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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
Il presente documento ha lo scopo di analizzare le procedure ambientali da attuarsi per la 
realizzazione di un Impianto idroelettrico sul Fiume Noce denominato Parrutta - Committente 
MERCURE ENERGIA S.r.l. in un contesto ambientale vincolato. 
L’intervento proposto ricade nell’area SIC IT9210265 “Valle del Noce” nell’ambito del 
Comune di Trecchina (PZ). 
Questo documento è finalizzato a verificare gli effetti ambientali del progetto sul territorio 
circostante e valutare l’incidenza che le opere hanno sulle specie presenti nell’area oggetto 
dell’intervento.  
Il documento descrive le caratteristiche del progetto e ne illustra gli aspetti ambientali, verifica 
la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione, analizza gli habitat e le 
specie che caratterizzano il sito, valuta il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la 
significatività degli impatti ambientali. 
Lo studio per la valutazione di incidenza verrà redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G al 
DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto (DPR 120/2003), 
prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 

a) Una descrizione dettagliata del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 
tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri 
piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, 
all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda 
le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

b) Un’analisi delle interferenze progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga 
in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica 
"Assessment of plans and projects affecting Natura 2000 sites" redatto dalla Oxford Brookes 
University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 
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1.0 NORMATIVA 
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La Convenzione sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel 1992 nel quadro della 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, è il primo atto che 
sancisce a livello internazionale il valore della diversità biologica (genetica, di specie e di 
ecosistemi) come bene fondamentale per il benessere presente e futuro dell’umanità. 
Tutti i paesi firmatari della Convenzione hanno la responsabilità di preservarla e 
salvaguardarla, integrando la conservazione all’interno delle proprie politiche di sviluppo. 
A livello europeo la tutela della biodiversità trova il suo fondamento in alcuni importanti 
documenti strategico-programmatici (V e VI Programma di azione per l’Ambiente, Strategia 
comunitaria per la Diversità Biologica, Piano d’Azione per la Natura e la Biodiversità del 
Consiglio d’Europa in attuazione della Convenzione della Biodiversità) e in due Direttive 
comunitarie: la Direttiva “Uccelli Selvatici” e la Direttiva “Habitat”. 
La Direttiva “Uccelli Selvatici” rappresenta il primo strumento legale per la conservazione della 
biodiversità europea. Essa richiede che le popolazioni di tutte le specie siano mantenute in 
un livello di conservazione adeguato dal punto di vista ecologico e scientifico pur tenendo 
conto delle esigenze economiche e ricreative.  
Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle 
specie ornitiche. In particolare, quelle elencate nell’Allegato I della Direttiva, considerate di 
importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti 
per queste specie chiamati Zone di Protezione Speciale (ZPS) vanno protetti. Lo stesso 
strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell’Allegato, con 
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione di Ramsar. La direttiva è stata recepita in Italia dalla Legge 157/1992. 
La Direttiva “Habitat” rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della 
biodiversità dell’Unione Europea. Lo scopo della Direttiva è quello di “contribuire a 
salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
(es. quelli dell’agricoltura tradizionale), nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli stati membri. 
La Direttiva identifica una serie di habitat (Allegato I) e specie (Allegato II) definiti di 
importanza comunitaria, attribuendo ad alcuni di essi un carattere “prioritario”. In base agli 
habitat e specie elencati nei due allegati, l’art 4 della Direttiva definisce l’istituzione di Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) in seguito alla convalida dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) proposti da ciascuno degli Stati membri. 
La Direttiva “Habitat” è stata recepita a livello nazionale dal Decreto del Presidente della 
Repubblica (D.P.R.) 357/97. Il D.P.R stabilisce che siano le Regioni a individuare i siti in cui 
si riscontrano habitat e specie di importanza comunitaria individuati negli allegati A e B, che 
recepiscono di fatto gli allegati I e II della “Direttiva Habitat” (art. 3). Il D.P.R. 357/97, nelle 
sue disposizioni di recepimento della Direttiva, ha subito dei rilievi e delle osservazioni da 
parte della Commissione Europea. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 
comunitarie, è stato emanato il D.P.R. 120/0310 che introduce opportune modifiche al 
precedente decreto. 
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 
2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 
1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". 
Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 
120/2003. 
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357 
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal 
seguente: «Art. 5 (Valutazione di incidenza). 
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1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 
naturalistico - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico 
- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio 
per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione 
di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale 
e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato 
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 
presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, 
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere 
sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona 
speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi 
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive 
modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di 
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente 
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, 
in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie 
per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale 
predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto 
con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi 
di cui all'allegato G. 
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le 
regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di 
presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da 
effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima 
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le 
autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento 
dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso 
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le 
predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza 
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono autorità medesime. 
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza 
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, 
interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 
dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento 
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità 
di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, 
le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la 
coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di 
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere 
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realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza 
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della 
Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.» 
Sintesi 

• Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979. Concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. 

• Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

• Legge 124/1994 (ratifica Rio). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

• DPR 357/1997. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche 

• DPR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 

2.2 NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE 
- L.R. n.47 del 14 dicembre 1998, “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale 

e norme per la Tutela dell’Ambiente; 
- Attuazione direttiva comunitaria 42/2001/CE (VAS); 
- Applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e leggi nazionali 

e regionali di attuazione; 
- Valutazione di Incidenza (V.I.) in attuazione del D.P.R. n. 357/97; 
- Rapporto annuale sull'ambiente in materia di V.I.A., V.A.S e V.I.L. n. 349/86 e L.R. 

47/98 -- D.G.R n. 887 del 20/05/2003 

2.3 PIANI SOVRAORDINATI 
- Piano Territoriale di Area Vasta di Maratea Trecchina e Rivello; 
- Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale (Autorità di Bacino 

Basilicata); 
- Definizione del flusso Ecologico per i Fiumi lucani – Aggiornamento del DMV – Luglio 

2015; 
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) (Autorità di Bacino 

Basilicata); 
- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR); 
- NORME P.R.G. 

3.0 DEFINIZIONE E OBIETTIVI 
La Valutazione d’Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della 
rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’art. 6, 
comma 3, della Direttiva “Habitat”, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso 
l’esame delle interferenze di piani e progetti in grado di condizionare l’equilibrio ambientale. 
Tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all’interno dei siti Natura 2000, sia 
a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
Ai fini della Valutazione d’Incidenza, i proponenti di piani e progetti, presentano una 
“Relazione d’Incidenza” volta ad individuare e valutare i principali effetti che l’intervento può 
avere sul sito Ambientale (VIA), la Valutazione d’Incidenza viene ricompresa nella procedura 
di VIA (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 4). 
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3.1 LA PROCEDURA DI ANALISI ADOTTATA 
I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben 
delineati nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze 
significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 
4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002). 
In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di 
valutazione d’incidenza. 
Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione: 

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano 
o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla 
decisione di procedere alla valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative 
in relazione agli obiettivi di conservazione del sito. 

Valutazione vera e propria: analisi dell’incidenza sull’integrità del sito Natura 2000 del piano 
o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 
struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di 
eventuali misure di mitigazione. 

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere 
gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull’integrità del sito natura 
2000. 

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei 
casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o 
il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare 
in modo proporzionato le incidenze negative previste. 
Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle 
informazioni e ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva 
di valutazione deve essere motivata e documentata. 
Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si 
applicano le seguenti definizioni: 
Incidenza significativa - si intende la probabilità che il progetto produca effetti sull'integrità del 
sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della 
significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 
Incidenza negativa - si intende la possibilità del progetto di incidere significativamente sul sito 
Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su 
un habitat, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 
Incidenza positiva - si intende la possibilità del progetto di incidere significativamente sul sito 
Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su 
un habitat nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 
Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso 
di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di 
habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà 
classificato". 
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4.0 DESCRIZIONE DEL SITO 
4.1 SIC IT 9210265 “Valle del Noce” 

 
Fig. 4.1.1 – Perimetrazione dell’area SIC: con pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento. 
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Fig. 4.1.2 – Perimetrazione dell’area SIC su aerofoto: con pallino rosso l'area di ubicazione dell'intervento. 

 
Il SIC è caratterizzato da un’ampia escursione altitudinale, fra fondovalle del Noce, alte e 
strapiombanti pareti rocciose (di alto interesse per le nidificazioni di rapaci e non solo) e vertici 
delle stesse sulle quali è indubitabile l’interesse per le rotte migratorie ornitiche (cfr 
rilevamenti). Il fondovalle, purtroppo compromesso da una ampia diffusione di microstrutture 
artigianali e, nella parte più a valle, dall’impianto di trattamento dei rifiuti, è in realtà 
caratterizzato da uno dei tratti più interessanti (dal punto di vista paesaggistico) del Noce, 
incassato all’interno di pareti a strapiombo e poi dilagante quasi in forma di fiumara, con una 
serie di risorgive collaterali ricchissime di fauna anfibia. Nella parte terminale (meridionale) 
del SIC, in realtà immediatamente fuori SIC (già area calabra), sul versante idrografico 
sinistro, esiste un microecosistema assai “appartato” e poco frequentato (circostante vecchie 
vasche di allevamento ittico, private e in disuso) che ci ha permesso di rilevare una densità di 
Rettili straordinaria e l’esistenza di una bellissima colonia di Rinolofi. Sul fiume è accertata 
la presenza della lontra e già questo ci sembra degno di alta considerazione: purtroppo tale 
presenza è posta fortemente a rischio dalla compresenza dell’impianto di trattamento-rifiuti. 
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Non è affatto da escludere che l’esemplare morto e fotografato nel 2008 sia venuto a morte in 
conseguenza, sia pure indiretta, di problemi connessi all’inquinamento. 
Il sito si caratterizza per una certa eterogeneità di habitat, infatti copre un dislivello 
altitudinale di oltre 800 m e comprende un territorio particolarmente accidentato.  
La vegetazione forestale potenziale dell’area è rappresentata in gran parte da foreste termofile 
di sclerofille. Si tratta di boschi dominati da leccio (Quercus ilex) a cui sporadicamente si 
associa Ostrya carpinifolia, Acer neapolitanum e Fraxinus ornus. Specie tipiche del 
sottobosco sono Lathyrus venetus, Hedera helix, Ruscus aculeatus, Helleborus viridis. Le 
leccete si estendono per tutta l’ampiezza altitudinale del sito, ma sono spesso sostituite da 
forme di degradazione (macchia e garighe). Nei tratti più freschi, soprattutto lungo i versanti 
dei valloni, al bosco di sclerofille subentrano formazioni miste o a prevalenza di caducifoglie 
caratterizzate dal cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), Aceri (Acer 
neapolitanus, Acer campestre). Tale vegetazione può essere riferita all’alleanza Teucrio siculi-
Quercion cerridis Ubaldi 1988 e all’habitat 91M0, recentemente aggiunto all’allegato I della 
Direttiva Habitat. Questi boschi rientrano solo marginalmente nel sito.  
L’area direttamente interessata dall’alveo del fiume è caratterizzata da boschi ripariali ad 
ontano nero (Alnus glutinosa) e pioppo nero (Populus nigra), a cui si associano 
frequentemente altre specie arboreo-arbustive come l’orniello (Fraxinus ornus), varie specie 
di salici (Salix sp.), l’ontano napoletano (Alnus cordata). Tali formazioni caratterizzano tutto il 
tratto fluviale compreso nel sic, ma spesso la loro estensione è limitata e frammentata a causa 
della morfologia accidentata della valle fluviale. In molti tratti il bosco ripariale si presenta 
frammentato e degradato a causa del pascolo, del taglio e di altre attività umane che non 
consentono l’evoluzione naturale del bosco. Per questa ragione tali formazioni sono state 
riferite all’habitat 3280, vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua 
mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente 
inondati, anche se alcuni tratti più estesi e ben conservati potrebbero essere riferiti all’habitat 
92A0.  
Gli affioramenti rocciosi a forte inclinazione sono l’elemento paesaggisticamente più rilevante 
del sito. Laddove l’inclinazione elevata non consente l’accumulo sufficiente di suolo, le pareti 
sono colonizzate da vegetazione discontinua erbacea e arbustiva. Significativa è la presenza 
di fitocenosi casmofitiche inquadrabili nell’alleanza del Dianthion rupicolae della classe 
Asplenietea trichomanis. Queste comunità in genere ospitano specie di pregio e di interesse 
fitogeografico come Campanula fragilis, Putoria calabrica, Elaeoselinum asclepium e sono 
riferibili all’habitat “8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, in cui sono 
riunite le comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 
mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino.  
Altro habitat di interesse fitogeografico e conservazionistico, ma anche di rilievo paesaggistico, 
è quello dei ghiaioni calcarei, caratterizzati da comunità ad Achnatherum calamagrostis e 
Teucrium montanum. Queste formazioni si inquadrano nell’habitat “8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili”, ed in particolare nel sottotipo 61.3B - Ghiaioni del 
Mediterraneo centrale.  
I prati aridi e pietrosi ospitano numerose specie di orchidee, tra quelle rilevate si menzionano 
Orchis italica, Orchis tridentata, Orchis quadripunctata, Orchis morio, Anacamptis 
pyramidalis, Orchis papilionacea, Serapias lingua, Serapias vomeracea. Le comunità prative 
poste a quote elevate sono da riferire all’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, mentre a quote basse 
subentrano gli elementi più caratteristici dei prati mediterranei, riferibili in parte all’habitat 
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. Questi 
ultimi aspetti sono in genere a mosaico con garighe ad Ampelodesmos mauritanica (habitat 
5330). 
 
IT9210265  
Tipo: B 
Nome sito: Valle del Noce 
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Comune/i: Trecchina  
Provincia/e: Potenza  
Longitudine: 15 47’58’’ 
Latitudine: 39 59’38’’ 
Area/Lunghezza: 849 ha/ Km 
Altitudine Max/min: 964/106 m.  

 
HABITAT PRESENTI 
Codice Habitat 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde  
Copertura percentuale 30 
Conservazione: B 
Codice Habitat: 9340  
Nome Habitat: Foreste di Quercus ilex  
Copertura percentuale 40 
Conservazione:  B 

 

4.2 DESCRIZIONE SPECIFICA  
4.2.1 IL TERRITORIO  

Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata 
fino al confine con la regione Calabria. Il fiume, lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino a 
circa 2.000 metri di quota. Il fiume Noce scaturisce dalle Murge del Principe (1398 m) e sfocia 
nel mar Tirreno, nella Piana di Castrocucco, a circa 8 km a sud di Maratea dopo un percorso 
di circa 50 km. E' il più importante corso d'acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con 
le sue due vette, del monte Sirino (1907 m) e del monte Papa (2005 m), segna lo spartiacque 
appenninico tra i bacini dei fiumi Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e Noce ad ovest. Il 
regime idrologico del fiume Noce è caratterizzato da una grande varietà delle portate dovuta, 
fra l'altro, alle rilevanti pendenze della rete idrografica e alla modesta ampiezza del bacino; 
nell'ambito dell'impluvio complessivo si riscontano vari sottobacini di una certa importanza 
aventi forme e caratteristiche diverse, definiti dagli affluenti del corso principale. Con 
andamento prevalente verso sud, presenta un corso incassato e attraversa colline 
caratterizzate in prevalenza da boschi di sclerofille e macchia mediterranea, allargando poi 
notevolmente il suo fondovalle nel tratto terminale dopo aver intercettato le acque di svariati 
affluenti tutti provenienti dal Monte Sirino, tra i quali i torrenti Bitonto, Prodino Grande, 
Senieturo, Carroso e il fiume Torbido.La morfologia del bacino è caratterizzata da un paesaggio 
montano nel tratto superiore e, nella parte centrale e terminale, da una morfologia collinare 
e pianeggiante, fatta eccezione per la stretta in corrispondenza dei rilievi di Monte Cifolo e 
Serra Castroccucco. La situazione geologica del bacino è decisamente complessa, con 
diffusione prevalente del complesso argillitico (argilliti, argilloscisti, arenarie quarzose, calcari 
arenaci e marnosi); nella parte centrale sono presenti calcari dolomie e brecce e quindi sabbie 
prevalentemente quarzose. Sono inoltre presenti, anche se con estensione limitata, diabasi e 
serpentini, marne selcifere, diaspri, argille, argille marnose, alternanze di arenarie, argille, 
marne, conglomerati poligenici e detriti di falda (clasti eterometrici con livelli sabbioso-limosi). 
Per quanto concerne la permeabilità, questa è definibile buona per le rocce carbonatiche e le 
formazioni sabbiose, fino ad essere elevata nei conglomerati poligenici ed i detriti di falda. Le 
formazioni arenacee hanno permeabilità variabile in funzione del grado di fratturazione, le 
formazioni flyschoidi hanno anch’esse permeabilità variabile da strato a strato in funzione 
dell’intensa tettonizzazione e della sottile stratificazione. Infine sono da considerare 
praticamente impermeabili le formazioni argillose (AA.VV.).  

4.2.2 FLORA DI INTERESSE  
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 
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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.  

4.2.3 FAUNA DI INTERESSE  
La presenza straordinaria della Lontra determina la necessità di considerare di rilevante 
interesse conservazionistico l’intera ittiocenosi del fiume quale potenziale risorsa per il 
mantenimento del mammifero che, assieme a Lupo e Rinolofo maggiore e R. minore rendono 
chiara la ricchezza in teriodiversità.  
Falco pellegrino, Nibbio bruno e N. reale nidificano nel sito, così come Albanella reale. L’Aquila 
reale (juv.) frequenta il sito dopo moltissimi anni di assenza.  
Tra i rettili è da segnalare la presenza di Vipera aspis var. hugy, entità endemica dell’Italia 
meridionale.  
Di interesse gestionale (potenziale preda di rapaci) anche la presenza di Starna (probabile 
frutto di ripopolamenti a fini venatori) e di Myotis ssp. in varie stazioni. La Lampreda di fiume 
e la (probabile) Alborella del Vulture rendono particolarmente qualificata l’ittiocenosi. Rana 
italica e Raganella sono solo le punte emergenti di una batracocenosi ricchissima.  
Le libellule (non in allegato) elencate e classificate come “D” risultano importantissime per 
vari uccelli insettivori e testimonianza di un’area esente (almeno apparentemente) da effetti di 
insetticidi.  

4.2.4 SEGNI DELL’UOMO  
All’interno degli attuali confini del SIC sono presenti alcuni (non moltissimi) ruderi di vecchi 
casolari originariamente adibiti ad abitazioni ed oggi abbandonati o utilizzati come ricoveri 
per bovini-ovini-caprini.  
L’attività agricola (frutteti) è ancora presente, seppure di valore economico marginale e 
associata alla pastorizia di bovini, ovini e caprini. Essa risulta certamente più sviluppata sui 
versanti retrostanti al Balzo del Noce a N-E (verso M. Messina) Appare progressivamente 
(purtroppo) incombente un micro-artigianato localizzato principalmente lungo la strada 
Fondovalle del Noce, pertanto esterno al SIC (attuali confini) ma certamente influente in modo 
negativo quanto meno sulla qualità delle acque.  
Le sponde del fiume appaiono assai frequentate e una plausibile misura di conservazione per 
la lontra potrebbe essere la inibizione alla frequentazione di alcuni tratti. 
All’interno degli attuali confini della ZPS sono presenti alcuni (non moltissimi) ruderi di vecchi 
casolari originariamente adibiti ad abitazioni ed oggi abbandonati o utilizzati come ricoveri di 
attrezzature per l’agricoltura. 
L’attività agricola è ancora presente, seppure di valore economico marginale. 
Superstrada S.S. 585 “Fondo Valle del Noce” 
L’area oggetto d’intervento è stata morfologicamente e antropologicamente condizionata dalla 
costruzione della superstrada S.S. 585 che sostituisce ed integra la S.S. 18 Tirrena Inferiore 
e la S.P. 3 Tirrena. 
Opere idrauliche 
Le sponde del Fiume sono raggiungibili nel tratto oggetto dell’intervento.  
Lungo il corso del fiume sono presenti dagli anni ‘50 briglie per la regimentazione del corpo 
idrico 

4.2.5 COMPONENTE PAESAGGISTICA 
Gli indicatori da utilizzare a livello paesaggistico sono: 
a) Grado di intrusione visiva; 
b) Ingombro fisico del nuovo intervento; 
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c) Distanza del nuovo intervento; 
d) Caratteri qualitativi dell'intrusione visiva; 
e) Mimetismo dell'opera nel contesto; 
f) Variazione della qualità paesaggistica complessiva. 
In modo particolare: 
� Il grado di intrusione visiva definisce l’ingombro fisico determinato da un nuovo 

intervento ed il secondo punto definisce il volume da esso occupato; 
� La distanza del nuovo intervento indica la distanza tra il soggetto percepente e l’opera 

in progetto; 
� I caratteri qualitativi dell’introduzione visiva riguardano il contrasto o la coerenza 

dell’opera rispetto all’unità paesistica circostante; 
� Il mimetismo dell’opera mira a rendere il meno possibile visibili le nuove strutture che 

verranno introdotte nel paesaggio; 
� L’ultimo punto definisce le variazioni che il nuovo intervento comporta nell’ambiente 

circostante. 
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5.0 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
5.1 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto mini idroelettrico della tipologia 
cosiddetta “a salto concentrato” sfruttando una briglia esistente sul Fiume Noce. 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.  

 

Fig. 5.1.1 - Foto aerea dell'area. 

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. 5.1.1 - Coordinate del punto di presa 

In particolare, il punto di prelievo ricade in corrispondenza di una briglia esistente ed erosa 
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. 
Il sito è costituito da un elemento areale che comprende la briglia e la controbriglia 
che sono le opere esistenti in quel tratto del Fiume Noce fiancheggiato dalla S.S. 585. 
Dal punto di vista paesaggistico l’opera si qualifica come impianto tecnologico 
puntuale interrato 
 
5.2 TIPOLOGIA DELLE OPERE 

Impianto idroelettrico 
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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 5.2.1 – 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.  
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). 

5.3 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 5.3.1: Particolare paratoia mobile 
abbassata 

Figura 5.3.2: 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 5.3.3: Particolare pannelli paratoia mobile 

5.4 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 5.4.1 Particolare del canale di presa protetto da griglia 
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Figura 5.4.2 Particolare della sistemazione della pianta coperture 

5.5 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. 

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

 

Figura 5.6.1: Particolare setto canale di restituzione – Vista frontale 

5.7 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 tutte le specie e possono essere utilizzati anche da invertebrati se il fondo viene 
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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 5.7.1 Profilo schematico di passaggio tecnico 

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

5.8 LOCALE QUADRI, CABINA E CONTROLLO  

In prossimità delle opere in alveo, sempre in sponda sinistra viene collocato un manufatto 
delle dimensioni 7,80x7,80 metri in pianta, completamente interrato, contenente i quadri di 
gestione e controllo dell’impianto, il trasformatore BT/MT, il locale consegna ENEL e il 
contatore. Il locale è realizzato in rispetto delle linee guida ENEL (DG 2061).  
La collocazione separata dalla turbina si rende necessaria per tenere l’edificio al di fuori delle 
dinamiche fluviali.  
Si accederà al locale attraverso botole a tenuta stagna, per garantire impermeabilizzazione del 
vano vista la vicinanza col corso d’acqua. 
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Figura 5.8.1: Pianta del locale consegna 

5.9 Opere di allacciamento alla rete elettrica  
Per quello che attiene la progettazione, i criteri guida a base delle scelte progettuali sono stati 
quelli di:  

• Favorire l’accesso degli operatori alle opere;  
L’impianto idroelettrico verrà collegato alla rete elettrica tramite nuova connessione da 
realizzare in derivazione da linea in MT esistente.  

6.0 NATURA E FINI DEL PROGETTO 
Lo sfruttamento dell’energia dell’acqua trova le sue applicazioni fin dall'antichità, con i mulini 
ad acqua. La tecnologia in campo idroelettrico è attualmente giunta a piena maturità, e il suo 
uso industriale ha raggiunto un’amplissima diffusione. 
Rimangono spazi interessanti di sviluppo negli impianti di piccola scala. È il caso di piccole 
turbine (da pochi kW ad alcune centinaia di kW) che consentono di produrre energia anche 
con portate o salti idraulici modesti. 
L’intervento in esame consiste nella realizzazione di un mini idroelettrico la cui potenza 
nominale non supera i 10MW (10.000 kW). 
Per installare un impianto mini idroelettrico serve un’attenta valutazione della portata 
annuale e del salto idraulico in modo da calcolare con sicurezza la convenienza di un 
investimento. 
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La micro generazione consente di ridurre fortemente l'estensione e quindi l'impatto ambientale 
della rete di interconnessione in alta e media tensione, limitando al contempo le possibilità di 
black-out zonali e le perdite di trasmissione che sono invece presenti quando la generazione 
è concentrata su impianti di grande scala e deve essere poi distribuita alle utenze. 
Oggi dobbiamo imparare a recuperare queste piccole grandi opportunità di generazione 
elettrica pulita, che potranno contribuire grandemente al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dagli accordi di Kyoto, evitando che comunità e enti locali siano chiamati a pagare 
importanti penali, secondo le regole del "burden sharing", che prevedono che ciascuna 
comunità paghi se non raggiunge il suo obiettivo di riduzione di CO2 e di generazione 
rinnovabile. 
Il minihydro ha delle peculiarità rispetto alle centrali idroelettriche di grande taglia, oltre ai 
vantaggi dell'uso di un'energia rinnovabile: 
• Investimenti contenuti, la realizzazione di un tale impianto generalmente avviene su acqua 
fluente che non richiede la costruzione di opere particolarmente costose (come le grosse 
dighe). Questo permette un veloce ritorno dell'investimento 
• Consente un miglioramento delle condizioni idrogeologiche del territorio 
• Contribuisce alla riduzione dell'effetto serra, e quindi beneficia dei certificati verdi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Nell'installazione di tale mini-idroelettrico l'acqua proveniente dal fiume Noce è 
direttamente restituita dopo il turbinaggio senza interruzione del flusso idraulico 
nell’alveo. 
Questo progetto fornisce energia alternativa e al tempo riqualificare un’area ad oggi 
sottoposta ad una situazione di abbandono attraverso il ripristino della funzionalità 
idraulica della briglia esistente. 

7.0 LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SITO 
Stato di Protezione: Piano paesistico P.T.P.A.V. “Maratea – Trecchina - Rivello” Approvato 
con la legge regionale n.13/1992.  
L’impianto idroelettrico ricade nel Piano Territoriale Paesaggistico di Area Vasta in area V2.2 
art. 26 “Qualità areali costituite da medio interesse percettivo e naturalistico, coinvolgenti 
insediamenti collinari” 

8.0. INCIDENZA DEL PROGETTO  
La produzione di energia idroelettrica non provoca emissioni gassose o liquide che possano 
inquinare l'aria o l'acqua. L’impianto mini-idroelettrico, con la sistemazione idraulica che 
verrà eseguita per la sua realizzazione, porterà notevoli benefici al corso d'acqua. Il rapporto 
con gli ecosistemi è un aspetto fondamentale da tenere presente nella progettazione di un 
impianto idroelettrico; esistono due aspetti che sono strettamente collegati con il prelievo di 
acque superficiali e che possono generare impatti di due diversi ordini: 

- Impatto relativo alla variazione (diminuzione) della quantità dell'acqua, con possibili 
conseguenze conflittuali per gli utilizzatori ed effetti sulla fauna acquatica; 

- Impatto relativo alla variazione di qualità dell'acqua in conseguenza di variazioni di 
quantità ed anche in conseguenza di possibili modificazioni della vegetazione ripuaria. 

La diminuzione della portata di acqua non deve quindi essere eccessiva e deve essere 
rispettato il valore del deflusso minimo vitale (DMV), altrimenti si possono recare danni alla 
deposizione, incubazione, la crescita ed il transito dei pesci; per quanto riguarda quest'ultimo 
aspetto si deve prendere in considerazione il movimento dei pesci che risalgono la corrente e 
quelli che la discendono, realizzando gli opportuni passaggi e installare le opportune reti che 
evitino che i pesci entrino nelle opere di presa e che passino nella turbina (alcuni tipi di turbine 
possono essere causa di mortalità della fauna ittica). 
L’impianto proposto non altera il flusso idraulico del Fiume Noce e quindi non viene 
sottratta nessuna risorsa idrica altrove disciplinata attraverso le disposizioni sul 
rilascio del DMV. 
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È prevista la realizzazione della scala di risalita dei pesci garantendo la continuità 
dell’asta fluviale ampliando lo spazio vivibile per la fauna ittica. 

8.1 USO DELLE RISORSE NATURALI 

L’impianto idroelettrico a salto concentrato, come precedentemente descritto, non ha impatto 
negativo sulle risorse naturali. 
Nel caso in esame è stato qualificato lo spazio vivibile per la fauna ittica. 
L’acqua utilizzata dall’impianto non subirà alcun aggiunta di sostanze estranee e manterrà 
intatte le proprie caratteristiche ed anzi, l’attraversamento delle pale della turbina porterà 
un’azione positiva sulla qualità dell’acqua dovuta ad una minuta frantumazione del getto 
d’acqua ed una sua vigorosa miscelazione con l’aria. Si può ragionevolmente pensare che 
l’ossigenazione prodotta dalla turbina sia di poco superiore a quella naturale prodotta dai salti 
idraulici presenti nell’alveo e, quindi, che la quantità di ossigeno disciolto nell’acqua restituita 
all’alveo sia superiore a quella in prossimità della sezione di presa. Ne deriva un’azione 
positiva e permanente in quanto l’ossigenazione aumenta la capacità auto depurativa 
dell’acqua. Per quanto riguarda l’uso del suolo: viste le ridotte dimensioni delle opere 
costituenti l’impianto in oggetto, sarà limitata la porzione di territorio interessata.  
Al fine di evitare di posizionare opere fuori terra all’interno delle fasce fluviali di rispetto è 
stato ideato un sistema di dislocazione dei trasformatori e dei quadri elettrici in un locale 
posto nelle immediate vicinanze della turbina, ma fuori dalle aree vincolate. Questo 
comporterà la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione per il collegamento dei doppini 
della turbina ai trasformatori. Il manufatto per gli impianti tecnologici sarà realizzato 
completamente interrato. Gli scavi necessari per la sua realizzazione prevedono alla fine dei 
lavori il ripristino dello stato dei luoghi circostanti. Lungo il perimetro dell'edificio per gli 
impianti tecnologici si provvederà a piantumare specie arboree autoctone per un miglior 
inserimento del manufatto nell'ambiente circostante.  

8.2 PRODUZIONE DI RIFIUTI 
L’impianto utilizza per il suo funzionamento l’energia potenziale posseduta dall’acqua, che 
viene trasformata in energia elettrica dai macchinari della centrale (turbina e generatore), per 
questo esso, per propria natura, non produce altri rifiuti di processo (gas, reflui o altro). Si 
producono invece quantità estremamente ridotte di rifiuti durante l’unica fase di 
manutenzione annuale: oli lubrificanti e grassi esausti che verranno asportati e smaltiti 
tramite le apposite società di raccolta abilitate.  
Volendo essere oltremodo esaustivi si deve evidenziare che si produrranno rifiuti nella fase di 
costruzione (imballaggi, contenitori di polveri edili, etc.) che saranno raccolti e smaltiti 
secondo le procedure apposite e che sono in quantità piccola in quanto non sono rifiuti di 
processo ma di costruzione. 
Si chiarisce inoltre che, sulla base delle caratteristiche delle opere proposte sarà necessario 
compiere dei lavori di scavo per la realizzazioni dell’impianto di produzione e per il locale di 
consegna utente.  
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. 8.2.1 - Scavi, rinterri e bilancio delle terre per la realizzazione delle opere. 
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Il materiale di scavo utilizzato per rinterri, riempimenti e rinfianchi, è solo quello proveniente 
direttamente dagli scavi in sito, non essendovi frammiste altre frazioni merceologiche 
identificabili come rifiuti. I lavori di movimento terra saranno eseguiti avendo cura e rispetto 
della salvaguardia ambientale con certezza sul materiale utilizzato e con un miglioramento 
della percezione paesaggistica. Sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel 
rispetto delle norme, delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna e degli 
habitat. Il materiale di risulta sarà conferito a discarica autorizzata. L'accertamento che le 
terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati, sarà svolto a cura e spese della 
committenza e verificato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste. 

8.3 DISTURBI AMBIENTALI E INQUINAMENTO 

In fase di esercizio non si hanno disturbi sull’ambiente né vengono prodotti effetti inquinanti. 
Si ritiene che l’impianto non concorrerà in alcun modo a peggiorare la situazione attuale: 
- la traversa di derivazione sarà la stessa, perché costituita dalla briglia esistente e non influirà 
in alcun modo sulla migrazione dei pesci perché è stata prevista la scala dei pesci; 
- In ogni periodo dell’anno la portata del fiume non viene influenzata perché l’impianto rilascia 
l’acqua immediatamente a valle della briglia di presa. 
Si evidenzia 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. Un 
aspetto di solito molto importante è l’impatto ambientale di un’opera nella sua fase di 
costruzione il quale, se trascurato, può essere fonte di notevoli disturbi e danni ambientali. 
In questo caso i problemi risultano ridotti per il fatto che l’area interessata dal cantiere, di 
estensione ridotta, è caratterizzata da un medio grado di antropizzazione. 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. 

8.4 PROBLEMI DI SICUREZZA 

Per il tipo di tecnologia costituente l’impianto che non prevede la presenza di sostanze 
pericolose o tossiche, il rischio di incidenti è molto ridotto sia per ciò che riguarda la frequenza 
sia per quanto concerne la cosiddetta magnitudo, cioè le conseguenze legate ad un evento. 
All’interno dell’impianto di produzione in caso di guasti gravi dell’impianto si potranno avere 
rischi legati a difetti di isolamento o perdite di fluidi idraulici o dielettrici. Tutti i componenti 
dell’impianto saranno costruiti a regola d’arte, nella completa osservanza della normativa 
tecnica vigente: in questo modo il verificarsi di guasti causerà l’arresto immediato 
dell’impianto, con il minimo livello di rischio per le persone eventualmente presenti in quel 
momento all’interno dell’edificio. Il versamento all’esterno di liquidi provenienti da eventuali 
trafilamenti sarà impedito dall’uso di adatti sistemi di raccolta (peraltro previsti per legge). 
Durante la fase di costruzione al fine di ridurre al minimo il livello di rischio sarà adottato un 
piano di analisi dei rischi e di sicurezza dei lavori, redatto secondo la normativa vigente, e se 
ne curerà la più scrupolosa osservanza 

8.5 QUALITÀ E CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE 
Le azioni connesse alla fase di cantiere e di esercizio della centrale, come più volte ricordato, 
interesseranno in particolare una risorsa naturale: l’acqua del fiume Noce.  
L’acqua utilizzata dall’impianto verrà interamente restituita all’alveo e non subirà alcun 
aggiunta di sostanze estranee e manterrà intatte le proprie caratteristiche ed anzi, 
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l’attraversamento delle pale della turbina porterà un’azione positiva sulla qualità dell’acqua 
dovuta ad una minuta frantumazione del getto d’acqua ed una sua vigorosa miscelazione con 
l’aria. Si può ragionevolmente pensare che l’ossigenazione prodotta dalla turbina sia di poco 
superiore a quella naturale prodotta dai salti idraulici presenti nell’alveo e, quindi, che la 
quantità di ossigeno disciolto nell’acqua restituita all’alveo sia superiore a quella in prossimità 
della sezione di presa. Si può concludere che nel complesso la qualità delle acque che verranno 
interessate dalla derivazione dell’impianto è da considerarsi elevata e, per questo motivo, 
caratterizzata da capacità di rigenerarsi nel caso di perturbazioni.  

8.6 CAPACITÀ DI CARICO DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

La capacità di carico è legata alla possibilità dell’ecosistema di reagire agli stimoli esterni. La 
misura della reazione dell’ecosistema viene in genere studiata attraverso i due concetti di 
resistenza e resilienza. Con resistenza si intende la capacità di un ecosistema di resistere alle 
perturbazioni (disturbi) e mantenere la sua struttura e funzioni intatte. La resilienza 
rappresenta la capacità di recupero quando il sistema è modificato da una perturbazione. Un 
ambiente è più resistente di un altro quando è in grado di sopportare una modifica dei 
parametri necessari al mantenimento del proprio equilibrio. E tanto più un ambiente ha 
integre le proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tanto più avrà la capacità di 
recuperare le condizioni originali. È importante notare che spesso un ecosistema è sottoposto 
a più minacce contemporaneamente, ognuna delle quali agisce sulle potenzialità di recupero 
e di adattamento. Dalle analisi condotte è apparso che la zona è sottoposta ad uno stress 
ambientale non elevato. Se, da un lato, l’alveo fluviale è caratterizzato dalla presenza di 
traverse che hanno introdotto barriere alla mobilità dell’ittiofauna; dall’altro lato, lungo i 
versanti e il letto fluviale vi è un ritorno alla naturalità: fondo irregolare con la presenza 
nell’alveo di ciottoli e sassi di media grandezza. Inoltre la densità antropica nella zona in cui 
saranno localizzate le varie opere è bassa. Infine non si è riscontrata la presenza di industrie 
e aree agricole caratterizzate da sfruttamenti del suolo intensivo a una distanza di basso e 
medio raggio dall’area di cantiere. L’ambiente è caratterizzato quindi da condizioni di 
naturalità buone e si presenta di modesto pregio; non si presenta né fragile, né complesso. Le 
pressioni ambientali esercitate dall’impianto saranno estremamente ridotte: non ci saranno 
azioni sull’aria, le azioni su suolo e vegetazione possono ritenersi trascurabili.  
Si può dunque prevedere che l’ecosistema, grazie alla integrità delle sue caratteristiche 
strutturali e funzionali, riuscirà a resistere alle perturbazioni generate dall’impianto 
idroelettrico in esame, che si stimano molto ridotte, e sia in grado di recuperare 
immediatamente le condizioni originali. 

9.0 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
L’individuazione degli effetti causati sull’ambiente dalla costruzione e dall’esercizio della 
minicentrale è stata oggetto continuo di interesse e di studio in fase progettuale. Si è posta la 
massima attenzione nella ricerca delle possibili interferenze dell’opera con l’ambiente 
circostante, in tutti i suoi aspetti, e nel trovare i più adatti interventi di mitigazione 
ambientale. Per chiarezza di esposizione, nella valutazione svolta in questa relazione si è 
considerata una prima macro-suddivisione degli impatti previsti relativa alle diverse fasi di 
“vita” dell’impianto. In particolare: 

- FASE DI COSTRUZIONE: gli impatti che la caratterizzano sono in genere accomunati 
da caratteristiche di temporaneità e di maggiore intensità. In genere sono considerati 
reversibili; 

- FASE DI ESERCIZIO: questi tipi di impatti, a differenza dei precedenti, essendo legati 
al funzionamento dell’impianto, sono permanenti. In genere però sono caratterizzati 
da minore intensità rispetto a quelli relativi alla fase di costruzione. 

- FASE DI DISMISSIONE: sebbene la durata di vita media di questi tipi di impianti sia 
molto elevata, per uno studio completo si valutano gli eventuali impatti che si 
avrebbero dopo la cessazione del suo funzionamento. Nei prossimi paragrafi saranno 
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analizzati e valutati nello specifico gli impatti relativi ad ogni opera dell’impianto per 
ognuna delle tre fasi considerate. 

9.1 FASE DI COSTRUZIONE 
9.1.1 IMPIANTO IDROELETTRICO 
Durante la fase di riqualificazione della briglia consistente in: 

1. Setto di rinforzo della briglia con annesso locale turbina; 
2. Modifica del piano compreso tra briglia e controbriglia per lo scarico delle acque 

turbinate; 
3. Realizzazione scala di risalita dei pesci; 
4. Realizzazione paratoia mobile sulla gaveta 

Nell’ambiente acquatico del fiume 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 intorbidimento delle acque; 
• Al consumo della risorsa che sarà utilizzata per il lavaggio dei mezzi; 
• Al consumo della risorsa per la bagnatura delle piste percorse dai mezzi di cantiere; 
• Al consumo della risorsa per la bagnatura delle terre oggetto di movimentazione. 

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; 
• Esecuzione dei lavori in condizioni di magra; 
• Favorire la possibilità di isolare l’eventuale habitat attivo fuori dal raggio di influenza 

delle macchine e delle attività di cantiere. 
Per evitare l’intorbidimento delle acque dovuto ai lavori in alveo, si adotterà una sequenza dei 
lavori che permetterà di non interessare il flusso idrico. Inoltre, data la modesta mole delle 
opere, i lavori avranno una durata molto limitata e sarà possibile programmarli in un periodo 
a basse portate ma non sensibile per la fauna ittica. 

9.1.2 LOCALE CONSEGNA 
Al fine di evitare di posizionare opere fuori terra all’interno delle fasce fluviali di rispetto è 
stato ideato un sistema di dislocazione dei trasformatori e dei quadri elettrici in un locale 
posto nelle immediate vicinanze della turbina, ma fuori dalle aree vincolate. Il manufatto per 
gli impianti tecnologici sarà realizzato completamente interrato. Gli scavi necessari per la sua 
realizzazione prevedono alla fine dei lavori il ripristino dello stato dei luoghi circostanti. Inoltre 
il medio grado di antropizzazione che caratterizza l’area ha già limitato la presenza di specie 
animali particolarmente schive, quindi si prevede che i lavori di realizzazione del locale 
consegna, di ridotte dimensioni, non apporteranno impatti significativi alla fauna. 

9.1.3 CONCLUSIONI 
Dallo studio condotto è stato possibile verificare che le aree interessate dai cantieri saranno 
di estensione limitata, e porteranno impatti molto ridotti sulla fauna e flora locale. Non si 
avranno interferenze negative sulla viabilità locale poiché durante la fase di cantiere non 
verranno interessate le vie di comunicazione principali. Si ricorda inoltre gli impatti relativi a 
questa fase sono per loro natura temporanei. Infine un piccolo accenno a riguardo degli 
impatti sull’uomo durante la fase di costruzione. I cantieri comporteranno potenziali impatti 
negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che sono insiti nell’uso di macchinari e di 
attrezzature di scavo e di sollevamento; si utilizza la definizione “potenzialmente negativi” in 
quanto si intende evidenziare che, per la sola durata dei lavori, esisterà un certo grado di 
rischio che si verifichino impatti negativi necessariamente temporanei, perché limitati 
appunto alla durata dei cantieri. Al fine di ridurre al minimo il livello di rischio si adotterà un 
piano di analisi dei rischi e di sicurezza dei lavori, redatto secondo la normativa vigente, e se 
ne curerà la più scrupolosa osservanza. In termini sociali, i cantieri di lavoro saranno anche 
fonti di impatti temporanei positivi, dati dalle attività di costruzione, di ripristino ambientale 
e delle relative attività indotte, che troveranno nelle imprese, negli artigiani e nella 
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manodopera locale interlocutori privilegiati, i quali potranno da esse trarre sostegno per la 
propria attività ed occupazione. 

9.2 FASE DI ESERCIZIO 
9.2.1 IMPIANTO DI PRODUZIONE 
Viste le ridotte dimensioni delle opere di presa dell’impianto in esame, gli impatti generati da 
questa sull’ecosistema fluviale saranno limitati, anche in considerazione del fatto che lungo 
lo stesso corso d’acqua esistono già situazioni che hanno modificato in maniera sensibile 
l’ecosistema fluviale. Inoltre si ricorda che le opere di presa verranno realizzate in una sezione 
fluviale parallela e al di sotto di un viadotto della strada S.S. 585), quindi si mimetizzeranno 
facilmente con l’ambiente circostante, e non saranno visibili dalla strada. 
Il principale impatto acustico sarà all’esterno dell’edificio, poiché il funzionamento automatico 
dei macchinari esclude la presenza umana all’interno, se non per visite saltuarie. Inoltre il 
rumore di fondo della cascata in prossimità della briglia dell’impianto, coprirà quello emesso 
dalla centrale. 
Tutti i componenti dell’impianto saranno costruiti a regola d’arte, nella completa osservanza 
della normativa tecnica vigente; in questo modo il verificarsi di guasti causerà l’arresto 
immediato dell’impianto, con il minimo livello di rischio per le persone eventualmente presenti 
in quel momento all’interno dell’edificio. Il versamento all’esterno di liquidi provenienti da 
eventuali trafilamenti sarà impedito dall’uso di adatti sistemi di raccolta (peraltro previsti dalla 
normativa vigente). In merito alla qualità dell’acqua scaricata dalla centrale si evidenzia che 
l’attraversamento della turbina causerà una minuta frantumazione del getto d’acqua ed una 
sua vigorosa miscelazione con l’aria. Grazie a questo fenomeno il tasso di ossigenazione 
dell’acqua nel tratto di alveo immediatamente a valle della restituzione sarà superiore 
all’attuale. Ne deriva un’azione positiva e permanente in quanto l’ossigenazione aumenta la 
capacità autodepurativa dell’acqua. Dall’esame degli impatti sui diversi aspetti dell’ambiente 
fluviale ed in particolare sull’ittiofauna, si può concludere che le modifiche introdotte dal 
funzionamento dell’impianto idroelettrico sono compatibili con la qualità globale dell’area 
fluviale e del microhabitat del torrente. 

9.3 FASE DI DISMISSIONE 
L’ultima serie di considerazioni sugli impatti provocati dall’impianto idroelettrico riguarda la 
fase seguente la cessazione dell’esercizio. In primo luogo è opportuno ricordare che la vita 
attesa dell’impianto è molto elevata; con i soli interventi di manutenzione ordinaria e normale 
cura, si può con tutta sicurezza ritenere che le varie parti che lo costituiscono non diano 
problemi per i primi 30÷40 anni. Con semplici interventi di manutenzione straordinaria 
questo periodo diverrà di almeno 50÷60 anni. A riprova di quanto detto si osserva che la 
maggior parte delle centrali idroelettriche in Italia tuttora in servizio sono state costruite prima 
della seconda guerra mondiale e le parti fondamentali (opere di presa, condotte, macchinari) 
sono spesso ancora quelle originarie. Si desidera far notare che nel caso di cessazione di 
servizio da parte dell’impianto le strutture che lo costituiscono possono in ogni caso essere 
riutilizzate con notevole beneficio. Nel caso in cui si voglia procedere all’eliminazione delle 
diverse parti dell’impianto si ritiene che risulterà molto agevole, vista la modestissima mole 
delle opere. 
Di seguito si riporta una sintesi degli impatti e dei cambiamenti che si verificano per la 
realizzazione dell’impianto idroelettrico: 

IMPATTI INDIRETTI 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e Mitigazione 

  
Occupazione di suolo – area di realizzazione 
dell’opera  

N 

  
Occupazione di suolo – strada di accesso al 
cantiere  

X 
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Realizzazione piste di accesso al cantiere in aree 
demaniali e lungo tratti già interessati da interventi 

La realizzazione del progetto in 
questione comporterà l’occupazione 
transitoria di suolo per le piste di 
accesso nelle fasi di cantiere e nelle 
fasi di esercizio lungo tratturi 
esistenti. Limitando al minimo le 
interferenze con le specie arbustive 
presenti.  

Realizzazione di opere d’arte  X 
Rinforzo e recupero della funzionalità della briglia 
esistente e realizzazione del locale consegna.  

Le opere d’arte saranno 
completamente interrate, non 
determineranno nessun fattore di 
disturbo per la fauna presente se non 
nella fase di cantiere e si cercherà di 
ridurre al minimo i tagli per la 
realizzazione delle stesse. 

Atmosfera  N 
Assente  
Rumore  X 
Fase di cantierizzazione  Per quanto attiene la fase di 

cantierizzazione nessuna cautela in 
particolare.  

Emissioni in terra e acqua N 
La breve durata e la semplicità delle lavorazioni 
fanno ritenere assente questo tipo di impatto. 

L’ossigenazione dell’acqua dopo il 
turbinaggio, nel tratto di alveo 
immediatamente a valle, sarà 
superiore all’attuale. Ne deriva 
un’azione positiva e permanente in 
quanto l’ossigenazione aumenta la 
capacità autodepurativa dell’acqua. 

Necessità di acqua per le lavorazioni X 
Acqua necessaria per le realizzazione di opere edili   
Dimensioni degli scavi  
Gli scavi saranno realizzati in corrispondenza 
dell’alveo fluviale (locale turbina) e per la 
realizzazione del locale consegna  

Il terreno di risulta verrà disseminato 
omogeneamente sulla superficie 
evitando cumuli che possano 
ostacolare il normale decorso delle 
acque meteoriche.  

Estirpazione vegetale X 
L’intervento proposto comporterà l’estirpazione 
vegetale composta da arbusti e specie ripariali ma 
non di specie arboree di pregio 

 

Durata dell’attività N 
L’intervento avrà una durata di circa 120 giorni Si avrà cautela nel non danneggiare 

le essenze arboree ed arbustive 
presenti e di preservare il più 
possibile lo stato dei luoghi. 

Costipamento terreno X 
Il terreno in questione non sarà costipato Ad eccezione del terreno utilizzato 

per i rinterri 
Disturbo fauna  
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IMPATTO SUL SITO NATURA 2000 
Parametri e tipologie di impatto Variazione e mitigazione 

Perdita N 
Nessuna  
Frammentazione X 
LIMITATA AD UN CONTESTO DI 
RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

Mantenimento dei corridoi di risorsa (strisce 
di vegetazione naturale) e realizzazione di 
corridoi rigenerati lungo i margini 
dell’intervento al fine di favorire i flussi 
faunistici diretti verso altre aree 

Distruzione N 
Nessuna  
Perturbazione X 
LIMITATA AD UN CONTESTO DI 
RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

 

Cambiamenti negli elementi principali 
del sito (es. qualità dell’acqua, ecc.) 

N 

Nessun cambiamento percettibile  
Legenda 
N= nessun impatto/modifica sul parametro 
X= Impatto/ modifica negativo  

Vista la tipologia dell’intervento non si 
determineranno condizioni di disturbo per i 
mammiferi, se non nelle fasi di cantiere a causa del 
rumore dei mezzi meccanici invece ci saranno 
condizioni mediamente significative per l’ittiofauna 
a causa della necessità di deviare il corso fluviale 
per la realizzazione delle opere pur non verificandosi 
mai l’interruzione del flusso 

Limitare al minimo l’utilizzo di mezzi 
meccanici per quanto attiene alla 
fase di cantiere. Per quanto attiene 
al disturbo sull’ittiofauna, anche se 
mediamente significativo, è insito 
nella natura dell’intervento. 

Eliminazione anche parziale habitat N 
Interferenze acque superficiali X 
Nella fase di realizzazione delle opere in alveo il 
corso del fiume verrà deviato per il tempo 
strettamente necessario all’esecuzione 

Limitare al minimo l’utilizzo di mezzi 
meccanici per quanto attiene alla 
fase di cantiere e per il minor tempo 
possibile. Per quanto attiene al 
disturbo per le specie dell’ittiofauna 
nessuna mitigazione in quanto, 
anche se mediamente significativo, è 
insito nella natura dell’intervento  

Interferenze acque sotterranee N 
Assenti  
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10.0 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI CON ALTRI PIANI O 
PROGETTI PRESENTI O PREVISTI NEI SITI 
Per l’area in oggetto risultano realizzati, interventi in grado di presentare effetti cumulativi ma 
non significativi con l’opera analizzata. 

11.0 INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
Gli interventi di mitigazione sono rappresentati da: 

• Scala di risalita dei pesci che crea un naturale collegamento tra i tratti di alveo a monte 
e a valle della briglia; 

• Protezione delle sponde arginali nel tratto a monte e a valle della briglia con scogliere 
così come riportato negli elaborati progettuali. 

Fra le scelte di tipo strutturali e localizzative si riassumono di seguito quelle che hanno 
permesso una diminuzione dell’entità degli impatti: 
- Tutte le nuove opere (impianto di produzione e locale consegna) verranno interrate per 
rendere minima la variazione del paesaggio esistente; 
- Il locale consegna verrà ubicato in un’area di scarso pregio, contraddistinta da un medio 
grado di antropizzazione. Il suo successivo interramento consentirà inoltre di abbassare il 
livello delle emissioni sonore percepite all’esterno e lo renderà praticamente invisibile dalla 
strada.  
L’ubicazione di tutte le opere, per le caratteristiche dell’impianto, non influisce e determina 
impatti negativi sul paesaggio e disturbo all’uomo e fauna locale in quanto i manufatti da 
realizzare sono interrati in aderenza ad opere esistenti (briglia e controbriglia). 
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12.0 ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE  
Nel caso in esame l’unica alternativa all’impianto proposto è rappresentata dall’alternativa 
zero. L’impianto idroelettrico proposto rappresenta anche la migliore soluzione tra gli impianti 
tradizionali ad acqua fluente, per il minor impatto sulle biocenosi presenti nel sito non 
determinando alterazioni se non relativamente a brevi modifiche legate alla fase di 
cantierizzazione. 
In riferimento alla problematica di coesistenza tra l’impianto idroelettrico e la fauna 
del sito è evidente che non esistano problemi di natura particolare se non durante la 
fase di cantierizzazione. 

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 2007-2013 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 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. 
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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 

Tab. 12.2.1: 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. 12.2.2 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. 12.2.3 Riduzione delle emissioni atmosferiche ottenute dalla produzione dell’impianto idroelettrico 
di progetto 
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13.0 VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA 
DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO 

14.0 VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA 
DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO 
In conclusione, è possibile fare le seguenti considerazioni. 

14.1 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 104,92 m s.l.m. a tergo di 

una briglia esistente, ricadente all’interno della perimetrazione del SIC IT9210265 “Valle 
del Noce”; 

� 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; 

14.2 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. 

14.3 IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 INTERESSATI 
� Il sito valutato è il “Valle del Noce” IT9210265; 
� L’intervento proposto è direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato 

di conservazione soddisfacente dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati; 
� Relativamente alla perdita di aree di habitat, alla frammentazione provocata, a potenziali 

interferenze, si ritiene che non ci saranno cause di modifica nelle attuali dimensioni e 
conformazioni del sistema del SIC esistente; 
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� I consumi di risorse energetiche sono da ritenersi compatibili con una gestione sostenibile 
dell’area; 

� Il suolo della zona interessata subirà l’alterazione relativa alla fase di cantiere e sono 
previsti interventi di ripristino e la mesa in sicurezza delle aree con tecniche di ingegneria 
naturalistica; 

� Ridotti sono i potenziali fattori di inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque, 
relativamente all’attività di cantiere con un aumento della torbidità delle acque; 

� La durata dei lavori è stata stimata in circa 4 mesi; 
� Rispetto alle condizioni acustiche della zona, per la fase di realizzazione delle opere, 

saranno prevedibili degli innalzamenti di rumorosità del tutto compatibili con l’area 
oggetto di cantiere ricadente in ambito antropizzato e prossima alla S.S. 585 “Fondo Valle 
del Noce”; 

� Rispetto alla destinazione d’uso degli immobili si fa presente come la realizzazione di 
attività di servizio al comparto produzione di energia da fonti rinnovabili, come nel caso 
in argomento, propone un modello compatibile di uso del territorio; 

� Rispetto alle caratteristiche percettive della zona, l’intervento non modifica la visione 
complessiva dell’insieme rurale e montano del sistema paesaggistico considerato – le 
opere sono completamente interrate; 

� Rispetto alla componente atmosferica, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, 
l’attività in oggetto non produce emissione di sostanze o di fumi. 

Tipo di impatto Valutazione 
Riduzione di Habitat Nessuna riduzione di habitat per i 

mammiferi presenti 
Frammentazione di Habitat  Frammentazione mediamente significativa 

per l’ittiofauna. 
Perturbazione delle specie fondamentali Limitata ad un contesto di ridottissime 

dimensioni 
Cambiamenti negli elementi principali del 
sito 

L’intervento non prevede alcuna modifica 
degli elementi principali del sito 

Influenza sulla consistenza numerica delle 
popolazioni vegetali /animali (numero specie 
e numero di individui della specie) 

L’intervento non comporta una riduzione 
delle popolazioni vegetali ed animali 

 

14.4 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; 

� 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; 



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.05 – Valutazione di incidenza ambientale  Pagina 37 

 

14.5 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. 

14.6 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. 

Castelluccio Inferiore, Febbraio 2017  
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