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PREMESSA 
 

La presente relazione, prevista dalla normativa regionale vigente, definisce ed esplicita un 

insieme di tematiche legate alla realizzazione dell’opera idroelettrica in oggetto, al fine di 

valutarne effetti ed incidenze sul contesto ambientale ex-ante. Per verificare la piena 

compatibilità ambientale dell’opera, sono stati esplicitati i seguenti parametri di riferimento: 

1. Il rapporto tra l’opera da realizzare con la normativa ambientale vigente e con i piani ed 

i programmi urbanistici dell’area; inoltre è stato definito l’intero elenco degli atti 

autorizzativi necessari per la realizzazione dell’opera; 

2. Le relazioni ed i rapporti generati sul contesto ambientale e derivanti dalla realizzazione 

dell’opera proposta con specifico riguardo alla valutazione delle componenti ambientali, 

potenzialmente interessate, e, ove necessario, la descrizione delle misure per evitare, 

ridurre e compensare, gli effetti negativi del progetto sul contesto ambientale. 

La seguente relazione, pertanto, correda, unitamente al progetto dell’intervento che si propone 

di realizzare, l’istanza di Pronuncia ai sensi dell’art. 13 della L.R. 47/98. 

Più in dettaglio si rileva che la relazione per la fase di verifica, esaminerà ed analizzerà i 

seguenti elementi: 

 Rapporto dell’opera da realizzare con la normativa ambientale vigente, con i piani 

ed il Piano Regolatore Generale del Comune di Lauria, in cui s’individua il rapporto 

tra l’opera e gli strumenti della pianificazione e del governo del territorio (PARTE 1); 

  Relazioni e rapporti generati sulla situazione ambientale e derivanti dalla 

realizzazione dell’opera proposta, ove si descrivono le caratteristiche tipologiche e 

funzionali della struttura da realizzare in rapporto alla situazione ambientale (PARTE 2); 

 Valutazione delle componenti ambientali potenzialmente interessate e, ove 

necessario, la descrizione delle misure per evitare, ridurre e compensare gli effetti 

negativi del progetto sul contesto, in cui si specifica lo stato dell’ambiente ex-ante e 

nella prevedibile fase evolutiva maturata dopo la realizzazione dell’intervento (PARTE 

2). 

La presente relazione è supportata, da una fase di studio preliminare e dalla raccolta 

d’informazioni e di dati esistenti sul territorio in oggetto con ripetuti sopralluoghi ed operazioni di 

ricognizione diretta sulle aree di progetto. 

La procedura d’identificazione degli effetti ambientali, sarà affidata ad un approccio di tipo 

qualitativo, considerata l’entità degli interventi e la situazione territoriale. 

Nel caso in esame, entrando nelle argomentazioni specifiche, si sottolinea che l’intervento 

oggetto della relazione è la costruzione di ”un impianto idroelettrico” che utilizza le acque 

fluenti del Torrente Cogliandrino, ubicato nel territorio del comune di Lauria (PZ). 
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PARTE 1 : RELAZIONE SUI RAPPORTI DELL’OPERA CON LA NORMATIVA AMBIENTALE, I 

PIANI ED I PROGRAMMI  VIGENTI. 

 
Le finalità della presente relazione consiste nell’identificazione dei possibili effetti generati 

dall’opera, sull’ambiente antropico nell’area di riferimento studiata, e nella individuazione delle 

misure e dei sistemi da adottare per minimizzare i suddetti effetti. 

L’intervento progettuale previsto rientra tra i progetti di cui all’allegato B della L.R. 47/98 

ricadendo nella tipologia “7. Progetti di infrastrutture” che alla lettera d) indica la “derivazione 

ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 140 litri al minuto 

secondo …”. 

 

1.1 -INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’area di riferimento dello studio di fattibilità ambientale è quella ricadente nei comune di Lauria 

(PZ) e gli interventi previsti sono riconducibili alla progettazione delle opere relative alla 

costruzione di un Impianto Idroelettrico sul Torrente Cogliandrino (opere di presa, vasca di 

carico, condotta forzata, Centrale). 

 

   Figura 1: Inquadramento su stralcio corografico della ubicazione delle opere da realizzare 
 

Centrale di produzione 
 

Opere di Presa  
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In particolare l’impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile deriverà una portata 

max di 1,70 mc/sec. 

 

1.2 - CARATTERISTICHE TERRITORIALI 
 

Il comune di Lauria è ubicato in provincia di Potenza, localizzato nel comprensorio del 

Lagonegrese, con una popolazione di circa 12.800 abitanti, ed è situato ad un’altitudine di 430 

slm . 

Confina con i Comuni di Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Lagonegro, Laino Borgo (CS), 

Latronico, Moliterno, Nemoli, Tortora (CS), Trecchina. 

L’area interessata dall’intervento ricade nella frazione di Cogliandrino, a monte della diga 

dell'omonima contrada, posta a 672 metri sul livello del mare, nell'alta valle del Sinni. L’ ambito 

territoriale interessato dall’ intervento non presenta particolari specificità.  

Geograficamente l’area è ben definibile ed è rappresentata planimetricamente dall’area 

delimitata dal Torrente Cogliandrino e la Superstrada Fondovalle Cogliandrino. L’ altitudine del 

territorio in questione varia da m 710 slm a 700 slm. 

L’infrastruttura più rilevante è costituita dalla Superstrada Fondovalle Cogliandrino. 

Complessivamente l’estensione della parte territoriale interessata dall’ intervento è circa di 0,18 

Kmq. 

 

Figura 2: Ortofotocarta illustrante l’ ambito di intervento 

La figura 2 illustra dell’ambito territoriale:  

 L’orografia dell’area; 

Opere di Presa  

Centrale di Produzione 
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 Il percorso del Torrente Cogliandrino; 

 Superstrada Fondovalle Cogliandrino                                              

 

1.3 – DEFINIZIONE DEL BACINO IMBRIFERO SOTTESO ALL’ OPERA DI PRESA 
Il bacino imbrifero sotteso all’ opera di presa, rappresentato nella figura sottostante, presenta 

un’estensione di circa 44 kmq. 

 

       

Figura 3: Bacino imbrifero sotteso all’ opera di presa 

Il bacino ricade all’ interno del bacino del Sinni, il quale si sviluppa in parte nel territorio della 

Basilicata e in parte in quello della Calabria. La zona è delimitata dallo spartiacque tra il bacino 

dell’Agri e quello Sinni, dallo spartiacque appenninico che dalla Cozzo del Principe raggiunge la 

Tempa Pagliera (quota 1301m). 

 
 

OPERA DI PRESA  
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1.4 – ELENCO DELLE OPERE IN PROGETTO 
 

L’impianto si compone dei seguenti manufatti: 

- N.1 opera di presa,  

- N.1 sistema dissabbiatore- vasca di carico e  

- N.1 centrale di produzione dell’energia. 

- N.1 condotta forzata che porta l’acqua dalla vasca di carico alla centrale di produzione. 

L’intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Lauria e interessa la sponda, in 

destra idraulica, del Torrente Cogliandrino. 

In particolare, la posizione dei manufatti che costituiscono l’intervento può essere così 

sintetizzabile: 

A. OPERE DI PRESA 

- L’opera di presa sul Torrente Cogliandrino è prevista costruita immediatamente a valle 

del Ponte della Fondovalle Cogliandrino, sezione dell’asta fluviale caratterizzata già 

dalla presenza di una briglia. 

- Immediatamente a valle della traversa di derivazione, alle pendici della piccola collina 

che divide la Fondovalle Cogliandrino con il Torrente, a quota 710 slm, è prevista 

ubicato il sistema dissabbiatore- vasca di carico. 

B. LA CONDOTTA FORZATA 

- La condotta forzata, lunga circa m 250, si sviluppa linearmente al centro di una pista 

esistente, che collega i vari poderi con la viabiltà ordinaria. 

C. L’EDIFICIO CENTRALE DI PRODUZIONE 

- L’edificio centrale di produzione è un manufatto, in pianta, di mq 77.19, posto a quota 

704,00. 

1.5 – AREE INTERESSATE DAI MANUFATTI: LE PREESISTENZE 

Sulle pendici collinari attraversate dalla condotta forzata non insistono residenze e/o attività 

agricole. 

La collina è caratterizzata da una modesta pendenza e da una vegetazione essenzialmente 

costituita da rovi, folta soltanto nella parte più vicina all’alveo fluviale. 

Il sito di realizzazione dell’opera di presa è configurabile in un ambito, che si attesta 

mediamente intorno a quota 710 m slm, assimilabile alla figura geometrica del triangolo con il 

vertice rappresentato dalla esistente briglia dietro la quale è posto il manufatto di cattura 

dell’acqua e base costituita dalla struttura di attraversamento del Torrente: La superstrada 

fondo valle Cogliandrino. 

La sponda, in destra idraulica, dove si sviluppa l’intero impianto idroelettrico, è una zona 

caratterizzata da un pianoro sgombro da alberi dove è presente una pista che fiancheggia il 

Torrente.  
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Al di sotto della pista esistente è previsto il passaggio della condotta forzata. 

 

 

Non sono da rilevare, lungo questi tratti, presenze e nemmeno colture o vegetazioni di pregio. 

La macchia boschiva presente è costituita principalmente da rovi e da alberi di poco pregio di 

specie tipica della flora che si trova spesso in prossimità degli alvei fluviali. 

 

1.6 - RIFERIMENTO PIANO - PROGRAMMATICO 
Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera 

progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

Il progetto in esame, riguardante la costruzione di un Impianto Idroelettrico sul Torrente 

Cogliandrino, in agro del comune di Lauria (PZ), nella Regione Basilicata, ha come obiettivo 

principale la produzione di energia elettrica da fonte idrica con importanti ricadute economiche 

ed ambientali sul territorio. 

Le scelte progettuali da percorrere, considerando la strumentazione urbanistica comunale, non 

possono prescindere dalle previsioni contenute nella stessa. 

Oltre che ai singoli punti della normativa, il presente studio, si propone di rispondere in pieno 

anche allo spirito informatore della pianificazione e programmazione territoriale. 

L’opera proposta insiste su un territorio normato da più leggi e nello specifico:  
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 L’intera opera ricade in aree normate dal vigente Piano Regolatore Generale del 

Comune di Lauria;  

 Sempre l’intera opera è soggetta all’ autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge 

“Galasso”; 

 Tutta l’opera sarà oggetto di Parere previsto dall’art.7, comma 2, del R.D. 1775/33 da 

parte dell’Autorità di Bacino della Basilicata; 

 E’ richiesto il parere dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ai sensi del R.D. 3267/23 

in quanto il territorio interessato dall’intervento è sottoposto al vincolo idrogeologico. 

La cantierabilità dell’opera è subordinata all’acquisizione dei seguenti Pareri, Autorizzazioni, 

Concessioni e Nulla Osta: 

 Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.); 

 Parere dell’Autorità di Bacino della Basilicata (R.D. 1775/33 e s.m.i.); 

 Pronuncia ai sensi dell’art. 13 della L.R. 47/98 (Fase di Verifica); 

 Concessione di derivazione di acqua pubblica (R.D. 1775/33 e s.m.i.); 

 Parere dell’ASL (DPR 380/2001); 

 Autorizzazione per le zone sismiche (L. 64/74); 

 Permesso di costruire (DPR 380/2001); 

Inoltre: 

 La proposta progettuale non è in contrasto con l’uso della risorsa idraulica prevista negli 

Schemi Funzionali e Programmatici elaborati dal Dipartimento Assetto del Territorio 

della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 31 della legge 18/5/1989 n° 183, meglio noti 

come “Piano di Bacino”.  

 Il presente progetto, in linea con le direttive della legge 36/94 (Legge Galli), ha lo scopo 

di migliorare l’utilizzo della risorsa idraulica disponibile, facendo uso della capacità di 

produzione d’energia elettrica dell’impianto. 

 L’area su cui insiste l’impianto progettato interessa l’alveo del Torrente Cogliandrino.  

 Lo studio geologico dei luoghi interessati, sotto il profilo della stabilità, conferma 

l’assenza di dissesti in atto (analisi delle aree a rischio ADB Basilicata). 

 Il corpo idrico interessato è lo stesso Torrente.  

 La presente proposta progettuale utilizza la risorsa idrica senza trasferimento della 

stessa in altri bacini idrografici. 

 La proposta progettuale è inoltre compatibile con il Piano Regolatore Generale del 

Comune di Lauria 

Di seguito è illustrata la compatibilità dell’intervento in relazione alla normativa vigente, 

sintetizzata nella seguente tabella: 
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INTERVENTO LOCALITA’ TIPOLOGIA ZONA CB 

Opera di presa A valle del Ponte della 
Superstrada 
Fondovalle 

Cogliandrino 

Manufatto interrato in alveo E1 Ok 

Dissabbiatore 
Vasca di carico 

A valle del Ponte della 
Superstrada 
Fondovalle 

Cogliandrino 

Manufatto interrato  E1 Ok 

Condotta forzata Pista esistente Posa della condotta (in PRFV) 
ad una profondità non inferiore 
ad 1,00 metro rispetto al p.c. 

 
E1 

 
      Ok 

 
 

Edificio Centrale Pianoro nei pressi della 
fine della pista 

esistente 

Manufatto H = 5,80 m  al colmo  
ingombro 9,30 × 8,30 m 

 
E1 

 
Ok 

 

Dove E1 indica verde agricolo con: 

indice di fabbricabilità mc/mq   0,03 resid 

                                                  0,07 pert. Agric. 

Altezza massima                       mt 8,00 

Distanza dalle strade                 ml 20,00 

 

1.7 –  SOLUZIONI ALTERNATIVE 
Rispetto al Progetto redatto le soluzioni alternative esaminate ineriscono: 

a) Il sito di ubicazione della presa a trappola 

La sezione di ubicazione della presa a “trappola” inizialmente era stata immaginata più a monte. 

È’ stata definita, invece, a valle del Ponte della Superstrada Fondovalle Cogliandrino stante la 

possibilità di utilizzare una briglia già esistente. 

La posizione non considerata, avrebbe comportato la costruzione di una nuova briglia. 
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PARTE 2  DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO PROGETTATO 
2.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 
L’impianto idroelettrico che si propone è costituito dai seguenti elementi progettuali principali: 

 Opere di derivazione; 

 Condotta in pressione; 

 Centrale di turbinaggio e scarico. 

 

2.2 OPERE DI PRESA E CONDOTTA FORZATA 

Canale di presa a trappola 
Il canale di presa è realizzato in calcestruzzo cementizio armato con estensione che si sviluppa 

dalla sinistra verso la destra idraulica. L’architettura è quella tipica delle prese mediante 

traversa con feritoia sub orizzontale, comunemente definite a trappola. 

Il canale di presa posizionato a 710.50 m s.l.m. si sviluppa per complessivi 20,00 metri e, al fine 

di captare la portata utile, ha una larghezza netta interna di 1,30 m ed altezza utile minima di 

1,15 m. 

Griglie sub orizzontali 
Il canale di presa è sormontato da griglie sub orizzontali, ossia da moduli di griglia di larghezza 

costante; tali moduli sono fissati alle estremità del canale di presa ed opportunamente inclinati 

di un angolo  rispetto all’orizzontale. La larghezza L delle griglie sub orizzontali è funzionale 

alla portata da derivare, alla pendenza del fondo del fiume a monte, alle dimensioni 

geometriche eseguibili, all’inclinazione delle stesse rispetto all’orizzontale, nonché alla 

lunghezza complessiva del grigliato.  

Il calcolo della larghezza delle griglie è effettuato imponendo:  

 La lunghezza “B” del grigliato, pari all’estensione del canale di presa;  

 L’inclinazione   della griglia rispetto all’orizzontale; 

 Le dimensioni dello spessore “s” delle barre e la loro distanza “a”; 

 La portata da derivare “Q”. 

Data la portata “Q” da derivare si determina e si verifica, in funzione delle suddette 

caratteristiche, la lunghezza delle griglie. La superficie totale della griglia immersa si determina 

mediante la seguente formula: 

 
senV

Q

s

sa
kS

1

1
1 



 
               

Nota la superficie totale della griglia immersa e l’estensione del canale di presa è possibile 

determinare la lunghezza delle griglie dal rapporto BSL / . 

Il calcolo in esame conduce ai seguenti risultati: 

S=11,155 mq               B=17,50 m   m
m

mq

B

S
L 637,0

50,17

155.11
  

La lunghezza ottenuta, pari ad 0,637 m, viene ricondotta a 1,30 m:è consigliabile raddoppiare la 
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lunghezza ottenuta. 

Canale per il rilascio del DMV 
Per il dimensionamento del canale per il rilascio del DMV si è fatto riferimento all’espressione 

seguente:             hgLhQ  2  

Dove: 

il coefficiente μ è pari a 0,385 (stramazzo a parete grossa); 

L =  lunghezza del canale; 

h = tirante idraulico; 

g = accelerazione di gravità  

 

Il transito del DMV, pari a 0,198 mc/s è assicurata dai seguenti valori: 

 

L h Q 

m m mc/s 

2,00 0,15 0,198 

 

Tabella 1: Geometria e parametri di dimensionamento del canale di rilascio del DMV. 

 

Questo rappresenta il termine fisso. Il restante DMV sarà rilasciato direttamente al di sopra 
della griglia di derivazione, in quanto sfiorerà dal canale quando la portata in arrivo sarà 
maggiore di quella di derivazione. 
 

Dissabbiatore 
Il canale di presa immette, tramite apposito canale derivatore, la portata utile nel dissabbiatore. 

Il dimensionamento del dissabbiatore è funzione del tipo di turbina idraulica da adottare. Posta 

pari a d la grandezza minima delle particelle da sedimentare, si determina la velocità di 

sedimentazione “in acqua ferma” Vp, in cm/s, per grani aventi peso specifico variabile tra 1,15 e 

1,10 g/cmc. Secondo Sudry la velocità di sedimentazione risulta pari a circa 5 cm/s mentre, la 

componente verticale w della velocità di agitazione in una corrente con velocità di traslazione 

“v”, risulta (Egiazaroff): 

h

v
w




3,27,5
 

La lunghezza L del dissabbiatore è determinata dalla relazione seguente: 

wv

vh
L

p 
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Nel caso in esame è stata assegnata una lunghezza minima del dissabbiatore pari a 5,62 m; 

tale lunghezza è stata incrementata, per necessità costruttive e, quindi, la lunghezza finale del 

dissabbiatore sarà di 6,00 m.  

Il flusso d’acqua, successivamente, passa alla vasca di raccolta mediante uno stramazzo 

dimensionato per le portate di progetto. Le operazioni di manutenzione sono effettuate tramite 

le botole di servizio poste all’estradosso del solaio di copertura. Lo svuotamento del 

dissabbiatore avviene tramite lo scarico di fondo, ghigliottinato da paratoia con comando locale 

e remoto. 

 

Figura 4: Sezione tipo del dissabbiatore e vasca di raccolta nell’opera di presa. 

Vasca di Carico   

Le dimensioni utili della vasca di carico, in pianta, sono 4,00 m x 4,00 m, con un’altezza di 

contenimento di 2,00 m, a tali dimensioni si aggiungono gli spessori tecnici idraulici e statici 

delle strutture portanti; tale altezza corrisponde anche alla quota dello sfioratore di superficie, 

previsto in numero di uno, il cui scopo è quello di smaltire le portate in esubero. L’altezza 

effettiva interna della vasca di carico è pari a 2,50 m con un franco di sicurezza di 0,50 m 

rispetto all’altezza di contenimento fissata in 2,00 m. 

Le operazioni di manutenzione possono essere effettuate tramite la botola di servizio posta 

all’inizio del canale derivatore; lo svuotamento della vasca di carico ma anche del dissabbiatore 

avviene a mezzo degli scarichi di fondo che, opportunamente dimensionati e protetti da 

paratoia, sono posti rispettivamente uno alla base del dissabbiatore e l’altro alla base della 

vasca di carico. Gli scarichi di fondo e lo sfioratore convogliano le portate in esubero nell’alveo 

del Torrente Cogliandrino, tramite opportuno canale di sfioro. Le dimensioni delle opere sono 

riportate negli elaborati grafici che compongono la documentazione progettuale. La quota 

massima del livello d’acqua nella vasca di carico è pari a 709,95 m s.l.m. 

Condotta Forzata   
La condotta forzata collega la vasca di carico con la macchina idraulica; la quota di partenza 

dell’asse condotta è pari a 708,62 m s.l.m. e la quota di arrivo dell’asse condotta è pari a 702,62 

m s.l.m. Tale condotta è realizzata con tubazioni in Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro 

(P.R.F.V.) del diametro  1000. Lo sviluppo, pari a circa 250 m, il cui andamento è 

caratterizzato da singolarità plano – altimetriche. 
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2.3 EDIFICIO CENTRALE OSPITANTE IL MACCHINARIO ELETTRO-IDRAULICO 
L’edificio, realizzato in calcestruzzo cementizio armato è localizzato in destra idraulica del 

Torrente Cogliandrino, ed è articolato spazialmente su tre livelli.  

I primi due al disotto del piano campagna, il terzo fuori terra. 

Il primo, a quota più bassa, ospita lo scarico delle turbomacchine e la partenza del canale di 

scarico; il secondo a quota intermedia contiene sia le macchine idrauliche sia le macchine 

elettriche; il terzo, integralmente fuori terra, a quota 704,13 m s. l. m. ospita i quadri elettrici, le 

celle di connessione ed i locali di consegna G.R.T.N. la sala trasformatori, gli uffici ed i servizi 

annessi, nonché il carroponte di servizio per espletare le operazioni di montaggio, di 

manutenzione e gestione dell’impianto. 

In pianta, il fabbricato, ha forma rettangolare regolare con uno sviluppo di 8,30 m x 9,30 m ed 

un’altezza massima, fuori terra, pari a circa 3,50 m alla gronda.  

 

2.4 CANALE DI SCARICO 
L’acqua dopo la turbinazione è reimmessa nell’alveo del Torrente Cogliandrino attraverso il 

canale di scarico; quest’ ultimo è posto alla base dell’edificio, sottostante il macchinario 

elettroidraulico. Il canale di scarico è realizzato in conglomerato cementizio armato ed ha 

sezione rettangolare, la cui base è pari a 2,00 m e l’altezza è di 1,50 m per i primi 81 m per poi 

proseguire, fino ad arrivare al recipiente finale con un canale, le cui spalle sono confezionate 

mediante muratura di pietrame a secco solidarizzata con rete metallica tale da costituire 

monoliti (larghezza x altezza x lunghezza pari a 1,00 m x 1,00 m x 2,00 m) in letteratura tecnica 

“gabbioni metallici” ammorsati alle opere fondali, quest’ultime realizzate mediante muratura di 

pietrame a secco solidarizzata con rete metallica tale da costituire monoliti (larghezza x 

lunghezza x altezza pari a 2,00 m x 2,00 m x 0,30 m) in letteratura tecnica “materassi tipo 

RENO”,. 

La quota di fondo dello scarico in centrale è pari a 700,48  m s.l.m. La quota del tirante idraulico 

che si instaura per la portata media di turbinaggio (Q = Qm = 0,984 mc/s) è 700,80 m s.l.m.. 

Tale quota è utilizzata per il calcolo della potenza di concessione.  

 

2.5 SALTO UTILE  

Il salto utile, ai fini del dimensionamento dell’impianto, è pari alla differenza tra la quota del pelo 

libero nella vasca di carico, pari a 709,95 m s.l.m., e la quota del pelo libero allo scarico in 

centrale (Q = Qm ) pari a 700,80m s.l.m. per la portata media annua sopra riportata. Il salto utile 

risulta essere pari a 9,15 m.  

 

2.6  MACCHINARIO ELETTRICO ED IDRAULICO DI GENERAZIONE 
La centrale presenta le seguenti dotazioni: 

A) GRUPPO TURBINA 
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B) GENERATORE 

C) VALVOLA DI MACCHINA 

D) TRASFORMATORI 

E) PARTI ELETTRICHE – CABINA BT/MT 

F) PARTI ELETTRICHE – QUADRO BT, AUTOMAZIONE 

G) IMPIANTI TECNICI 

 

2.7 CALCOLO DELLA POTENZA 
La potenza di concessione, definita come prodotto tra l’accelerazione gravitazionale, la 

portata media annua ed il salto medio – ove per salto medio si intende il dislivello tra il pelo 

libero alla vasca di carico ed il pelo libero del canale di scarico - è esprimibile dalla seguente 

relazione:      

 

 

I dati per il calcolo della potenza effettiva vengono determinati dalle portate medie annue 

disponibili e, da questi ultimi valori ottenuti, si estrapolano le portate medie associate alle durate 

in giorni, definendo così la disponibilità effettiva a meno del D.M.V. In base al salto netto 

disponibile, detratte le perdite di carico dovute al moto, si calcola la potenza dell’impianto ai 

morsetti dei generatori attraverso la seguente relazione:  

NE = g * Qmed * Hg * c * t * ME    [Kw] 
 

in cui, rispetto alla precedente relazione che determina NC, sono stati introdotti i seguenti 

parametri: 

-) c Rendimento della condotta 

-) t Rendimento della macchina idraulica 

-) ME Rendimento delle macchine elettriche 

 

Ovvero, in funzione del rendimento della macchina idraulica (funzione della portata), del 

rendimento della condotta (funzione del saldo lordo e delle perdite di carico), nonché del 

rendimento delle macchine elettriche, si stima la produzione media annua dell’impianto in 

parola.  

Le singole potenze, moltiplicate per le ore complessive di funzionamento - proporzionali ai 

giorni di durata delle portate - forniscono il valore dell’energia prodotta. La somma dei singoli 

prodotti fornisce il valore dell’energia totale producibile in un anno.  

Nel successivo paragrafo, vengono riportati i relativi calcoli eseguiti. 

 

NC = g * Qmed * Hg   [Kw] 



P a g .  17 | 32 
 

2.8 ENERGIA PRODOTTA 

L’analisi idrologica condotta con estremo rigore scientifico, e riportata nella Relazione idrologica 

fornisce, in estrema sintesi, i seguenti risultati utilizzati per il dimensionamento dell’impianto ed 

il calcolo dell’energia. 

Le portate medie mensili disponibili per l’utilizzo idroelettrico, le caratteristiche di potenza ed 

energia relative all’impianto risultano: 

 

 

 

La potenza di concessione risultante.  

 

Potenza di Concessione 

Posto: Nc =g * Qmed * Hg 

Dove: g = 9,81  m/s2 

 Qmed = 0,984  mc/s 

 Hg = 9,15  m 

Si ottiene:  Pc = 88,33 [kW] 

 

 
Caratteristiche della portata 
derivata Qt nei mesi di 
utilizzo 

Portata Minima mc/s Qmin 0,220 

Portata Media mc/s Qmed 0,984 

Portata Massima mc/s Qmax 1,700 

 

 

2.9 OPERE DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE  

Dopo il rinterro della condotta e a completamento dei lavori di costruzione, saranno eseguiti gli 

interventi di ripristino ambientale allo scopo di ristabilire nell’area gli equilibri naturali 

preesistenti, permettendo la ripresa della normale attività di utilizzo del territorio. Le tipologie di 
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ripristino adottate prevedono l’esclusivo utilizzo di materiali naturali e consistono, 

principalmente, in quelle di seguito descritte. 

Sistemazioni generali di linea 

Consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori, ricostituendo la morfologia 

originaria del terreno. Nella fase di rinterro della condotta viene utilizzato dapprima il terreno 

con elevata percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato, ricco di 

humus. 

Ricostituzione della copertura vegetale 

L’intervento riguarderà le zone con vegetazione naturale o seminaturale (sponde dei corsi 

d’acqua con vegetazione ripariale) allo scopo di ricreare le condizioni idonee al ritorno di un 

ecosistema, che sia il più simile possibile a quello naturale e quindi in grado, una volta 

affermatosi sul territorio, di evolversi autonomamente. 
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PARTE 3 RELAZIONE SUI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DERIVANTI DALLA 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA. 
 

3.1 -  QUADRO  DI  RIFERIMENTO  AMBIENTALE  ED  ANALISI  DELLE COMPONENTI 

Il quadro di riferimento ambientale valuta qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti 

dall'opera sul sistema ambientale e le interazioni degli impatti con i diversi elementi ed i fattori 

ambientali anche sui rapporti esistenti tra loro. 

In fase di progettazione sono stati valutati effetti su:  

 Suolo e sottosuolo  - Impatti previsti e misure di mitigazione; 

 Caratteristiche idrogeologiche; 

 Atmosfera; 

 Rumore e vibrazioni; 

 Vegetazione e fauna; 

 Paesaggio. 

 

3.1.1 Suolo e sottosuolo 

Il suolo rappresenta la base portante per tutte le attività antropiche e non, e la sua funzione 

principale è quella di essere sede delle complesse dinamiche idrologiche, chimiche, fisiche e 

biologiche da cui dipendono, tra l’altro, la regolazione dei flussi idrici superficiali, lo sviluppo 

della vegetazione naturale e le potenzialità di sfruttamento agricolo e zootecnico. 

Lo studio del sottosuolo comprende l'analisi delle formazioni geologiche, che possono essere 

anche sede di risorse idriche, minerarie, energetiche, ecc., e dei fenomeni geomorfologici che le 

modellano, dando origine alle linee essenziali del paesaggio. 

In definitiva la risorsa "suolo/sottosuolo", ai fini della presente trattazione, può considerarsi 

svolgere le seguenti funzioni: 

 portante, poiché sostiene gli insediamenti e le infrastrutture; 

 produzione di cibo e materie prime vegetali; 

 regolazione dei deflussi idrici; 

 approvvigionamento idrico (le formazioni geologiche svolgono un ruolo di filtro e di 

serbatoio per le risorse idriche sotterranee); 

 rifornimento di risorse minerarie ed energetiche; 

 assimilazione e trasformazione degli scarichi solidi, liquidi e aeriformi; 

 estetico-paesaggistica. 

L’ambito territoriale di indagine, per quanto riguarda gli aspetti del suolo e del sottosuolo, è 

quello comprendente la fascia di territorio direttamente interessata dal sito in oggetto, ed un suo 

significativo intorno. 
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Inquadramento geografico-territoriale.  

I limiti territoriali dell’area oggetto di studio sono stati determinati in relazione al tipo di opera da 

realizzare ed alla sua capacità di interagire sia con l’ambiente che sulle opere già esistenti.  

L’area di riferimento dello studio di fattibilità ambientale è quella ricadente nel comune di Lauria 

(PZ), in una porzione di territorio posta a nord-est del centro abitato. 

Dal punto di vista catastale la zona ricade nel foglio 25 

Tutte le opere ricadono nell’ area di pertinenza dell’alveo fluviale. 

Secondo quanto già illustrato i manufatti non interessano zone coltivate ad ortaggi, né 

interferiscono con aziende agricole presenti. 

 

Inquadramento geologico regionale. 

L’area di interesse, ad uno sguardo geologico – geomorfologico d’insieme, non restringendo 

l’investigazione al solo settore in cui sarà posizionato l’intervento, i cui dettagli verranno in 

appresso specificati, occupa la porzione apicale del Bacino del Fiume Sinni. 

Nella parte alta del bacino sono presenti formazioni permeabili quali i calcari del mesozoico, del 

trias, calcari dolomitici del trias e formazioni eoceniche, molto importanti per l’alimentazione 

delle sorgenti ricadenti nel bacino. Il Medio Sinni è caratterizzato da rocce semipermeabili che 

comprendono formazioni sabbiose, conglomerati del pliocene e depositi del quaternario, mentre 

nel Basso Sinni si ritrovano terreni impermeabili, argille scagliose, argille azzurre, scisti argillosi, 

sabbie argillose del pliocene. 

L’area ricade nei Foglio n° 210 “Lauria” e “Lauria” della Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000  

 

Assetto geologico locale. 

La geologia dell’area in esame, in un inquadramento generale, si presenta con elementi 

litologici e strutturali alquanto complessi, essendo al centro fra i più importanti massicci 

montuosi della Lucania meridionale: Monti di Lauria, Monte Sirino e Monte Alpi. Massicci questi 

che sono il risultato di numerosi fasi tettoniche di compressione e distensione, iniziate nel 

Cretacico e terminate nel tardo Miocene inizio Pliocene.  Fin dal Miocene superiore iniziano i 

movimenti tettonici di tipo prevalentemente surrettivo che portano all’attuale assetto della 

regione. Tali movimenti sarebbero conseguenza di riequilibri isostatici, dovuti all’accumulo delle 

falde. Le falde superiori di tutto l’impilamento sono rappresentate dai flysch in posizione più 

interna rispetto alla direzione del movimento di compressione, rappresentati nei dintorni 

dell’area oggetto di studio da argilliti e calcari selciosi variamente caoticizzati e di spessore non 

valutabile. Tale formazione viene interpretata come un termine caotico verosimilmente 

appartenente alle Crete Nere per posizione e similitudine litologica, con chiara posizione di 

sovrascorrimento sui termini argillitici e calcilutitici marnosi-seliciferi del M.Sirino (unità 

lagonegrese). Quest’ultima Unità la ritroviamo estesamente affiorante sulle pendici dei versanti 
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del bacino idrografico del Torrente Cogliandrino, dove in generale si rilevano affioramenti di ar-

gilloscisti nerastri e grigiastri e argilliti diffuse. La formazione presente nell’area oggetto di 

studio, appartenente alle unità lagonegrese, è il Flysch Galestrino, che caratterizza le falde 

meridionali del M.Sirino; si rilevano, infatti, argilliti fogliettate grigiobrune e calcilutiti silicifere 

grigie e bruno-rosate all’alterazione, con intercalazioni di marne siltose grigio-biancastre.   

L’alveo del Torrente è, come tutti gli alvei in regime sedimentari, caratterizzato da depositi 

alluvionali sabbiosi e ghiaiosi, subordinatamente limo-sabbiosi. Terreni interessati in parte dalla 

condotta, così come le opere da realizzare Nell’area rilevata, non si evidenziano situazioni 

tettoniche di importanza rilevante, ma a piccola scala è evidente il ruolo che i diversi sistemi 

morfoclimatici del Quaternario hanno avuto nel modellamento del paesaggio, creando 

morfostrutture differenziate per quote e litologie.  Sono ancora evidenti le paleosuperfici 

sommitali variamente dissezionati dalle prime fasi surrettive, che hanno causato una variazione 

del livello di base e conseguente approfondimento dei corsi d’acqua. Gli agenti modellatori 

principali dei versanti sono i fenomeni denudazionali recenti ed attuali, il cui meccanismo di 

attivazione prevalente è rappresentato dai processi erosionali prodotti dalle acque superficiali 

ed incanalate.  Le paleosuperfici sommitali, accennate in precedenza, seguono lo spartiacque 

del bacino senza soluzione di continuità e si legano al fondovalle attraverso versanti che 

mostrano un profilo accidentato e talvolta leggermente convesso per la elevata erosione al 

piede dei versanti; erosione più evidente nella parte bassa del bacino e tuttavia allo stato 

attuale ridotta sia per gli interventi di regimazione attuati lungo le incisione principali sia per la 

presenza dello sbarramento del fiume a valle dell’area in esame, che rende tale corso, insieme 

al Fiume Sinni, un grande specchio d’acqua che inverte la sua funzione da erosiva a 

sedimentaria. In particolare l’area oggetto di studio, in dx orografica del T.Cogliandrino, è 

ubicata in un’area facente parte al versante orientale del rilievo del M.Sirino, che degrada con 

pendenze variabili ma poco elevate, mediamente dell'ordine del 8-10%. L'andamento del rilievo 

è contraddistinto da una alternanza di zone a limitata ed alta pendenza (secondo i litotipi 

affioranti) e da una sequenza alquanto fitta di vallecole più o meno profonde, separate da stretti 

crinali dorsalici. La giacitura degli strati flyschoidi non lascia dubbi circa la natura di una 

superficie morfologica, modellatasi grazie alla natura argillosa dei terreni affioranti facilmente 

attaccabili dai fenomeni di erosione 

 

Impatti dell’intervento proposto. 

Il progetto in esame presenta alcuni favorevoli fattori relativamente all’inserimento ambientale 

dell’opera ed all’interazione con alcuni aspetti della componente in studio in quanto: 

 la morfologia dell’area, nei settori dell’opera di presa e della condotta forzata, non 

subirà modificazioni poiché l’intervento di progetto si attesterà sulle attuali quote 

naturali: l’ opera di presa si attesta a tergo di una briglia esistente,  
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 non si asportano significative superfici di copertura vegetazionale, in quanto le 

specifiche aree interessate dagli interventi in esame non presentano coperture arboree 

di apprezzabile densità.  

Dalla documentazione fotografica allegata agli elaborati di progetto si evince che i 

percorsi delle condotte attraversano terreni incolti e, laddove si attraversano spazi 

boscati, si insinuano in sentieri preesistenti; 

 il materiale proveniente dagli scavi verrà completamente riutilizzato. 

Si può pertanto sostenere che l’intervento proposto non porti interferenze significative a carico 

della componente in esame. 

Il sistema dei tratturi utilizzati per l’accesso ai manufatti sarà ripristinato e così si sottrae una 

porzione di territorio al degrado e all’ abbandono. 

 

3.1.2 Caratteristiche idrogeologiche 

L’area interessata dal presente lavoro, la quale si presenta sub-pianeggiante, rappresenta la 

sponda destra del Torrente in parola, caratterizzata da terreni argillitici e calcilutitici, in facies 

molto disturbata e in parte alluvionali. Tale area è stata resa tale, verosimilmente, da vecchie e 

più sostanziali erosioni avvenute quando il fiume sicuramente godeva di maggiori portate. 

Attualmente, avendo portate medie molto ridotte rispetto al passato, il fiume presenta un alveo 

più limitato che incide il suo vecchio alveo, sempre, però, nei sedimenti originari. Le sponde si 

presentano stabili. 

 
Curva di durata delle portate alla sezione di presa. 

La curva di durata delle portate defluenti alla sezione di presa è stata dedotta avvalendosi delle 

pubblicazioni del S.I.I. (si rimanda, in proposito, alla Relazione Idrologica). Sulla base delle 

registrazioni degli afflussi giornalieri registrati è stato possibile valutare il deflusso annuale 

secondo la formulazione proposta da Rossi (1987). I risultati di tali elaborazioni sono riportati in 

tabella seguente. 

Bacino 
Area 
(Kmq) 

Deflusso annuale 
(mm/anno) 

Deflusso annuale 
(mc/sec) 

Torrente Cogliandrino 43,97 1116,18 1,56 
 

Sulla scorta di tali considerazioni sono stati dedotti i valori di riferimento delle portate medie 

mensili e della curva di durata relativamente al bacino considerato; in riferimento a quest’ultima, 

di seguito, si riporta uno specchietto riepilogativo delle portate stimate alle diverse durate.  
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Q10 8.48
Q30 4.09
Q60 2.43
Q90 1.72

Q120 1.25
Q150 0.90
Q180 0.60
Q210 0.60
Q240 0.36
Q270 0.27  

Analogamente si è proceduto per la stima delle portate medie mensili. 

Mesi Q (mc/s)
Gennaio 3.03
Febbraio 3.33
Marzo 2.32
Aprile 1.70

Maggio 1.15
Giugno 0.53
Luglio 0.30

Agosto 0.22
Settembre 0.43

Ottobre 0.78
Novembre 2.02
Dicembre 2.90  

 

 
 

 

Figura 5: Curva di durata per il bacino sotteso all’opera di presa. 
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Il Deflusso Minimo Vitale 

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la minima portata che deve essere rilasciata nell’alveo 

originale del fiume al fine di tutelare l’ecosistema fluviale e l’ambiente circostante in modo 

sostenibile. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di un corso d’acqua è stato introdotto nel quadro 

legislativo nazionale dalla legge 183/1989 (art. 3, comma 1, lettera i) e successivamente è stato 

ripreso dal D.Lgs. 275/1993, dalla legge 36/1994, dal D.Lgs. 152/1999 e, infine, dal recente 

D.Lgs. 152/2006 di recepimento della Direttiva Europea sulle Acque 2000/60. Il DMV è definito 

nelle Linee Guida promulgate nel DM 28/7/2004 come quella “portata minima necessaria per 

ogni tronco omogeneo del corso d’acqua a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche 

del corpo idrico e chimico-fisiche delle acque, nonché per mantenere le biocenosi tipiche delle 

condizioni naturali locali”. La recente evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, 

nonché l’obbligo di adeguamento e raggiungimento dei requisiti di buono stato di qualità dei 

corpi idrici, superficiali e profondi, imposti dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) 

impongono una revisione e ridefinizione del Deflusso Minimo Vitale (oggi Flusso Ecologico - 

Eflow) che consenta una più agevole e sostenibile gestione delle risorse idriche della Regione 

Basilicata. 

In tale contesto, infatti, la Regione Basilicata con Delibera della Giunta Regionale n.18 del 

08.01.2015 ha approvato il progetto di “Piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e 

profondi” la cui attuazione consentirà l’oggettiva determinazione dei livelli di qualità dei corpi 

idrici e, di conseguenza, la relativa classificazione e l’individuazione delle corrispondenti misure 

di tutela e salvaguardia propedeutici alla redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque 

(PRTA).  

L’attuale determinazione del DMV deriva dall’applicazione delle linee guida tecniche definite nel 

“Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale” (PSBI), redatto dall’Autorità 

Interregionale di Bacino della Basilicata in collaborazione con la Sogesid SpA e con la 

consulenza scientifica dell’allora Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente 

dell’Università degli Studi della Basilicata, vigente dal 09.11.2005 e, pertanto, parzialmente 

rispondente alle finalità precipue di salvaguardia dei corsi d’acqua, non fosse altro per le 

naturali evoluzioni normative e scientifiche maturate nell’arco degli ultimi anni in materia. 

Pur tuttavia, l’immediata indisponibilità di misure specifiche e di attività di monitoraggio puntuali, 

di cui ai decreti attuativi del DLgs 152/06 e ss.mm.ii. quali il D.M. n. 131/08, recante i criteri 

tecnici per la caratterizzazione e tipizzazione dei corpi idrici, il D.M. n. 56/09, relativo alle 

procedure per il monitoraggio e l’identificazione delle condizioni di riferimento per i corpi idrici ed 

il D.M. n. 260/10, che riporta i criteri aggiornati per il monitoraggio e la classificazione dello stato 

di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, obbligano alla adozione ed attuazione di una 

fase transitoria che consenta almeno il non peggioramento dello stato dei corpi idrici, da 

determinarsi sulla base di metodologie oggettive derivate dalla letteratura scientifica 

recentemente sviluppata ed applicata a realtà di rilievo internazionali europee e mondiali, così 

come suggerito anche dalla Commissione Europea nelle recenti linee guida sul flusso ecologico 
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- CIS Guidance Document n. 31 - Ecological flows in the implementation of the Water 

Framework Directive - del 2015. 

Nel Rapporto Tecnico “Definizione del Flusso Ecologico per i Fiumi Lucani - Aggiornamento del 

Deflusso Minimo Vitale” sono stati riassunti in maniera grafico-numerica i risultati dell’analisi 

condotta per tutti i corsi d’acqua lucani e per ognuna delle sezioni individuate nel “Piano di 

monitoraggio dei corpi idrici superficiali e profondi” della Regione Basilicata. Nel caso specifico, 

per il Torrente Cogliandrino, la sezione individuata è denominata Codice Punto di Monitoraggio 

/ Sezione di chiusura SI-P05F, le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 

 

 

La sezione denominata SI-P05F, stazione di riferimento per il presente studio, è caratterizzata 

dai valori di DMV come anzi tabellati e descritti dal grafico su riportato. Quanto detto si traduce, 

per la sezione di presa dell’impianto idroelettrico in oggetto, che sottende una porzione di 

bacino imbrifero pari a 43,97 Kmq, nei seguenti valori di portata media e di DMV da rilasciare: 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Media annua (mc/sec) 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Media mensile (mc/sec) 3,03 3,33 2,32 1,70 1,15 0,53 0,30 0,22 0,43 0,78 2,02 2,90 

DMV (mc/sec) 1.46 1.45 1.93 0.86 0.50 0.59 0.31 0.21 0.77 0.56 1.21 1.18 

Tabella 2: Indicazioni sul DMV. 

Le portate utili per l’impianto, pertanto, risultano: 

Gennaio 3.03 1.46 1.57
Febbraio 3.33 1.45 1.87
Marzo 2.32 1.93 0.39
Aprile 1.70 0.86 0.84
Maggio 1.15 0.50 0.64
Giugno 0.53 0.59 0.00
Luglio 0.30 0.31 0.00

Agosto 0.22 0.21 0.00
Settembre 0.43 0.77 0.00
Ottobre 0.78 0.56 0.22
Novembre 2.02 1.21 0.81
Dicembre 2.90 1.18 1.72

Qdisp 
(mc/s)

Mesi Qarrivo 
(mc/s)

DMV 
(mc/s)

 

 

Tabella 3: Valori delle portate mensili utili per l’impianto in mc/s 
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Impatti dell’intervento proposto. 

Gli impianti idroelettrici mediante derivazione ad acqua fluente, senza bacino di compenso 

ovvero senza dighe di ritenuta, sono di limitato impatto sia visivo sia tecnico-strutturale 

sull’ambiente circostante. Le modeste opere civili annesse, e le limitate proporzioni delle singole 

opere accessorie, rendono l’intero complesso mascherabile visivamente sul territorio e 

pienamente contestualizzato. 

Le possibili interazioni dei manufatti con l’acqua derivata sono pressoché nulle, poiché il 

contatto della stessa con le opere di presa e le opere accessorie non producono alcuna 

reazione fisica, tanto meno chimica. 

In fase di cantiere l’impatto più significativo è legato al disturbo meccanico dovuto alla presenza 

dei mezzi d’opera, alla movimentazione di materiali, ed al conseguente intorbidamento delle 

acque, oltre che ad una eventuale, comunque parziale, sottrazione fisica di habitat. 

Gli effetti sono comunque mitigabili con i seguenti accorgimenti: 

 minimizzazione degli ingombri di cantiere; 

 movimentazione dei materiali con la massima cautela in modo da ridurre gli effetti sotto 

il pelo dell’acqua. 

Eseguire i lavori in condizioni di magra favorisce poi la possibilità di isolare l’eventuale habitat 

attivo fuori dal raggio di influenza delle macchine e delle attività di cantiere. 

Inoltre si precisa che le opere di presa sono poste ai confini con una pista già esistente che così 

costituisce anche un accesso immediato al manufatto. Tutto ciò comporta una evidente 

riduzione di categorie di lavori quali scavi e rinterri a beneficio dell’integrità degli ambiti areali. 

In fase di esercizio, invece, la derivazione idroelettrica, garantendo in ogni condizione il transito 

del Deflusso Minimo Vitale, non influenza l’habitat naturale e, di contro, contribuisce a 

determinare sulle portate ordinarie una situazione di maggiore calma, ossia una minore 

capacità erosiva e, quindi, una maggiore stabilità delle sponde lungo il tratto interessato. 

 

3.1.3 Atmosfera 

La produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica non comporta, come è noto, emissioni di 

inquinanti in atmosfera e di gas serra. L’unica fase in cui l’opera in oggetto può avere un 

impatto negativo sulla componente atmosfera riguarda la fase di cantiere e realizzazione delle 

opere. In tale fase le attività di scavo per la realizzazione delle fondazioni, per la posa in opera 

della tubazione, comportano emissioni di inquinanti in atmosfera rilasciate dai tubi di scarico dei 

mezzi pesanti e delle macchine operatrici, nonché sollevamento e dispersione di polveri.  

Tuttavia si ritiene che, in tale fase, possono essere mitigati gli impatti provvedendo a: 

- mantenere bagnate le strade e le ruote degli automezzi; 

- umidificare periodicamente i cumuli di inerti; 

- far viaggiare gli automezzi a bassa velocità; 

- evitare sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti; 
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- ripulire l’area temporaneamente occupata dal cantiere da ogni tipo di materiale 

residuo non utilizzato; 

- recintare e confinare opportunamente le aree di stoccaggio temporaneo dei 

materiali e dei rifiuti. 

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

componente atmosfera. 

Al contrario, si può quantificare il beneficio in termini di emissioni inquinanti e di gas serra 

evitati mediante l’utilizzo di una fonte di energia rinnovabile come l’idroelettrico. 

La produzione di elettricità da impianti idroelettrici, in alternativa al funzionamento di centrali 

termoelettriche a carbone, comporta una riduzione di 670 g di CO2 per ogni kWh di elettricità 

prodotto, nonché di 668 g/kWh di diossido di azoto, 2 g/kWh di ossidi di azoto e 282 mg/kWh di 

particolato vario. 

 

3.1.4 Rumore e vibrazioni 

Il fabbricato che ospita il macchinario elettro-idraulico, nella fase di esercizio, è sorgente di 

rumori e per attenuare il loro propagarsi tanto al di fuori dell’edificio quanto al suo interno, 

riportandoli entro i limiti consentiti, è stato previsto di interrare, ovvero di prevedere al disotto del 

piano campagna, il locale macchine della centrale di produzione. 

Ad ogni buon conto, il macchinario impiegato, normato ai sensi della “direttiva macchine” ed in 

accordo con la legge 626/94, sarà del tipo “silenziato”. Le pareti perimetrali dell’edificio centrale 

di produzione, saranno realizzate con muratura a “cassetto” con l’impiego di laterizio alveolare 

ed interposto isolante, limitando ulteriormente il propagarsi del rumore verso l’ambiente esterno. 

Il trasformatore ed il macchinario elettrostatico saranno del tipo ad isolante in resina e non ad 

olio. Questa soluzione eviterà tanto le problematiche legate allo stoccaggio quanto quelle 

inerenti all’utilizzo, ai fini manutentivi, dell’olio in centrale. 

Nella fase di cantiere, le attività di scavo e movimentazione dei materiali per la realizzazione 

delle opere comporteranno un impatto sulla componente rumore. 

Le sorgenti di rumore maggiormente significative legate alle attività di cantiere sono 

rappresentate dai mezzi meccanici utilizzati durante le operazioni di scavo della trincea per la 

posa della condotta. 

Pertanto si ritiene che, nella fase predetta, possono essere mitigati gli impatti tramite una 

relativa rapidità degli interventi e ponendo l’attenzione al rispetto delle migliori e più corrette 

pratiche di gestione del cantiere, quali: 

- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno ed in bassa stagione turistica; 

- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi per il 

caricamento e la movimentazione del materiale inerte; 

- uso di macchinario “silenziato”; 

- rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura; 
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- privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove 

avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori. 

Ovviamente tutto deve essere rapportato ai livelli di rumore nello scenario ante-operam.  

Si sottolinea comunque che il sito scelto per l’ubicazione della centrale è posto a valle della 

Superstrada Fondovalle Cogliandrino, ed è lontano dalla zona antropizzata. 

Per questi motivi la componente rumore e vibrazioni è certamente ininfluente, considerando 

anche le componenti di mitigazione sopra descritte. 

 

3.1.5 Vegetazione e fauna 

In fase di realizzazione dell’opera il disturbo provocato dal rumore e dalla presenza di mezzi e 

maestranze potrà provocare un parziale e temporaneo allontanamento da parte delle specie 

animali presenti nell’area di intervento con un ritorno, a medio termine, per il riutilizzo degli 

ambiti e dei territori abbandonati. 

Questi fenomeni di allontanamento hanno una connotazione temporale sia quotidiana che sul 

lungo periodo. L’incidenza delle fasi di cantiere potrà dipendere da alcuni fattori, quali: il periodo 

di realizzazione dei lavori, la rapidità di realizzazione degli stessi, il numero degli operatori e 

delle macchine impiegate. 

Si può, dunque, sottolineare che la limitata dimensione del cantiere e la rapidità di esecuzione 

in fase di realizzazione sicuramente tenderanno a ridurre le interazioni con le specie animali. 

In fase di esercizio si può escludere qualsiasi interazione sulla fauna di ambito terrestre. 

Per quanto concerne la fauna acquatica, invece, una criticità potrebbe essere rappresentata 

dalla riduzione di portata in alveo nel tratto compreso tra l’opera di presa ed il canale di scarico 

a valle della centrale idroelettrica. 

La determinazione di un DMV conservativo, garantisce adeguate condizioni di sopravvivenza 

anche durante i periodi di magra. 

La derivazione idrica ed il funzionamento della centrale non sono in grado di modificare 

l’assetto strutturale della vegetazione. 

Dall’ elaborato 12 (Planimetria intervento su carta a curve di livello e foto aerea con 

sovrapposizione del rilievo plano-altimetrico) si evince che le opere proposte per la costruzione 

dell’impianto idroelettrico, secondo il tracciato indicato, prevedono l’abbattimento di pochissime 

specie vegetali comuni e non implicheranno modifiche della copertura vegetale erbacea e delle 

essenze arbustive.  

Potrà, in fase esecutiva, rendersi necessario l’abbattimento di un numero limitatissimo di piante, 

comunque non di specie pregiate, senza quindi intaccare le peculiarità vegetali dei luoghi. 

Ciò è dimostrato fotograficamente nell’ elaborato 29- Documentazione fotografica. 

La vegetazione risentirà minimamente dei fattori di pressione di tipo indiretto, legati alla 

presenza di macchine escavatrici che produrranno polveri e gas inquinanti, data la breve durata 

dei lavori. 

Anche gli interventi di manutenzione ordinaria, in fase di esercizio, non possono impensierire 
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poiché prevedibilmente poco frequenti e minimamente invasivi; l’utilizzo di percorsi già esistenti 

limiterà l’incidenza in tal senso. 

 

3.1.6 Paesaggio 

A differenza dei grandi impianti idroelettrici a bacino che richiedono lo svaso d’acqua prelevata 

in laghi artificiali, di notevoli dimensioni, con rilevante impatto ambientale e sociale, i piccoli 

impianti idroelettrici si integrano quasi perfettamente nell’ecosistema locale, sfruttando 

direttamente la corrente dei fiumi e dei torrenti. 

A ciò si aggiunga che gli impianti ad acqua fluente, dove gran parte delle opere (opere di presa 

e condotta forzata) è realizzata nel sottosuolo, l’unica fonte di impatto visivo è costituita dalla 

centrale di produzione. 

Nel caso specifico si rivela essere un semplice edificio, di modeste dimensioni, del tutto 

assimilabile ad altre costruzioni presenti nel territorio e consentiti dalla strumentazione 

urbanistica vigente. 

Volendo procedere ad una valutazione degli effetti indotti dal previsto intervento si può rilevare 

quanto segue: 

- l’opera di presa, situata a tergo di una briglia esistente, non costituisce nessuna 

variazione rispetto all’ immagine ante-operam; 

Non esiste possibilità alcuna di visualizzare l’edificio centrale posto, come dianzi descritto, sul 

pianoro sito alla base della collina interposta tra la Superstrada Fondovalle Cogliandrino e il 

Torrente. 

 

3.2  - SISTEMA DEGLI ACCESSI ALL’AREA DI PROGETTO 
La necessità di definire un sistema d’accessi all'area di progetto, senza generare alcuna 

tipologia d’impatto sulla situazione, ha condotto, nella fase di progettazione, a ricercare su tutta 

l’area un insieme di percorsi ed accessi esistenti che consentono facilmente l’arrivo di mezzi ed 

operai sui luoghi delle lavorazioni. Per cui, come si evince dalla documentazione grafica 

allegata al progetto, sia per il sistema delle lavorazioni che per le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, si potrà utilizzare un insieme di stradine e percorsi esistenti, limitando 

la necessità di aprire nuovi percorsi e varchi nella vegetazione e nel paesaggio ex-ante. 

Infatti, quasi tutti gli spazi esistenti hanno la capacità di accogliere sia i mezzi per le lavorazioni, 

che i mezzi per le manutenzioni. 

La condotta forzata, infatti, si articola al di sotto di una pista esistente. 

 

3.3 - TIPOLOGIA OPERE DI MITIGAZIONE  DA REALIZZARE  

Il presente paragrafo descrive le varie tipologie d’opere d’ingegneria naturalistica, da utilizzare 

in fase d’esecuzione dei lavori per la costruzione dell’impianto Idroelettrico. 

L’utilizzo di queste è finalizzato a migliorare e mitigare l’impatto dell’opera sull’ambiente e 

garantire un migliore inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico. 
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I materiali e le tecnologie usate mirano alla “naturalizzazione” dei lavori e delle opere in oggetto. 

Per quanto riguarda l’edificio centrale, la copertura avrà il manto di tegole piane in cotto locale e 

le pareti intonaci lisci di colore giallo ocra. 

I movimenti di materia, per la posa in opera della condotta, saranno ridotti allo stretto 

necessario e dette materie riutilizzate nell’ambito dello stesso cantiere.  

Si avrà cura di separare preventivamente l’orizzonte podologico e le zolle erbacee dallo strato 

inferiore di terreno minerale e di ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per 

accelerare così la formazione della copertura erbacea. 

In ogni caso si procederà alla riprofilatura dell’area interessata dai lavori, ricostruendo la 

morfologia originaria del terreno. 

In corrispondenza del canale di scarico della centrale di produzione, il progetto prevede la 

realizzazione di opere longitudinali, costituite dalla posa in opera di gabbionate metalliche 

opportunamente rinverdite. Tutte le previsioni progettuali sono tratte dal Manuale d’Ingegneria 

naturalistica, pubblicato dal dipartimento ambiente e Territorio della Regione Basilicata. 

Il fine ultimo di tali opere è la ricostituzione degli ambienti naturali degradati, e della 

manutenzione e restauro del territorio, a cui, a fronte d’interventi operati dall’uomo, deve essere 

garantita la presenza d’opere diffuse e puntuali realizzate secondo tipologie e materiali 

caratteristici dei luoghi stessi. 

 

3.4 -  RIPRISTINO DELLO STATO EX-ANTE 

Le previsioni progettuali della centrale idroelettrica sono calibrate su una concessione 

temporale di trenta anni perciò è necessario che all'interno stesso del corpo di progetto siano 

definite le situazioni e le operazioni ottimali che, alla scadenza di tale periodo, consentano di 

ripristinare lo stato ex-ante dei luoghi d’intervento. 

Il quadro di riferimento ambientale, con previsione riferita alla data termine della concessione, 

stimerà qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, 

e le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, prevedendo che 

qualsiasi interazione o alterazione, annulli i suoi effetti e si ricostituisca una situazione di 

“equilibrio naturale”.  

Per cui, nello specifico, dovremo verificare che gli eventuali effetti su:  

- Suolo e sottosuolo  

- Caratteristiche idrogeologiche  

-  Atmosfera 

-  Rumore e vibrazioni 

-  Vegetazione e fauna 

      -       Paesaggio 

si ricompongano e/o si annullino nella fase di dismissione dell'intero impianto. Lungo questa 

direttrice, al fine di ricomporre la situazione ex-ante degli spazi di progetto e verificarne una 
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piena compatibilità ambientale, allo scadere della concessione trentennale che determinerà la 

sospensione della derivazione, è stato previsto di effettuare i seguenti interventi: 

 Rimozione e smaltimento a discarica di tutte i manufatti metallici delle opere di presa 

(Griglie, paratoie, scale e infissi);  

 Demolizione e smaltimento a discarica di quelle parti dei manufatti edilizi delle opere di 

presa emergenti dal suolo;  

 Rimozione e smaltimento a discarica di tutto il materiale impiantistico presente nella 

centrale di produzione (Turbina, generatore, trasformatori e quadri elettrici); 

 Demolizione e smaltimento a discarica di quelle parti del manufatto edilizio adibito a 

centrale di produzione emergenti dal suolo; 

 Ricoprimento con terreno vegetale di tutte le aree utilizzate per le fasi di produzione ed 

oggetto di demolizione; 

 Semina di essenze erbacee e piantumazione di essenze arboree ed arbustive 

autoctone negli spazi ricoperti da terreno vegetale. 

 

A seguito degli interventi previsti, quindi, alcuna opera o volume fuori terra impatterà 

con l'ambiente naturale; alcun opera o volume arrecherà disturbi visivi o di altra natura al 

sistema naturale ed agli equilibri avi-faunistici dei luoghi. 

 

3.5 -  SCAVI E RINVENIMENTI 

Il territorio interessato dalle opere progettate non è interessato a scavi o a restrizioni o, in ogni 

modo, a vincoli di natura archeologica e non si è a conoscenza di rinvenimenti, nel corso degli 

anni, di tale natura.  

Nell’effettuare i lavori e, in particolare, gli scavi, sarà tenuta in debita considerazione la qualità 

delle masse portate alla luce e, in occasione d’eventuali rinvenimenti, saranno senza indugio 

informati gli uffici competenti in materia.  
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PARTE 4 CONCLUSIONI 
 
In conclusione: 

1. L’ impianto in progetto produce energia elettrica alternativa della quale tutti gli Enti, 

locali e regionali, sentono forte bisogno; 

2. L’ energia prodotta da fonte rinnovabile quale quella idraulica è generata senza alcuna 

trasformazione chimica, evitando, infatti, combustione di sostanze fossili; 

3. L’ impianto produce, quindi, energia a basso impatto in quanto: 

In fase di costruzione:   

 Si utilizzano sentieri esistenti per l’accesso ai manufatti; 

 Sono minimizzati gli ingombri di cantiere; 

 Sono indicate opportune precauzioni per limitare l’emissione di polveri sottili 

derivanti dal movimento di materie; 

 Dalle planimetrie allegate e dalla documentazione fotografica si evince la cura 

nell’ evitare spazi boscati (scelta del percorso della condotta forzata, 

localizzazione del sistema dissabbiatore - vasca di carico); 

 L’uso di materiali locali e la previsione di piantumazione di specie arboree locali 

mitigano l’impatto visivo. 

           In fase di esercizio: 

 Effetto benefico derivante dalla produzione di “energia pulita” in alternativa a 

quella prodotta da centrali termoelettriche; 

 Determinazione di un deflusso minimo vitale conservativo, come illustrato al par 

3.1.2; 

 I rumori e le vibrazioni generate dal funzionamento di turbine e generatori sono 

irrilevanti, considerata la posizione dell’edificio centrale, lontana dai centri abitati 

e infossata rispetto alla collina sovrastante, e tenuto conto che le macchine per 

la produzione dell’ energia sono localizzate in ambienti interrati. 

         

 

 


