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PREMESSA E SINTESI DELL’ITER PROCEDURALE 

Il presente documento costituisce la Sezione I- Introduzione dello Studio Preliminare Ambientale del 

progetto “Impianto idroelettrico da realizzarsi lungo l’acquedotto di irrigazione del Sinni denominato T3 e 

delle relative opere connesse ed infrastrutture, da ubicare nei Comuni di Tursi e Policoro (MT) ed avente una 

potenza nominale media di concessione pari a 886 kW”. 

Il progetto è già stato autorizzato con D.G.R. 1688 del 4.12.2012; a seguito di richieste di proroghe, l’inizio 

lavori per l’impianto “Sinni T3” è stato fissato al 9 settembre 2016 e regolarmente comunicato il 2 

settembre 2016 alle autorità competenti; il termine previsto per il completamento dei lavori ad oggi è 

fissato al 4 dicembre 2017. 

Nel caso di mancato completamento lavori, per le parti non ancora realizzate, si rende necessario riavviare 

la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il cui parere di compatibilità ambientale ha validità fino al 9 

marzo 2018. 

Il presente Studio Preliminare Ambientale viene pertanto redatto, precauzionalmente per l’intero impianto 

in progetto, in quanto non è prevedibile una chiusura lavori dello stesso entro il 9 marzo 2018. 

Si precisa comunque che lo stato di avanzamento dei lavori, riportato nella Relazione Tecnica a cui fa 

riferimento il presente SPA, riguarda la fase più importante della realizzazione dell'impianto, consistente 

nell'approvvigionamento di tutte le apparecchiatura necessarie per la costruzione della centrale nonché 

nell'acquisto di tutte le aree necessarie per le opere elettriche connesse all'impianto (terreni). 

Di seguito viene riportata una sintesi dell’iter procedurale dell’impianto denominato “Sinni 3”: 

 Con Prot.30/bm/fca del 4/5/2010, acquisito dalla Regione in data 6/5/201, la società S.I.M. S.p.A. 

presentava istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 ex D.L.vo 387/2003 all’Ufficio Energia 

della Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione 

tecnologica - con Prot. 44/bm/fca del 14/12/2009 acquisito dalla Regione in data 17/12/2009 e con 

Prot. 23/bm/fca del 2/3/2010 analoga istanza è stata avanzata agli Enti competenti. 

 successivamente, con Prot. 30/bm/fca del 4/5/2010 è stata presentata richiesta di verifica di 

compatibilità ambientale, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e della L.R. n. 47/1998 a s.m. e i. al 

competente Ufficio Regionale (e agli altri Enti interessati dalla procedura) che ha acquisito l’istanza 

in data  6/05/2010 

 l’Ufficio Compatibilità Ambientale regionale, ha trasmesso con Prot. n. 0045328/75AB del 

16/03/2011, il “parere favorevole”, con prescrizioni, all’esclusione ai sensi dell’art. 15 comma 1 

della L.R. 47/1998, dalla procedura di V.I.A., reso con DD. N.75AB.2011/D.00282 del 9 marzo 2011 

La Determinazione prevede che per il progetto il termine di validità del giudizio di esclusione alla 

V.I.A. sia di 3 anni a far data dall’adozione della Determinazione stessa ed è previsto che tale 

termine possa essere prorogato una sola volta. Inoltre è stabilito che i lavori debbano essere 

conclusi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di screening (avvenuta sul BUR 

n. 9 del 1/04/2011), salvo proroga, dopo tale data la procedura di screening deve essere reiterata 

per le opere non ancora eseguite. 
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 in data 4 dicembre 2012 con Deliberazione n. 1688 la Giunta Regionale ha rilasciato a SIM SpA 

l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo 387/2003 e della L.R. 

n.1/2010; la suddetta autorizzazione prescriveva che venisse dato inizio all’esecuzione dei lavori di 

costruzione dell’impianto in parola e delle relative opere connesse entro un anno e che gli stessi 

fossero ultimati entro tre anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa; 

 con ns. Prot. n. 16/RaccAR/db del 6 agosto 2013 è stata depositata presso gli Uffici Regionali del 

Servizio Energia la documentazione relativa ad alcune varianti non sostanziali e comunque di lieve 

entità apportate in sede di progettazione esecutiva al progetto già autorizzato. 

 con Prot. 22/PEC/RaccAR/db del 26 novembre 2013 integrato con Prot. 24/PEC/RaccAR/db del 19 

dicembre 2013 SIM SpA ha richiesto una proroga di 12 mesi per l’inizio e la fine dei lavori di 

costruzione dell’impianto T3; con Prot. 17380/73AD del 3/2/2014 è stata trasmessa la Determina 

Dirigenziale n.73AD.2013/D.1227 del 20 dicembre 2013 di accoglimento della prima proroga che 

stabilisce al 4/12/2014 il termine per l’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto a decorrere dal 

quale vengono conteggiati i tre anni per la loro ultimazione. 

 parallelamente, in relazione alle varianti non sostanziali apportare al progetto autorizzato nonché 

alla scadenza dei termini di 3 anni di inizio lavori indicati nell’ambito della procedura di esclusione 

dell’impianto dalla procedura di V.I.A., sono state inoltrate all’Ufficio Ambiente le istanze di cui al 

Prot.01 ed al Prot.06. 

 con Prot.0089275/170B del 4/6/2014 è stata trasmessa la Determina Dirigenziale 

n.170B.2014/D.00128 del 22 maggio 2014, con la quale è stata confermata la validità del giudizio 

favorevole di non assoggettabilità alla V.I.A. anche per le varianti non sostanziali proposte nonché 

la proroga di cinque anni della validità del giudizio di compatibilità a far data dall’adozione della 

D.D. n. 75AB.2011/D.00282 del 9/03/2011 entro tale data è stabilito l’inizio e la fine di costruzione 

degli impianti. 

 con Prot. 36/PEC/RaccAR/db del 4 novembre 2014 (erroneamente datato 2013) è stata richiesta 

una seconda proroga per l’inizio e la fine dei lavori, accordata con la Determina Dirigenziale 

n.15AC.2015/D.15 del 22 gennaio 2015 trasmessa con Prot. 15925/15AC del 27/01/2015  che 

prevedeva che l’inizio dei lavori venisse effettuato entro il 4 dicembre 2015 mentre il termine di 

fine lavori resta fissato per il 4/12/2017. 

Si precisa che, nel frattempo, per quanto riguarda le modifiche non sostanziali apportate al progetto già 

autorizzato, oltre alla Determina Dirigenziale n. 170B.2014/D.00128 del 22 maggio 2014 che confermava la 

validità del giudizio favorevole di non assoggettabilità alla V.I.A. anche per le varianti non sostanziali 

proposte nonché la proroga di cinque anni della validità del giudizio di compatibilità, sono stati richiesti ed 

ottenuti i seguenti pareri positivi: 

 con Prot. n. 17646 del 13 novembre 2014, il Comune di Tursi con procedura paesaggistica 

semplificata ha rilasciato il nulla osta Paesaggistico richiesto per le varianti non sostanziali; 

 con Prot. 217124/14AJ del 21 ottobre 2015 è stato rilasciato il Parere Favorevole per il Vincolo 

Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 richiesto per le varianti non sostanziali; 
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 con Prot. 15970 del 23/12/2015 il Comune di Tursi inoltre, ha confermato il parere favorevole alla 

costruzione ed all’esercizio dell’impianto già rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi. 

 a seguito della necessità della scrivente di completare le attività preliminari all’apertura del 

cantiere nonché per ottenere il benestare della Regione Ufficio Energia anche sulle varianti non 

sostanziali, SIM SpA ha inoltrato con Prot 63/PEC/db del 25/11/2015 trasmesso tramite PEC del 

27/11/2015 una terza istanza di proroga (di soli sei mesi) relativamente al termine previsto per 

l’inizio dei lavori. 

 con Determinazione Dirigenziale n. 15AC.2015/D.02654 del 22/12/2015 è stata concessa la terza 

proroga per l’inizio dei lavori al 9 marzo 2016 in quanto “corrispondente al termine di validità del 

parere di esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui alla D.D. n. 75 AB.2011/D.00282 del 9 marzo 

2011” 

 con Prot. 03/PEC/db del 13 gennaio 2016 è stata pertanto presentata istanza di proroga della 

validità del giudizio positivo di esclusione dalla procedura di V.I.A. relativamente al termine di 5 

anni previsto per l’inizio e la fine dei lavori. 

 con Prot. 07 del 26/02/2016 è stata inoltrata una comunicazione con riferimento alla richiesta di 

proroga, precisando le ragioni per cui il periodo concesso dovesse essere ulteriormente prolungato; 

 con D.D. n. 15AC.2016/D.00146 del 3/3/2016 l’Ufficio Energia della Regione Basilicata autorizza le 

varianti sostanziali apportate al progetto già autorizzato; 

 con Prot. 0046162/19AB del 17/03/2016 l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata 

ha trasmesso la D.D. n. 19AB.2016/D.00238 datata 08/03/2016 con la quale ha concesso la proroga 

della validità del giudizio di esclusione dalla procedura di VIA, già espresso con la D.D. n. 

75AB.2011/D.00282 del 9 marzo 2011, di ulteriore 2 anni.  

 con D.D. 15AC.2016/D.00415 del 18/04/2016 è concessa la quarta proroga per l’inizio dei lavori 

fissata entro e non oltre il 09 settembre 2016 ed è stabilita l’ultimazione degli stessi entro il 4 

dicembre 2017, a pena di perdita di efficacia della autorizzazione. 

 con Prot.24 del 02/09/2016 SIM SpA ha dato agli Enti competenti comunicazione di inizio dei lavori 

di costruzione dell’impianto denominato T3. 

 con Prot. 11/PEC/db del 31/10/2017 la S.I.M. S.p.A. ha inoltrato ai competenti Uffici Regionali la  

richiesta di proroga del termine per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto. 
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In tabella seguente sono schematicamente riassunti gli estremi dei documenti autorizzativi di riferimento 

per il progetto in esame. 

 

Estremi Provvedimento 

DGR n. 1688 del 4/12/2012 

D.D. n.73AD.2014/D.1227 del 20/12/2013 I proroga termine AU   

D.D. n.15AC.2015/D.15 del 22 gennaio 2015 II proroga termine AU  

D.D. n. 15AC.2015/D.02654 del 22/12/2015 III proroga termine AU  

D.D. 15AC.2016/D.00415 del 18/04/2016 IV proroga termine AU 

D.D. n.75AB.2011/D.00282 del 9/03/ 2011- Giudizio di compatibilità ambientale 

D.D. n.170B.2014/D.00128 del 22 maggio 2014 -I proroga termine compatibilità ambientale  

D.D. n. 19AB.2016/D.00238 datata 08/03/2016 -II proroga termine compatibilità ambientale  

Tabella I.1 Elenco provvedimento rilasciati per l’impianto SINNI T3 

 

 

 

 

I.1. LA SOCIETÀ PROPONENTE 

La Società Idroelettrica Meridionale S.p.A (di seguito S.I.M.), si è costituita a seguito del procedimento 

amministrativo avviato in data 10 febbraio 2004, con Decreto n. 328, dall'Ente per lo Sviluppo 

dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (di seguito EIPLI) teso ad indire la 

procedura di selezione di un socio privato avente ad oggetto la realizzazione e gestione degli impianti per lo 

sfruttamento dei salti idraulici a valle degli sbarramenti e lungo il percorso degli adduttori, con particolare 

riferimento all'adduttore Sinni, al fine di produrre energia idroelettrica. 

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura di selezione, è risultata vincente l’Associazione 

Temporanea di Impresa (ATI) partecipata da ICQ S.r.l. e GIRPA S.p.A., così come risulta dal Decreto n. 443 

del 29 aprile 2005 - con cui si è preso atto dei verbali della Commissione giudicatrice. 

L’ATI è stata quindi incaricata della progettazione definitiva ed esecutiva e della direzione lavori riguardanti 

la realizzazione degli impianti idroelettrici, in particolare la realizzazione di due nuove centrali idroelettriche 

e la riattivazione di una terza centrale esistente ma attualmente ferma.  

Il 21 aprile 2016 è stata costituita la S.I.M. S.p.A. che, diventando pertanto operativa, ha proceduto al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento al recupero energetico previsto tra i 

seguenti dislivelli dell’impianto:  

1. salto idraulico reso disponibile tra la quota variabile del serbatoio di Monte Cotugno e quella 

della prima coppia di torri piezometriche T1M e T1V; il progetto prevede l’installazione di due 
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gruppi di produzione con turbine tipo Francis ad asse orizzontale e generatori elettrici sincroni 

nell’edificio centrale esistente; l’impianto è attualmente in fase di costruzione;  

2. salto idraulico tra la torre T3M e T3V, il progetto prevede l’installazione di un nuovo gruppo di 

produzione con turbina tipo Kaplan e generatore elettrico sincrono;  

3. salto idraulico tra la torre T5 di Ginosa e la vasca, il progetto ha previsto un intervento di 

riattivazione del gruppo che risulta attualmente in esercizio.  

 

Benché i tre interventi appartengano ad un unico contesto impiantistico, che è quello dell’acquedotto del 

Sinni, per ciascuno di essi è stato sviluppato un progetto specifico; questo ai fini delle procedure dell’iter 

autorizzativo che sono state diverse per ogni intervento.  

Il presente documento, come già specificato in precedenza, è relativo  all’impianto posizionato tra la torre 

T3M e la torre T3V.  

La descrizione degli interventi previsti viene riportata al successivo paragrafo e, più in dettaglio, all’interno 

della Sezione III- Quadro di riferimento progettuale  del presente SPA. 
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I.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

II progetto in esame è relativo all’installazione di un impianto per il recupero energetico generato dal salto 

idraulico tra la torre T3M e T3V, dell'impianto acquedottistico del Sinni, e il successivo collegamento, in 

cavo interrato, all'esistente Cabina Primaria C.P. 150/20 kV ENEL. 

Il progetto di seguito descritto non presenta alcuna modifica rispetto al progetto già autorizzato con 

Deliberazione della Regione Basilicata n. 1688 del 04/12/2012 e relativa variante autorizzata con Determina 

Dirigenziale n. 15 AC.2016/D.0016 del 3/3/2016, che ha recepito la conferma del giudizio favorevole di non 

assoggettabilità anche per le varianti, reso con D.D.170B.2014/D.00128 del 22 maggio 2014. 

Come già specificato in premessa, il presente Studio Preliminare Ambientale (SPA) viene redatto a supporto 

dell’Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto in esame, in quanto non è prevedibile una 

chiusura lavori dello stesso entro il 9 marzo 2018 (termine ultimo di validità del parere di compatibilità 

ambientale di cui alla sopra citata Deliberazione della Regione Basilicata n. 1688 del 04/12/2012). 

 

I.2.1 Descrizione e localizzazione del progetto 

L'area di progetto, ricade a cavallo del territorio dei comuni di Tursi e di Policoro, a Valle dell'invaso Monte 

Cotugno e a circa 6 Km dall'abitato di Policoro. In particolare il territorio interessato dal progetto risulta 

confinato rispettivamente a nord dall’asta principale del Fiume Agri e a sud dall’asta principale del fiume 

Sinni. 

Dal punto di vista morfologico, il territorio di inserimento si colloca su un rilievo tabulare leggermente 

degradante verso la fascia costiera Jonica; l'altopiano si espande in una fascia altimetrica compresa tra i 150 

- 130 m (s.l.m.), interamente nel territorio di Tursi e si raccorda con il fondovalle con pareti abbastanza 

pronunciate. La parte del territorio rientrante nel comune di Policoro, a valle dell'altopiano, assume 

l'aspetto di fascia costiera con pendenze lievi e con una altitudine media di 60 m (s.l.m.). 

In figura seguente si riporta una mappa con l’inquadramento generale dell’area di intervento. 
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Figura I.1-Inquadramento generale area di intervento 
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I.2.1.1 Centrale idroelettrica 

Il progetto prevede l’installazione presso la torre T3 di un gruppo turbina tipo Kaplan – generatore sincrono 

ed ausiliari per sfruttare il salto variabile tra le due torri piezometriche T3M e la T3V sull’acquedotto del 

Sinni. 

Lo sfruttamento idroelettrico verrà realizzato affiancando alla condotta esistente di collegamento tra la 

T3M e la T3V una nuova condotta Ø 2000 all’interno della quale sarà collocato il gruppo di produzione di 

progetto. Questa soluzione è proposta in alternativa alle opere esistenti e non in loro sostituzione; questo 

significa che in caso di disservizio del gruppo idroelettrico la valvola collocata a monte della turbina si 

chiude automaticamente e l’acqua viene fatta defluire attraverso la tubazione Ø 300 esistente che collega 

le torri, ripristinando la situazione attuale. 

La valvola di macchina a monte della turbina e la valvola di regolazione esistente saranno comandate in 

maniera simmetrica, in modo da ripristinare le condizioni di attuale funzionamento in qualunque momento.  

Per aumentare il salto disponibile tra la T3M e la T3V, e quindi aumentare la produzione di energia 

elettrica, sono stati previsti degli interventi di abbassamento dello sfioro dei calici della T4 e della T4BM, 

rispettivamente di 4 e 5 m. Questi interventi comportano delle variazioni della linea piezometrica solo per i 

valori più bassi di portata. 

Le caratteristiche di base del progetto sono riassunte in tabella seguente: 

Parametri caratteristici dell’impianto 

Potenza nominale del sistema 850 kW 

Tensione nominale del collegamento 20.000 V 

Tipo di trasmissione corrente alternata trifase 

Fattore di potenza cos 0,9 

Corrente nominale (arrotondata) 28 A 

Corrente di breve durata 12,5 kA 

Temperatura di progetto 30°C 

Altitudine < 1.000 m s.l.m. 

Tabella I.2- Dati di base del progetto 

Il progetto prevede l’installazione di una turbina Kaplan ad asse orizzontale che sarà installata direttamente 

lungo la condotta di collegamento tra le due torri piezometriche T3 monte e T3 valle, riducendo in tale 

modo le opere da realizzare fuori terra, che saranno costituite unicamente dalla cabina “cessione utente” e 

dalla cabina “cessione Enel”. 

La prima, ubicata nelle immediate vicinanze della T3M, sarà destinata all’alloggiamento dei quadri elettrici 

di MT, mentre la seconda, ubicata in prossimità della recinzione esterna, sarà destinata ad attestare la linea 

elettrica proveniente dai quadri di potenza della centrale; da qui l’energia elettrica sarà convogliata, a 

mezzo linea, alla sottostazione di trasformazione e consegna. 

In figura seguente viene mostrato il lay out generale dell’area della centrale. 
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Figura I.2-Lay out generale centrale idroelettrica Torre T3 

 

 

I.2.1.2 Opere connesse 

Le opere connesse le cui opere da realizzare sono state definite nella soluzione tecnica ENEL di cui al prot. 

Enel-DIS-23/07/2012-1382393.  

L’impianto in oggetto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite 

costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla Cabina Primaria AT/MT "POLICORO" – DP00-1-

380480. 

Il collegamento sarà realizzato mediante la posa in opera di un cavo interrato dalla Centrale Idroelettrica di 

Torre T3 in Comune di Tursi (MT) alla esistente Cabina Primaria C.P. 150/20 kV ENEL in Comune di Policoro 

(MT), per una lunghezza di circa 6,85 km che si svilupperà parte nell’ambito territoriale del Comune di Tursi 

( circa 5,00 km ) e parte nel Comune di Policoro ( circa 1,85 km ). 

Lungo il tracciato saranno ubicate due cabine di sezionamento, in accordo a regole tecniche ENEL che 

richiedono di apporre specifiche cabine di sezionamento intermedie in presenza di cavidotti di lunghezza 

superiore a 3 km. 
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I.2.2 Motivazioni dell’iniziativa 

L’intervento in fase di realizzazione rientra tra quelli per i quali l’Ente per lo Sviluppo, Irrigazione e 

Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I), gestore dell’impianto acquedottistico del 

Sinni, con Decreto n. 328 del 10/02/2004, ha indetto apposita procedura di selezione per la realizzazione e 

gestione di impianti di recupero energetico lungo l’acquedotto del Sinni. 

Obiettivo del progetto è quindi quello di valorizzare gli impianti gestiti dal suddetto Ente e, nello specifico, 

la condotta del Sinni alimentata dall’invaso di Monte Cotugno, senza andare a modificare in alcun modo la 

funzionalità idraulica dell’opera stessa, a servizio dell’irrigazione e delle esigenze acquedottistiche del 

territorio servito. 

L’energia elettrica verrà prodotta con un attento controllo delle quote piezometriche nelle varie torri e in 

tal senso, quindi, l’intervento in progetto tenderà a migliorare il sistema di rilevazione dei dati con 

conseguente aumento della funzionalità e della gestione integrale delle risorse idriche. 

L’impianto previsto, ubicato tra la torre T3M e T3V permetterà una produzione di energia elettrica stimata 

di circa 2.900.000 kWh. 

 

 

I.2.3 Analisi delle possibili alternative 

I.2.3.1 Alternative di localizzazione 

Tenuto conto della tipologia di progetto, che consiste nello sfruttamento del salto idraulico tra le torri 

piezometriche T3M e T3V della condotta del Sinni, l’analisi delle alternative di localizzazione non risulta 

pertinente. 

 

I.2.3.2 Alternative progettuali 

La configurazione impiantistica di progetto è il risultato di un importante processo di valutazione che ha 

preso in considerazione i seguenti aspetti, alla base del progetto:  

 necessità di conciliare utilizzazioni diverse (irriguo, acquedottistico e idroelettrico), mantenendo 

l’uso prioritario dell’irrigazione e del sistema acquedottistico;  

 necessità di semplificare il sistema di gestione impiantistico attualmente abbastanza complesso 

(presenza delle due torri per ogni punto di disconessione idraulica) e gestione non centralizzata del 

sistema dei rilasci irrigui; nel momento in cui gli impianti idroelettrici entreranno in funzione, gli 

input e output del sistema dovranno essere integrati a quello già esistente; 

 grande variabilità dei salti e delle portate a cui dovranno lavorare le turbine;  

 valutazione dei volumi effettivi disponibili per l’utilizzazione energetica; 

 necessità di garantire la continuità della gestione del sistema irriguo e acquedottistico.  
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La valutazione del recupero energetico e le scelte impiantistiche, come richiesto in modo prioritario 

dall’Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), è 

stata basata sull’utilizzo prioritario del serbatoio per le esigenze irrigue e acquedottistiche; all’interno di 

questo “confine” si è sviluppato al massimo lo sfruttamento energetico sia per dotare la società di gestione, 

e quindi anche l’Ente, di importanti risorse economiche legate al valore dell’energia elettrica, che per 

migliorare il sistema complessivo di rilevazione dei dati, funzionale ad una corretta e razionale gestione 

integrale delle risorse idriche.  

Si fa osservare come finora il sistema è stato gestito ponendo attenzione a garantire il funzionamento 

irriguo, non tenendo in considerazione la possibilità di massimizzare il dislivello tra le disconnessioni 

idrauliche, visto che non era possibile uno sfruttamento energetico. La possibilità di effettuare un recupero 

energetico anche importante, come sviluppata in questo progetto, comporta invece la necessità di 

intervenire sul sistema di gestione dell’adduttore in modo da massimizzare il dislivello nelle disconnessioni 

garantendo il funzionamento del sistema irriguo e acquedottistico in ogni condizione di portata; questo 

punto, che è alla base delle scelte progettuali, è sviluppato in modo più dettagliato nella relazione idraulica 

allegata al progetto Definitivo, alla quale si rimanda per maggiori dettagli. 

 

 

Dal punto di vista puramente impiantistico, le principali alternative tecniche per gli impianti idroelettrici 

possono riguardare la tipologia di turbina installata. Le tipologie di turbine idrauliche vengono individuate 

sulla base dei seguenti criteri: 

 geometrico: secondo questo criterio si distinguono turbine radiali (centripete) e a flusso misto 

(turbine Francis), assiali a pale fisse o mobili (turbine Kaplan) e ruote tangenziali (turbine Pelton).In 

base a questa distinzione le motrici idrauliche possono essere suddivise in motrici ad asse 

orizzontale o verticale, a vena (o camera) libera o chiusa, semplici o pluristadio; 

 funzionale: secondo questo criterio le turbine vengono classificate in base al salto motore o, 

preferibilmente, al numero di giri caratteristico. In base a tale distinzione si individuano: turbine per 

basse cadute (ad elica, tipo Kaplan)- turbine veloci, rapide ed ultra rapide,  per medie cadute (tipo 

Francis, Francis reversibili, Turgo)- turbine medie e veloci, per alte cadute (tipo Pelton)- turbine 

lente.  

 Idrodinamico: secondo questo criterio, basato sulla reattività della macchina, ossia sulla quantità di 

energia messa a disposizione della macchina trasformata in energia cinetica, si distinguono turbine 

ad azione o a vena libera (Pelton), turbine a reazione con grado di reazione medio (Francis) e 

turbine a reazione con grado di reazione elevato (Kaplan). 

I criteri di scelta delle turbine idrauliche si basano su diagrammi di origine empirica che definiscono i campi 

di buon funzionamento delle diverse tipologie. 

In presenza di salti geodetici di entità modesta e portate elevate, si utilizzano turbine Kaplan. 
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Nel caso specifico,in particolare, si è optato per una turbina tipo Kaplan ad asse orizzontale. La soluzione 

progettuale scelta, come modificata dal progetto di variante autorizzato con D.D. n. 15AC.2016/D.00146 del 

3/3/2016, risulta quella ottimale in quanto tale da ridurre al minimo le opere realizzate fuori terra. 

La turbina verrà infatti installata lungo la condotta di collegamento tra le due torri piezometriche e le 

uniche strutture fuori terra previste saranno costituite dalla cabina “cessione utente” e dalla cabina 

“cessione Enel”. 

 
 

I.2.3.2 Alternativa “Zero” 

Tra le alternative da considerare vi è anche la cosiddetta alternativa “zero”, ossia la non realizzazione del 

progetto. 

Il ricorso allo sfruttamento delle fonti rinnovabili costituisce una strategia prioritaria per ridurre le emissioni 

di inquinanti in atmosfera dai processi termici di produzione di energia elettrica, tanto che l’intensificazione 

del ricorso a fonti energetiche rinnovabili è uno dei principali obiettivi della pianificazione energetica a 

livello internazionale, nazionale e regionale. 

Il progetto in esame consiste, nello specifico, in un intervento di valorizzazione di uno degli impianti gestiti 

dall’ E.I.P.L.I, più precisamente la condotta del Sinni alimentata dall’invaso di Monte Cotugno senza andare 

a modificare in alcun modo la funzionalità idraulica dell’opera stessa, a servizio dell’irrigazione e delle 

esigenze acquedottistiche del territorio. 

L’ipotesi dell’alternativa “zero” comporterebbe quindi  la mancata possibilità di sfruttamento del potenziale 

marginale legato alla presenza dei piccoli salti idraulici nelle opere di accumulo e distribuzione idrica del 

territorio regionale, il cui valore viene peraltro espressamente riconosciuto nel Piano di Indirizzo Energetico 

Ambientale Regionale, approvato con L.R. n. 1 del 19/01/2010. 
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I.3 SCOPO E CONTENUTI DELLO STUDIO 

L’intervento in progetto risulta ascrivibile alla seguente tipologia di cui al dell’allegato IV alla Parte II del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 

2. Industria energetica ed estrattiva 

h)”impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione 

superiore a 100kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’art. 

166 del presente decreto ed all’art. 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 06 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW” 

ed è pertanto soggetto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale. 

Per quanto concerne le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, queste non risultano 

ascrivibili a nessuna delle categorie specifiche previste negli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

costituite da: 

 Allegato II alla Parte II (progetti sottoposti a VIA di competenza statale) 

4)Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 150 

kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente 

alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km 

4-bis)elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 

100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 

 Allegato II- bis alla Parte II (progetti sottoposti a esclusione VIA di competenza statale): 

1. lett. d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale 

superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km 

 

Il presente Studio Preliminare Ambientale costituisce la base conoscitiva per l’Autorità Competente al fine 

di valutare l’eventuale assoggettabilità del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, 

necessaria solo nel caso in cui risultassero impatti significativi e negativi sull’ambiente generati dal 

progetto. 

A supporto dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i. (come recentemente modificato dal D.Lgs. 104/2017), saranno allegati lo Studio Preliminare 

Ambientale e la relativa documentazione progettuale.  

Lo Studio Preliminare Ambientale è stato elaborato in accordo con quanto contenuto nell’allegato IV bis 

alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..; la stesura è stata condotta dal personale tecnico della ICARO S.r.l., 

con sede legale ed uffici in Cortona (AR), Vicolo Boni 7. 

I curricula vitae degli estensori dello Studio, unitamente alle referenze della società di consulenza ICARO 

sono riportati rispettivamente in Allegato I.1 ed Allegato I.2. 
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La stesura dello Studio Preliminare Ambientale è stata condotta con l’indispensabile supporto dei referenti 

tecnici SIM SpA. 

Per definire le interazioni sull’ambiente legate agli interventi in oggetto e la conseguente stima dei fattori di 

impatto, sono stati individuati due stati di riferimento ai quali riportarsi per poter valutare le variazioni 

prevedibili a seguito del progetto.  

I due stati di riferimento considerato sono i seguenti: 

 Situazione ante – operam, corrispondente alla situazione attuale dei sistemi ambientali, economico 

e sociale 

 Situazione post - operam, corrispondente alla situazione dei sistemi ambientali, economico e 

sociale a valle della  realizzazione degli interventi in progetto. 

La metodologia utilizzata per la valutazione di impatto ambientale è rappresentata nello schema di figura 

seguente. 

 

 

Figura I.3-Metodologia adottata per l’individuazione delle interazioni ambientali 

 

Il primo importante passo consiste nella definizione di un quadro coerente delle interazioni generate dal 

progetto proposto con il territorio e l’ambiente e delle specifiche misure di prevenzione e mitigazione in 

grado di minimizzare alla sorgente i potenziali effetti sul territorio e sull’ambiente. 

Per la valutazione di impatto è necessario quindi caratterizzare gli stati di qualità delle componenti e dei 

sistemi ambientali influenzati dalle interazioni residue, in modo da fornire le indicazioni di guida per lo 

sviluppo delle valutazioni relative agli impatti potenziali, sia negativi che positivi.  
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La metodologia di valutazione di impatto prevede la definizione di specifici indicatori di qualità ambientale 

che permettono di stimare ante operam e post operam i potenziali impatti del progetto sulle componenti 

ed i fattori analizzati, come illustrato nella figura seguente. 

 

 

Figura I.4- Metodologia adottata per  la valutazione di impatto ambientale 

 

La valutazione di impatto prende in considerazione gli effetti attesi generati da: 

 fase di realizzazione del progetto (fase di costruzione), 

 fase di esercizio dell’impianto 

sulle componenti e fattori ambientali dell’area di studio potenzialmente influenzabili dalle interazioni 

residue (a seguito delle misure di prevenzione e mitigazione adottate) presentate dal Progetto. 

 

  



 

Progetto Impianto Idroelettrico “SINNI 3” 
SIM – Società Idroelettrica 

Meridionale S.p.A. 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  

Sezione I - Introduzione e Sintesi dello Studio Progetto n. 17553I 

 

 

Dicembre 2017 Pagina 18 di 21 Rev. 01 

FILE:\\Sezione I- Introduzione_rev01.docx   

I.4 SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

I.4.1 Inquadramento nella pianificazione territoriale 

Una sintesi riepilogativa delle analisi effettuate per stabilire il tipo di relazione che intercorre tra il progetto 

in esame ed i vari strumenti di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento, ripreso dal 

Quadro di riferimento Programmatico, è rappresentata nella tabella successiva, dalla quale si evince che:  

 il Progetto proposto non presenta elementi di contrasto con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione vigenti a livello nazionale, regionale, territoriale e comunale; 

 il Progetto inoltre appare rispondere coerentemente agli obiettivi alle strategie ed agli indirizzi in 

materia energetica contenuti in tutti gli strumenti considerati. 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIO 

Strumento di pianificazione Tipo di relazione con il progetto 

Strategia Europa 2020 COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

Piano Energetico Nazionale COERENZA 

Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile COERENZA 

Strategia Energetica Nazionale COERENZA 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 COERENZA 

Piano d’Azione nazionale per le fonti rinnovabili COERENZA 

Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica (PAEE) COERENZA 

Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) COERENZA 

Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) COMPATIBILITA’ 

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) COMPATIBILITA’ 

Piano di Gestione delle Acque COMPATIBILITA’ 

Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale COMPATIBILITA’ 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale COMPATIBILITA’ 

Identificazione delle aree non idonee FER COMPATIBILITA’ 

Rete Natura 2000 COMPATIBILITA’ 

Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria COMPATIBILITA’ 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE LOCALE (PROVINCIALE E COMUNALE) 

Piano Territoriale del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera COMPATIBILITA’ 

Regolamento Urbanistico Tursi COMPATIBILITA’ 

Regolamento Urbanistico Policoro COMPATIBILITA’ 

Tabella I.2 
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I.4.2 Interazioni con l’ambiente ed il territorio 

In relazioni alle analisi eseguite nel Quadro di riferimento Progettuale, nella tabella seguente sono 

sintetizzate le principali interazioni del progetto in esame con le principali componenti ambientali di 

riferimento. 

 

Parametro di interazione 
Tipo di Interazione e 

componenti/fattori ambientali 
potenzialmente interessati  

Fase 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissione di gas di scarico dei mezzi di cantiere e 
sollevamento polveri da aree di cantiere. 

Diretta: Atmosfera 

Indiretta: Assetto antropico- salute 
pubblica 

Cantiere 

Mancate emissioni di inquinanti (CO2, NOx, SO2) e 
risparmio di combustibile 

Esercizio 

Scarichi idrici 

Impiego di bagni chimici, nessuna produzione di 
scarichi idrici 

Diretta: Ambiente idrico 
Cantiere 

Scarico acque meteoriche Esercizio 

Produzione rifiuti 

Rifiuti da attività di scavo e altre tipologie di rifiuti 
da cantiere 

Diretta: Suolo e sottosuolo 

Diretta: Assetto antropico- 
infrastrutture (movimentazione rifiuti 

prodotti) 

 

Cantiere 

Rifiuti da attività di manutenzione e gestione  Indiretta: Suolo e sottosuolo 

Diretta: Assetto antropico- 
infrastrutture (movimentazione rifiuti 

prodotti) 

Esercizio 

Emissioni sonore 

Emissione di rumore connesso con l’utilizzo dei 
macchinari nelle diverse fasi di realizzazione 

Diretta: Ambiente fisico 

Diretta: Fauna 

Indiretta: Assetto antropico- salute 
pubblica 

Cantiere 

Emissioni di rumore da nuove installazioni 
Esercizio 

Emissioni di 
radiazioni non 

ionizzanti 

--- --- Cantiere 

Presenza di sorgenti di CEM (cavidotti, 
sottostazione trasformazione ecc) 

Diretta: Ambiente fisico 

Indiretta: Assetto antropico- salute 
pubblica 

Esercizio 

Uso di risorse 

Prelievi idrici per usi civili ed attività di cantiere Diretta: Ambiente idrico Cantiere 

--- Esercizio 

Uso di energia elettrica combustibili Diretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

Indiretta: atmosfera 

Cantiere 

--- Esercizio 

Consumi di sostanze per attività di cantiere Indiretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

 

Cantiere 

Consumi di sostanze per attività di manutenzione e 
gestione impianto 

Indiretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

 

Esercizio 
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Parametro di interazione 
Tipo di Interazione e 

componenti/fattori ambientali 
potenzialmente interessati  

Fase 

Occupazione temporanea di suolo con aree di 
cantiere 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 

Indiretta: Fauna, ecosistemi 
Cantiere 

Occupazione di suolo e sottosuolo da turbina, 
cabina di smistamento utente e cabina cessione 

ENEL, cavidotto di collegamento e relative cabine 
di sezionamento 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 

Indiretta: Fauna, ecosistemi Esercizio 

Effetti sul 
contesto socio-

economico 

Addetti impiegati nelle attività di cantiere 

 

Diretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

 

Cantiere 

Sviluppo delle energie rinnovabili 

Addetti attività di gestione e manutenzione 
impianto 

Diretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici/salute pubblica 
(mancate emissioni inquinanti) 

 

Esercizio 

Impatto visivo 
Volumetrie e ingombro delle strutture di cantiere Diretta: Paesaggio Cantiere 

Inserimento strutture di progetto Diretta: Paesaggio Esercizio 

Tabella I.3 
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I.4.3 Impatti attesi 

In relazioni alle analisi eseguite e riportate in dettaglio nel Quadro di riferimento Ambientale, nella tabella 

seguente sono riportati in forma sintetica gli impatti attesi. 

Componente o fattore 
ambientale interessato 

Indicatore 
Valutazione 

complessiva impatto 
Fase cantiere 

Valutazione 
complessiva impatto 

Fase esercizio 

Atmosfera Standard di qualità dell’aria 
Temporaneo 
trascurabile 

Positivo (*) 

Ambiente idrico-acque 
superficiali 

Stato ecologico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Stato chimico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Presenza di aree a rischio idraulico --- Trascurabile 

Ambiente idrico-acque 
sotterranee 

Stato qualitativo 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Suolo e sottosuolo 
Uso del suolo 

Temporaneo non 
significativo 

Non significativo 

Presenza di aree a rischio geomorfologico --- Trascurabile 

Ambiente fisico-rumore 

Superamento dei limiti assoluti diurno e 
notturno (DPMC 01/03/91), dei limiti di 

emissione diurni e notturni (DPCM 
14/11/97) e del criterio differenziale 

Temporaneo non 
significativo 

Non significativo 

Ambiente fisico-radiazioni 
non ionizzanti 

Superamento limiti da DPCM 8 luglio 2003 Nullo Non significativo 

Flora fauna ed ecosistema 

Presenza di specie di particolare pregio 
naturalistico (Siti SIC/ZPS, Liste Rosse 

Regionali) e presenza di siti SIC/ZPS, Aree 
naturali protette, zone umide 

Temporaneo non 
significativo 

Impatto trascurabile 

Sistema antropico – 

assetto territoriale e aspetti 
socio-economici 

Indicatori macroeconomici (occupazione, 
PIL, reddito pro-capite ecc.) 

Temporaneo positivo Positivo 

Sistema antropico – 
infrastrutture e trasporti 

Uso di infrastrutture, volumi di traffico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Sistema antropico – 

salute pubblica 

Indicatori dello stato di salute (tassi di 
natalità/mortalità, cause di decesso ecc.) 

Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Paesaggio e beni culturali 

Conformità a piani paesaggistici. 

Presenza di particolari elementi di pregio 
paesaggistico/ architettonico 

Temporaneo 
trascurabile 

Non significativo 

(*)in relazione ai benefici ambientali attesi, espressi in termini di mancate emissioni e risparmio di combustibile. 

Tabella I.3 Sintesi impatti attesi 

Complessivamente gli impatti attesi dalla realizzazione del Progetto proposto sono positivi (effetti positivi) 

o di entità non apprezzabile. Non vi sono impatti negativi apprezzabili dalla realizzazione del Progetto. 
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