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1. Premessa 

Il presente documento illustra il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

idrica e, pertanto, rinnovabile e pulita. L’impianto rientra inoltre nella categoria definita “mini-

idroelettrico”, quella cioè considerata a più basso impatto tra gli impianti idroelettrici. 

Il progetto è dunque da ricomprendere nel più ampio sforzo in ambito regionale, nazionale, 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, che si pone la duplice finalità di ridurre la dipendenza del 

sistema energetico dai combustibili fossili e di limitare le emissioni nocive e di gas serra responsabili 

di inquinamento e del surriscaldamento globale. Queste tendenze sono oggetto dei programmi 

strategici delle Nazioni Unite sin dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. La riduzione di 

emissioni dei cosiddetti “gas serra”, in particolare, è stata presa come impegno nel successivo 

protocollo di Kyoto (in vigore dal 2005), firmando il quale l’Italia si è assunta un obiettivo di riduzione 

pari al 6,5 % (valore medio per il quinquennio 2008-2012) delle emissioni di CO
2
 equivalente rispetto 

ai valori del 1990 (anno in cui l’Italia ha emesso 509,3 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente). Il 

mancato raggiungimento di quest’obiettivo sta facendo accumulare all’Italia un debito che ha già 

superato il miliardo di euro. 

Agli impegni presi con le Nazioni Unite si aggiungono quelli imposti dall’Unione Europea. La 

2001/77/CE sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili è stata recepita in Italia 

dal DLgs 29 Dicembre 2003 n. 387 che definisce gli impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La Direttiva 2008/28 CE ha stabilito un 

obiettivo in termini di quota di produzione di energia da fonte rinnovabile pari al 20%. In particolare 

per l’Italia è stato fissato un target del 17% al 2020 (rispetto al 5,2 % del 2005). 

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionaleè lo strumento tramite il quale la Regione 

Basilicata ha recepito le direttive europee impegnandosi alla riduzione delle emissioni di CO
2
. La 

produzione energetica regionale è dominata dalle fonti fossili: l’estrazione di gas naturale ha fatto da 

padrona sino al 1996, quando il greggio della Val d’Agri, destinato alla raffineria di Taranto, l’ha 

superata in volumi. 
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Limitandosi alla sola energia elettrica, le rinnovabili hanno subito una contrazione nell’ultimo 

ventennio, dal 37% del 1990 sino al 23% nel 1998 per poi risalire al 30% al 2005 per effetto delle 

installazioni eoliche e dei bruciatori di RSU. Sempre al 2005 il PIEAR censiva 8 impianti idroelettrici in 

funzione per un totale di 128 MW installati, un numero decisamente esiguo rispetto alle potenzialità 

naturali regionali. 

Il Piano pone 4 macro-obiettivi: 

1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 

Con riferimento al punto 1, ci si sofferma sull’importanza della generazione distribuita, quindi più 

vicina ai centri di consumo, che consente minori perdite di trasmissione.  

Con riferimento al punto 2, il Piano sottolinea come la Basilicata intenda puntare al soddisfacimento 

del fabbisogno interno di energia elettrica esclusivamente attraverso fonti rinnovabili al 2020. Nel 

2005 le stime prevedevano un fabbisogno 3,8 TWh annui, il che dava spazio a oltre 2,3 nuovi TWh per 

le fonti rinnovabili. 

Infineil decreto ministeriale sul BurdenSharing, emanato congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e dal Ministero dell’Ambiente il 15 marzo 2012, ha individuato gli obiettivi intermedi e finali 

in termini di quota di produzione di energia da fonti rinnovabili per regione, al fine di fissare il 

contributo unitario con cui le regioni dovranno contribuire a portare l’Italia al raggiungimento del 

target 2020. 

Alla Basilicata è stato assegnato un target progressivo in termini di percentuale dei consumi da FER 

sul totale del fabbisogno energetico pari al 16,1 % entro il 2012, al 19,6 % entro il 2014, al 23,4 % 

entro il 2016, al 27,8 % entro il 2018 e al 33,1 % entro il 2020. 
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L’incremento nella produzione di FER elettriche richiesto è uno dei più alti a livello regionale, dopo 

Sicilia, Puglia e Sardegna: 
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2. Inquadramento territoriale 

Il progetto proposto ricade in un’area ricompresa nel Comune diGrumento Nova. 

 

Limiti amministrativi 

L’area non insiste in aree appartenenti alla rete natura 2000 (SIC, ZPS), né interessa aree a rischio 

idrogeologico ai fini del Piano d’Assetto Idrogeologico. 

La titolarità dei terreni è in parte privata, in parte demaniale.  

L’intervento proposto ricade in aree agricole, con una buona accessibilità allo stato attuale. 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici principali relativi alla pianificazione di bacino. 
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Inquadramento su ortofoto - Ubicazione dell'impianto e sezioni PAI presenti nel tratto in esame 

Il tratto di corso d’acqua risulta indagato, ed è compreso fra le sezioni AG 018 e AG 020aM del PAI; 

tramite il rilievo di dettaglio sono state tracciate delle ulteriori sezioni integrative. 

Parchi e aree protette 

Inquadramento su ortofoto - Ubicazione dell'impianto e aree protette più limitrofe 

Tutte le opere in progetto risultano al di fuori da parchi o aree protette. 

 



   

 

 

Pag.8  
Impianto idroelettrico Agri 17 

 

Relazione tecnica 

Dissesto idrogeologico 

Inquadramento su cartografia IGM - Indicazione del rischio idrogeologico, in particolare delle fasce a rischio di 

inondazione per TR=30, 200 e 500 anni 

 

Inquadramento su ortofoto - Ubicazione dell’impianto, fasce a rischio alluvione e aree franose più limitrofe 
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3. Inquadramento normativo 

La presente relazione è parte integrante della richiesta di Concessione di Derivazione di Acque 

Pubbliche inoltrata dallo scrivente all’Ufficio Ciclo dell’Acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 

n.1755 e della DGR 19 dicembre 2006 n.1984. 

Contestualmente a detta richiesta, è stata fatta istanza di parere all’Autorità di Bacino della Basilicata, 

ai sensi dell’art.26 e 30 delle NdA del 2° Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, 

approvato ed entrato in vigore il 17 novembre 2014. 

Una volta ottenuto il parere dell’AdB e l’assenso preliminare dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua, verranno 

presentante: 

- istanza di Autorizzazione Unica all’Ufficio Energia della Regione Basilicata, ai sensi del DL 29 

dicembre 2003 n.387, 

- istanza di Verifica di Assoggettabilità Screening ai sensi del DL 3 aprile 2006 n.152 e della LR 

14 dicembre 1998 n.47. 

Il progetto definitivo è redatto secondo le disposizioni previste per le piccole derivazioni (< 3.000 kW 

per produzione di forza motrice), per i quali si richiedono: 

a) relazione tecnica generale; 

b) corografia; 

c) piano topografico in scala non inferiore a 1:10.000, contenente l’indicazione delle opere che si 

intendono eseguire; 

d) profili longitudinali e trasversali del corso d’acqua e dei canali o condotti; 

e) disegni relativi alle principali opere d’arte; 

f) planimetria catastale con ubicazione delle opere. 
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4. Descrizione delle opere 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto mini idroelettrico della tipologia 

cosiddetta “a salto concentrato” sfruttando una briglia esistente sul Fiume Agri.  

Tale tipologia di impianti è considerata universalmente quella a minore impatto tra gli impianti 

idroelettrici, 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. 

Ciò è possibile solo con grandi portate, quindi tipicamente nei fondovalle. Preferibilmente, onde 

ridurre ulteriormente gli impatti e l’alterazione del territorio, si suole realizzare tali impianti in 

corrispondenza di salti esistenti, tipicamente briglie, come nel nostro caso.  

Al fine di ottimizzare la produzione si propone l’installazione di una paratoia gonfiabile, che aumenti il 

salto utile in condizioni di deflusso ordinario e che si sgonfi automaticamente in caso di portata di 

piena, restituendo la sezione idraulica attuale.  

Tale applicazione viene solitamente utilizzata anche non a fini idroelettrici, a protezione di aree 

allagabili in caso di piena. 

L’impianto prevede inoltre l’installazione della scala di risalita per pesci che viene dimensionata in 

modo da garantire il passaggio a tutte le specie presenti.  

Le opere consistono di: 

- Opere di presa: ripristino della briglia esistente, soggetta a erosione del coronamento, e 

installazione di una paratoia mobile per incrementare il salto utile, realizzazione di un canale di 

presa con sgrigliatore. 

- Scala di risalita per l’ittiofauna: scala di risalita a bacini successivi idonea alle caratteristiche 

dell’ittiofauna presente. 

- Vano turbina: un locale posto all’estremità del canale dissabbiatore e destinato a ospitare 

turbina, generatore e tubo aspiratore/diffusore e quadri di gestione controllo. 

- Cabina di consegna Enel: un vano di pertinenza Enel e un vano per il contatore secondo gli 

standard del Gestore. 

- Opere di allacciamento alla rete elettrica:Tale soluzione prevede la connessione in derivazione 

dalla linea MT esistente mediante costruzione di circa 1225 m di linea in cavo aereo elicord Al 

35 mmq;  
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4.1 Opere di presa 

4.1.1 Briglia e paratoia gonfiabile 

L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di opere di difesa idraulica. Tutto il tratto del Fiume 

Agri a monte della Diga del Pertusillo risulta contenuto all’interno di argini in calcestruzzo per una 

lunghezza di circa 10 km. 

Oltre gli argini del fiume ritroviamo una fertile piana interamente coltivata.  

Il corso d’acqua nel tratto interessato ricade nella classificazione di alveo di fondovalle, con pendenze 

modeste, dallo 0.2 al 2%. La larghezza dell’alveo bagnato è variabile dai 18 ai 20 m. 

Lungo il tratto di Fiume sono presenti numerose briglie, realizzate con la funzione di regolarizzare il 

fondo alveo. 

L’area di intervento è ubicata sulFiume Agri, all’incirca al km 5 della Strada Provinciale 25 Grumento-

Tramutola a Nord Ovest del centro abitato di Grumento Nova. 

In corrispondenza della sezioneAG 020aM del PAI, ritroviamo una briglia con funzione di 

regolarizzazione del fondo. 

La briglia risulta posta a quota 560.8 m s.l.m. e risulta in ottimo stato di conservazione anche se il 

coronamento risulta irregolare a causa dell’erosione effettuata negli anni. 

A monte e a valle gli argini sono in terreno naturale, di forma trapezoidale per tutto il tratto. 

Il coronamento degli argini in corrispondenza della briglia è posto a quota 543.40m s.l.m per la 

sponda destra e 543.70 in sponda sinistra. 

L’alveo risulta per metà occupato da vegetazione invasiva in alveo, con alberi anche di dimensioni 

considerevoli. 

Circa 10 m a monte della briglia è presente una soglia, della medesima altezza della briglia, 

anch’essa in buono stato di conservazione. 

Circa 20 m a monte della briglia è presente un ponte carrabile che collega la SP 25 alla SS 598 di 

Fondo Valle Agri. 
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Vista della briglia dalla sponda in destra idrografica 

Particolare della soglia e della briglia da monte  
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Il progetto prevede la sistemazione della briglia esistente, per una larghezza di 59 m, e la 

collocazione su di essa di una paratoia gonfiabile per incrementare il salto utile fino alla quota 562.30. 

La paratoia viene saldamente ancorata alla briglia tramite una platea e dei pali di ancoraggio.  

La paratoia è dotata di un sistema meccanico regolabile, che ne provoca lo sgonfiamento automatico 

al superamento di un determinato livello di portata anche in caso di interruzione di corrente. La 

sezione di deflusso in caso di sgonfiamento della paratoia è equivalente a quella attuale. 

La paratoia viene ancorata su di una platea in calcestruzzo a protezione delle tubazioni dell’impianto 

di gonfiaggio e della trave di ancoraggio.  

Si riporta un’immagine stilizzata della struttura della paratoia: nella figura sottostante indichiamo con 

1 la platea di fondazione, con 2 il limite superiore della paratoia e con 3 il pozzo di controllo, che in 

base ai livelli dell’acqua innesta il sistema di regolazione puramente meccanico che consente alla 

paratoia di sgonfiarsi oltre al livello corrispondente a una portata in alveo di 50 mc/s, equivalente alla 

piena annuale. 

 

Schema componenti della paratoia gonfiabile 

 

 

Sezione AG 02aM 1°stato attuale  
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Vista planimetria stato attuale 

 

Vista planimetria stato progetto 
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Sezione AG 02aM 1° stato progetto 

 

Sezione paratoia 

Il sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio della paratoia è in parte elettrico e in parte meccanico:il 

principio che regola l’intero funzionamento è quello dei vasi comunicanti. Il gonfiaggio avviene tramite 

una pompa che si innesta automaticamente quando il sensore del galleggiante registra il livello 

impostato. Il sistema di sgonfiaggio è invece completamente meccanico in quanto al superamento 

del livello impostato di piena, si aziona meccanicamente la valvola di scarico a gravità e si svuota la 

paratoia tubolare.  

Lo sgonfiaggio della paratoia durante gli eventi di piena viene quindi garantito anche in caso di 

assenza di corrente elettrica. 
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Esempio di paratoia gonfiabile in funzione 

 

Esempio di paratoia gonfiabile sgonfia 

L’innalzamento del salto lordo di 150 centimetri al di sopra del coronamento della briglia comporta un 

innalzamento di pari entità della quota di invaso generando un aumento del volume del bacino di 

calma per circa 690metri a monte. L’aumento della quota di invaso risulta comunque ampiamente 

contenuto entro gli argini in calcestruzzo.  
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4.1.2 Canale dissabbiatore 

Lateralmente, in sponda destra perpendicolarmente alla briglia, viene collocato il manufatto 

comprendente il canale dissabbiatore che convoglia le acque direttamente nel vano turbina. Questo è 

totalmente interrato nell’attuale volume dell’argine.  

A monte della briglia sono poste le bocche di presa, comandate da tre paratoie automatizzate. 

L’innalzamento del pelo libero effettuato dalla paratoia permette di convogliare le acque alla quota 

delle bocche di presa. 

La pulizia delle bocche di presa viene garantita con la presenza di alcuni pali di legno paratronchi 

posti davanti ad esse e i materiali di trasporto solido che si depositano a monte della paratoia mobile 

saranno scaricati periodicamente a valle semplicemente sgonfiando la paratoia gonfiabile in 

corrispondenza di portate consistenti in grado di rimuovere i depositi. 

Il canale dissabbiatoremisura in lunghezza 16 metri e 5 metri in larghezza. Esso è profondo dai 2.5 

metri nella parte iniziale fino a3.25 nella parte finale, con una pendenza media del fondo del 4.6 %. 

 

Estratto tavola 4 - Pianta delle opere civili connesse al canale di derivazione 

Nella struttura, interamente in calcestruzzo, sono presenti: 

- Tre paratoie di ingresso atte a regolare la portata derivata sino a chiuderla per esigenze di 

manutenzione o fermo macchina. 

- Uno sgrigliatore oleodinamico. 

- Una luce di fondo per lo scarico delle particelle depositate. 

- Uno sfioratore laterale per la regolazione delle portate in eccesso. 

All’interno del canale è collocata una griglia per trattenere i materiali di trasporto più grossolani, 

accessibile con un vano dedicato da cui effettuare le operazioni di manutenzione dello sgrigliatore.  
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Profilo idraulico delle opere civili connesse al canale di derivazione  
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4.2 Vano turbina, quadri, cabina 

La turbina, una kaplan ad asse verticale da 8 mc/s, viene collocata in un vano situato all’estremità a 

valle del canale dissabbiatore. Il vano turbina presenta dimensioni di 7.70 m in lunghezza, 5 m di 

larghezza e 2.7 m in altezza.  

All’interno vengono posizionati i quadri di automazione e controllo e i trasformatori.  

Indipendente dal vano turbina vengono realizzati due volumi di pertinenza Enel, uno atto ad ospitare 

la cabina di consegna, l’altro ad uso locale contatori.  

Le misure planimetriche interne della cabina di consegna sono di 3x5 metri e quelle del vano 

contatori 1.2x1.5 m, conformi alle specifiche minime richieste dal gestore.  

 

Sotto la turbina si trova il vano che ospita il tubo aspiratore/diffusore. Il diffusore ha funzione di: 

- Scarico della portata turbinata in alveo 

- Recupero del salto esistente tra la turbina e il pelo libero di valle 

- Recupero dell’energia cinetica della corrente nello scarico 

- Esclusione di fenomeni di cavitazione 

Profilo vano turbina 
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Sezione vano turbina 

La restituzione avviene immediatamente a valle del vano turbina, ricreando la situazione di fatto dal 

punto di vista della continuità fluviale.  

L’intero manufatto viene collocato a valle della briglia esistente, in sponda destra.  

Il manufatto idraulico sarà completamente interrato e comporterà il mantenimento dell’argine fino a 

quota 563.35. L’argine a tale quota sarà raccordato a monte con il ponte carrabile, così da migliorare 

la sicurezza idraulica di tutta l’area.  

Tutti i locali sono dotati di porte stagne, per evitare l’allagamento in caso di piena. 

 

Area realizzazione manufatto  
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4.3 Opere di allacciamento alla rete elettrica 

La realizzazione delle opere di rete rispetta le specifiche riportate nel preventivo di connessione ENEL 

(109244008) e nella guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. (Marzo 

2012 – Ed. 3). 

L’impianto idroelettrico verrà collegato alla rete elettrica tramite nuovo cavidotto aereo di lunghezza 

pari a circa 1225 metri, da realizzare in derivazione da linea in MT esistente posta in sinistra 

idrografica in direzione nord.  

Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata: 

 Costruzione di circa 1600m di linea in cavo aereo elicord Al 35mmq in derivazione dalla 

 linea MT esistente CARPINETA - DP5051507 tra i nodi 3-079383 e 4-079367 di cui circa 

 30m sotterraneo; 

 Costruzione di dispositivo di sezionamento; 

 Costruzione di cabina di consegna; 

 Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello 

 stesso scavo di linee in cavo sotterraneo; 

 Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con 

 corrente di corto circuito pari a 16 kA. 

Il tracciato del cavidotto NON attraversa aree classificate a rischio all’interno del Piano di Bacino 

Stralcio sul Rischio Idrogeologico.  

Riepilogo tracciato di connessione alla rete 
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Inquadramento su ortofoto - Tracciato di connessione alla rete con evidenza delle fasce fluviali e delle frane 
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4.4 Scala di risalita pesci 

In sinistra idrografica, a valle della briglia di presa, viene prevista la scala di risalita per pesci. 

In sinistra idrografica, viene prevista la scala di risalita per pesci. Le specie caratteristiche dell’area in 

esame appartengono alla famiglia dei salmonidi (trote) e dei ciprinidi (vairone e barbo) 

Per il dimensionamento della scala di risalita è necessario individuare la velocità massima che si può 

instaurare nella scala, per permettere il passaggio all’ittiofauna locale; a tale proposito possono 

essere impiegate le formulazioni generali proposte da Videler (1993) sulla base di risultati 

sperimentali che correlano alla lunghezza dell’esemplare di riferimento la velocità massima 

sostenibile e la velocità massima di crociera (massima velocità alla quale il pesce può nuotare in 

modo continuo senza mostrare segni di fatica): V
max

=0.4+7.4·L [m/s] V
cr
=0.15+2.4·L [m/s] in cui L è 

la lunghezza del pesce in metri. Ad esempio per pesci di circa 15 cm la velocità massima è di circa 

1.5 m/s. 

 

Scala di risalita - Planimetria e profilo longitudinale 

La scala è collegata al bacino a monte della briglia tramite luce sotto battente, larga 25 cm e alta 25 

cm.  

La struttura a bacini successivi inoltre permette di rigurgitare la luce sotto battente, in modo da ridurre 

notevolmente le velocità al suo interno e mantenere contenute le portate che vi transitano così da 

garantire le condizioni ottimali per il passaggio dell’ittiofauna in fase di esercizio. 
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I bacini successivi presentano larghezza interna di 1 m per 1 m di lunghezza e profondità dell’acqua 

di 1 m. Le vasche sono separate da setti dotati di una luce sotto battente, sempre 25x25 cm
2

, 

posizionata sul fondo vasca; i setti sono inoltre dotati di uno stramazzo a luce rettangolare larga 30 

cm e posizionata a 25 cm dalla sommità del setto (alto complessivamente 1.25 m), lo stramazzo 

delimita il pelo libero massimo consentito all’interno delle vasche (1.00 m), oltre il quale le portate in 

eccesso sfiorano, e sono un ulteriore passaggio per le specie ittiche. Il dislivello tra gli stramazzi è 

fissato a 20 cm. Sul fondo di ogni bacino è previsto uno strato di 20 cm di materiale d’alveo di 

pezzatura media (5-20 cm) non coesivo intasato di calcestruzzo, per agevolare la dissipazione delle 

turbolenze. 

 

Sezioni bacini successivi della scala di risalita dei pesci 

Luci e stramazzi vengono posti alternatamente sui due lati delle vasche, e vengono invertiti in 

successione tra le vasche. Vicino al corpo briglia si è formato un bacino che garantisce che anche 

l’ultima vasca abbia la luce sommersa e un dislivello rispetto all’interno vasca massimo di circa 20 

cm. 

Per il dimensionamento della scala si è scelta una portata di progetto pari a quella che defluisce dalla 

luce sotto battente prima descritta per una differenza di carico fissata a 20 cm, data da una quota del 

pelo libero di monte pari al coronamento della briglia e una quota del pelo libero di valle minima pari 

a 559.00 m s.l.m.; la massima differenza di carico sopportabile per la maggior parte delle specie è di 

20 cm, che comporta una velocità massima all’interno delle luci di 1.98 m/s.  

Anche tenendo conto delle variazioni di quota del pelo libero di monte e di valle che possono 

diminuire il dislivello complessivo da superare, la velocità all’interno delle luci sotto battente 

diminuisce di poco. Quindi si considera come indice di velocità quello massimo. 
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Il dimensionamento è stato effettuato tramite la formula per il calcolo della portata defluente da luce 

sotto battente rigurgitata di seguito riportata: 

Luce sotto battente rigurgitata 

𝑄 = 𝐶𝑐𝑆 2𝑔∆ℎ 

Coefficiente di contrazione 𝐶𝑐 = 0.61 

𝑆 = 25𝑥25 𝑐𝑚2
 

 

 

 

Formula utilizzata per modellare la scala di risalita 

 

La portata di progetto è stata stimata circa 76 l/s. 

Dal momento che la portata minima annua, reperita nella curva di durata è di circa 1789 l/s, risulta 

improbabile che il livello dell’acqua in periodo di magra sia inferiore alla quota del coronamento 

briglia, e risulta superfluo modellare la scala per quote inferiori.  

Nel caso le ultime vasche vengano sommerse per portate più abbondanti che sfiorano dalla briglia e 

dagli sfioratori laterali della presa, la disposizione dei bacini con dislivello di 20 cm tra gli stramazzi, 

permette di affermare che anche per livelli del pelo libero di valle più alti, la differenza massima di 

battente tra due bacini non può comunque superare i 20 cm mantenendo le portate defluenti dalle 

luci sotto battente ridotte e adatte al passaggio dei pesci. 

Per evitare forti turbolenze all’interno dei bacini, si valuta la potenza volumetrica dissipata della scala 

progettata, in funzione delle sue caratteristiche. 

𝑃𝑣𝑜𝑙 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ ∆ℎ

𝑉
 

Dove Q è la portata defluente (0.076 m
3

/s), 𝜌 è la densità dell’acqua (1000 kg/m
3

), g è la costante di 

accelerazione gravitazionale (9.81 m/s
2

), ∆ℎ è la differenza di livello del pelo libero dell’acqua tra due 

bacini successivi (0.2 m), e V è il volume d’acqua nel bacino (1x1x1m
3

). 

Come riportato da uno studio effettuato dal Politecnico di Torino “Manuale regionale – Linee guida 

per la progettazione e verifica dei passaggi per pesci”: <<Pvol è di fatto un indicatore della 

turbolenza e dell’aerazione all’interno di un bacino d passaggio e maggiore è il suo valore, maggiore 

è la difficoltà di passaggio da parte dell’ittiofauna. Valori di Pvol compresi tra 200 e 180 W/m
3

 sono da 

considerarsi il limite massimo ammissibile e vanno usati come riferimento esclusivamente per i 

Salmonidi. Normalmente per popolamenti polispecifici, ed in generale per i Ciprinidi reofili il limite di 

riferimento è in un intorno dei 150 W/m
3

. Tale valore va considerato come limite superiore nel caso di 

popolazioni composte prevalentemente da Ciprinidi limnofili, considerando un range tra 100 e 150 

W/m
3

>> 

𝑃𝑣𝑜𝑙 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ ∆ℎ

𝑉
=

1000 ∙ 9.81 ∙ 0.076 ∙ 0.2

1
= 148 𝑊 𝑚3  
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Ne risulta che la potenza dissipata mediamente dai bacini per la portata di progetto è di circa 148 

W/m
3

, perfettamente in linea con la popolazione ittica presente. 

Esempio di scala per pesci di tipo a bacini 
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5. Riepilogo volumi di sterro e riporto 

 

Riepilogo computo sterri e riporti. 

Tipologia di opera  Volume di sterro 

Risistemazione briglia e realizzazione paratoia m
3

 390 

Canale di imbocco, dissabbiatore, vani tecnici e canale di restituzione m
3

 2730 

TOTALE VOLUMI DI STERRO 3120 

 

Tipologia di opera  Volume di riporto 

Rifacimento briglia e realizzazione paratoia m
3

 250 

Canale di imbocco, dissabbiatore, vani tecnici e canale di restituzione m
3

 1250 

TOTALE VOLUMI DI RIPORTO 1500 

 

 

Il totale dei volumi da destinare in discarica è di 1620m
3

. 
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6. Producibilità e dati riassuntivi impianto 

 

Al fine di valutare in modo preciso la produzione dell’impianto è stata svolta una simulazione idraulica 

dei regimi ordinari per valutare la variazione di salto disponibile al variare delle portate naturali. 

Profili idraulici delle portate ordinarie turbinabili 

  Qnat Qdisp Qturbina 
y 
(perdite) Hnet Q % η Produzione kWh 

Q1 59293 59243 8000 0 2.1 1 0.84075 3325.50 

Q5 34901 34851 8000 0 3.45 1 0.84075 5463.31 

Q10 23791 23741 8000 0 3.36 1 0.84075 5320.79 

Q30 11404 11354 8000 0 3.19 1 0.84075 5051.59 

Q60 8135 8085 8000 0 3.22 1 0.84075 5099.09 

Q90 6572 6522 6522 0 3.24 0.82 0.84930 4225.58 

Q135 5162 5112 5112 0 3.25 0.64 0.85500 3344.73 

Q180 4088 4038 4038 0 3.26 0.5 0.85500 2650.02 

Q270 2666 2616 2616 0 3.29 0.33 0.81605 1653.40 

Q350 1751 1701 1701 0 3.30 0.21 0.72200 953.68 

 

A titolo cautelativo non si considera la portata Q1, in quanto considerata come soglia di sicurezza di 

piena ordinaria per lo sgonfiamento della paratoia e per il conseguente fermo macchina cautelativo 

dell’impianto. 
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Andamento del salto utile in relazione alle portate naturali disponibili 

Si riassumono le specifiche tecniche di impianto: 

 

La potenza di concessione viene calcolata sul salto lordo e sulla portata media turbinata, senza tener 

conto delle inefficienze di sistema. 
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7. Cronoprogramma dei lavori 

Si riporta una stima delle tempistiche di esecuzione dei lavori necessari alla messa in funzione 

dell’impianto. 

 

Dato il limitato volume delle opere da realizzare, la concentrazione in un’area ridotta e la facile 

accessibilità del sito, la realizzazione dell’impianto può essere ultimata nel giro di 4 mesi.  

Si riporta una schematizzazione dei tempi necessari per la realizzazione delle diverse opere. 
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8. Piano di gestione e manutenzione 

L’impianto idroelettrico è gestito senza necessità di presidio fisso di personale.   

Il telecontrollo e i sistemi di diagnostica automatica delle anomalie permettono la gestione in 

sicurezza di tutte le situazioni.   

In caso di anomalie gravi che comportino l’arresto automatico dell’impianto è tuttavia necessario che 

del personale qualificato si rechi immediatamente per un controllo sul posto del corretto stato delle 

infrastrutture e dei componenti dell’impianto prima della riattivazione dei macchinari.  

Per questo è prevista la presenza sul territorio di una persona, che sarà attentamente selezionata per 

le adeguate competenze tecniche, reperibile 24 ore su 24 per tutto l’anno.   

 

Operazioni continuative: Tipologia di personale 

Sorveglianza e reperibilità Personale qualificato 

Operazioni periodichein caso di eventi meteorici 

intensi o anomalie: 

 

Controllo e dispositivi di presa Personale non qualificato 

Controllo e scale di risalita Personale non qualificato 

Controllo livello di interrimento briglia ed 

eventuale rimozione del materiale 

Personale non qualificato 

Verifica anomalie organi elettromeccanici Personale qualificato 

  

Operazioni con cadenza annuale:  

Ingrassaggio paratoie Personale qualificato 

Ingrassaggio elettromeccanica Personale qualificato 

Pulizia piste d’accesso e giardinaggi Personale non qualificato 

  

Operazioni con cadenza biennale:  

Controllo e ritocchi delle verniciature  Personale qualificato 

Ricambio lubrificanti  Personale qualificato 

  

Operazioni con cadenza quinquennale:  

Controllo intonaci, coperture, 

impermeabilizzazioni, serramenti 

Personale qualificato 

Revisione componenti elettrici Personale altamente specializzato 

Revisione e aggiornamento software  Personale altamente specializzato 

Revisione organi meccanici Personale altamente specializzato 
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9. Piano di dismissione 

L’art 13.1 del DM 10/09/2010 prevede l’obbligo del recupero ambientale dei luoghi in caso di 

interruzione definitiva del funzionamento dell’impianto. 

In particolare al comma a) “Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di 

reinserimento e recupero ambientale”. 

 

Nell’ipotesi di mancato rinnovo della concessione allo scadere dei trent’anni il proponente si fa carico 

del reinserimento ambientale. 

Nella fattispecie si procederà alla rimozione: 

- Della vasca di carico/dissabbiatore 

- Del locale macchine 

- Del contatore ENEL 

- Delle opere di allacciamento alla rete ENEL (cavidotto e pali) 

 

I siti dismessi saranno quindi restituiti alla condizione e agli usi originari, saranno realizzati gli 

interventi necessari per il modellamento del terreno, la stesura di terreno vegetale dove necessario, le 

lavorazioni agronomiche richieste per il tipo di copertura vegetale previsto e gli impianti di 

vegetazione in accordo con le associazioni vegetali rilevate. 

Inoltre, si provvederà alla demolizione delle opere costruite in alveo, sulle sponde e sulle arginature 

con il conseguente ripristino degli stessi. 

Al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi, si è effettuata una stima dei costi di 

smantellamento, in modo da poter definire la quota da accantonare annualmente nel conto 

economico dell’impianto.  

Si è ipotizzato di smaltire i rifiuti in discarica a Potenza, a 25 km di distanza dall’impianto. 

 

Il computo trascura in via conservativa la valorizzazione dei materiali ceduti in impianti di riciclaggio, 

quali acciaio, materiale ferroso e materiale elettrico. 

Ne risulta un fabbisogno di 31.200 € per la dismissione dell’impianto: si riporta lo schema dei costi 

nella pagina seguente. 
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Unità 
Costo 

unitario 
Quantità 

Costo 

totale 

Opere in calcestruzzo m
3

 23 370 € 8,510 

Materiale metallico m
3

 280 27.50 € 7,700 

Materiale elettrico m
3

 480 5 € 2,400 

Ripristino aree verdi tramite semina m
2

 0.5 100 € 50 

Dismissione paratoia gonfiabile m
3

 100 7 € 700 

Reinterro m
3

 8 1480 € 11,840 

Totale    € 31,200 
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10. Piano economico finanziario 

Passiamo infine ad una valutazione della sostenibilità economica del progetto.   

Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e/o pulita, non essendo competitivi a livello 

economico con gli analoghi funzionanti a fonti fossili, ricevono incentivi statali mirati a stimolarne la 

crescita al fine di ottemperare agli obiettivi UE e ONU, e di migliorare l’ambiente in termini di 

emissioni nocive. 

La normativa attuale (DM 6 luglio 2012) stabilisce un prezzo di ritiro fisso per la produzione di energia 

elettrica da fonte idrica con potenza di concessione inferiore a 1 MW. L’energia elettrica prodotta 

viene ceduta al gestore di rete di media tensione che ha competenza sulla zona (in questo caso Enel 

Distribuzione) e il Gestore dei Servizi Energetici paga una tariffa onnicomprensiva per ogni kWh 

ceduto, per un periodo di 20 anni. Alla fine di questi 20 anni l’impianto si sarà ripagato e potrà 

mantenersi con la sola vendita dell’energia sul mercato Ipex. 

Per l’impianto in progetto si è ipotizzata un’entrata in funzione nel 2016, con una tariffa pari a 

 219€/MWh. 

Fatta questa breve introduzione per comprendere la natura del presente investimento, passiamo ad 

analizzare costi e ricavi secondo il piano economico-finanziario. 
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10.1. Costi iniziali 

 

Si riporta una suddivisione schematica dei costi di investimento: 
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7.1 Costi operativi 

 

I costi operativi comprendono: 

- Il canone di concessione idrica di 34,98 €/kW di concessione (DGR 1984/2006), per un totale 

di 6.480€ 

- Le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto, comprensive di assicurazione pari a ca 

8.000 € 

- Le spese di gestione contabile pari a 1.500 € 

- Nei primi 5 anni, la quota di accantonamento per la dismissione, pari a poco più di 6.000€ 

- Gli oneri di compensazione ambientale fissati nel massimo di legge del 3% dei proventi (DM 

10 settembre 2010), quantificati in 6799€ 

 

7.2 Conto economico 

 

Il piano finanziario è stato effettuato in ottica trentennale, dal momento che questa è la durata della 

concessione di derivazione idrica. 

Le principali ipotesi alla base del piano sono: 

- Anticipazione di tutte le spese al primo anno 

- Inizio produzione piena dal secondo anno 

- Finanziamento di 15 anni con il 6 % di interessi e il 25% di equity 

- Il tasso di ammortamento degli impianti è fissato per le diverse opere secondo il seguente 

schema, come stabilito dal DM 31 dicembre 1988: 

 

Componente Tasso di ammortamento 

Fabbricati destinati all’industria 3% 

Centrali idroelettriche (esclusi i fabbricati) 7% 

 

 

I ricavi complessivi derivanti dalla vendita di energia sono calcolati: 

- Per i primi 20 anni in base alla tariffa contenuta nel decreto legge attualmente vigente per gli 

impianti sotto i 500 kW di concessione, 219 €/MWh; 

- Per i successivi 10 anni si è ipotizzata la cessione sul mercato libero, applicando al valore 

attuale (62.99 €/MWh dicembre 2014) un tasso di inflazione dell’1,5% annuo (tasso di 

inflazione previsto per l’anno 2015). 
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Si riporta l’andamento del conto economico dell’impianto.  

 


