianto in esame è pari a: 

Pconc = 226,53 kW 

10.6 POTENZA EFFICACE 

La potenza dell’impianto ai morsetti dei generatori è data dalla seguente relazione: 

Peff-i #kW& = g · Qdi · ∆Hg· ηc ·ηt · ηm  
Dove si è indicato con: 
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- Qdi = La portata derivabile nel giorno i-esimo; 
- ηc = Rendimento della condotta; 
- ηt = Rendimento della macchina idraulica; 
- ηm = Rendimento delle macchine elettriche; 
- ∆Hg = Il salto utile risultante. 

Il prodotto dei tre distinti rendimenti, generalmente, viene inglobato in un unico fattore 
definito come rendimento complessivo dell’impianto e indicato con la lettera η: 

η = ηc ·ηt · ηm 

L’espressione di calcolo della potenza efficace assume quindi la forma seguente: 

Peff-i #kW& = g · Qdi · ∆Hg· η 

La massima potenza efficace per l’impianto corrisponde, ovviamente, alla massima portata 
derivabile giornaliera e vale: 

Peff max = 260,54 kW 

10.7 ENERGIA PRODUCIBILE 
L’energia producibile dalla generica portata derivabile giornaliera Qdi si ottiene dal prodotto 
della potenza effettiva Peff-i moltiplicata per le ore di funzionamento giornaliere: 

Epi #kW ∙ h& = Peff-i ∙ ∆6,.(!73) = (g · Qdi · ∆Hg· η) ∙∆6,.(!73) 
La somma dei singoli prodotti, estesa all’intera durata del periodo di derivazione, di durata 
pari a n giorni, fornisce il valore dell’energia totale producibile: 

Eptot #kW ∙ h& = * 89,
"

,.�
 

Nel caso in esame, l’energia producibile Ep [kW.h] nei complessivi 210 giorni di derivazione, 
ovvero per complessive 5.040 ore, è pari a:   

Eptot = 1.453.252 kW h = 1.453MWh 

10.8 ORE EQUIVALENTI DI FUNZIONAMENTO 
Le ore equivalenti di funzionamento risultano pari a: 

heq = Eptot/Peff max = 1.453.252/260,54 = 5.578 h > 2.500 h 

10.9 BILANCIO IDRICO: VOLUMI D’ACQUA DERIVATI 

Il periodo di funzionamento dell’impianto ha una durata pari a 210 giorni e per tale lasso di 
tempo si determinano i seguenti volumi d’acqua: 
a) Lordi, defluenti in alveo nei 365 giorni:     VL365 = 219.620.367mc 

b) Derivati nei 365 giorni di funzionamento:    Vd365 = 160.640.093mc 

Il bilancio idrico in merito ai volumi d’acqua derivati, nei giorni utili di funzionamento 
dell’impianto, pone: :4�;<:=�;< = ∑ +>37,?@-@�;<,.�∑ +=!74@�;<,.� = 0,7314 = 73,14% 

 
Pertanto, i volumi d’acqua derivati e successivamente restituiti nell’ambito della stessa asta 
torrentizia interessata alle opere di derivazione, risultano pari al 73,14% dei volumi d’acqua 
lordi che attraversano la stessa sezione; di conseguenza, il 26,86% dei volumi d’acqua non è 
interessato alla derivazione in oggetto, ossia è rilasciato in alveo. 
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 DATI         REPORT ANALISI            

 Deflusso Minimo Vitale  DMV= - [mc/s] Portata Lorda nei 365 gg (durata annuale) Qm 365= 10,026 [mc/s]  

 
Superficie bacino 
imbrifero S= 243,16 [kmq] Portata Media da derivare nei 210 gg di deriv. Qdm= 5,634 [mc/s]  

 
Portata di 
dimensionamento  Qdim= 8,00 [mc/s] Potenza di concessione   Pconc= 226,53 [kW]  

 
Quota superiore di 
carico Hsup= 105,90 [m s.l.m.] Giorni complessivi di utilizzo  Σgg= 330 [gg]  

 Quota di rilascio Hinf= 101,80 [m s.l.m.] Ore complessive di funzionamento Σh= 7.920 [h]  

 Salto utile risultante DHg= 4,1 [m] Energia producibile   ΣEp= 1.453.252 [kWh]  

 
Rendimento 
complessivo Imp. h= 0,81 [-] Volume d'acqua derivati nei 365 gg utili ΣV Qd1-365= 160.640.093 [mc]  

 Accelerazione di gravità g= 9,80665 [m/s2] Volume di acqua lordi su 365 gg   ΣV QL1-365= 219.620.367 [mc]  

           Rapporto SVd/SV L365    ΣV der %= 73,14%    
              

 
Mese 

Portata 
Lorda 

Minimo 
Deflusso 

Vitale 

Portata 
Derivabile 

Portata da 
derivare 

Rilascio 
effettivo 

Potenza 
Impianto 

Ore di 
funzionamento 

Energia 
producibile 

Volumi 
d'acqua 
derivati 

Progr. 
Energia 

Producibile 

Progr. Volumi 
acqua derivati 

 

   [mc/s] [mc/s] [mc/s] [mc/s] [mc/s] [kW] [n] [kWh] [mc] [kWh] [mc]  
                          

 10 39,497 - 39,497 8,000 39,497 260,54 240 62.530 6.912.000 62.530 6.912.000  

 30 23,502 - 23,502 8,000 23,502 260,54 480 125.061 13.824.000 187.591 20.736.000  

 60 15,671 - 15,671 8,000 15,671 260,54 720 187.591 20.736.000 375.182 41.472.000  

 90 11,783 - 11,783 8,000 11,783 260,54 720 187.591 20.736.000 562.773 62.208.000  

 120 9,299 - 9,299 8,000 9,299 260,54 720 187.591 20.736.000 750.364 82.944.000  

 150 7,511 - 7,511 7,511 7,511 244,63 720 176.133 19.469.468 926.497 102.413.468  

 180 6,129 - 6,129 6,129 6,129 199,61 720 143.720 15.886.583 1.070.217 118.300.050  

 210 5,006 - 5,006 5,006 5,006 163,04 720 117.389 12.976.001 1.187.606 131.276.051  

 240 4,056 - 4,056 4,056 4,056 132,10 720 95.113 10.513.622 1.282.719 141.789.673  

 270 3,220 - 3,220 3,220 3,220 104,87 720 75.507 8.346.400 1.358.226 150.136.073  

 300 2,452 - 2,452 2,452 2,452 79,87 720 57.508 6.356.819 1.415.734 156.492.893  

 330 1,695 - 1,695 1,600 1,695 52,11 720 37.518 4.147.200 1.453.252 160.640.093  

 360 0,515 - 0,515 0,000 0,515 0,00 720 0 0 1.453.252 160.640.093  

 MEDIA 6,917  MEDIA 5,634  0 7.920 1.453.252 160.640.093 1.453.252 160.640.093  
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11.0 LA FASE DI DISMISSIONE “o Post Mortem” 
Il rilascio dell'autorizzazione a derivare costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in 
conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in 
ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione 
dell'impianto. 
A tale scopo, sia le opere realizzate sia gli eventuali effetti ambientali del funzionamento 
dell’impianto sono del tutto reversibili. 
Le opere presenti, ovvero: 

• Opere di Presa – Briglia esistente; 
• Impianto di Produzione – a tergo della briglia esistente; 
• Canale di scarico – a valle della briglia esistente. 

Al termine del periodo di concessione potranno essere completamente o anche parzialmente 
rimosse, in funzione del grado di asservimento che, eventualmente, potrà essere richiesto. La 
totale rimozione delle opere presenti e il ripristino dei luoghi richiedono soltanto poche 
settimane di cantiere edile, mentre la reversibilità degli eventuali effetti indotti sull’ambiente 
è ottenibile istantaneamente attraverso la sospensione della derivazione. Ciò determina la 
sostanziale trasparenza ambientale dell’impianto. 

12.0 PRINCIPALI SOLUZIONI ALTERNATIVE 
12.1 FINALITA’ PROGETTUALE 
Il progetto in esame, come specificato, prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico 
con le seguenti finalità: 

• La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a basso impatto ambientale con 
conseguente contributo al raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo 
di Kyoto; 

• Riduzione della capacità di trasporto solido del corso d’acqua, nel medio periodo, nel 
tratto interessato dal prelievo; 

• La valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con la possibilità di realizzare visite 
guidate con finalità educative e informative. 

La finalità di produzione energetica da fonti rinnovabili è in linea con le politiche energetiche 
e ambientali comunitarie, nazionali e regionali e risponde a una priorità di azione evidenziata 
dalla legislazione vigente. 

12.2 L’ALTERNATIVA ZERO 
L’alternativa zero, qui di seguito analizzata, concerne la scelta “NON realizzazione” della 
centrale idroelettrica di progetto. In conformità a tale scelta, le risultanze evidenziano come il 
corso d’acqua interessato e l’ambiente circostante non subiscano modifiche o impatti anche 
solo temporanei. L’alternativa zero, pertanto, ha i seguenti effetti: 
Effetti positivi dell’alternativa zero: Assoluta certezza in merito alla mancanza di 
alterazione delle seguenti componenti: 

• Acque superficiali; 
• Acque sotterranee; 
• Emissione di sorgenti sonore in aggiunta a quelle già esistenti; 
• Alterazione della componente atmosfera; 
• Del patrimonio flora, fauna e ittiofauna presente nel tratto interessato. 

Effetti negativi dell’alternativa zero: 
• Mancata produzione di energia elettrica “pulita” da fonte rinnovabile a basso 

impatto ambientale con conseguente mancato contributo al raggiungimento degli 
obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto; 

• Mancato contributo al raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel 
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE allorquando, testualmente, recita: “La Priorità 
si articola in due obiettivi generali ciascuno dei quali persegue due obiettivi specifici. 
Il primo obiettivo generale riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio 
energetico. Il secondo obiettivo generale riguarda la gestione delle risorse idriche, la 
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gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, la difesa del suolo e la prevenzione dei 
rischi naturali e tecnologici”; 

• Mancato contributo al saldo regionale di energia elettrica come da DOCUMENTO 
STRATEGICO REGIONALE che, testualmente, recita: “Dal Piano Energetico Regionale 
esistente si rileva “che il saldo di energia elettrica con le altre Regioni” si mantiene da 
alcuni anni negativo con una produzione interna, che per quanto in progressivo 
aumento, non copre neppure il 50% della richiesta. La Basilicata al pari delle Marche 
e solo dopo la Campania è tra le regioni d’Italia con il più consistente deficit elettrico. 
Nella relazione di programmazione energetica, che accompagnerà l’avvio di tali attività 
verranno individuati gli obiettivi energetici, che la Regione si pone di raggiungere nel 
prossimo quinquennio e le modalità per il raggiungimento di tali obiettivi”; 

• Mancato sfruttamento delle reali potenzialità del fiume nel tratto interessato al 
progetto; 

• Nessuna valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; 
• Mancata possibilità occupazionale nel contesto locale. 

La produzione di 1 TJ (pari a circa 277.780 kWh) di elettricità da impianti a combustibile fossile, 
comporta una produzione di circa 100.000 kg di CO2, di 2 kg di SOX, di 2 kg di NOX, di 1 kg di 
composti organici. Le tabelle seguenti evidenziano in risparmio di combustibile e quello in 
emissioni in atmosfera, ottenuto attraverso la realizzazione delle opere di progetto. 

RISPARMIO DI COMBUSTIBILE IN “TEP” E PENALI 
FATTORI DI CONVERSIONE UTILIZZATI 
TEP= Tonnellate Equivalenti di Petrolio 1 TEP = 11.630,00 KWh 
TEC= Tonnellate Equivalenti di Carbone 1 TEC = 8.138,00 kWh 
J= Joule – Unità di misura dell’energia nel S.I. 1 KWh = 3,60E+06 Joule 
MBTU= British Thermal Unit 1 MWh = 3,41214 MBTU 

Tabella 10.2.1: Fattori di conversione 

Risparmio di combustibile 
  In 1 Anno  In anni Totale  

Produzione annua 1,5GWh Pari a  124,96 TEP 20 2.499,14 KWh 
  178,58 TEC 20 3.571,52 kWh 
  5,23E+12 J 20 1,05E+14 Joule 
  4,96E+03 MBTU 20 9,92E+04 MBTU 
Tab. 10.2.2 Risparmio di combustibile ottenuto dalla produzione dell’impianto idroelettrico di progetto 

Riduzioni di emissioni atmosferiche 
1 TJ di elettricità da combustibile 
fossile producono 

In 1 Anno  In 20 anni 

100.000,00 Kg di CO2 5,40x105 Kg di CO2 1,80x107 
2,00 Kg di SOx 10,80 Kg di SOx 216,00 
2,00 Kg di NOx 10,80 Kg di NOx 216,00 
1,00 Kg di composti organici 5,40 Kg di composti organici 108,00 

Tab. 10.2.3 Riduzione delle emissioni atmosferiche ottenute dalla produzione dell’impianto idroelettrico 
di progetto 
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13.0 SINTESI DEGLI IMPATTI: IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE E STIMA 
DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PROGETTO NEI CONFRONTI DELLE 
COMPONENTI AMBIENTALI INDIVIDUATE 
Le principali componenti ambientali influenzate dagli interventi in progetto risultano: 

• Morfologia; 
• Paesaggio; 
• Ambiente naturale; 
• Qualità dell’aria; 
• Qualità dell’acqua; 
• Livello sonoro; 
• Viabilità; 
• Salute e sicurezza. 

Le principali azioni di progetto, intese come quelle fasi dei lavori capaci di determinare una 
relazione causa - effetto con le componenti ambientali influenzate, sono: 

• Scavi; 
• Trasporto dei materiali; 
• Decorticamenti e decespugliamenti. 

Come sistemi ambientali, sono state individuate tutte le componenti prima enunciate che in 
qualche misura possono essere influenzate dai lavori. A ciascuna interazione è assegnato un 
giudizio di significatività sull’individuazione e alla caratterizzazione delle potenziali relazioni 
d’impatto (Dirette o Indirette), al grado di reversibilità o irreversibilità, alla possibilità di 
mitigare o meno gli impatti attraverso soluzioni tecnologiche o della gestione (Mitigabile non 
Mitigabile). Le interrelazioni fra azioni di progetto e i sistemi ambientali, sono state poi tradotte 
in potenziali alterazioni ambientali. 
Le potenziali alterazioni individuate sono: 

• Alterazione della morfologia; 
• Perdita di vegetazione; 
• Alterazione del paesaggio; 
• Produzione di polveri; 
• Alterazione del livello di sonorità; 
• Incremento di traffico veicolare pesante; 
• Salute e sicurezza (sicurezza: incolumità fisica; salute: equilibrio psico – fisico). 

La stima qualitativa degli impatti e degli effetti indotti dagli interventi di progetto, viene di 
seguito analizzata tramite schede sintetiche relative a ciascuna potenziale alterazione 
ambientale. 

13.1 MODIFICAZIONI MORFOLOGICHE 
A) ORIGINE DELL’IMPATTO: 
Scavi: Producono locale alterazione del profilo della superficie topografica. 
B) SISTEMA AMBIENTALE INFLUENZATO: 
Morfologia: Le incisioni connesse allo scavo a sezione obbligata per la realizzazione 
dell’impianto idroelettrico e il temporaneo accumulo del terreno, producono locale alterazione 
dei naturali assetti morfologici del luogo, i quali tuttavia saranno ricomposti nella loro 
configurazione originaria tramite tombamento realizzato con i medesimi materiali 
preventivamente scavati. 
Paesaggio: Effetti di alterazione del paesaggio confinato nell’area di ubicazione della briglia 
esistente a seguito delle locali alterazioni morfologiche. 
Ambiente naturale: Perturbazioni indotte alla copertura vegetale erbacea e a essenze 
arbustive dagli scavi. Alle essenze vegetali al contorno possono essere indotte turbative dal 
deposito di polveri sugli apparati fogliari. Infine, durante i lavori di scavo e di sistemazione, è 
preventivabile un temporaneo allontanamento della fauna. 
Qualità dell’aria: Turbative indotte dalla potenziale sospensione di polveri in sede di scavo 
e tombamento. 
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Qualità dell’acqua: Impatti che possono sopraggiungere a seguito dell’incremento di 
torbidità delle acque di laminazione in corrispondenza dei tratti temporaneamente denudati 
dalle operazioni di scavo e tombamento. 
Livello sonoro: Incremento del livello di sonorità durante il lavoro delle macchine di cantiere 
e durante il transito dei veicoli adibiti al trasporto dei materiali. 
Salute e Sicurezza: Potenziali negatività connesse al possibile sopraggiungere d’infortuni 
alle maestranze e perturbazioni ai ricettori più prossimi alle aree di scavo. 
Ulteriori turbative sono connesse al contingente aumento di traffico veicolare per il trasporto 
dei materiali. 
C) RELAZIONE DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE CON ALTRI IMPATTI: 

• Perdita di vegetazione; 
• Alterazione del paesaggio; 
• Produzione di polveri; 
• Rischi per salute e sicurezza. 

D) DURATA DELL’IMPATTO: 
Temporanea: Nei confronti di tutte le componenti ambientali considerate, poiché al cessare 
dei lavori di scavo e assolte le operazioni di ricomposizione, non rimarranno segni permanenti. 
I tempi di definitivo ripristino dell’originario assetto del tratto sottoposto a scavi e tombamenti, 
saranno più o meno prolungati in funzione della naturale ricostituzione del manto di 
copertura erbaceo. 
E) SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO: 
Morfologia: Minore (modesta entità degli scavi) e diretto, reversibile, mitigabile. 
Paesaggio, Ambiente naturale, Qualità dell’aria, Salute e Sicurezza: Incerto e diretto, 
reversibile, mitigabile. 
Qualità dell’acqua: Incerto e diretto, reversibile, mitigabile. 
F) MISURE DI MITIGAZIONE: 

• Contestualità dei ripristini con la progressione delle operazioni permette di accelerare 
le operazioni di ricomposizione morfologica. 

• Favorire il rapido attecchimento della copertura vegetale erbacea avendo cura di 
ricollocare sulla superficie lo strato di terreno vegetale e le zolle erbacee; limitare la 
diffusione di polveri in atmosfera condizionando il grado di umidità dei materiali 
oggetto di scavo. 

• Adottare tutte quelle cautele operative in grado di scongiurare infortuni e scenari di 
pericolosità alle maestranze. 

• Utilizzare mezzi di estrazione di contenuta potenza per mitigare il livello di sonorità e 
per contenere le alterazioni all’ambiente naturale. 

13.2 PERDITA DI VEGETAZIONE 
A) ORIGINE DELL’IMPATTO: 
Scavi e Accumulo temporaneo dei materiali estratti: Produzione di temporanea perdita 
della copertura vegetale erbacea e di eventuali cespugli. 
Decorticamenti e decespugliamenti: Come azioni preliminari agli scavi. 
B) SISTEMA AMBIENTALE INFLUENZATO: 
Paesaggio, Ambiente naturale, Qualità dell’aria, Qualità dell’acqua: Le perturbazioni 
sono limitate al tratto interessato dall’alloggiamento della condotta forzata e sarà neutralizzato 
dalla ricomposizione morfologica e dal verde. 
C) RELAZIONE DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE CON ALTRI IMPATTI: 

• Alterazione del paesaggio. 
D) DURATA DELL’IMPATTO: 
Temporanea: Per tutte le componenti ambientali e antropiche influenzate. 
E) SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO: 
Paesaggio, Ambiente naturale, Qualità dell’aria: Minore e diretto, reversibile, mitigabile. 
F) MISURE DI MITIGAZIONE: 
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• Separare preventivamente l’orizzonte pedologico e le zolle erbacee dallo strato inferiore 
di terreno minerale e ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per 
accelerare la formazione della copertura erbacea. 

• Verificare l’accelerato ripristino del manto erbaceo e provvedere eventualmente a 
coadiuvarlo con adeguati interventi di manutenzione. 

13.3 ALTERAZIONE DEL PAESAGGIO 
A) ORIGINE DELL’IMPATTO: 
Scavi e Accumulo temporaneo dei materiali estratti. 
Decorticamenti e decespugliamenti: Come azioni preliminari agli scavi. 
B) SISTEMA AMBIENTALE INFLUENZATO: 
Paesaggio, Ambiente naturale: L’impatto è indotto, temporaneamente, dai lavori che per la 
loro non rilevante dimensione inducono effetti perturbanti di entità modesta. 
C) RELAZIONE DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE CON ALTRI IMPATTI: 

• Perdita di vegetazione; 
• Produzione di polveri. 

D) DURATA DELL’IMPATTO: 
Temporanea: in ragione del programma di ripristino dell’area di progetto. 
Permanente: Alterazione dei luoghi causata dall’introduzione di manufatti. 
E) SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO: 
Paesaggio e Ambiente naturale: Minore e diretto, irreversibile e mitigabile. 
F) MISURE DI MITIGAZIONE: 

• Accelerare il più possibile la rinaturalizzazione dei luoghi interessati dai lavori. 

13.4 PRODUZIONE DI POLVERI 
A) ORIGINE DELL’IMPATTO: 
Scavi e riporti. 
B) SISTEMA AMBIENTALE INFLUENZATO: 
Paesaggio: Decadimento della sua qualità percettiva. 
Ambiente naturale: Turbative indotte dalla ricaduta di polveri sugli apparati fogliari. 
Qualità aria, Salute e Sicurezza: Potenziale concentrazione di polveri in sospensione. 
C) RELAZIONE DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE CON ALTRI IMPATTI: 

• Alterazione del paesaggio; 
• Rischi per Salute e Sicurezza. 

D) DURATA DELL’IMPATTO: 
Temporanea: Limitata alle fasi di scavo e di ricomposizione morfologica. 
E) SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO: 
Paesaggio, Ambiente naturale, Qualità dell’aria, Salute e Sicurezza: Minore e diretto, 
reversibile, mitigabile. Minore per la natura granulometrica sabbiosa dei materiali interessati 
dagli scavi e per la contenuta entità di scavo. 
F) MISURE DI MITIGAZIONE: 

• Inibizione della produzione delle polveri mediante preventiva umidificazione del 
terreno. 

13.5 ALTERAZIONE DEL LIVELLO DI SONORITÀ 
A) ORIGINE DELL’IMPATTO: 
Scavi e ricomposizioni morfologiche: Impiego di macchine operatrici. 
B) SISTEMA AMBIENTALE INFLUENZATO: 
Ambiente naturale: Turbative che provocano allontanamento della fauna. 
Livello sonoro: Incremento rispetto agli standard normali. 
Salute/Sicurezza: Disturbi indotti all’equilibrio psico–fisico dei ricettori più prossimi. 
C) RELAZIONE DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE CON ALTRI IMPATTI: 

• Rischi per Salute e Sicurezza 
D) DURATA DELL’IMPATTO: 
Temporanea: Limitato alla durata dei lavori. 
E) SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO: 
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Ambiente naturale, Livello sonoro, Salute e Sicurezza: Minore e diretto, reversibile e 
mitigabile. Minore per il contenimento dei livelli di sonorità adottando macchine operatrici di 
contenuta potenza e per l’inconsistenza di ricettori nelle aree prossime. 
F) MISURE DI MITIGAZIONE: 

• Utilizzo di macchine operatrici di potenza contenuta e limitata allo stretto necessario 
per assolvere le operazioni di scavo e ricomposizione morfologica. 

13.6 RISCHI PER SALUTE E SICUREZZA 
A) ORIGINE DELL’IMPATTO: 
Scavi e riporti: Perturbazioni psico-fisiche indotte dai lavori. 
Trasporto dei materiali: Effetti negativi connessi all’aumento del traffico veicolare pesante. 
B) SISTEMA AMBIENTALE INFLUENZATO: 
Qualità dell’aria: Produzione di polveri e fumi dagli autocarri. 
Livello sonoro: Turbative indotte dall’incremento del livello di sonorità. 
Viabilità: Incremento del traffico veicolare pesante. 
Salute/Sicurezza: Potenziali incidenti alle maestranze e il temporaneo peggioramento delle 
condizioni ambientali ai residenti. 
C) RELAZIONE DELL’ALTERAZIONE AMBIENTALE CON ALTRI IMPATTI: 

• Produzione di polveri; 
• Alterazione del livello di sonorità; 
• Incremento del traffico veicolare pesante. 

D) DURATA DELL’IMPATTO: 
Temporanea: Limitata alla durata dei lavori. 
E) SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO: 
Qualità dell’aria, Livello sonoro, Viabilità, Salute e Sicurezza: Minore e diretto, 
reversibile, mitigabile. 
F) MISURE DI MITIGAZIONE: 

• Nelle fasi di scavo e riporto, sono più facilmente mitigabili gli impatti che provocano 
incremento di polveri (umidificazione dei fronti di scavo), mentre per gli altri impatti la 
mitigazione è strettamente rapportata all’osservanza di rigorose cautele operative, ad 
una prudente organizzazione dei lavori e quindi a un piano di sicurezza concretamente 
ben strutturato. 

14.0 VALUTAZIONE DI INCIDENZA OPERE/ATTIVITA’ PER LE DIVERSE FASI 
PROGETTUALI 
14.1 FASE DI CANTIERE 
Acque superficiali 
Nell’ambiente acquatico l’interazione più significativa, in fase di cantiere, è legata al tratto ove, 
per la realizzazione dell’opera di presa, si verifica un disturbo meccanico legato alla presenza 
dei mezzi d’opera, alla movimentazione di materiale e al conseguente intorbidamento delle 
acque, oltre che alla parziale sottrazione fisica di habitat. Gli effetti, difficilmente 
quantificabili, sono comunque mitigabili con i seguenti accorgimenti: 

• Minimizzazione degli ingombri di cantiere; 
• Movimentazione del materiale con la massima cautela in modo da ridurre l’agitazione 

sotto il livello dell’acqua. 
Acque sotterranee 
La derivazione, come già illustrato, non produce variazioni significative nel regime complessivo 
dei deflussi a monte e a valle del tratto interessato. In ogni caso la tipologia di terreno 
caratterizzante l’alveo del fiume preclude fenomeni di filtrazione: La variazione di portata non 
ha nessun effetto sulla dinamica di eventuali falde presenti. 
Atmosfera 
La produzione di energia idroelettrica non comporta emissioni in atmosfera d’inquinanti e gas 
serra. Gli effetti sulla componente atmosfera sono riscontrabili in fase di realizzazione. Le 
attività di scavo, di costruzione determinano uno scarico in atmosfera dei gas generati dai 
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mezzi pesanti e delle macchine operatrici. La circolazione di mezzi pesanti provoca il 
sollevamento e la dispersione atmosferica di polveri. Si rileva come tal emissione riguarderà il 
tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere. I possibili impatti sulla qualità 
dell’aria indotti dalle attività di cantiere riguardano essenzialmente: 

• La circolazione dei mezzi pesanti su percorsi sterrati e la movimentazione di terra da 
parte degli stessi con emissione di polveri e frazioni fini PM10; 

• L’attività dei macchinari e dei mezzi a motore a scoppio origina emissione d’inquinanti 
dai processi di combustione, quali: CO, NOx, SOx, Benzene, IPA, etc. 

Considerate le piccole distanze e la viabilità esistente, si può ritenere poco significativa 
l’incidenza sulla componente atmosfera. 
Ecosistemi 
La relativa rapidità degli interventi e la programmazione attenta dei lavori riducono 
notevolmente l’impatto sulle zoocenosi terrestri, imputabili al rumore e alla presenza di 
macchine operatrici e maestranze, ponendo l’attenzione al rispetto delle migliori e più corrette 
pratiche di gestione del cantiere, quali: 

• Preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno; 
• Imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 

rumorosi per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza 
dell’uso di pale caricatrici piuttosto che escavatori perché questi ultimi, per le 
caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa sono posti sopra al cumulo d’inerti 
da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice 
svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che 
quest’ultimo svolga un’azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa; 

• Rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura; 
• Nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere deve essere privilegiato il 

deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono 
lavorazioni rumorose e i ricettori; 

• I percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, sono individuati e 
delimitati in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 

14.2 FASE DI ESERCIZIO 
Acque superficiali 
Nell’ambiente acquatico non si determineranno variazioni del regime in quanto l’acqua 
“turbinata” sarà interamente restituita al fiume nel punto di rilascio immediatamente a valle 
della briglia di presa, impianto a salto concentrato. Il progetto non ha quindi effetti significativi 
sulle acque sotterranee. 
Acque sotterranee 
La derivazione, come già illustrato, non produce variazioni significative nel regime complessivo 
dei deflussi a monte e a valle del tratto interessato.  Il progetto non ha quindi effetti significativi 
sulle acque sotterranee. 
Atmosfera 
Emissioni locali: Durante la fase di esercizio della centrale idroelettrica non sono prevedibili 
impatti negativi sulla componente atmosfera, perché le emissioni di macro e microinquinanti 
sono pari a zero. 
Ecosistemi: L’ambito del fiume interessato dalla derivazione di acque superficiali a fini 
idroelettrici, non è sottoposto, durante la fase di esercizio, a fattori di pressione tali da 
produrre effetti considerevoli sulla vegetazione e sulla fauna avendo garantito, con la scala di 
risalita dei pesci la continuità idraulica del corso d’acqua. 
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15.0 VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA 
DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO 
In conclusione, è possibile fare le seguenti considerazioni. 

15.1. IN RELAZIONE AL PROGETTO 
� L’intervento riguarda la realizzazione di un impianto idroelettrico costituito da un’opera 

di derivazione su briglia esistente mediante paratoia mobile e impianto di produzione 
completamente interrato a tergo della stessa briglia; 

� L’impianto prevede la derivazione di una portata massima pari a 8,00 mc/s; 
� L’impianto è del tipo senza canale derivatore e senza sottensione d’alveo; 
� L’opera di derivazione è collocata sul Fiume Noce a quota di circa 105 m s.l.m. a tergo di 

una briglia esistente; 
� Il canale di scarico, a valle della briglia di presa, restituisce nello spazio compreso tra 

briglia e controbriglia le acque turbinate nell’alveo del Fiume Noce; 
� L’allaccio alla rete ENEL esistente avverrà tramite apposito collegamento aereo; 

15.2 IN RELAZIONE AGLI ASPETTI AMBIENTALI (RIF. AL D.LGS 152/2006) 
� Il D.Lgs 152/2006, all’art. 96 recita che le domande “relative sia alle grandi sia alle piccole 

derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di Bacino territorialmente competenti che, 
entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione, ove si tratti di domande 
relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio 
Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela, 
ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di 
approvazione del Piano anzidetto”; 

� L’articolo 12-bis del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, è sostituito dal seguente: 
“1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se: 

- Non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per 
il corso d’acqua interessato; 

- È garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico”; 
“2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo 
o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, 
la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente, nei casi di 
prelievo da falda deve essere garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica 
dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e 
quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque”; 

� Il minimo deflusso vitale previsto dalla norma (D.M.V.) è un parametro finalizzato a 
garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisico delle 
acque, nonché il mantenimento delle biocenesi tipiche delle condizioni naturali locali; 

� Nel caso del progetto in esame: 
- L’impianto è a salto concentrato, definito come "impianto idroelettrico localizzato a 

ridosso di un dislivello locale/puntuale esistente di un corso d'acqua, di modo che la 
presa di derivazione della portata sia situata a monte del salto e la restituzione di tale 
portata immediatamente a valle del dislivello stesso. 

15.3 CONDIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI CANTIERE 
� Si opererà con una minimizzazione degli ingombri di cantiere; 
� Si movimenterà il materiale con cautela in modo da ridurre gli effetti sulle aree marginali; 
� Si favorirà la possibilità di isolare l’eventuale habitat attivo fuori dal raggio di influenza 

delle macchine e delle attività di cantiere; 
� Verifica periodica attecchimento delle piante e nel caso provvedere alla integrazione della 

ripiantumazione delle specie presenti ante operam, dotate di rapida crescita, ossia specie 
di alberature dei boschi ripariali, tipo: salici, ontani, e pioppi; 

� Si osserveranno tutte le misure di mitigazione ed attenuazione necessarie affinché non 
vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate, le caratteristiche naturali e 
seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi 
previsti nel progetto; 
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� Si eviterà di interessare le zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere 
e si porrà in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di 
polveri e rumore; 

� Si eseguiranno i lavori relativi al progetto mediante l’uso di mezzi meccanici idonei ad 
evitare danni e disturbi alle aree non antropizzate ed alla fauna; 

� Si utilizzeranno tecniche di ingegneria naturalistica e specie vegetali compatibili con gli 
habitat locali per le opere di ripristino geomorfologico e vegetazionale delle aree di 
cantiere; 

15.4 MONITORAGGI IN FASE DI ESERCIZIO 
In fase di esercizio sono previsti i seguenti monitoraggi: 
� RUMORE. Saranno eseguite le misurazioni necessarie, con cadenza annuale, atte a 
verificare il livello sonoro nell’area circostante l’edificio “Impianto di Produzione”, ove è 
alloggiato la turbina idraulica; 
� RADIAZIONI NON IONIZZANTI. Saranno eseguite le misurazioni necessarie, con cadenza 
annuale, atte a verificare il valore del campo elettrico e di induzione magnetica sotto la linea 
aerea che va dalla cabina di connessione a quella di consegna, ad un metro dal suolo ed a 
metà tracciato; 
� ACQUE SUPERFICIALI. È previsto, a cadenza annuale, il monitoraggio dello stato 
ecologico dell’asta interessata alla derivazione attraverso l’Indice Biotico Esteso (IBE), il punto 
di misurazione sarà quello in corrispondenza della restituzione; 
� SUOLO E SOTTOSUOLO. Sono previsti interventi manutentivi delle aree circoscritte alle 
opere da realizzare; 
� FLORA, FAUNA E ITTIOFAUNA. Il monitoraggio interesserà: 

• Quotidiana pulizia della scala di risalita dei pesci; 
• Verifica periodica attecchimento delle piante e nel caso provvedere all’integrazione 

della ripiantumazione delle specie presenti ante operam, dotate di rapida crescita, 
ossia specie di alberature dei boschi ripariali, tipo: salici, ontani, e pioppi; 

• Verifica periodica delle opere di ripristino vegetazionale e provvedere alle operazioni di 
manutenzione; 

• Esecuzione, annuale, del monitoraggio delle acque attraverso il punto di misurazione, 
dell’Indice Biotico Esteso alla restituzione delle acque turbinate; 

• Verifica periodica dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli 
interventi previsti nel progetto. 

15.5 MISURAZIONI IN FASE DI ESERCIZIO 
In fase di esercizio è prevista l’installazione delle seguenti apparecchiature di misurazione e/o 
controllo: 

• Misura dei volumi d’acqua restituiti con sensore di velocità posto sul fondo e un 
trasduttore ad ultrasuoni per la misurazione dei livelli. Da posizionare sul canale di 
scarico (o di restituzione) dell’impianto di produzione”; 

Sistema di supervisione per la gestione del sistema. 
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