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INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale 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). 

Nel presente documento viene fornita, nello specifico, una descrizione di dettaglio del progetto e delle 

interazioni con le componenti ambientali, sia in fase di realizzazione che di esercizio. 
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III.1. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

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. 

 

L’intervento risulta rispondere in maniera pienamente coerente con il quadro di pianificazione e 

programmazione territoriale in materia energetica di riferimento, primo fra tutti il Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale, che, nell’ambito della descrizione degli impianti idroelettrici, evidenzia 

tutto il potenziale marginale connesso con lo sfruttamento dei piccoli salti idraulici. 
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III.2. 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. 

 

 

Figura III.1-Inquadramento generale area di intervento 

 

Dal punto di vista urbanistico, i territorio ove ricadono le opere in progetto, sono classificati come zona di 

categoria E (zona agricola). 
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Le aree destinate all’installazione della centrale idroelettrica risultano completamente esterne alle aree 

non idonee all’installazione di impianti FER di potenza inferiore ad 1 MW, come recentemente individuate 

con L.R. 21 del 11/09/2017 che ha modificato la L.R. 54/2015. 

Tali aree includono, nello specifico: 

 Siti patrimonio UNESCO (IT 670 “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”) – buffer 8000 m 

 Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (artt. 10, 12 e 46 del D. Lgs. n. 42/2004) – 

buffer 2000 m 

 Beni di interesse archeologico (artt. 10, 12, 45 D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 1000 m 

 Tratturi vincolati (D.M. 22 dicembre 1983) – Area Catastale 

 Zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m del D. Lgs. n. 42/2004) 

 Beni paesaggistici ope legis (artt. 136, 157 D.Lgs. n. 42/2004) 

 Territori costieri (art.142, c.1, let. a D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 5000 m 

 Laghi ed invasi artificiali (art.142 c.1, let. b D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 2000 m 

 Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (art.142 c.1, let. c D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 500m 

 Rilievi oltre i 1.200 m s.l.m. (art.142 c.1, let. d D.Lgs. n. 42/2004) 

 Boschi (art.142 c.1, let.g D.Lgs. n. 42/2004) 

 Usi civici (art.142 c.1, let.h D.Lgs. n. 42/2004) 

 Aree sottoposte a modalità di tutela A1 e A2 nei PTPAV 

 Aree di crinale individuate nei PTPAV 

 Aree soggette a Verifica di Ammissibilità nei PTPAV 

 Ambiti Urbani (perimetro da Regolamenti Urbanistici, art. 16 della L.R. n. 23/1999) – buffer 

 Centri Storici (perimetro Zone A, art. 2 del D.M. n. 1444/1968) - buffer 3000 m 

 

L’area di installazione della centrale risulta completamente esterna alla perimetrazione delle aree sopra 

identificate come non idonee all’installazione di impianti FER di potenza inferiore a 1MW. Nelle immediate 

vicinanze della centrale si trovano aree classificate come “arbusteti e macchia”, rispetto alle quali il 

progetto di installazione della centrale non avrà alcun impatto, né in fase di cantiere, né in fase di esercizio. 

L’area di installazione della centrale risulta inoltre prossima al buffer di 2000 m di un’area classificabile 

come “beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (artt. 10,12 e 46 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. “, 

costituiti, nello specifico, dal Santuario di Santa Maria di Anglona, la cui distanza dal sito di intervento è 

comunque pari a circa 2,5 km. 
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III.3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

III.3.1 Aspetti generali 

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

salto idraulico e relative opere di connessione alla RTN. 

L’impianto, denominato Sinni T3, è ubicato lungo la condotta dell’acquedotto del Sinni, che si sviluppa su 

un tracciato di circa 65 km dalla diga di monte Cotugno alla vasca di Ginosa (quota 160 m s.l.m.), e  svolge 

sia la funzione di trasporto di estremità, sia di alimentazione lungo il percorso delle derivazioni irrigue a 

servizio dei terreni del Metapontino. L’intervento in oggetto è previsto lungo la condotta del Sinni in 

corrispondenza delle torri T3M e T3V, alla progressiva 24.308 m. 

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). 

 

 

III.3.2 La 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. 

Nelle figure seguenti si riportano il lay out generale di impianto e lo schema del by-pass presso la torre T4. 
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Figura III.2-Lay out generale centrale idroelettrica Torre T3 

 

 

Figura III.3-Schema del by-pass presso la torre T4 
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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 III.1- 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. 

L’acqua verrà prelevata tramite una tubazione ø 2200 dalla torre T3M (quota asse tubo pari a circa 170 m 

s.m.m.). L’asse della ruota sarà posizionato a quota 166,30 m s.m.m., circa 70 cm sotto il livello minimo del 

pelo libero della T3V, per evitare rischi di cavitazione. La condotta di scarico ø 2000 correrà parallela alla 

struttura esistente tra le due torri e si collega alla torre T3V il cui livello rappresenta anche la quota di 

scarico dell’impianto di torre T3. 

Il progetto comprende i quadri elettrici di potenza per l’allacciamento alla rete Enel a 20 kV e un sofisticato 

sistema di automazione e controllo per la gestione del sistema, telecontrollato e telecomandato da 

postazione remota.  

Di seguito viene riportato l’elenco delle apparecchiature previste. 

Gruppo di produzione: 

 Turbina Kaplan, di tipo tubolare, con pale regolabili e distributore fisso, ad asse orizzontale 

accoppiata mediante moltiplicatore ad ingranaggi a generatore sincrono  

 Moltiplicatore di giri, ad assi paralleli, completo di giunti di collegamento  

 Generatore con le seguenti caratteristiche principali:  

- Tipo Sincrono  

- Tensione nominale 690 V  

 Valvola di macchina, DN 2500 PN 6, dimensionata per chiudere con il solo contrappeso nelle 

peggiori condizioni operative  

 Gruppo di pompaggio 

 Valvola a farfalla corpo cilindrico, DN 2000, installata a valle del diffusore, per isolare il gruppo  
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 Tubazione di scarico ø2000, in acciaio, installata tra la valvola di isolamento e la Torre T3V  

 Impianto acqua di lubrificazione: per l’iniezione nella tenuta e la lubrificazione del cuscinetto è 

previsto un sistema che utilizza circa 60 l/min acqua servizi 

Apparecchiature elettriche: 

 Trasformatore principale  

- Tipo in resina  

- Potenza nominale 1300 kVA  

- Rapporto di trasformazione 0.690/20 kV ± 2 x 2,5 %  

 Trasformatore servizi ausiliari  

- Tipo in resina  

- Potenza nominale 100 kVA  

-  

 Quadro Montante di Gruppo 690V  

 Quadro MT 20 Kv  

 Quadro Servizi Ausiliari BT (400 V) 

 

Le uniche opere fuori realizzate in prossimità della centrale sono costituite 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. 

 

L’inserimento della turbina e la realizzazione dei locali di servizio per la connessione elettrica 

interesseranno una superficie asfaltata di circa 750 mq, sull’area libera posta tra la torre T3M e la torre T3V. 

Viste le caratteristiche meccaniche del terreno sarà necessario realizzare fondazioni di tipo profondo.  
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III.3.3 Opere di connessione 

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 ). 

 

A partire dalla Centrale di Torre T3 saranno interessate dal percorso del cavidotto in MT, nell’ordine, le 

seguenti strade: 

 in Comune di Tursi  

- Strada Provinciale Tursi –Policoro per km 2,00 

- Strada Comunale di Tursi per km 3,00 

 in Comune di Policoro: 

- Strada Comunale di Policoro per km 0,65 

- Strada Provinciale Policoro – Tursi per km 0,90 

- Strada Comunale per km 0,30 

 

In corrispondenza del ponte di attraversamento del corso d’acqua denominato “Fosso Conca d’Oro”, il 

cavidotto verrà posato entro una tubazione in acciaio del diametro di cm 16 circa, fissata all’impalcato della 

struttura in calcestruzzo portante il viadotto.  

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. 

Tali cabine saranno di tipo prefabbricato e saranno installate previa preparazione del piano di posa. 
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Figura III.4-Posizionamento della cabina di sezionamento lato Centrale Sinni T3 

 

Sulla particella 601, foglio 66 del Comune di Tursi, è stata individuata una porzione di terreno di circa 

300mq sulla quale sarà posizionata la cabina elettrica di smistamento lato Centrale Idroelettrica Sinni T3 

(superficie di circa 20 mq) e sarà realizzata la viabilità di accesso. 

 



 

Progetto Impianto Idroelettrico “SINNI 3” 
SIM – Società Idroelettrica 

Meridionale S.p.A. 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  

Sezione III – Quadro di Riferimento Progettuale Progetto n. 17553I 

 

 

Dicembre 2017 Pagina 14 di 46 Rev. 01 

FILE:\\Sezione III- Q prog_rev01.docx   

 

Figura III.5-Posizionamento della cabina di sezionamento lato CP ENEL 

 

All’interno della particella 871 (superficie di circa 300 mq), foglio 66 del Comune di Tursi sarà installata la 

seconda cabina di sezionamento (superficie di circa 20 mq), e sarà realizzata la relativa viabilità di accesso. 

 

III.3.3.1 Descrizione del cavo 

Il collegamento tra la Centrale Idroelettrica di Torre T3 e l’esistente Cabina Primaria Enel di Policoro (MT), 

sarà realizzato con una singola terna di cavi unipolari avvolti ad elica visibile 12/20 kV tipo ARE4H5EX, 

formazione 3x1x185 mmq, in accordo alle norma HD 620, conduttore unipolare in corda a fili di alluminio, 

in accordo alla norma CEI 20-29, classe 2, strato semiconduttore in mescola estrusa, isolante XLPE, strato 

semiconduttore in mescola estrusa, nastro semiconduttore igroespandente, schermo in nastro di alluminio 

avvolto a cilindro longitudinale e guaina esterna in PE, colore rosso. 

La posa verrà effettuata con il sistema “a trifoglio” entro tubazioni interrate o posate a vista. Il cavo si 

comporrà di diverse pezzature che saranno collegate tra di loro con appositi giunti di tipo unipolare mentre 

le estremità, collocate all’interno degli appositi scomparti 20 kV rispettivamente nella Centrale di Torre T3 e 

presso la C.P. Enel di Policoro, saranno finite con terminazioni per interno. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche del cavidotto di collegamento. 
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Dati costruttivi 

Sezione nominale 185 mm2 

Diametro conduttore 16,1 mm 

Spessore isolante 5,5 mm 

Diametro esterno max 37,8 mm 

Diametro esterno max dell’elica  81,0 mm 

Peso complessivo del cavo  4,8 kg/m 

Raggio di curvatura minimo  0,860 m 

Lunghezza del collegamento 6,85 km 

Caratteristiche elettriche 

Portata con posa interrata  360 A 

Portata effettiva con posa in tubazione  295 A 

Resistenza di fase a 20 °C  0,164 Ohm/km 

Reattanza di fase per cavi 12/20 kV 0,110 Ohm/km 

Tabella III.2- Dati caratteristici del cavo 

 

III.3.3.2 Posa in opera dei cavidotti 

In sede stradale tutte le varie pezzature saranno posate entro tubazioni in p.v.c. a marchio IMQ, diametro 

esterno mm 160, (minimo interno mm 145), interrati ad una profondità minima di m 1,00. (v. successiva 

Figura III.6) 

Caratteristiche delle tubazioni:  

tubi in p.v.c. rigidi o pieghevoli in polietilene a doppia parete, a norme CEI EN 50086/2/4, classificati come 

“normali” ai fini della resistenza all’urto secondo CEI 23¬46, completi di accessori (eventuali selle di 

appoggio, giunzioni, raccordi, pezzi speciali, curve aperte, ecc.). In alternativa potranno essere impiegati 

tubi in barre per cavidotti a doppio strato flessibili omologati ENEL con R = 750 Newton.  

Superiormente i tubi saranno protetti con una piastra in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 

40x100. Il cavidotto sarà inoltre segnalato con un nastro in p.v.c. di colore rosso con la scritta continua 

“cavo elettrico con tensione 20.000 volt”. La piastra in calcestruzzo ed il nastro segnacavo saranno 

posizionati ad una profondità rispettivamente di circa cm 70 e di cm 50 rispetto al piano stradale finito. Lo 

scavo di posa sarà riempito con materiale arido vagliato di pezzatura fine, costipato in strati dello spessore 

medio di cm 30, rispettando le quote di posa della piastra di protezione e del nastro segnacavo. Ove 

presente verrà ripristinato lo strato bituminoso superiore secondo le indicazioni che saranno impartite 

dall’Ente proprietario della strada.  

In corrispondenza del ponte di attraversamento del corso d’acqua denominato “Fosso Conca d’Oro”, il 

cavidotto verrà posato entro una tubazione in acciaio del diametro di cm. 16 circa fissata all’impalcato della 

struttura in calcestruzzo portante il ponte medesimo mediante un piatto in acciaio zincato da mm. 40x2,5. 

Tutti i tubi nonché i vari componenti la struttura portante (piatto, viterie di fissaggio, ecc.), saranno zincati a 

caldo secondo Norme CEI 7/6.  
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In funzione delle pezzature dei cavi 20 kV reperibili sul mercato, lungo il tracciato verranno posizionati alla 

necessità i pozzetti per cavi MT di cui alla Figura 3, al cui interno verranno posti gli appositi giunti di 

collegamento delle varie pezzature.  

Una volta completata la posa e collaudato l’elettrodotto con esito positivo i chiusini in acciaio potranno 

essere “bloccati” con un punto di saldatura o altro accorgimento ritenuto idoneo. 

 

Figura III.6- Particolare cavo interrato 20 kV 
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Figura III.7- Particolare pozzetti per cavi MT 
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III.3.4 Opere civili 

Come già specificato in precedenza, la configurazione impiantistica prescelta è tale da ottimizzare 

l’inserimento nel territorio del progetto e da limitare le opere fuori terra. 

Le uniche opere civili previste nell’ambito del progetto e relative opere connesse sono costituite da: 

 fondazioni del gruppo turbina che comprendono l’inghisaggio del diffusore collocato ad una 

profondità di circa 9 m rispetto al piano campagna; 

 struttura di contenimento della tubazione di scarico che verrà alloggiata in un canale in CA ad “U” 

di sezione rettangolare di dimensioni pari a circa 3 x 3 m; 

 cabina di smistamento utente, costituita da un edificio delle dimensioni di 11,79 x 2,50 m, dove 

troveranno spazio il locale per l’alloggiamento dei quadri di MT - trasformatori, il locale misure e il 

locale ENEL; 

 cabina di cessione Enel, destinata all’ubicazione del contatore di produzione e dei quadri di linea; 

 realizzazione di due cabine di sezionamento lungo il tracciato del cavidotto. 

 

Per il gruppo turbina,le opere da realizzare sono costituite da una struttura in cemento armato, interrata, di 

cui una parte di forma ad “U” per l’alloggio della tubazione in acciaio di diam.2400mm, della turbina e dei 

relativi blocchi di ancoraggio, e l’altra formata dalla sola piastra per l’alloggio della tubazione in acciaio di 

diam. 2400mm e dei relativi blocchi di ancoraggio. La fondazione è costituita da una piastra in cemento 

armato dello spessore variabile di 0,50m sulla parte piana e di 0,70m per la parte con struttura ad U, su cui 

poggiano i blocchi di ancoraggio (le cui dimensioni e sollecitazioni vengono riportati nella relazione delle 

opere idrauliche), la tubazione, la turbina e la paratoia. 

 

Per quanto concerne la vasca di alloggiamento del collettore di scarico, questo risulta alloggiato in un 

canale rettangolare con sezione ad “U” a cielo aperto su selle di appoggio in acciaio. Il canale ha dimensioni 

pari a circa 3 x 3 m ed una lunghezza di circa 20 m; in corrispondenza della valvola di valle del gruppo la 

larghezza del canale sarà pari a circa 4,60 m per un tratto di circa 4 m. 

È prevista la copertura del canale tramite una griglia metallica pedonabile. In corrispondenza degli accessi 

dell’edificio quadri la copertura è carrabile per garantire l’accesso ai mezzi per la manutenzione. 

 

Per quanto concerne il locale smistamento utente, questo sarà costituito da un fabbricato di dimensioni in 

pianta pari a 11,79 x 2,5m e di altezza interna netta pari a 2,50 m. Si prevede di realizzare il fabbricato in 

opera a mezzo di pareti in c.a. di spessore pari a 9 cm, con fondazioni realizzate in c.a. continue di 

dimensioni pari a 60 x 30 cm e la copertura infine tramite lastre prefabbricate tipo predalles. 

In sede di variante non sostanziale del progetto, autorizzata con D.D. Regione Basilicata n. 

15AC.2016/D.00146 del 3/3/2016, si è reso necessario, a causa dello spostamento dell’ubicazione della 
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turbina, una lieve traslazione della cabina elettrica di smistamento utente verso la torre piezometrica T3 

monte con conseguente riduzione della volumetria di progetto. 

 

Per quanto la cabina di cessione Enel, questa sarà collocata in prossimità della recinzione esterna dell’area 

dell’impianto, al fine di consentire l’accesso da aperte dei tecnici ENEL. Tale cabina sarà realizzata mediante 

edificio delle dimensioni in pianta di 9,92 m x 2,5m e altezza interna netta pari a 2,50 m. 

Per quanto concerne infine le due cabine di sezionamento, queste avranno dimensioni pari a circa 5,7 x 2,5 

m in pianta e di altezza interna netta pari a 2,50 m. 

 

 

III.4. ATTIVITÀ IN FASE DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

III.4.1 Opere previste e classi di lavoro da seguire 

Come già specificato in precedenza, le principali installazioni previste nell’ambito del progetto sono 

costituite da: 

 Alloggiamento del gruppo turbina – alternatore, interrato lungo la condotta di collegamento tra le 

due torri piezometriche (T3 monte e T3 valle); 

 Fondazioni del gruppo turbina che comprendono l’inghisaggio del diffusore; 

 Struttura di contenimento della tubazione di scarico;  

 Installazione delle cabine elettriche prefabbricate per alloggiamento quadri MT e per la 

realizzazione del locale e-distribuzione;  

 Installazione delle due cabine elettriche prefabbricate di sezionamento lungo la linea MT;  

 montaggio gruppi, trasformatori e quadri MT;  

 montaggi elettrici. 

 

Tali installazioni verranno effettuate attraverso le seguenti tipologie di lavori: 

 opere di contenimento provvisionali e scavi a sezione obbligata; 

 opere in cemento armato; 

 opere idrauliche, tubazioni e pezzi speciali; 

 realizzazione blocchi di ancoraggio; 

 basamenti edifici che ospiteranno il locale in cui alloggiare i quadri MT e trasformatore, ed il locale 

consegna e misure; 

 opere di immissione delle tubazioni di derivazione e scarico delle torri esistenti. 
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Opere di contenimento provvisionali e scavi a sezione obbligata 

Nell’ambito del cantiere sono previste le seguenti attività: 

 scavo di sbancamento; 

 scavi per quota di imposta delle fondazioni. 

In funzione della morfologia dell’area, si stimano profondità massime di scavo comprese tra 5,8m e 6,7 m. 

 

In figura seguente si riporta la planimetria con l’ubicazione dell’area interessata dallo scavo e l’indicazione 

delle quote di scavo. 

 

Figura III.8 

 

Opere in cemento armato 

L’opera da realizzare consiste in uno scatolare ad “U” in cemento armato per l’alloggio della turbina di 

larghezza pari a circa 5,8 m e altezza pari a 5,9 m, con fondazione costituita da una platea di spessore 0,7 

m; la tubazione, invece, sarà alloggiata su una piastra di fondazione e al fine di assorbire la spinta dell’acqua 

sono stati predisposti opportuni blocchi di ancoraggio. 

 

 

Opere idrauliche, tubazioni e pezzi speciali 

Per la realizzazione della condotta di by-pass della torre T3, verranno posate in opera tubazioni di acciaio, 

secondo le norme tecniche D.M.LL.PP.12.12.1985, di qualità S355JR, realizzate con saldatura elicoidale e 

con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI EN 10224 “Conformità dei tubi di acciaio non legato 

per il convogliamento d’acqua e altri liquidi acquosi- ex UNI 6363/84”. Sono previste giunzioni a bicchiere 

sferico e rivestimenti, interno ed esterno, rispettivamente in resina poliuretanica ed epossidica. 
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Il rivestimento interno, in resina poliuretanica, adatto al trasporto di acque destinate al consumo umano, 

svolge la funzione di protezione della corrosione, riducendo fortemente la scabrezza della superficie 

interna, limitando, in tal modo, le perdite di carico. 

Il rivestimento esterno assolve essenzialmente la funzione anticorrosiva; la scelta del materiale in resina 

epossidica permette di ottenere in strati di modesto spessore, buone caratteristiche di resistenza chimica, 

meccanica, di aderenza e di isolamento elettrico dello strato superficiale. 

 

Realizzazione blocchi di ancoraggio 

Si prevede la realizzazione di un blocco di ancoraggio necessario per il contenimento della spinta dell’acqua 

nelle tubazioni. Sarà realizzato sulla piastra di fondazione in calcestruzzo e acciaio. 

 

Basamenti edifici dei locali di alloggio quadri MT e trasformatore e locale consegna e misure 

I basamenti che ospiteranno le due cabine prefabbricate saranno costituite da due piastre in cemento 

armato, ubicate, rispettivamente, in prossimità della torre T3 monte e della recinzione di sito in prossimità 

dell’accesso stradale. 

 

Figura III.9- Planimetria cabine in prossimità della centrale T3 

 

Dei due basamenti previsti, quello relativo al locale quadri MT e trasformatore sarà fondato su n. 8 pali 

trivellati di lunghezza 12m e diametro 0,5 m, mentre il basamento della cabina di alloggio del locale 

consegna e misura sarà una piastra in cemento armato di spessore 0,3 m fondata a diretto contatto con il 

suolo. 
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Opere di immissione delle tubazioni di derivazione e scarico delle torri esistenti 

Al fine di consentire l’ingresso delle tubazioni nelle torri esistenti di monte e valle si rende necessaria 

l’apertura di appositi vani ottenuti mediante taglio del cemento armato con disco e/o filo. Tenuto conto 

delle notevoli dimensioni dei vani, al fine di operare in sicurezza, si prevede un’apertura degli stessi a 

settori ed il posizionamento, durante le fasi di lavorazione, di un profilato di acciaio in grado di assorbire gli 

sforzi verticali precedentemente in carico alle parti murarie eliminate. 

Queste, in sintesi, le operazioni previste presso le torri T3M e T3V: 

 Apertura vano nella torre in c.a. esistente mediante taglio a disco e/o filo; 

 Posizionamento dei profilati in acciaio di sostegno alla torre; 

 Realizzazione dei fori per inghisaggio delle barre di armatura degli elementi resistenti del telaio; 

 Inghisaggio dei ferri di attesa; 

 Posizionamento delle barre di armatura per realizzazione pilastri e travi; 

 Posizionamento tubazione di adduzione/scarico; 

 Getto del calcestruzzo; 

 Trattamento impermeabilizzante. 

 
 

III.4.2 Organizzazione del cantiere e logistica 

Considerata la realizzazione non contemporanea degli interventi è possibile prevedere che,durante 

l’esecuzione delle attività sopra descritte, nell’area vi sia la presenza delle seguenti macchine di cantiere: 

 n. 2 escavatori; 

 n. 2 camion; 

 n. 2 betoniere mobili; 

 n. 1 gruppo elettrogeno. 

 

Il traffico indotto dalla realizzazione di tali lavori è correlabile al traffico per il trasporto del personale di 

cantiere e a quello generato dai mezzi pesanti impiegati per il trasporto dei materiali in cantiere. 

Oltre ai mezzi per il trasporto di materiale, verranno posizionati in cantiere dei mezzi per tutta la durata dei 

lavori e che non graveranno, pertanto, sul traffico stradale locale. 

Nell’area oggetto delle opere descritte al precedente paragrafo III.4.1 verrà realizzato il cantiere base, 

dotato delle attrezzature tecniche e logistiche necessarie per l’esecuzione delle opere stesse.  

Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli interventi sopra riportati non lasciano prevedere particolari 

difficoltà esecutive o di cantierizzazione, rimanendo forse l’intervento più delicato lo scavo della fondazione 
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della nuova turbina, la quale andrà eseguita con i dovuti accorgimenti atti a garantire la stabilità dei fronti 

di scavo.  

Per quanto riguarda i trasporti di materiali, nell’ipotesi in cui questi vengano tutti conferiti all’esterno del 

sito si stimano necessari circa 105 viaggi (La produzione di terre e rocce da scavo è stimata infatti in circa 

2100 mc, come meglio specificato al successivo par. III.4.4 e la capacità di trasporto degli autocarri è di circa 

20 mc) 

Gli approvvigionamenti di calcestruzzo ammontano a circa 1.300 mc per cui, dato il volume medio di un 

beton carro pari a 10 mc, si stimano circa 1.300/10=130 viaggi. 

Queste sono i contributi più impattanti in quanto si sviluppano in un lasso di tempo contenuto e pari a circa 

30 giorni.  

A questi si aggiungono i trasporti di tutti gli altri materiali, che si stimano in circa 100 viaggi complessivi, 

distribuiti però lungo tutta la durata del cantiere civile e quindi in circa 60 giorni. 

Da ultimo va considerata la presenza di circa 10 operai, per i quali si aggiungono, per i 60 giorni anzidetti, 2 

automezzi al giorno, per due trasporti giornalieri, e quindi mediando l’impegno complessivo di manodopera 

2*60*90%= 110 viaggi (tutti i viaggi espressi contemplano un’andata e un ritorno). 

 

Accessi ed impianti di cantiere 

Per gli impianti di cantiere, saranno adottate le soluzioni tecnico-logistiche più appropriate e congruenti 

con le scelte di progetto e tali da non provocare disturbi alla stabilità dei siti. 

Si provvederà alla realizzazione, manutenzione e rimozione dell’impianto di cantiere e di tutte le opere 

provvisionali (quali ad esempio piazzole, protezioni, ponteggi, slarghi, adattamenti, piste, puntellature, 

opere di sostegno, ecc). 

 

III.4.3 Tempi di realizzazione 

Il problema principale durante la fase di realizzazione sarà quello di garantire la continuità 

dell’alimentazione dell’acquedotto del Sinni. Il sistema di by pass, che permette di sottendere la coppia di 

torri T3M e T3V, è dimensionato per le portate del periodo non irriguo. I lavori di montaggio del gruppo in 

torre T3 e di abbassamento del calice delle torri T4 e T4B dovranno essere svolti quindi nel periodo 

invernale da novembre a marzo, come indicato nel programma cronologico di seguito riportato.  
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Figura III.10- Cronoprogramma 
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III.4.4 Gestione delle terre e rocce da scavo 

Come specificato al precedente paragrafo, nell’ambito delle attività di cantiere sono previste le seguenti 

attività: 

 Scavo di sbancamento; 

 Scavi per quota di imposta della fondazione. 

La gestione delle terre e rocce da scavo sarà effettuata cercando di massimizzare il riutilizzo dei materiali in 

situ, compatibilmente con le caratteristiche geotecniche ed ambientali delle stesse e nel rispetto della 

normativa vigente. 

In tabella seguente si riporta il prospetto dei volumi di scavo prodotti e relative modalità di gestione. 

 

Descrizione fase 
lavorativa 

Quantità 
prodotta 

Materiale destinato 
al riutilizzo in 

cantiere 

Materiale destinato ad 
altri riutilizzi fuori dal 

cantiere 

Materiali non riutilizzati da 
avviare a smaltimento/recupero 

Scavi di 
sbancamento e 

palificata 
2.230 mc 1.100 mc 50 mc 1.080 mc 

Scavi per quota 
imposta fondazioni 

120 mc - - 120 mc 

Tabella III.3- Bilancio terre e rocce da scavo 

 

La gestione delle terre e rocce da scavo verrà effettuata nel rispetto del DPR 120/2017. 

Nel caso specifico, il cantiere in esame risulta classificato come “cantiere di piccole dimensioni”ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 lett. t) dello stesso DPR 120/2017, in quanto il quantitativo delle terre e rocce da scavo 

stimato non risulta superiore a 6.000 mc. 

Ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017, ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui 

rifiuti prevista dall’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lg.s 152/06 e s.m.i., le terre e rocce da scavo possono 

essere riutilizzate in situ se è verificata, per esse, l’assenza di contaminazione (rispetto dei valori soglia di 

contaminazione CSC di cui alle colonne A e B Tabella 1 dell’ Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i, in funzione della specifica destinazione d’uso). 

Nel caso specifico, per l’area di intervento presso la centrale T3 è stata eseguita apposita campagna di 

indagini dalla quale è emerso che il campione di terreno analizzato non presenta concentrazioni superiori 

alle CSC, ad eccezione dei parametri Cromo totale (Cr) e dello Zinco (Zn) che presentano rispettivamente  

valori di 205 mg/Kg e 235 mg/Kg superando dunque le concentrazioni di soglia di contaminazione per suoli 

ad uso verde pubblico, privato e residenziale ma non le soglie ad uso commerciale e/o industriale. 

Il riutilizzo di tali terre nel sito stesso di produzione risulta pertanto compatibile con la destinazione d’uso 

dello stesso. 
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Per quanto concerne i quantitativi di terreni destinati a riutilizzo presso siti diversi dall’area di cantiere in 

esame, dovranno essere verificate, per essi i criteri di qualifica come “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-

bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

In particolare, per le terre e rocce da scavo sono previsti i seguenti requisiti: 

a) le terre e rocce da scavo sono generate durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono 

parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

b) il loro riutilizzo è conforme alle disposizioni del Piano di utilizzo o della Dichiarazione di cui all’art. 

21 del DPR 120/2017 e si realizza: 

- nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera 

diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, 

miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e 

miglioramenti ambientali; 

- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava 

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, senza nessun ulteriore trattamento diverso dalla 

normale pratica industriale; 

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale (rispetto valori soglia CSC) per le modalità di utilizzo 

specifico. 

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano anche materiali di riporto, la componente di origine 

antropica non può superare la quantità massima del 20% in peso. Tali materiali devono inoltre rispettare i 

requisiti di qualità ambientale (non contaminate) e devono essere conformi al test di cessione effettuato 

secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998. 

Per il progetto in esame, nel caso di conferimento delle terre e rocce da scavo in siti esterni per operazioni 

di riutilizzo, sarà compilata apposita dichiarazione di riutilizzo (sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000) in conformità all’allegato 6 del DPR 120/2017, che sarà trasmessa alle AC 

(Comune e ARPA territorialmente competente) almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. 

In tale caso, la movimentazione dei materiali sarà effettuata mediante documento di trasporto in 

sostituzione del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti). 

 

 

Per i quantitativi di terre e rocce da scavo per le quali non risulterà possibile operare nel campo previsto da: 

 art. 185 comma 1 lett. c) – esclusione dall’ambito di applicazione dei rifiuti (ossia riutilizzo in situ 

del terreno non contaminato) 

 art. 184-bis “sottoprodotti” (ossia riutilizzo presso siti esterni) 

la gestione delle stesse avverrà secondo la vigente normativa in materia di gestione rifiuti. 
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Identificazione aree di stoccaggio materiali in situ 

Al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell’opera, nell’ottica di 

minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere e quindi l’impatto ambientale da questi generato,  saranno  

definite nell’ambito della cantierizzazione, un’area di stoccaggio dislocata in affiancamento alle aree di 

lavoro. 

I materiali che verranno depositati nelle aree possono essere suddivisi genericamente nelle seguenti 

categorie: 

 terreno derivante da scavi all’aperto (trincee); 

 terre derivanti da perforazioni profonde per la realizzazione di pali e diaframmi. 

 

Le differenti caratteristiche dei materiali determinano diverse caratteristiche delle aree all’interno delle 

quali esse dovranno essere stoccati. 

In tutti i casi le aree di stoccaggio, dimensionate in maniera diversa in funzione dei quantitativi di materiali 

da accumulare, verranno realizzate in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con 

specifico riferimento alla dispersione delle polveri. All’interno delle singole aree il terreno dovrà essere 

stoccato in cumuli separati, distinti per natura e provenienza del materiale, con altezza massima derivante 

dall’angolo di riposo del materiale  in condizioni  sature,  tenendo conto degli spazi  necessari  per operare  

in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale. 

All’interno delle aree identificate saranno predisposte, in modo separato e con chiara segnalazione di 

identificazione: 

 depositi di accumulo dei materiali da scavo da sottoporre ad analisi, ovvero aree in cui verranno 

depositate le terre e rocce da scavo in attesa della determinazione delle caratteristiche di qualità ai 

fini della loro riutilizzazione; 

 depositi di accumulo dei materiali da riutilizzare, ovvero aree in cui verranno stoccate, per un 

successivo riutilizzo, le terre e rocce da scavo già caratterizzate e che non vengono 

immediatamente reimpiegate; 

 depositi temporanei di rifiuti non pericolosi, ovvero aree in cui vengono accumulati i rifiuti 

identificati come non pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o recupero; 

 depositi temporanei di rifiuti pericolosi, ovvero aree in cui vengono accumulati i rifiuti identificati 

come pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o recupero. 

Al fine di garantire la massima tutela nelle aree destinate ai rifiuti: 

 i tempi di deposito per le singole tipologie di materiali saranno compatibili con quanto stabilito 

dalla normativa attualmente vigente; 

 le diverse tipologie di rifiuti saranno mantenute separate tra loro. 
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Allo stesso modo, nelle aree destinate alle terre e rocce da scavo: 

 saranno adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e i rischi causati dalla 

produzione di polveri; 

 saranno poste chiare segnalazioni al fine di identificare chiaramente, evitandone la commistione, le 

varie tipologie di materiali. 
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III.5. ANALISI DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI DEL PROGETTO 

Nel presente capitolo vengono esaminati tutti i parametri di interazione con l’ambiente connessi con 

l’iniziativa in progetto. 

Tale analisi parte dalla valutazione delle interazioni previste nella fase di cantiere e di esercizio degli 

interventi previsti ed è suddivisa in: 

 emissioni (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione rifiuti, ecc.) 

 consumi di risorse (consumi idrici, consumi di sostanze, occupazione di suolo ecc.) 

 

 

III.5.1 Emissioni in fase di cantiere 

III.5.1.1 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera nella fase di cantiere sono essenzialmente riconducibili a: 

 Circolazione dei mezzi di cantiere (trasporto materiali, trasporto personale, mezzi di cantiere); 

 Dispersioni di polveri. 

Gli inquinanti emessi dai mezzi di cantiere sono quelli tipici emessi dalla combustione dei motori diesel dei 

mezzi, principalmente CO e NOx: una stima delle quantità emesse viene riportata al paragrafo IV.5.1 del 

Quadro di Riferimento Ambientale del presente SPA. 

 

Gli interventi previsti per l’allestimento delle aree di cantiere e per la realizzazione delle opere saranno 

inoltre causa di emissioni di tipo polverulento, riconducibili essenzialmente alle attività di escavazione e 

movimentazione dei mezzi di cantiere. 

Per ridurre al minimo l‘impatto verranno adottate specifiche misure di prevenzione, quali l’inumidimento 

delle aree e dei materiali prima degli interventi di scavo, l’impiego di contenitori di raccolta chiusi, la 

protezione dei materiali polverulenti, l’impiego di processi di movimentazione con scarse altezze di getto, 

l’ottimizzazione dei carichi trasportati e delle tipologie di mezzi utilizzati, il lavaggio o pulitura delle ruote 

dei mezzi per evitare dispersione di polveri e fango, in particolare prima dell'uscita dalle aree di lavoro e 

l'innesto su viabilità pubblica. 

 

III.5.1.2 Scarichi idrici 

In fase di realizzazione dell’opera non è prevista l’emissione di reflui civili e sanitari in quanto le aree di 

cantiere verranno attrezzate con appositi bagni chimici. 
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III.5.1.3 Produzione di rifiuti 

Tenuto conto dell’alto grado di prefabbricazione dei componenti utilizzati non saranno prodotti ingenti 

quantitativi di rifiuti; qualitativamente essi possono essere classificabili come rifiuti non pericolosi, originati 

prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, etc.). 

Le attività di cantiere saranno svolte prevedendo una specifica gestione dei rifiuti che includerà, in accordo 

alla normativa vigente in materia, le seguenti fasi: 

 caratterizzazione dei rifiuti generati durante ogni fase delle attività, con attribuzione del codice CER 

ed eventuale predisposizione di accertamento analitico presso laboratorio esterno qualificato; 

 individuazione delle aree adeguate per il deposito temporaneo e predisposizione di apposita 

segnaletica ed etichettatura per la corretta identificazione dei contenitori di raccolta delle varie 

tipologie di codici CER stoccati; 

 identificazione per ciascun codice CER del trasportatore e del destinatario finale. 

 

 

Gestione delle terre e rocce da scavo 

Come già specificato al precedente paragrafo III.4.4, i materiali di risulta provenienti dalle attività di scavo 

saranno gestiti, in accordo al DPR. 120/2017, considerando, per quanto possibile, il seguente ordine 

gerarchico: 

 riutilizzo in situ dei materiali, opportunamente selezionati, per formazione di rilevati, riempimenti o 

altro. Tale procedura verrà effettuata nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 4 

del DPR 120/2017 e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 24 dello stesso DPR; 

 riutilizzo presso siti esterni al cantiere come “sottoprodotti”. Tale procedura verrà effettuata nel 

rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 4 del DPR 120/2017 e dell’art. 21 dello 

stesso DPR; 

 invio come rifiuto ad operazioni di recupero/smaltimento presso ditte esterne autorizzate. 

 

 

III.5.1.4 Emissioni di rumore 

Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate: tali emissioni 

sono comunque limitate alle ore diurne e solo a determinate attività tra quelle previste. 

In particolare, le operazioni che possono essere causa di maggiore disturbo, e per le quali saranno previsti 

specifici accorgimenti di prevenzione e mitigazione sono: 

 operazioni di scavo con macchine operatrici (pala meccanica cingolata, autocarro, trivella per la 

realizzazione dei pali, ecc.); 
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 operazioni di riporto, con macchine che determinano sollecitazioni sul terreno (pala meccanica 

cingolata, rullo compressore, ecc) 

 posa in opera del calcestruzzo/magrone (betoniera, pompa) 

 trasporto e scarico materiali (automezzi, gru, ecc);  

Le interazioni sull’ambiente che ne derivano sono modeste, dato che la durata dei lavori è limitata nel 

tempo e l’area del cantiere è comunque sufficientemente lontana da centri abitati. 

Al fine di limitare l’impatto acustico in fase di cantiere sono comunque previste specifiche misure di 

mitigazione (v. successivo par. III.8.1.2) 

 

 

III.5.2 Consumi di risorse in fase di cantiere 

L’utilizzo di risorse effettuato nella fase di realizzazione dell’opera è riconducibile essenzialmente a: 

 consumi di energia elettrica per lo svolgimento delle attività di cantiere; 

 utilizzo di acqua a supporto delle attività di cantiere e acqua per usi sanitari del personale 

coinvolto; 

 consumi di sostanze per la realizzazione delle opere; 

 uso di suolo. 

 

III.5.2.1 Consumi energetici 

Durante le attività di cantiere l’approvvigionamento elettrico, necessario principalmente al funzionamento 

degli utensili e macchinari, sarà garantito da gruppi elettrogeni. 

 

III.5.2.2 Prelievi idrici 

I prelievi idrici nella fase di realizzazione dell’opera in progetto sono limitatati all’utilizzo di: 

 acqua potabile per usi sanitari del personale presente in cantiere; 

 acqua per lavaggio ruote dei camion, se necessario 

Per quanto concerne i consumi di acqua di lavaggio, le quantità non risultano, ovviamente, stimabili, ma in 

ogni caso si tratterà di consumi limitati. 

Anche per quanto concerne i consumi di acqua potabile, questi saranno di entità limitata.  

L’approvvigionamento idrico, necessario alle varie utenze di cantiere, avverrà tramite autobotte. 

Per i bagni chimici la gestione è affidata a società esterna, che si occupa di tutte le operazioni (pulizia, 

disinfezione, manutenzione ordinaria).  
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III.5.2.3 Consumi di sostanze 

L’attività di cantiere può comportare l’utilizzo di prodotti chimici sia per l’esecuzione delle attività 

direttamente connesse alla realizzazione dell’opera (acceleranti e ritardanti di presa, disarmanti, prodotti 

vernicianti), sia per le attività trasversali, quali attività di officina, manutenzione e pulizia mezzi d’opera (oli 

idraulici, sbloccanti, detergenti, prodotti vernicianti, diluenti, solventi organici, svernicianti, antigelo, 

gasolio). 

Prima dell’inizio delle attività di cantiere la società proponente adotterà opportune misure mirate alla 

minimizzazione degli impatti legati alla presenza, alla movimentazione e manipolazione di tali sostanze. 

Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo III.8.1.3. 

 

 

III.5.2.4 Uso del suolo 

Per quanto concerne la componente “suolo e sottosuolo”, la fase di cantiere prevede l’occupazione 

temporanea di aree interne ubicate in prossimità delle esistenti torri piezometriche T3M e T3V nonché 

l’occupazione di una fascia di lavoro per gli interventi di posa in opera del cavidotto, per un totale di circa 

40.000 m2 occupati in fasi alterne lungo la linea di collegamento di circa 6,85 km. 

 

Nella fase di cantiere verranno adottati gli opportuni accorgimenti per ridurre il rischio di contaminazione di 

suolo e sottosuolo. In particolare, la società proponente prevedrà che le attività quali manutenzione e 

ricovero mezzi e attività varie di officina, nonché depositi di prodotti chimici o combustibili liquidi, vengano 

effettuate in area dedicata, pavimentata e coperta, dotata di opportuna pendenza che convogli eventuali 

sversamenti in pozzetti ciechi a tenuta.  
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III.5.3 Emissioni in fase di esercizio 

III.5.3.1 Emissioni in atmosfera 

L’impianto in progetto non comporterà emissioni in atmosfera in fase di esercizio. 

Al contrario, l’impatto sulla componente può ritenersi positivo, in quanto la produzione di energia da fonte 

idroelettrica permette di evitare l’uso di combustibili fossili con conseguente riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e delle emissioni di CO2, SO2, NOx, CO. 

L’impatto positivo viene espresso in termini di mancate emissioni in atmosfera e risparmio di combustibile; 

tali parametri sono facilmente calcolabili moltiplicando la produzione di energia dall’impianto per i fattori di 

emissione specifici ed i fattori di consumo specifici riscontrati nell’attività di produzione di energia elettrica 

in Italia.  

I benefici ambientali attesi dell’impianto in esame, valutati sulla base della stima di produzione annua di 

energia elettrica sono riportati in dettaglio nella Sezione IV- Quadro di Riferimento Ambientale del presente 

SPA. 

 

 

III.5.3.2 Scarichi idrici 

La fase di esercizio dell’impianto in progetto non comporterà l’attivazione di scarichi in prossimità 

dell’impianto e le acque reflue generate saranno gestite attraverso: 

 raccolta degli scarichi sanitari in un fossa settica dedicata e smaltimento periodico come rifiuto 

delle acque raccolte; 

 raccolta e allontanamento delle acque meteoriche non contaminate.  

 

 

III.5.3.3 Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti nella fase di esercizio dell’opera deriva esclusivamente da attività di manutenzione 

delle apparecchiature installate. 

Le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione saranno direttamente gestite dalla ditta 

fornitrice del servizio, che si configura come “produttore” del rifiuto, con i relativi obblighi/responsabilità 

derivanti dalla normativa di settore. La società proponente effettuerà una stretta attività di verifica e 

controllo che l’appaltatore operi nel pieno rispetto della normativa vigente. 
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III.5.3.4 Emissioni di rumore 

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono situate in una zona agricola, in cui non sono 

identificabili recettori sensibili. 

Gli interventi in progetto comporteranno l'installazione di un numero limitato di nuove apparecchiature. 

Di queste, la più significativa è costituita dalla turbina che tuttavia sarà allocata direttamente lungo la 

condotta di collegamento tra le due torri piezometriche T3 monte e T3 valle, in struttura interrata. 

 

 

III.5.3.5 Radiazioni non ionizzanti 

La fase di esercizio dell’impianto in progetto comporterà la generazione di campi elettromagnetici, prodotti 

dalla presenza di correnti variabili nel tempo e riconducibili, nello specifico, al cavidotto di collegamento 

alla esistente cabina primaria 150/20 kV di Policoro. 

In sede di progettazione dell’impianto e delle opere connesse sono state individuate le soluzioni migliori 

per la riduzione dell’emissione di radiazioni elettromagnetiche ed è stato verificato il pieno rispetto della 

normativa vigente. 

Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo IV.5.5.2 della Sezione IV- Quadro di Riferimento Ambientale, 

nonché alla documentazione di progetto presentata contestualmente al presente SPA. 

 

 

III.5.4 Consumi di risorse in fase di esercizio 

L’utilizzo di risorse nella fase di esercizio dell’opera è limitata sostanzialmente all’occupazione del suolo su 

cui insistono le strutture di progetto e all’autoconsumo di energia elettrica per il mantenimento in esercizio 

delle strutture installate.  

Non sono previsti consumi idrici in quanto le acque prelevate dalla condotta di adduzione verranno 

interamente restituite, a valle del passaggio in turbina, senza alterarne in alcun modo le caratteristiche 

quali-quantitative. 

 

Per quanto concerne il consumo di suolo, come già specificato in precedenza, la soluzione progettuale 

prescelta risulta tale da minimizzare le opere fuori terra, che saranno costituite, unicamente dalla cabina di 

smistamento utente e dalla cabina “cessione ENEL”. 

Per quanto concerne il cavidotto di collegamento alla RTN, questo sarà messo in opera in sede stradale ad 

una profondità minima di 1 m. Lo scavo di posa sarà quindi riempito con materiale idoneo e verrà 

ripristinato lo strato bituminoso secondo le indicazioni dell’Ente gestore della viabilità interessata. 
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Lungo il tracciato del cavidotto è prevista inoltre l’installazione di due cabine di sezionamento, di 

dimensioni estremamente contenute. 

Tra i consumi di risorse previsti nella fase di esercizio dell’opera, rientrano anche limitati quantitativi di 

sostanze e prodotti utilizzati per svolgere le attività di manutenzione degli impianti elettrici, nonché limitati 

quantitativi di gasolio necessari per le prove d’avviamento del gruppo elettrogeno. 
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III.6 ANALISI DEI MALFUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

III.6.1 Misure di prevenzione 

Il nuovo impianto sarà dotato di specifico sistema di automazione e controllo. 

Il quadro di controllo gestirà il gruppo mediante un PLC per la gestione in automatico del gruppo 

idroelettrico.  

Gli allarmi, le temperature e la posizione del distributore saranno visualizzate su terminale operatore.  

L’impianto sarà dotato di sistema di telecontrollo; in particolare, il funzionamento automatico e non 

presidiato sarà garantito dal sistema di teletrasmissione dei principali segnali verso il posto di controllo di 

Ginosa, da cui realizzare le operazioni principali di partenza e di arresto del gruppo ed al quale riportare le 

situazioni di anomalia e di funzionamento.  

Saranno inoltre resi disponibili a distanza i segnali digitali indicanti lo stato dei principali organi di manovra 

(interruttori di parallelo e di interfaccia, valvola di macchina, ecc.).  

Potranno eseguirsi i seguenti comandi:  

 comando apertura chiusura valvola di macchina  

 reset allarmi  

Per la potenza, il livello e le aperture ruota dovranno potersi visualizzare anche i relativi trend. Il sistema di 

supervisione deve essere realizzato tramite pagine grafiche facilmente configurabili ed espandibili.  

Tutti i segnali sopra elencati potranno essere visualizzati su pagine video accessibili dall’operatore per 

mezzo di un computer portatile del posto remoto che potrà collegarsi a rete telefonica commutata. 

L’elaborazione dei segnali di cui sopra permetterà di ottenere il bilancio energetico della centrale e della 

linea a 20kV, nonché i dati storici di tutti i parametri monitorati.  

 

 

III.6.2 Manutenzione ordinaria 

Le attività di manutenzione dell’impianto verranno appaltate a ditte specializzate, che provvederanno ad 

elaborare un programma dettagliato di manutenzione periodica ordinaria; la società proponente 

provvederà, in ogni caso, ad effettuare un’attività di verifica e controllo sull’operato degli stessi appaltatori.  

Grazie all’elevata affidabilità delle strutture, le attività manutentive ordinarie potranno essere 

ragionevolmente condotte con frequenza semestrale interessando anche la verifica dell’efficienza del 

sistema di trasmissione (cavi interrati) e del buon funzionamento delle cabine di impianto. 
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III.7 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Nel presente capitolo vengono esaminate le diverse ipotesi, sia di tipo tecnico-impiantistico che di 

localizzazione, prese in considerazione dalla società proponente durante la fase di predisposizione degli 

interventi in progetto. 

 

III.7.1 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. 

 

III.7.2 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.  

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 
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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. 

 

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”. 
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III.7.3 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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III.8 MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE  

Scopo del presente capitolo è l’esame delle misure di prevenzione e mitigazione previste per limitare le 

interferenze con l’ambiente da parte dell’impianto di progetto, sia in fase di cantiere che in fase di 

esercizio. 

 

III.8.1 Misure di prevenzione e mitigazione in fase di costruzione 

III.8.1.1 Emissioni in atmosfera 

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera verranno adottate le seguenti misure di mitigazione e 

prevenzione: 

 i mezzi di cantiere saranno sottoposti, a cura di ciascun appaltatore, a regolare manutenzione come 

da libretto d’uso e manutenzione;  

 nel caso di carico e/o scarico di materiali o rifiuti, ogni autista limiterà le emissioni di gas di scarico 

degli automezzi, evitando di mantenere acceso il motore inutilmente;  

 manutenzioni periodiche e regolari delle apparecchiature contenenti gas ad effetto serra (impianti 

di condizionamento e refrigerazione delle baracche di cantiere), avvalendosi di personale abilitato. 

Al fine di ridurre il sollevamento polveri derivante dalle attività di cantiere, verranno adottate le seguenti 

misure di mitigazione e prevenzione: 

 circolazione degli automezzi a bassa velocità per evitare il sollevamento di polveri;  

 nella stagione secca, eventuale bagnatura con acqua delle strade e dei cumuli di scavo stoccati, per 

evitare la dispersione di polveri;  

 lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti, prima dell’immissione sulla viabilità locale, per limitare il 

sollevamento e la dispersione di polveri, con approntamento di specifiche aree di lavaggio ruote. 

 

 

III.8.1.2 Emissioni di rumore 

Al fine della mitigazione dell’impatto acustico in fase di cantiere sono previste le seguenti azioni: 

 il rispetto degli orari imposti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti per lo svolgimento 

delle attività rumorose; 

 la riduzione dei tempi di esecuzione delle attività rumorose utilizzando eventualmente più 

attrezzature e più personale per periodi brevi; 

 la scelta di attrezzature meno rumorose e insonorizzate rispetto a quelle che producono livelli 

sonori molto elevati (ad es. apparecchiature dotate di silenziatori); 
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 attenta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (eliminare gli attriti attraverso periodiche 

operazioni di lubrificazione, sostituire i pezzi usurati e che lasciano giochi, serrare le giunzioni, porre 

attenzione alla bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni 

eccessive, verificare la tenuta dei pannelli di chiusura dei motori), prevedendo una specifica 

procedura di manutenzione programmata per i macchinari e le attrezzature; 

 divieto di utilizzo in cantiere dei macchinari senza opportuna dichiarazione CE di conformità e 

l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 262/02. 

 

 

III.8.1.3 Misure durante la movimentazione e la manipolazione di sostanze chimiche 

L’attività di cantiere può comportare l’utilizzo di prodotti chimici sia per l’esecuzione delle attività 

direttamente connesse alla realizzazione dell’opera, opere di cantiere (acceleranti e ritardanti di presa, 

disarmanti, prodotti vernicianti), sia per le attività trasversali, attività di officina, manutenzione e pulizia 

mezzi d’opera (oli idraulici, sbloccanti, detergenti, prodotti vernicianti, diluenti, solventi organici, 

svernicianti, antigelo, gasolio). 

Prima di iniziare la fase di cantiere, al fine di minimizzare gli impatti, SIM si occuperà di: 

 verificare l’elenco di tutti i prodotti chimici che si prevede di utilizzare; 

 valutare le schede di sicurezza degli stessi e verificare che il loro utilizzo sia compatibile con i 

requisiti di sicurezza sul lavoro e di compatibilità con le componenti ambientali; 

 valutare eventuali possibili alternative di prodotti caratterizzati da rischi più accettabili; 

 in funzione delle indicazioni di pericolo, delle caratteristiche chimico – fisiche del prodotto e delle 

modalità operative di utilizzo, individuare l’area più idonea al loro deposito (ad esempio in caso di 

prodotti che tendano a formare gas, evitare il deposito in zona soggetta a forte insolazione); 

 nell’area di deposito, verificare con regolarità l’integrità dei contenitori e l’assenza di dispersioni. 

Inoltre durante la movimentazione e manipolazione dei prodotti chimici, SIM si accerterà che:  

 si evitino percorsi accidentati per presenza di lavori di sistemazione stradale e/o scavi; 

 i contenitori siano integri e dotati di tappo di chiusura; 

 i mezzi di movimentazione siano idonei e/o dotati di pianale adeguatamente attrezzato; 

 i contenitori siano accuratamente fissati ai veicoli in modo da non rischiare la caduta anche in caso 

di urto o frenata; 

 si adotti una condotta di guida particolarmente attenta e con velocità commisurata al tipo di carico 

e alle condizioni di viabilità presenti in cantiere; 

 si indossino, se previsti, gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
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 gli imballi vuoti siano ritirati dai luoghi di lavorazione e trasportati nelle apposite aree di deposito 

temporaneo; 

 i prodotti siano utilizzati solo per gli usi previsti e solo nelle aree previste. 

 

 

III.8.1.4 Misure di prevenzione per escludere il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo 

SIM prevedrà che le attività quali manutenzione e ricovero mezzi e attività varie di officina, nonché depositi 

di prodotti chimici o combustibili liquidi, siano effettuate in aree pavimentate e coperte, dotate di 

opportuna pendenza che convogli eventuali sversamenti in pozzetti ciechi a tenuta.  

 

 

III.8.1.5 Impatto visivo e inquinamento luminoso 

SIM metterà in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l’impatto visivo del cantiere, 

prevedendo in particolare di: 

 mantenere l’ordine e la pulizia quotidiana nel cantiere, stabilendo chiare regole comportamentali; 

 depositare i materiali esclusivamente nelle aree a tal fine destinate, scelte anche in base a criteri di 

basso impatto visivo: qualora sia necessario l’accumulo di materiale, garantire la formazione di 

cumuli contenuti, confinati ed omogenei. In caso di mal tempo, prevedere la copertura degli stessi;  

 ricavare le aree di carico/scarico dei materiali e stazionamento dei mezzi all’interno del cantiere.  

Per quanto concerne l’impatto luminoso, si avrà cura di ridurre, ove possibile, l’emissione di luce nelle ore 

crepuscolari invernali, nelle fasi in cui tale misura non comprometta la sicurezza dei lavoratori, ed in ogni 

caso eventuali lampade presenti nell’area cantiere, vanno orientate verso il basso e tenute spente qualora 

non utilizzate. 

 

 

III.8.2 Misure di mitigazione in fase di esercizio dell’opera 

Tenuto conto della tipologia di intervento in progetto, le cui interazioni in fase di esercizio sono da ritenersi 

positive (in termini di mancate e missioni e risparmio di combustibile) sulla componente ambientale 

atmosfera e trascurabili sulle altre, non si rendono necessarie misure di mitigazione in fase di esercizio 

dell’opera. 
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III.9 DECOMMISSIONING DELL’IMPIANTO 

Con il termine “decommissioning” si intende quella serie di azioni e procedure che vengono messe in atto al 

termine della vita dell’impianto, al fine di porre questo fuori servizio in maniera permanente e 

conseguentemente rendere il sito utilizzabile per altri scopi. 

Sia le fasi antecedenti al termine di vita utile dell’impianto che quelle successive necessitano di un’adeguata 

pianificazione, finalizzata a definire una lista di dettaglio delle attività da sviluppare con relativa tempistica 

e priorità. 

Alla fine della vita dell’impianto, che in media è stimata intorno ai 20 anni, si procederà al suo 

smantellamento e conseguente ripristino del territorio. 

Il decommissioning dell’impianto prevede innanzitutto tutti i processi di fermata degli impianti in sicurezza 

e la bonifica dai materiali pericolosi eventualmente presenti negli stoccaggi o nei cicli chiusi. 

Nel corso di questa fase si provvederà a: 

 smaltire i rifiuti ancora presenti; 

 svuotare le tubazioni, le apparecchiature (pompe, ecc.) raccogliendo i residui in opportuni 

contenitori che andranno classificati e quindi smaltiti nel rispetto della normativa vigente; 

 scollegare elettricamente ed idraulicamente le apparecchiature; 

 mettere in sicurezza le strutture e gli impianti, aprendo i passi d’uomo, fissando le strutture in 

quota (funi, cavi, tiranti, gru, ecc.) e impedendo l’accesso all’area ad estranei. 

Al termine le strutture e le apparecchiature dovranno presentarsi come un insieme di strutture e 

componenti impiantistiche pulite, scollegate e inerti. 

Qualora commerciabili, le apparecchiature, le parti ed i materiali recuperabili dell’impianto verranno messi 

in sicurezza in attesa di essere vendute entro un termine oltre il quale si provvederà in ogni caso allo 

smaltimento. 

Nel corso delle dismissioni si procederà secondo la seguente sequenza: 

 rimozione dei macchinari e delle apparecchiature; 

 taglio e rimozione di tubazioni di collegamento tra le apparecchiature;  

 smontaggio di impianti elettrici e ausiliari;  

 rimozione, ove previsto, delle apparecchiature dai supporti e dai basamenti e loro posizionamento 

in zona di sicurezza esterna alle operazioni;  

 demolizione di supporti, basamenti e strutture interrate. 

 

Dalle operazioni di dismissione saranno generati i seguenti materiali: 

 riutilizzabili; 
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 riciclabili; 

 da rottamare secondo le normative vigenti; 

 materiali plastici da trattare secondo la natura dei materiali e le normative vigenti. 

 

La progettazione esecutiva degli interventi funzionali alla dismissione dell’impianto sarà condotta tenendo 

debitamente conto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori. 

Questo avverrà mediante la redazione e l’applicazione di opportuni Piani di Sicurezza, così come previsto 

dalla normativa in vigore per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I documenti recepiranno le direttive del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove applicabili, e comprenderanno la 

valutazione dei rischi connessi alle attività da svolgere in sito e la predisposizione di misure di protezione e 

prevenzione.  

Le attività verranno svolte in regime di titolo IV del D.Lgs. 81/08 con le figure di Responsabile Lavori, 

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, 

nominati da SIM. 

 

L’attività di ripristino dell’area consisterà nella sistemazione degli strati superficiali del terreno delle aree 

precedentemente occupate dalle strutture fuori terra. 

Per quanto concerne il cavidotto di collegamento, una volta proceduto alla rimozione dello stesso, si 

provvederà al riempimento dello scavo con materiale idoneo e al ripristino della strato superficiale 

bituminoso, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Ente gestore della viabilità. 
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III.10 SINTESI DELLE ANALISI E VALUTAZIONI 

In tabella seguente sono sintetizzate le principali interazioni con l’ambiente potenzialmente generate nella 

fase di cantiere e nella fase di esercizio, e vengono individuate le componenti ambientali interessate la cui 

analisi viene approfondita nella Sezione IV-Quadro di Riferimento Ambientale del presente SPA. 

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 

Occupazione temporanea di suolo con aree di 
cantiere 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 
Cantiere 
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Parametro di interazione 
Tipo di Interazione e 

componenti/fattori ambientali 
potenzialmente interessati  

Fase 

Indiretta: Fauna, ecosistemi 

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 III.4 
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