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1 Premessa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obiettivo di riduzione pari al 6,5 % (valore medio per il quinquennio 2008-2012) delle emissioni di 

CO
2
 equivalenti rispetto ai valori del 1990 (anno in cui l’Italia ha emesso 509,3 milioni di tonnellate 

di CO₂ equivalenti). Il mancato raggiungimento di quest’obiettivo sta facendo accumulare all’Italia 

un debito che ha già superato il miliardo di euro. 

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

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

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

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

stabilito un obiettivo in termini di quota di produzione di energia da fonte rinnovabile pari al 20%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

idroelettrici in funzione per un totale di 128 MW installati, un numero decisamente esiguo rispetto 

alle potenzialità naturali regionali. 

Il Piano pone 4 macro-obiettivi: 

1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

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

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

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

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

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

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

soddisfacimento del fabbisogno interno di energia elettrica esclusivamente attraverso fonti 

rinnovabili al 2020. Nel 2005 le stime prevedevano un fabbisogno 3,8 TWh annui, il che dava 

spazio a oltre 2,3 nuovi TWh per le fonti rinnovabili. 

Infine il decreto ministeriale sul Burden Sharing, emanato congiuntamente dal Ministero dello 

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

intermedi e finali in termini di quota di produzione di energia da fonti rinnovabili per regione, al 

fine di fissare il contributo unitario con cui le regioni dovranno contribuire a portare l’Italia al 

raggiungimento del target 2020. 

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

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

23,4 % entro il 2016, al 27,8 % entro il 2018 e al 33,1 % entro il 2020. 
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L’incremento nella produzione di FER elettriche richiesto è uno dei più alti a livello regionale, dopo 

Sicilia, Puglia e Sardegna: 
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2 Inquadramento normativo 

Il presente progetto rientra nella definizione prevista dal’Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 art.2 

comma c) come “impianto alimentato da fonti rinnovabili non programmabili”. 

Pertanto come previsto dall’Art. 12 comma 3 la costruzione dell’impianto è soggetto ad 

Autorizzazione Unica. 

Inoltre l’Art. 12 del Dlgs 387/2003 prevede: 

- Comma  1.  “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' 

le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi 

impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.” 

- Comma 7. ” Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani 

urbanistici.” 

Ai fini della normativa ambientale prevista dal Dlgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il progetto 

ricade nelle fattispecie che prevedono il procedimento di Verifica di Assoggettabilità previste 

dall’allegato IV, in particolare: 

Art. 2 lett. m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 

100 kW. 

Art. 7 lett. d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni 

superiori a 200 litri al secondo. 

Il progetto non rientra nella fattispecie prevista dall’Art. 6 comma 6, lett. b) risultando 

completamente al di fuori di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, 

n.394 pertanto non necessita di valutazione di incidenza. 

Lo studio di impatto ambientale è redatto tenendo conto delle indicazioni previste dall’ art. 22 del 

D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4. recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 

aprile 2006 n.152”. In particolare l’allegato VII, recante i criteri per la redazione dello studio di 

impatto ambientale di cui all’art. 22 indica i seguenti: 

 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell‟insieme del progetto e delle 

esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di 

funzionamento; 

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con 

l‟indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 

(inquinamento dell‟acqua, dell„aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, 

radiazione, eccetera) risultanti dall‟attività del progetto proposto; 

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche 

disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le 

emissioni degli impianti e per ridurre l‟utilizzo delle risorse naturali, confrontando le 

tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, 

compresa l‟alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il 

profilo dell‟impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo 

dell‟impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro 

comparazione con il progetto presentato. 
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3. Una descrizione delle componenti dell‟ambiente potenzialmente soggette ad un 

impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, 

alla fauna e alla flora, al suolo,all‟acqua, all‟aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, 

compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio 

agroalimentare, al paesaggio e all‟interazione tra questi vari fattori. 

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, 

secondari,cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi) del progetto proposto sull‟ambiente: 

a) dovuti all‟esistenza del progetto; 

b) dovuti all‟utilizzazione delle risorse naturali; 

c) dovuti all‟emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo 

smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di 

previsione utilizzati per valutare gli impatti sull‟ambiente. 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare 

rilevanti impatti negativi del progetto sull‟ambiente. 

5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. 

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, 

dell‟impatto su di essi delle trasformazione proposte e delle misure di mitigazione e 

compensazione necessarie. 

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri 

precedenti. 

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) 

incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli 

impatti di cui al numero 4. 

 

La Regione Basilicata, in conformità con la direttiva CEE 85/377, ha emanato, anticipando la 

successiva legislazione nazionale, la Legge Regionale 47/94 “Disciplina della Valutazione di 

Impatto Ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”; La stessa è stata modificata ed 

aggiornata successivamente con la Legge Regionale 3/96 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 

19.12.1994 n. 47 Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela 

dell’ambiente’. 

Il presente studio di preliminare ambientale è redatto secondo le linee guida emanate dall’Ufficio 

Compatibilità Ambientale a cura del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata. 

 

 

 

  



   

 

 
Pag. 9 

 Impianto idroelettrico Agri 3 

Studio Preliminare Ambientale 

3 Quadro di riferimento progettuale 

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

detta “a salto concentrato”, sfruttando una briglia esistente sul Fiume Agri. Tale tipologia di 

impianti è considerata universalmente quella a minore impatto tra gli impianti idroelettrici, in 

quanto non comporta sottensione dell’alveo e quindi annulla l’impatto principale che gli impianti 

idroelettrici solitamente comportano sull’ecosistema, ossia la riduzione delle portate defluenti in 

alveo per tratti più o meno lunghi del corso d’acqua. 

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

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

corrispondenza di salti esistenti, tipicamente briglie, come nel caso del progetto in questione. 

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

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

portata di piena, restituendo la sezione idraulica attuale. Tale applicazione viene solitamente 

utilizzata anche non a fini idroelettrici ma anche a protezione di aree allagabili in caso di piena. 

Il progetto proposto prevede una miglioria rispetto allo stato di fatto: la costruzione di una scala di 

risalita per l’ittiofauna. In condizioni attuali infatti le specie ittiche presenti nel corso d’acqua non 

riescono a risalire il salto generato dalla briglia, comportando di fatto un frazionamento della 

popolazione ittica in comunità separate, con conseguente impoverimento delle stesse. La scala di 

risalita di progetto è dimensionata invece in modo da garantire il passaggio a tutte le specie 

presenti. Si riassumono le specifiche tecniche di impianto: 

 

Le opere consistono di: 

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

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

presa con sgrigliatore. 

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

dell’ittiofauna presente. 

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

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

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

standard del Gestore. 

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

dalla linea MT esistente mediante costruzione di circa 2200 m di linea in cavo aereo elicord Al 

35 mmq.  
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3.1 Briglia e paratoia gonfiabile 

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

del Fiume Agri a monte della Diga del Pertusillo risulta contenuto all’interno di argini in 

calcestruzzo per una lunghezza di circa 10 km. 

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

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

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

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

il fondo alveo. 

L’area di intervento è ubicata sul Fiume Agri, all’incirca al km 11 della Strada Provinciale 25 

Grumento-Tramutola a Nord Ovest del centro abitato di Grumento Nova. 

Tra le sezioni AG 041M e AG 042M del PAI, ritroviamo una briglia con funzione di regolarizzazione 

del fondo. 

La briglia risulta posta a quota 542.7 m s.l.m. e risulta in discreto stato di conservazione anche se 

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

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

Il coronamento degli argini è posto a quota 547.53m s.l.m.in corrispondenza della briglia. 

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

considerevoli. 

  



   

 

 
Pag. 11 

 Impianto idroelettrico Agri 3 

Studio Preliminare Ambientale 

 

Vista della briglia da valle e dalla sponda in destra idrografica

 

Particolare della briglia da monte 
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Il progetto prevede il rifacimento della briglia esistente, per una larghezza di 20.5 m, e la 

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

545.50.  

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

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

automatico al superamento di un determinato livello di portata anche in caso di interruzione di 

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

attuale. 

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

dell’impianto di gonfiaggio e della trave di ancoraggio.  

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

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

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

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

equivalente alla piena annuale. 

 

Schema componenti della paratoia gonfiabile 

 

 

Sezione briglia stato attuale 
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Vista planimetria stato attuale 

 

Vista planimetria stato progetto 
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Sezione briglia stato progetto 

 

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

principio che regola l’intero funzionamento è quello dei vasi comunicanti.   

Il gonfiaggio avviene tramite una pompa che si innesta automaticamente quando il sensore del 

galleggiante registra il livello impostato. Il sistema di sgonfiaggio è invece completamente 

meccanico in quanto al superamento del livello impostato di piena, si aziona meccanicamente la 

valvola di scarico a gravità e si svuota la paratoia tubolare.  

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

assenza di corrente elettrica. 
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Esempio di paratoia gonfiabile in funzione 

 

Esempio di paratoia gonfiabile sgonfia 

L’innalzamento del salto lordo di 200centimetri al di sopra del coronamento della briglia comporta 

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

di calma per circa 1120metri a monte. L’aumento della quota di invaso risulta comunque 

ampiamente contenuto entro gli argini in calcestruzzo.  
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3.2 Canale dissabbiatore 

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

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

Questo è totalmente interrato nell’attuale volume dell’argine.  

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

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

delle bocche di presa. 

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

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

mobile saranno scaricati periodicamente a valle semplicemente sgonfiando la paratoia gonfiabile 

in corrispondenza di portate consistenti in grado di rimuovere i depositi. 

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

2.5 metri nella parte iniziale fino a 3.25 nella parte finale, con una pendenza media del fondo del 

4.6 %. 

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

Nella struttura, interamente in calcestruzzo, sono presenti: 

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

manutenzione o fermo macchina. 

- Uno sgrigliatore oleodinamico. 

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

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

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

accessibile con un vano dedicato da cui effettuare le operazioni di manutenzione dello 

sgrigliatore.  
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Profilo idraulico delle opere civili connesse al canale di derivazione  
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3.3 Vano turbina 

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

all’estremità a valle del canale dissabbiatore. Il vano turbina presenta dimensioni di 7.70 m in 

lunghezza, 5 m di larghezza e 2.7 m in altezza.  

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

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

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

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

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

 

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

- Scarico della portata turbinata in alveo 

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

- Recupero dell’energia cinetica della corrente nello scarico 

- Esclusione di fenomeni di cavitazione 

 

 

Profilo vano turbina 
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Sezione vano turbina 

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

dal punto di vista della continuità fluviale.  

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

Il manufatto idraulico sarà completamente interrato e posto nell’attuale volume di ingombro 

della sponda, pertanto non vi è alcuna significativa alterazione alla sezione idraulica di deflusso. 

  

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

 

Area realizzazione manufatto   
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3.4 Opere di allacciamento alla rete elettrica 

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

ENEL(T0716594) e nella guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. 

(Marzo 2012 – Ed. 3). 

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

lunghezza pari a circa 2200 metri, da realizzare in derivazione da linea in MT esistente posta in 

sinistra idrografica in direzione nord.  

Tale soluzione prevede:  

• connessione in derivazione dalla linea MT esistente D’ANDREA -- DP50-36207, tra i nodi 2-20640 

e 1-38462, mediante costruzione di circa 2200 m di linea in cavo aereo elicord Al 35 mmq;;  

• installazione di dispositivo di sezionamento su palo;  

• costruzione di cabina di consegna;  

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

scavo di linee in cavo sotterraneo;  

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

corto circuito pari a 16 kA. 

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

Stralcio sul Rischio Idrogeologico.  

Riepilogo tracciato di connessione alla rete 
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Riepilogo tracciato di connessione alla rete 
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3.5 Scala di risalita dei pesci 

In sinistra idrografica, sulla briglia di presa, viene prevista la scala di risalita per pesci.Le specie 

caratteristiche dell’area in esame appartengono alla famiglia dei salmonidi (trote) e dei ciprinidi 

(vairone e barbo). 

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

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

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

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

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

nuotare in modo continuo senza mostrare segni di fatica): V
max

=0.4+7.4·L [m/s],V
cr
=0.15+2.4·L 

[m/s] in cui L è la lunghezza del pesce in metri. Ad esempio per pesci di circa 15 cm la velocità 

massima è di circa 1.5 m/s. 

 

Scala di risalita - Planimetria e profilo longitudinale 

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

25 cm.  

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

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

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

dell’acqua di 1 m. Le vasche sono separate da setti dotati di una luce sotto battente, sempre 

25x25 cm
2

, posizionata sul fondo vasca; i setti sono inoltre dotati di uno stramazzo a luce 

rettangolare larga 30 cm e posizionata a 25 cm dalla sommità del setto (alto complessivamente 

1.25 m), lo stramazzo delimita il pelo libero massimo consentito all’interno delle vasche (1.00 m), 

oltre il quale le portate in eccesso sfiorano, e sono un ulteriore passaggio per le specie ittiche. Il 

dislivello tra gli stramazzi è fissato a 20 cm. Sul fondo di ogni bacino è previsto uno strato di 20 

cm di materiale d’alveo di pezzatura media (5-20 cm) non coesivo intasato di calcestruzzo, per 

agevolare la dissipazione delle turbolenze. 

 

Sezioni bacini successivi della scala di risalita dei pesci 

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

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

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

cm. 

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

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

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

minima pari a 252.90 m s.l.m.; la massima differenza di carico sopportabile per la maggior parte 

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

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

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

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

luce sotto battente rigurgitata di seguito riportata: 

Luce sotto battente rigurgitata 

𝑄 = 𝐶𝑐𝑆 2𝑔∆ℎ 

Coefficiente di contrazione 𝐶𝑐 = 0.61 

𝑆 = 25𝑥25 𝑐𝑚2
 

 

 

 

Formula utilizzata per modellare la scala di risalita 

 

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

Dal momento che la portata minima annua, reperita nella curva di durata è di circa 1967 l/s, risulta 

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

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

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

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

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

massima di battente tra due bacini non può comunque superare i 20 cm mantenendo le portate 

defluenti dalle luci sotto battente ridotte e adatte al passaggio dei pesci. 

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

scala progettata, in funzione delle sue caratteristiche. 

𝑃𝑣𝑜𝑙 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ ∆ℎ

𝑉
 

Dove Q è la portata defluente (0.076 m
3

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

), g è la costante 

di accelerazione gravitazionale (9.81 m/s
2

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

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

). 

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

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

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

maggiore è la difficoltà di passaggio da parte dell’ittiofauna. Valori di Pvol compresi tra 200 e 180 

W/m
3

 sono da considerarsi il limite massimo ammissibile e vanno usati come riferimento 

esclusivamente per i Salmonidi. Normalmente per popolamenti polispecifici, ed in generale per i 

Ciprinidi reofili il limite di riferimento è in un intorno dei 150 W/m
3

. Tale valore va considerato come 

limite superiore nel caso di popolazioni composte prevalentemente da Ciprinidi limnofili, 

considerando un range tra 100 e 150 W/m
3

>>. 

𝑃𝑣𝑜𝑙 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ ∆ℎ

𝑉
=

1000 ∙ 9.81 ∙ 0.076 ∙ 0.2

1
= 148 𝑊 𝑚3  

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

W/m
3

, perfettamente in linea con la popolazione ittica presente. 
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Esempio di scala per pesci di tipo a bacini 
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3.6 Cantierizzazione 

3.6.1 Introduzione 

La costruzione dell’impianto necessita di due tipologie distinte di cantiere: un cantiere in alveo per 

la realizzazione delle opere idrauliche e un cantiere edile standard per la realizzazione delle opere 

di rete. 

Come macchinari per il movimento terra verranno utilizzati escavatori cingolati da 250 q.li, in 

grado di assicurare lavorazioni celeri ed efficaci, visto che la generale accessibilità delle aree non 

necessita l’utilizzo di ragni o mini escavatori per zone impervie. L’utilizzo di macchinari di grossa 

taglia permette lavorazioni più rapide così da minimizzare gli impatti e i disturbi. 

Le aree sono servite da viabilità provinciale e agricola. 

 

Zone di cantiere  
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3.6.2 Cantiere opere idrauliche 

Per la realizzazione delle opere idrauliche il cantiere e le lavorazioni insisteranno sul corpo 

centrale della briglia e sulla sponda destra. 

Non vi è necessita di realizzazione di piste d’accesso, in quanto la strada sterrata esistente 

presenta larghezza sufficiente al passaggio di mezzi di cantiere e della betonpompa fino alle aree 

di realizzazione delle opere in calcestruzzo, così da permettere gettate di maggiore entità e 

ottenere calcestruzzi di migliore qualità. 

Durante la realizzazione del manufatto è prevista la temporanea deviazione delle acque del 

Fiume Agri. 

La deviazione avviene tramite piccole arginature temporanee con materiale reperito in alveo a 

difesa delle zone di lavorazione. 

Le acque verranno incanalate verso la sponda sinistra, interessata in minor minsura dalle opere. 

 

3.6.3 Cantiere opere di allacciamento 

Secondo quanto riportato nel preventivo di connessione, in caso di realizzazione dell’impianto di 

rete da parte di Enel si prevede la realizzazione in 90 giorni lavorativi. 
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3.6.4 Riepilogo volumi di sterro e riporto 

Riepilogo computo sterri e riporti. 

Tipologia di opera  Volume di sterro 

Rifacimento briglia e realizzazione paratoia m
3

 520 

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

 2150 

TOTALE VOLUMI DI STERRO 2670 

 

Tipologia di opera  
Volume di 

riporto 

Rifacimento briglia e realizzazione paratoia m
3

 370 

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

 820 

TOTALE VOLUMI DI RIPORTO 1190 

 

Il totale dei volumi da destinare in discarica è di 1480 m
3

. 

3.6.5 Cronoprogramma 

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

dell’impianto. 

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

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

Si riporta una schematizzazione dei tempi necessari per la realizzazione delle diverse opere. 
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3.7 Produzione di rifiuti 

Per la produzione dei rifiuti riconducibili alla fase di cantiere vengono generati: 

- materiali da scavo di risulta per i quali è previsto il ricovero in discarica come detto nel 

paragrafo precedente; 

- imballaggi, oli esausti e rifiuti di demolizione che comunque sono maneggiati a distanza di 

sicurezza dal corso d’acqua. 

Per la fase di esercizio l’unica componente di rifiuto generata è sempre riconducibile agli oli 

esausti. L’entità del rifiuto è comunque estremamente ridotta, in quanto connessa ai soli organi 

meccanici presenti nella turbina e negli organi di manovra. 

3.8 Rischio di incidenti 

Il rischio di incidenti può essere connesso: 

alle attività di cantiere: lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti dovute all’utilizzo dei 

macchinari convenzionali di cantiere (macchinari per il movimento terra, bombole pressurizzate di 

ossigeno e acetilene per la saldatura ossiacetilenica, gasolio di alimentazione di eventuali gruppi 

elettrogeni ecc.) viene mitigato attuando tutte le prescrizioni di sicurezza previste nel Piano di 

Sicurezza e coordinamento previsto nella fase esecutiva. 

alla fase di esercizio: per il rischio di sversamento degli oli per la lubrificazione dei macchinari 

presenti nell’edificio dell’impianto è previsto lo stoccaggio in recipienti stagni e riposti ad un 

franco di sicurezza dai tiranti idrici dei ritorni di piena cinquecentennale. 

Per i rischi connessi alle rotture dell’impianto sono previste una serie di misure di 

sicurezza volte alla salvaguardia degli organi componenti l’impianto e dell’ambiente 

circostante. L’impianto, infatti, non prevedendo la permanenza del personale è provvisto 

di un sistema di automazione remota. Il controllo e l’eventuale fermo di sicurezza 

dell’impianto avviene sia in modo automatizzato tramite protocolli di sicurezza 

standardizzati per i singoli tipi di anomalie che tramite la possibilità di gestione 

dell’emergenza in remoto tramite computer o telefono. In ultima ratio è previsto il ricorso al 

personale di pronto intervento reperibile 24 ore su 24. 

L’unica fattispecie di rottura che possa comportare rischio per l’ambiente è dovuta 

all’eventuale rottura della paratoia gonfiabile, con conseguente aumento del rischio 

idrogeologico dell’area interessata. In questa situazione è previsto un sistema di sicurezza 

ad hoc costituito da un sistema meccanico regolabile che provoca lo sgonfiamento 

automatico del gommone al superamento di un determinato livello di portata anche in 

caso di interruzione di corrente. 

In caso di piena eccezionale vengono interrotti tutti gli eventuali interventi di manutenzione 

ordinaria e non a salvaguardia del personale. Durante questi eventi viene inviato del 

personale a controllare visivamente dall’esterno - sempre a distanza di sicurezza - lo stato 

delle infrastrutture facenti parte l’impianto.  
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4 Quadro di riferimento programmatico 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale, si è fatto riferimento a: 

- Piano d’Assetto Idrogeologico 

Il secondo aggiornamento del piano, redatto ai fini dell’art. 65 del DLgs 152/2006 e in vigore da 

gennaio 2013, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e 

idrogeologico del territorio compreso nell’Autorità di Bacino della Basilicata. 

- Piano Strutturale Provinciale 

Il Piano Strutturale Provinciale, redatto ai sensi della L 23/99 (Governo, Tutela e Uso del territorio), 

è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 27 novembre 2013. La sua finalità è la 

pianificazione territoriale e urbanistica con particolare attenzione al rispetto dei criteri di sinergia e 

coerenza delle azioni promosse e programmate ed alla compatibilità con le esigenze di tutela 

dell’integrità fisica e storico-culturale. Il PSP funge da elemento di raccordo tra le politiche 

territoriali regionali e la pianificazione urbanistica comunale. 

 

Si riporta nella pagina seguente uno schema delle cartografie analizzate (riportate nelle pagine 

seguenti), relativamente alla vincolistica e all’inquadramento dell’area interessata: 

 

Ambito Tipologie interessate dal progetto 

Carta dell’assetto idrogeologico e idraulico 
Non sono interessate criticità, per la componente 

idraulica si rimanda alla relazione specifica 

PAI - frane Non sono interessate criticità 

Carta dei fenomeni franosi Non sono interessate criticità 

Carta delle aree a rischio Non sono interessate criticità 

Piano stralcio aree di versante - Carta delle frane 

– Tavola 4 
Non sono interessate criticità 

Stralcio fasce fluviali, D - carta inventario delle 

intersezioni – Tav 8 
Non sono interessate criticità 

Piano stralcio fasce fluviali, F -Estratto tavola 08 Non sono interessate criticità 

Carta dei suoli Suoli dalle conche fluvio-lacustri 

Carta della vulnerabilità dei suoli Zone vulnerabili/Altre zone non vulnerabili 

Protezione della natura Foreste e boschi 

Carta della copertura dei suoli Zone boscate 

Carta dei valori di antropizzazione Medio 

Carta dei sistemi integrati di paesaggio Non sono interessate criticità 

Carta del patrimonio culturale Non sono interessati elementi di interesse 

Strumenti di pianificazione di area vasta Piano Strutturale Intercomunale 

Quadro dei vincoli territoriali Fasce di rispetto 

Sintesi della fragilità ambientale e dei rischi di 

origine antropica 
Non sono interessate aree critiche 

Carta della pericolosità e del rischio di alluvioni Non sono interessate aree critiche 
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4.1 PAI 

Ai fini della compatibilità con il PAI, consideriamo la carta dell’assetto idrogeologico disponibile tra 

gli elaborati del Piano Strutturale Provinciale e sul Geoportale Basilicata.  

 

PSP – Carta dell‟Assetto idrogeologico e idraulico 
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PSP - Carta dei fenomeni franosi 

 

Carta delle aree a rischio 
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Piano stralcio aree di versante - Carta delle frane – estratto tavola 8 

 

Piano stralcio fasce fluviali, D - carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in alveo 

Estratto tavola 8 
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4.2 PSP 

Ai fini della compatibilità con il PAI, consideriamo la carta dell’assetto idrogeologico disponibile tra 

gli elaborati del Piano Strutturale Provinciale e sul Geoportale Basilicata.  

Il PSP è strutturato in un quadro conoscitivo composto da 24 tavole di inquadramento territoriale, 

4 schede strutturali per i rispettivi ambiti in cui è suddiviso il territorio provinciale e 8 carte (due per 

ambito) sugli aspetti geologici (già analizzate nel paragrafo precedente). 

Esaminiamo la localizzazione delle opere nelle principali tavole di riferimento: 

 

TAV 05 - Carta dei suoli 

 

TAV 08 - Carta della vulnerabilità dei suoli 
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TAV 09 – Protezione della natura  

 

TAV 10 – Copertura dei suoli 
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TAV 11 – Carta dei valori di antropizzazione 

 

 

TAV 13 – Sistemi integrati di paesaggio  
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TAV 14 – Carta del patrimonio culturale  

 

 

TAV 20 – Carta degli strumenti di pianificazione 
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TAV 23 – Quadro dei vincoli territoriali 

 

 

TAV 24 – Carta di sintesi della fragilità ambientale e dei rischi di origine antropica 
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5 Quadro di riferimento ambientale 

5.1 Inquadramento generale del sito d’intervento 

Il fiume Agri nasce non lontano dalla sorgente del Basento, scorre nel settore occidentale della 

Basilicata, dalla catena appenninica alla costa ionica attraversando la valle più fertile e con 

maggior insediamento antropico; è lungo 136 km e ha un bacino di 1770 km
2

 (di cui 15 km
2

 in 

territorio campano). La parte montana è posta nelle province di Potenza e Matera, è orientata da 

nord-ovest a sud-est e confina con i bacini idrografici dei fiumi Basento e Cavone a nord, Sele a 

ovest, Sinni e Noce a sud. Lungo il suo corso viene sbarrato dalla diga di Marsico Nuovo e dalla 

diga del Pertusillo.  

Il Fiume Agri nasce dalle sorgenti della Piana del Lago, tra Monte Maruggio e Monte Lama, a circa 

1300 m s.l.m., e sfocia nel mare Ionio, nei pressi di Policoro, dopo un percorso complessivo di 

circa 127 km. Nell’Alta Val d’Agri è possibile individuare un primo tratto montano del corso 

d’acqua, compreso tra la Piana del Lago e Marsico Nuovo, e un secondo tratto vallivo, lungo il 

quale l’Agri scorre nella pianura di fondovalle fino alla diga del Pertusillo, con pendenze inferiori. 

Lo spartiacque tra il bacino dell’Alta Val d’Agri e quello del Tanagro (Vallo di Diano) è costituito 

dalla dorsale montuosa dei Monti della Maddalena, i cui rilievi principali sono la Serra Longa (m 

1504 s.l.m.), il Montagnone (m 1480 s.l.m.) e il Monte Fontanalunga (m 1386 s.l.m.).  

 

 

Il bacino del Fiume Agri 
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Sul versante opposto, la Serra di Calvello (m 1567 s.l.m.), il Monte Calvelluzzo (m 1699 s.l.m.), il 

Monte Volturino (m 1835) e il Monte di Viggiano (m 1727 s.l.m.) fungono da spartiacque rispetto 

alla Val Camastra, tributaria in destra orografica del fiume Basento. Più a valle, la Serra di 

Montemurro (m 1299 s.l.m.) e il Monte dell’Agresto (m 1285 s.l.m.) costituiscono lo spartiacque 

tra il bacino dell’asta principale dell’Agri e il sottobacino del Torrente Sauro. A sud, l’Alta Val d’Agri 

è delimitata dal versante settentrionale del massiccio del Sirino, che funge da spartiacque rispetto 

al bacino del fiume Noce e, quindi, anche tra bacino ionico e tirrenico. Infine, all’estremità nord-

occidentale della valle, il rilievo di Castel di Lepre separa l’Alta Val d’Agri dalla valle del Pergola-

Melandro, costituendo quindi anch’esso un importante spartiacque tra il bacino ionico e quello 

tirrenico. Nel bacino dell’Alta Val d’Agri i principali affluenti del fiume Agri sono il Cavolo, lo 

Sciaura, il Maglia e il Vella in destra orografica, il Molinara, l’Alli, il Casale-Grumentino ed il 

Rifreddo in sinistra orografica. 

 

5.1.1 Aspetti litostratigrafici 

L’Appennino meridionale è una catena a pieghe e sovrascorrimenti costituita prevalentemente da 

falde di ricoprimento a vergenza adriatica derivanti dalla deformazione di terreni riconducibili al 

margine passivo africano.  

Le ricostruzioni classiche della paleogeografia di tale margine prevedono l’esistenza di 

piattaforme carbonatiche alternate a bacini profondi; in particolare, il modello più semplice 

suggerisce l’esistenza di un unico bacino profondo meso-cenozoico noto come bacino di 

Lagonegro, compreso tra due piattaforme carbonatiche coeve, Apula e Appenninica. 

L’Alta Val d’Agri è colmata da sedimenti clastici continentali di età compresa fra il Pleistocene e 

l’Olocene che poggiano su un substrato litoide pre-Quaternario. La prima descrizione dettagliata 

della successione sedimentaria di riempimento dell’Alta Val d’Agri può essere attribuita a De 

Lorenzo (1898), che la riconduce ad un ambiente pleistocenico di sedimentazione lacustre sulla 

base del ritrovamento di resti fossili (Elephas antiquus, Cervus lephus e Sus scrofa ferus) nei livelli 

più alti della successione stessa. Letteratura più recente (Carbone et al., 1991, Di Niro et al., 1992, 

Di Niro e Giano, 1995, Giano et al., 1997), attribuisce a questo bacino intermontano un carattere 

prevalentemente alluvionale con episodi sporadici di sedimentazione lacustre. 

L’ integrazione delle classiche metodologie d’indagine geologico-strutturali con tomografie 

geoelettriche profonde ha consentito di migliorare notevolmente le conoscenze relative alla 

struttura sepolta e al riempimento sedimentario dell’Alta Val d’Agri. In particolare, il substrato 

carbonatico, riconoscibile in corrispondenza di un brusco contrasto di resistività, si presenta 

dissecato da faglie estensionali che in alcuni casi interessano anche i sedimenti bacinali, a 

testimonianza di una attività recente già documentata anche da Giano et al., 2000. Depositi 

lacustri pleistocenici costituiti da limi e sabbie argillose con lenti conglomeratiche all’interno, 

passanti verso l’alto a conglomerati poligenici a matrice sabbiosa gialla o rossastra, affiorano 

estesamente in corrispondenza del lago del Pertusillo e a monte dello stesso, nei territori di 

Montemurro e Spinoso. 
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5.2 Inquadramento della fauna 

Le indagini sull'ittiofauna del bacino del fiume Agri sono state condotte su 11 stazioni di 

campionamento, così ubicate: 

 

 

 

L’area oggetto di intervento è in corrispondenza della stazione no.7 indicata nella carta ittica: 

Stazione Ag.7 – Fiume Agri 

La stazione Ag.7 è ubicata in località ponte Santo Stefano, in comune di Grumento Nova. Il 

campionamento dell’ittiofauna è stato condotto sul braccio principale dell’Agri, pochi chilometri a 

monte del Lago Pietra del Pertusillo. 

Il corso d’acqua ha in questo tratto portata interessante, alveo ampio e tipologia esclusivamente a 

riffles. La profondità media è piuttosto bassa e vi è assenza generalmente di fondali profondi. In 

alcuni punti l’acqua è profonda anche più di un metro, in corrispondenza in particolare di salti e 

traverse. 
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Al momento del campionamento l’acqua si presenta abbastanza trasparente. Il substrato è 

costituito in prevalenza da ghiaia grossolana. Il tratto campionato, lungo poco più di 500 m, 

mostra leggere alterazioni di natura antropica. La temperatura dell’acqua è di 10,5 °C. Il tratto 

indagato è libero alla pesca.  

Il popolamento ittico è costituito da salmonidi e ciprinidi reofili.  

Sono state campionate trote fario d’immissione, presenti con una popolazione non strutturata e 

costituita esclusivamente da individui con taglia legale di pesca, probabilmente soggetti immessi 

per fini sportivi.  

Sembrano assenti esemplari con livree riconducibili al fenotipo “mediterraneo” o a fenotipi 

macrostigmoidi. La zona ittica è mista “salmonidi/ciprinidi reofili”. 

 

Per ogni stazione di campionamento è stata compilata una scheda, su cui sono state annotate le 

specie ittiche rinvenute, nonché valutazioni soggettive sullo stato generale dell'ittiofauna. 

I campionamenti sono stati condotti con un'unica pescata per tratti di corso d'acqua variabili tra i 

50 ed i 1000 m. lineari, sondando con l’elettrostorditore i differenti micro-habitat presenti, al fine di 

catturare tutte le specie potenzialmente presenti e, nell’ambito di ciascuna specie, gli individui 

appartenenti a differenti classi di età in modo da valutare lo stato delle singole popolazioni. 

 

Per la stazione di campionamento analizzata abbiamo un indice di abbondanza identificato per 

ogni specie presente 
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Tab.1.3.1. Indici di abbondanza delle specie catturate 

INDICE DI ABBONDANZA 

specie sporadica 1 

specie presente 2 

specie abbondante 3 

specie molto abbondante 4 

 

Per la stazione di campionamento analizzata abbiamo un indice di strutturaidentificato per ogni 

specie. 

Tab.1.3.2. Indici di struttura delle popolazioni ittiche 

STRUTTURA DI POPOLAZIONE INDICE 

popolazione strutturata 1 

popolazione non strutturata: assenza di adulti 2 

popolazione non strutturata: assenza di giovani 3 

 

Si è assegnato indice 1 alle popolazioni ben strutturate, ovvero a quelle nelle quali erano presenti 

gli stadi giovanili, gli intermedi e gli adulti; indice 2 alle popolazioni non strutturate, se non erano 

presenti gli stadi adulti, e indice 3 alle popolazioni non strutturate che non presentavano gli stadi 

giovanili.L’indice di struttura di popolazione permette di assegnare un giudizio oltre che sulla 

popolazione, anche sullo stato dell’ambiente in quanto migliore è l’ambiente tanto più l’indice si 

avvicinerà ad 1. 
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Cavedano (Leuciscus cephalus) (Linneo, 1758) 

 

 

Sistematica 

Il genere Leuciscus nel nostro paese è rappresentato da due specie: il cavedano (L. cephalus) e il 

vairone (L. souffia). Alcuni autori discutono l’esistenza peraltro del cavedano etrusco o 

dell’Ombrone (L. lucumonis), endemismo del Centro Italia, e del sampierolo (L. lapacinus) 

presente esclusivamente nel Lago di Santa Croce (BL). 

Caratteristiche morfologiche 

Il cavedano ha un corpo slanciato e fusiforme, ricoperto da grosse squame di color argento e con 

il margine posteriore scuro. La testa è conica e robusta e porta in posizione apicale una bocca 

larga, rivolta leggermente verso l’alto, con labbra bianche e spesse. La livrea è piuttosto variabile 

da una località all’altra in rapporto alla natura del substrato, alla limpidezza dell’acqua e 

all’esposizione alla luce. La colorazione del dorso è di solito grigio-bruna, i fianchi sono argentei, 

talvolta con riflessi dorati ed il ventre bianco. Le pinne sono grigie e contornate nella parte 

posteriore da una striscia più scura, soprattutto quella caudale, spiccatamente bilobata. Il 

cavedano può toccare la lunghezza massima di 60 cm con un peso superiore ai 3 kg. Le taglie 

massime sono di solito raggiunte esclusivamente da individui cresciuti in ambienti lacustri. 

Ecologia 

Il cavedano si rinviene lungo le rive di diversi ambienti e si adatta perfino a colonizzare i litorali 

profondamente modificati dall’uomo. E’ tra i pesci d’acqua dolce più diffusi sul territorio nazionale. 

Essendo un abile nuotatore predilige i tratti intermedi dei corsi d’acqua, con acque limpide e a 

fondo ghiaioso, ma la sua estrema adattabilità gli consente di colonizzare habitat diversissimi, 

talvolta anche compromessi dal punto di vista qualitativo. E’ diffuso nei grandi laghi prealpini, 

dove è facilmente osservabile in prossimità delle rive sempre in piccoli gruppi, soprattutto nella 

stagione estiva. Gli individui più vecchi hanno abitudini più solitarie e si distribuiscono su tutta la 

colonna d’acqua. Il cavedano si riproduce tra maggio e giugno, talvolta fino a luglio nelle acque 

più fredde. E’ in questa fase dell’anno che i maschi e le femmine assumono un certo dimorfismo, i 

maschi si ricoprono infatti di grossi tubercoli nuziali sul capo e sul corpo. Le femmine adulte (a 

partire dai 2-4 anni) depongono le loro uova nelle ore notturne sulle rive a fondo ghiaioso e in 

acque basse, inseguite ciascuna da gruppi di più maschi. E’ un opportunista alimentare, con una 

dieta comprendente organismi animali acquatici e terrestri e materiale di origine vegetale. Il suo 

successo è legato proprio alla sua mancata specializzazione in campo alimentare, che gli 

permette di consumare tutto ciò che risulta disponibile al momento nel suo ambiente, non 

disdegnando neppure piccoli pesci. 
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Trota Fario (Salmo trutta forma fario) (Linneo, 1758) 

 

 

Sistematica 

Diffusa in Italia e in molti corsi d'acqua di quasi tutta Europa, in Italia la trota fario rappresenta la 

trota autoctona della regione alpina ed appenninica settentrionale, mentre nella regione padana è 

sostituita dalla trota marmorata e nel centro-sud dalla trota sarda o macrostigma.  

 

Caratteristiche morfologiche 

Corpo allungato ed affusolato, lateralmente compresso, ricoperto di piccole squame cicloidi. La 

testa è piuttosto grande, specie nei soggetti maschi, con bocca terminale armata di piccoli denti 

aguzzi presenti sulle mascelle, sulla lingua e sul palato. La livrea è assai variabile, in dipendenza 

sia dell’habitat che del ceppo di appartenenza. La trota fario è infatti una specie polimorfa e 

politipica, presente nelle acque interne italiane (correnti ma anche lacustri) sia con popolazioni 

autoctone, di ceppo mediterraneo (macrostigma), sia con popolazioni originarie del centro-Nord 

Europa (ceppi atlantici), introdotte con i ripopolamenti. Mentre le prime presentano generalmente 

una punteggiatura fine e fittamente distribuita sui fianchi, di colore rosso, ruggine e/o nera, con 

bande trasversali scure (parr) anche nei soggetti adulti e macchia nera preopercolare, le seconde 

hanno di solito una punteggiatura più grossolana (rossa e nera), spesso con alone bianco e 

mancano sia delle bande parr che della macchia preopercolare.  

 

Ecologia 

La trota fario al giorno d'oggi la si può trovare dovunque. Abita in acque veloci e torrentizie, 

fredde, limpide e ben ossigenate dei torrenti di montagna o alta collina. Quando viene a trovarsi 

all'interno di laghi prende velocemente l'aspetto della trota di mare. Nei torrenti vive solitamente 

sotto le cascate ed i piccoli salti con il muso rivolto verso la corrente rigorosamente in caccia di 

prede, e questo avviene nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi sta in fondo ai raschi dei corsi 

d'acqua a pelo d'acqua per cibarsi di insetti che galleggiano sulla superficie dell'acqua. Diffusa in 

tutta Europa, è stata immessa con successo anche in altre parti del mondo, come Nord America e 

persino in Nuova Zelanda. In Italia la varietà “mediterranea” è indigena della regione alpina e degli 

Appennini settentrionali; i ripopolamenti ne hanno espanso notevolmente l’areale originario, 

sovrapponendolo a quello della trota marmorata nel bacino padano e a quello della trota 

macrostigma più a Sud e nelle isole, a scapito di tali sottospecie con cui si ibrida facilmente. 
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Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss) (Walbaum, 1792) 

 

 

Sistematica 

L'areale della specie comprende il versante pacifico dell'America settentrionale a sud fino al nord 

del Messico e le coste asiatiche del Pacifico tra la Kamčatka e il basso corso dell'Amur. La specie 

è stata introdotta in tutta Europa ma ha stabilito solo poche popolazioni in grado di riprodursi e 

dunque non dipendenti dall'apporto di individui di allevamento; alcune popolazioni naturalizzate 

sono presenti nei torrenti alpini di Slovenia, Svizzera e Austria e nel bacino del fiume Serchio in 

Toscana. 

 

Caratteristiche morfologiche 

La trota iridea ha corpo fusiforme, slanciato, leggermente compresso e di altezza compresa circa 

cinque volte nella lunghezza totale. Il peduncolo caudale è robusto e la coda è leggermente 

forcuta, ha lobi molto marcati e margine posteriore lievemente concavo. La bocca è ben 

sviluppata, ha posizione terminale ed è leggermente obliqua verso l'alto. Il mascellare si estende 

indietro fino a raggiungere il margine posteriore dell'occhio o poco più. La livrea della trota iridea 

è punteggiata fin sulla coda di macchioline nere, ha riflessi multicolori con predominio di verde, 

viola, azzurro. Dall'opercolo al peduncolo caudale si osserva una fascia più o meno alta, estesa, 

di tonalità rosata o purpurea, che diviene più intensa durante il periodo riproduttivo. Sulla linea 

laterale si contano da 135 a 150 squame, più fini di quelle della fario. L'intensità della livrea può 

cambiare in relazione all’ambiente ed allo stato fisiologico del soggetto. La trota iridea è un pesce 

di taglia medio grande, nel suo ambiente d’origine sono state osservate lunghezze di oltre 1 m e 

pesi fino a 20 kg. In Italia non sembra superare 50 cm di lunghezza totale. 

 

Ecologia 

In Italia ed in Europa vive in acque ossigenate e limpide. La trota iridea resiste a temperature fino 

a 20 °C, dimostrandosi in grado di adattarsi in molte zone meglio della trota fario. Nei torrenti 

alpini raggiunge quote inferiori a quelle della trota fario e tende a scendere verso valle. Vive bene 

nei grandi fiumi montani e di pianura che abbiano acque correnti e pure. La trota iridea si adatta 

bene nei laghi di pianura e nei grandi laghi. Questa trota trova condizioni possibili anche in fiumi 

non perfettamente limpidi ma con acque pure. La resistenza di questo salmonide ai bassi tenori 

d’ossigeno è notevole, è stata trovata infatti anche in compagnia delle carpe come un comune 

ciprinide.  
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Arborella (Alburnus arborella) (Bonaparte, 1841) 

 

 

Sistematica 

Questa specie è endemica della pianura Padana, di una parte del versante Adriatico dell'Italia 

centrale e di alcune zone della costa dalmata (fiumi Zrmanja e Neretva) a sud fino al lago di 

Ocrida in territorio macedone ed albanese. È stata introdotta con successo in vari fiumi dell'Italia 

centrale tirrenica come Arno, Tevere e Ombrone nonché nel fiume croato Ricica. Vive in una vasta 

gamma di habitat che vanno dai fiumi a corrente moderata ai laghi di ogni estensione, ai canali di 

pianura. 

 

Caratteristiche morfologiche 

Assomiglia molto all'alburno, specie europea assente dall'Italia e all'alborella meridionale. Si può 

distinguere dal primo per la pinna anale più avanzata (sotto gli ultimi 4-8 raggi divisi della pinna 

dorsale, contro sotto l'ultimo raggio diviso), per un numero maggiore di raggi divisi nella pinna 

anale, per avere la carena ventrale coperta di squame e per avere una fascia laterale scura 

debolmente visibile (del tutto assente nell'alburno) che diventa molto vistosa negli esemplari 

conservati in alcool o formalina (gli esemplari conservati di A. alburnus non ce l'hanno o ce 

l'hanno appena visibile). Si distingue da A. albidus soprattutto perché la bocca è inclinata mentre 

nella congenerica meridionale è quasi in orizzontale. Raggiunge un'età di 5 anni. La colorazione è 

verdastra con riflessi argentei su fianchi e dorso, bianco sul ventre. Raramente raggiunge i 20 cm. 

 

Ecologia 

Abita soprattutto i grandi laghi e i fiumi a corrente lenta, raccogliendosi in grandi banchi che 

vivono al largo (comportamento gregario). Nel periodo invernale tende a frequentare acque più 

profonde. Ha dieta onnivora, si ciba di insetti e larve ma anche di zooplancton e vegetali, quindi è 

sia consumatore che predatore. Viene utilizzata come esca viva per la pesca del pesce persico, 

del luccio e della trota. Dalle sue squame triturate e trattate con ammoniaca si ricava la cosiddetta 

'tintura d'Oriente', una sostanza di colore argento che, introdotta in piccole sfere di vetro, le rende 

simili alle perle. Per soli cento grammi di prodotto finito occorrono però oltre cinquemila alborelle. 
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5.3 Inquadramento della flora 

Da un’analisi dei tipi vegetazionali presenti si evince una distribuzione per lo più caratterizzata da 

boschi, in cui sono presenti principalmente coltivi di origine antropica e formazioni igrofile. Le aree 

interessate dal cantiere risultano poste nei lembi marginali tra formazioni naturali e quelle di 

origine antropica.  

 

Carta forestale 

I boschi di querce mesofile e meso-termofile (in prevalenza cerro, roverella e farnetto), 

costituiscono le formazioni di maggiore estensione del paesaggio forestale lucano, occupando 

ampiamente la fascia collinare e montana. Di seguito, brevemente, vengono descritte le principali 

caratteristiche di queste querce.  

Cerro: albero deciduo di prima grandezza alto fino a 30-35 metri, capace di formare fusti colonnari 

e diritti; chioma densa, dal colore verde opaco; corteccia fessurata e rugosa; specie con areale a 

gravitazione balcanica, è presente nel sud-est dell’Europa e ubiquitaria in Italia, dove forma 

boschi puri o misti nel piano sub-montano; principale costituente del querceto mesofilo, è specie 

eliofila, che predilige terreni profondi e con discreta dotazione di umidità.  

Farnetto: albero deciduo alto fino a 30 metri, capace di un fusto slanciato; in età giovanile la 

corteccia è liscia poi si fessura in scaglie piatte dal colore grigio scuro. Il farnetto ha un areale 

limitato ai paesi balcanici e all’Italia meridionale; è moderatamente esigente per quanto riguarda il 

terreno, prediligendo substrati fertili e sciolti; è specie generalmente sporadica, che raramente dà 

luogo ad addensamenti monospecifici.  

Roverella: albero alto fino a 20 metri con fusti frequentemente contorti; corteccia di colore grigio 

scura, fessurata in squame irregolari; rami giovani ricoperti da peluria biancastra; specie con 
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foglie semi-persistenti e chioma di colore verde-grigiastro durante il periodo vegetativo. Diffusa 

nell’Europa meridionale, in Italia è ubiquitaria, dalle basi delle Alpi a tutto l’Appennino; specie 

frugale, tollerante l’aridità, è la principale costituente del querceto xerofilo. 

In gran parte i querceti lucani sono costituiti da vaste formazioni di cerro che, malgrado abbiano 

subito una forte azione di sfruttamento antropico, spesso costituiscono ancora boschi di alto fusto 

in buone condizioni; si ritiene che, nel piano sub-montano, ad altitudini fra 500 m e 1200 m, sia 

stata l’influenza antropica ad aver determinato la contrazione dell’area delle latifoglie non quercine 

e del bosco deciduo misto, causando coperture monoplane e monospecifiche di cerro su vaste 

superfici (Famiglietti e Schmid, 1968).  

La cerreta mesofila tipica, presente fino alla quota di circa 1000 m, è costituita da un bosco a 

prevalenza di cerro in cui, nelle situazioni più evolute e meno disturbate, è possibile individuare 

uno strato secondario arboreo-arbustivo composto da Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Pirus 

malus, Acer campestre e A. opalus. Anche il sottobosco arbustivo è piuttosto sviluppato e vario, 

con specie generalmente tolleranti l’ombra, alcune delle quali presenti anche in faggeta (edera, 

pungitopo, ligustro, dafne, agrifoglio); nello strato erbaceo prevalgono specie mesofile, esigenti 

dal punto di vista edafico. Una sottovariante può essere individuata nella cerreta submontana, che 

si sviluppa a quote superiori ai 1000 m, spesso con mescolanze di specie mesofile come gli aceri 

(a foglie ottuse e di Lobel) e faggio (Aita et al., 1978). La cerreta meso-xerofila è diffusa sui 

versanti più caldi, spesso nelle zone sommitali di grandi pianori argilloso-arenacei, con presenza 

più cospicua del farnetto. Il farnetto forma quasi sempre boschi in consociazione con il cerro 

tendendo a prediligere substrati decalcificati e sub-acidi; in Basilicata boschi di farnetto rilevanti 

sono presenti a Sarconi, a Forenza e a S. Chirico Raparo; ad Albano e sul monte Cupolicchio il 

farnetto vegeta soprattutto ai bordi di formazioni di cerro in ubicazioni a maggiore luminosità 

(Corbetta e Pirone, 1996); questi boschi si collocano fra le zone fitoclimatiche del Lauretum 

freddo e del Castanetum, a una quota media leggermente inferiore a quella dominata dal cerro e, 

comunque, nelle stazioni più assolate. Più frequente nel piano sub-montano inferiore e in quello 

sopramediterraneo, il querceto di impronta xerofila è spesso rappresentato da cedui misti a 

marcata prevalenza di roverella; si tratta di cedui semplici o matricinati, con matricinatura 

irregolare, molto spesso caratterizzati dalla presenza di uno strato inferiore composto da arbusti 

mediterranei, nella maggior parte dei casi utilizzati per il soddisfacimento di usi civici. 
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Formazioni riparie 

I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali 

arboree,dominate da specie dei generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali, 

comunque igrofile.I siti del gruppo, che sono localizzati prevalentemente lungo il corso del fiume 

Po e dei suoi affluenti, sonocomunque diffusi in tutta la penisola e sono rari nelle isole (dove se ne 

trovano soltanto due, in Sardegna).Siti con superficie di estensione molto variabile, dovuta alfatto 

che in questa tipologia sono compresi anche i tratti alti dei corsi d’acqua, dove spesso il letto è 

incassatotra pareti rocciose. La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della 

superficie dei siti. Trattandosianche di tratti incassati dei corsi d’acqua, la vegetazione ripariale è 

in contatto con le diverse fitocenosipresenti nelle aree adiacenti al sito e, talvolta, la copertura di 

queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.Sono indicatori di un cattivo stato di 

conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura percentualedi specie nitrofile (ad 

esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche,provenienti 

presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine maggiore), ela 

presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.Altri indicatori utilizzabili sono il grado di 

strutturazione presente nelle comunità e la loro estensione. 

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente 

fluviale,presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d’acqua, si possono indicare:le 

modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processidi 

urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione 

dell’alveo(rettificazione, arginatura, ecc.)il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo 

scarico di eccessive quantità di azoto efosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle 

colture agricole, all’emissione di compostiorganici volatili (ad esempio, CO
2
, H

2
S) e alla 

deposizione d’inquinanti atmosferici;l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad 

esempio, possono far regredire i popolamentiforestali in formazioni a canneto;la diffusione di 

specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, querciarossa, 

ecc.);la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei 

contestisuburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori;il pericolo 

d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali diabbruciamento 

dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). 
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6 Impatto potenziale delle opere 

L’impatto potenziale delle opere sulle componenti analizzate si concreta in due aspetti principali: 

la cantieristica e l’esercizio dell’impianto. 

6.1 Fase di cantiere: 

Il cantiere per la realizzazione delle opere, viste le dimensioni degli interventi, non comporta 

impatti rilevanti ed è assimilabile ad un cantiere edile di normali dimensioni. 

Per la trattazione di dettaglio degli aspetti tecnici delle fasi di cantiere si rimanda anche al 

paragrafo 3.6 della presente relazione. Di seguito si riporta un’analisi del potenziale impatto 

provocato dal cantiere sulle singole componenti ambientali interessate. 

6.1.1 Acqua 

L’impatto della fase di cantiere sulla componente acqua è limitato ai lavori che vanno a 

interessare direttamente l’alveo, quindi sono ridotte esclusivamente alle opere idrauliche.  

Durante la realizzazione delle opere in alveo sarà necessaria la deviazione temporanea delle 

acque. 

La deviazione avviene tramite piccole arginature temporanee con materiale d’alveo reperito sul 

posto a difesa delle zone di lavorazione in alveo. Durante questa fase, come per qualsiasi 

tipologia di opera in alveo, è possibile uno sporadico e localizzato intorbidamento delle acque 

ridotto all’area di azione del cantiere. 

L’effetto risulta comunque essere alquanto localizzato, in stretta concomitanza con le sole 

operazioni di movimentazione di terreno in alveo. 

Per evitare sversamenti durante le operazioni di getto del calcestruzzo è sufficiente la deviazione 

del corso d’acqua con il metodo sopracitato, garantendo così che le operazioni di cantiere si 

tengano ad una distanza di sicurezza dalle acque correnti.  

Non sono inoltre utilizzati materiali inquinanti come oli lubrificanti necessari ad esempio per 

trivellazioni, in quanto le operazioni di scavo saranno realizzate esclusivamente con escavatore 

dotato di benna o martello demolitore. 

In questa fase viene fatta particolare attenzione al corretto stato dei mezzi di cantiere, richiedendo 

alla direzione lavori un controllo giornaliero degli organi idraulici per evitare che trafilaggi o 

piccole perdite possano divenire fonte di inquinamento. 

Considerata l’origine delle sostanze che possono venire a contatto con l’acqua 

incidentalmente(oli e carburanti derivanti dai mezzi di cantiere), opportuni provvedimenti di 

sicurezza già di consuetudine adottati in fase di cantierizzazione delle aree, saranno sufficienti a 

limitare drasticamente la possibilità di eventi incidentali. In particolare le piste e le strade su cui si 

muoveranno gli automezzi saranno tali da assicurare lo svolgimento in condizioni di 

sicurezzadelle attività di cantiere. Discorso analogo vale per l’eventuale intorbidamento provocato 

dalle operazioni di scavo chetuttavia, saltuariamente potrà avere effetti più rilevanti, non 

comunque superiori a quelli provocati da un evento di piena ordinaria. Si prevede pertanto un 

impatto basso, sia in relazione alla qualità delle acque e al carico di inquinanti, sia per quanto 

riguarda l’intorbidamento provocato dalle operazioni di scavopresso il cantiere.  



   

 

 
Pag. 53 

 Impianto idroelettrico Agri 3 

Studio Preliminare Ambientale 

6.1.2 Suolo e geologia 

In sede esecutiva, ai sensi dell’allegato 8 del DM 10 agosto 2012 n.161, durante l’esecuzione del 

Piano di Utilizzo saranno eseguite tutte le indagini del caso per verificare la possibilità del 

riutilizzo. 

Nelle operazioni di riporto dei materiali saranno attuate tutte le prescrizioni presenti nella relazione 

geologica a cui si rimanda per la trattazione di dettaglio. 

Per gli aspetti quantitativi relativi agli impatti sul suolo, con riferimento alla movimentazione terre, 

si rimanda anche al paragrafo 3.6relativo alla cantierizzazione. 

Durante la fase di cantiere i possibili impatti sul suolo possono essere schematicamente ricondotti 

alle seguenti azioni:scavi in alveo per le opere idrauliche e scavi su terreni gerbidi per le opere 

elettriche; utilizzo di mezzi meccanici d’opera e di trasporto che possono determinare un 

temporaneo costipamento del suolo nell’area di movimentazione;riporto del terreno asportato e il 

successivo inerbimento/ricompattamento. La componente suolo subirà un impatto temporaneo 

legato all’asportazione degli strati superficiali, al loro temporaneo accantonamento e al 

successivo riporto con conseguente modificazione sia della sequenza degli orizzonti 

pedogenetici sia della struttura. 

In questa tipologia di interventi, si ritiene non attuabile l’asporto degli strati di terreno secondo la 

sequenza pedologica che di solito caratterizza il profilo del suolo. 

Rispetto al suolo, le possibili interferenze dell’intervento in progetto sono riconducibili ai 

movimenti terra in fase di cantiere che si suddividono in: 

Asportazione del suolo - I volumi di terreno asportato per lo scavo dell’argine dove verrà 

posizionato l’impianto dovranno essere riportati successivamente nella fase di interramento 

dell’edificio. 

Lo scavo viene eseguito con escavatore da 200 q.li dotato di benna e martellone. 

L’esposizione del fronte di scavo presenta altezze ed estensioni molto contenute, che in relazione 

alla conformazione del terreno nei tratti in esame non necessità di particolari opere di sostegno al 

di fuori delle normali prescrizioni per la gestione del fronte di scavo in considerazione dell’angolo 

di naturale declivio delle terre. 

Accantonamento - Considerate le modalità e la velocità di esecuzione dell’operala fase di 

accantonamento del terreno asportato sarà estremamente breve; non si ritiene quindi che il 

terreno temporaneamente stoccato possa andare incontro a ulteriore peggioramento delle 

caratteristiche chimico–fisiche e biotiche in relazione alla sua permanenza nei cumuli adiacenti 

alle aree di cantiere.  

Riporto del terreno asportato -Il suolo asportato e provvisoriamente accantonato verrà 

integralmente ridistribuito nella superficie interessata dagli scavi, compattando e livellando il tutto 

allo scopo di ripristinare le condizioni di compattezza del terreno precedenti 

all’intervento.Inerbimento -Gli interventi di recupero a verde si limiteranno all'inerbimento del 

tratto interessato dalle operazioni di scavo e rinterro e di regolarizzazione del piano di campagna 

nell’area dell’edificio centrale.In ogni caso durante tutti i lavori di scavo, saranno attuate tutte le 

prescrizioni previste nella relazione geologica come opere di sostegno provvisionalie riduzione al 

minimo indispensabile dell’esposizione dei versanti. 
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6.1.3 Paesaggio 

L’impatto delle opere di cantiere sull’aspetto paesaggistico viene innanzitutto circoscritto alle aree 

stesse del cantiere, e soprattutto è di carattere temporaneo. 

Per la realizzazione delle opere non saranno necessarie nuove piste d’accesso, in quanto le aree 

sono agevolmente raggiungibili da strade agricole esistenti. 

Le aree che sono destinate alla realizzazione delle infrastrutture del cantiere e delle aree di 

stoccaggio dei materiali (riporti) sono disponibili nelle immediate vicinanze dell’opera in progetto, 

in corrispondenza dell’ampio spiazzo a monte della briglia in destra idrografica. 

Nel complesso si può comunque affermare che il disturbo alla componente paesaggio, per 

quanto inevitabilmente presente in questa fase, sia assimilabile a quella di un cantiere fluviale di 

piccole dimensioni.  

Si rimanda alla relazione paesaggistica per una trattazione di dettaglio. 

L’impatto maggiore generato dal cantiere sulla componente paesaggio è riconducibile alle aree 

interessate dal movimento terra, per le quali si prevede una momentanea alterazione sulla 

componente visiva.L’impatto è comunque da ritenersi temporaneo e completamente reversibile, 

in quanto il naturale inerbimento a seguito dei riporti e degli interventi di ingegneria naturalistica 

nell’arco di meno di un anno andrà a ricoprire tutti le aree interessate. 

 

6.1.4 Fauna 

La cantieristica ha impatto sulla faunaacquatica per quanto riguarda le operazioni in alveo. 

Antecedentemente alla realizzazione delle arginature provvisorie di protezione del cantiere, viene 

effettuata la cattura della fauna ittica presente nelle zone interessate dal cantiere e la 

ricollocazione della stessa subito a valle.  

Durante le operazioni di movimentazione in alveo e deviazione temporanea della corrente sarà 

scavato un “solco” (o savanella) profondo almeno 50 cm con andamento planimetrico identico a 

quello del corso d’acqua, in modo da assicurare il completo convogliamento della portata di 

magra ed evitare così fenomeni di prosciugamento; sulla stessa linea “planimetrica” potranno 

essere posizionati massi ciclopici in grado di fornire rifugio agli animali. 

E’ previsto un monitoraggio naturalistico durante le fasi di cantiere atto a garantire che la 

salvaguardia delle biocenosi tipiche sia in lineacon le prescrizioni indicate, nonché verificare la 

corretta attuazione delle stesse da parte della direzione lavori. 

Il disturbo alla fauna ittica durante le operazioni in alveo è riconducibile alla cattura e al 

ricollocamento a valle della zona dei lavori e al locale intorbidamento delle acque dovuto alle 

operazioni in alveo. 

Lo svolgimento delle operazioni previste nel progetto possono causare un disturbo alla fauna 

terrestre inducendola ad allontanarsi, almeno nel periodo coincidente con la durata dei 

lavori.L’interferenza può risultare maggiore durante il periodo riproduttivo ma data la natura del 

cantiere e viste le caratteristiche della zona interferita non si ritiene necessaria l’interruzione dei 

lavori durante il periodo riproduttivo. 



   

 

 
Pag. 55 

 Impianto idroelettrico Agri 3 

Studio Preliminare Ambientale 

Realizzazione di savanella di magra durante operazioni in alveo 

Il solo impatto prevedibile durante la costruzione delle opere in alveo, con potenziali ripercussioni 

sulla fauna acquatica, è l’intorbidamento delle acque causato dalla presenza dei mezzi meccanici. 

La realizzazione della savanella di magra permette di minimizzare questo rischio, garantendo che 

le portate di magra rimangano indisturbate. 

Le caratteristiche dell’alveo garantiscono comunque il ristabilirsi delle condizioni iniziali a breve 

distanza dal sito del cantiere. Sarà in ogni caso necessario mettere in atto tutte le misure possibili 

per ridurre gli sconvolgimenti a carico dell’alveo.  

Quanto sopra, unitamente alle ridotte dimensioni delle opere da realizzare ed alla rapidità prevista 

degli interventi, consentono di prevedere un impatto di media intensità, ma breve e totalmente 

reversibile a carico sia degli invertebrati che dei vertebrati presenti. 

Nella fase di costruzione delle opere in progetto e delle relative infrastrutture di servizio, come per 

qualsiasi cantiere in area seminaturale, si può avere una temporanea interferenza con i corridoi 

ecologici utilizzati da alcune specie animali, causando in particolare l’intercettazione dei corridoi 

preferenziali stagionali e giornalieri di spostamento e l’alterazione temporanea dei modelli 

comportamentali. Non si rileva comunque un interferenza irreversibile né di impatto rilevante. 
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6.1.5 Flora 

L’impatto della fase di cantiere sulla componente flora si concretizza nella necessità del taglio di 

alcuni alberi ricadenti nella fascia ripariale e nella boscaglia perifluviale. 

Estratto della carta forestale con indicazione delle aree interessate dai tagli 

Da un’analisi dei tipi vegetazionali presenti a ridosso della briglia su cui avverrà l’intervento si 

evidenziano principalmente coltivi di origine antropica e formazioni igrofile ripariali.Le aree 

interessate dal cantiere risultano poste nei lembi marginali tra formazioni naturali(fasce perifluviali) 

e quelle di origine antropica (coltivi, strade).L’accesso a tutte le aree di realizzazione dell’impianto 

è possibile tramite viabilità esistente, pertanto in queste aree non si prevede alcun impatto sulla 

componente flora. 

Dal punto di vista del valore naturalistico delle specie non si è rilevata la presenza di particolari 

elementi di importanza a livello di rarità, endemicità, relittualità. In particolare non si sono 

rinvenute specie elencate nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE.Considerata comunque la macchia 

presente si prevede che in un lasso di tempo relativamente breve (1-2 anni) la naturale 

espansione della vegetazione possa andare a ricoprire tutte le aree interessate dai movimenti di 

terra. 

La zona essendo caratterizzata da vicinanza con aree naturaliè da considerare habitat fruibile per 

la fauna selvatica. 

In queste sono anche incluse le aree parzialmente antropizzate, in quanto anch’esse possono 

avere importanza trofica, riproduttiva, di rifugio e di ibernazione per numerose specie di fauna 

selvatica. Per ridurre in fase di cantiere i potenziali disturbi generati dai lavori alla funzionalità degli 

habitat presenti si prevede di attuare le seguenti prescrizioni, riconducibili alle comuni norme di 

buona gestione di un cantiere in area naturale o seminaturale: saranno mantenuti funzionali e 

battuti i suoli interessati dal cantiere evitando la formazione di scavi o tracce di pneumatici che 

possano convogliare le acque meteoriche creando pozze stagnanti che possono determinare 

trappole per gli anfibi presenti. 
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In caso di tagli di vegetazione sarà prevista l’individuazione di aree con presenza di necromassa a 

terra che possano fungere da rifugio o nicchia trofica in aree esterne al cantiere così anche da 

evitare di attirare nel cantiere la fauna selvatica. Saranno controllate le emissioni di polveri 

pulendo i pneumatici e minimizzato per quanto possibile l’inquinamento acustico.  

I disturbi sono di carattere temporaneo e localizzato, pertanto si può dire che l’impatto sia 

trascurabile. 

L’area interessata dalla realizzazione dell’allacciamento alla rete risulta caratterizzata da coltivi di 

origine antropica, pertanto non sarà necessaria il taglio di vegetazione arborea. 

Non molto diffusa, se non in alcune aree perifluviali, la proliferazione di specie avventizie ed 

infestanti soprattutto (rovi e arbusti).   

 

 

L‟intervento di allacciamento alla rete MT 
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6.1.6 Viabilità 

L’esecuzione delle opere in progetto prevede l’utilizzo della viabilità esistente. La via di accesso 

più breve è dalla SP25 Grumento-Tramutola, da cui poi è necessario aggiungere un 

attraversamento di un terreno privato per circa 200 m lineari. La strada sterrata serve 

esclusivamente alcune campagne, pertanto il disagio dovuto al passaggio e alla sosta dei mezzi 

di cantiere risulta alquanto limitato. 

 

6.1.7 Rumore 

In fase di cantiere è inevitabile un impatto, seppur di breve durata, legato alla componente rumore 

e dovuto all’attività dei mezzi meccanici quali gli escavatori utilizzati per le operazioni di scavo e il 

martello demolitore. Quest’ultimo risulta essere l’elemento maggiormente impattante in termini di 

rumore, con emissioni pari ad un livello equivalente di pressione di circa 100 dB(A) misurato a 1 

metro dalla sorgente. Il livello di esposizione si abbatte abbastanza velocemente: a 100 metri di 

distanza il Leq si riduce a circa 60 dB(A), senza calcolare altri rumori di fondo o barriere di sorta. 

 

6.1.8 Economia locale 

Sono prevedibili impatti positivi, seppur circoscritti, sull’indotto economico locale dovuto 

all’utilizzo di imprese locali per le operazioni di movimentazione delle terre e le opere civili. 
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6.2 Fase di esercizio 

La fase di esercizio di un impianto idroelettrico comporta solitamente come principale impatto 

quello sulla componente acqua. 

Gli impatti generati sulla componente acqua si possono riflettere potenzialmente sulle componenti 

flora e fauna in relazione al mantenimento dell’ecosistema fluviale. 

Per una visione di dettaglio sul comparto paesaggio si rimanda anche alla R5 Relazione 

Paesaggistica. 

Trattandosi di impianto a salto concentrato su sbarramento esistente e senza alcuna sottrazione 

di risorsa idrica al corso d’acqua, tutti gli impatti riconducibili alla componente acqua risultano 

nulli. 

 

6.2.1 Acqua 

La normativa in merito all’impatto quantitativo sopportabile sulla componente acqua è in Italia 

ampia e variegata: per la Basilicata, in attuazione dell’art. 3 della legge 5/1/1994 n.36, l’Autorità di 

Bacino si è dotata di un Piano di Bilancio Idrico, all’interno del quale, tra le altre cose, viene 

approfondito il discorso del fabbisogno idrico (cap. 7).In particolare il paragrafo 7.5 affronta il 

tema del Deflusso Minimo Vitale inteso come: 

“la portata istantanea da determinare in un tratto omogeneo di corso d‟acqua, portata che deve 

garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, in particolare delle sue 

caratteristiche idrologiche e morfologiche, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e della 

naturale capacità di autodepurazione del corso d‟acqua, e delle biocenosi tipiche delle condizioni 

naturali”. 

Visto che l’impianto non prevede la sottrazione idrica, in quanto la restituzione avviene 

immediatamente a valle della traversa non vi è necessità di determinazione del DMV.  

Viene comunque prevista una quota di portata (50 l/s) che verrà rilasciata in continuo, per 

garantire il funzionamento in tutte le condizioni della scala di risalita dell’ittiofauna.  

Per quanto riguarda la strumentazione di controllo delle portate turbinate e rilasciate nel torrente, 

l’impianto prevede una serie di sensori in grado di offrire monitoraggio in continuo, anche con 

possibilità di controllo in remoto, dello stato istantaneo delle portate transitanti nel torrente e nella 

turbina. Per permettere agli organi di regolazione dell’impianto una corretta gestione delle portate 

turbinate, sono presenti valvole di controllo presso la vasca di carico dell’opera di presa, in 

particolare all’imbocco della tubazione e all’imbocco della turbina.  

Questo permette il monitoraggio in continuo e la registrazione di tutte le portate turbinate. Inoltre, 

viene prevista l’installazione di un sensore di livello a monte dell’opera di presa, per permettere la 

chiusura di tutti gli organi di derivazione in caso di eventi di piena e garantire il controllo in 

continuo delle portate turbinate e rilasciate nel torrente. 
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6.2.2 Suolo e geologia 

Durante la fase di esercizio parte dei detriti accumulatisi a monte della briglia sono scaricati 

direttamente in alveo a valle della briglia stessa mediante apertura dell’apposita paratoia 

sghiaiatrice.  

Le portate annuali di piena di progetto sono stimabili in ca 100 mc/s, pertanto la presenza della 

derivazione non comporta nessuna alterazione alle dinamiche del trasporto solido relative alle 

piene che costituiscono il fattore dominante per la conformazione del substrato dell’alveo. 

Durante i fenomeni di piena è infatti prevista l’interruzione della derivazione e l’abbassamento 

della paratoia gonfiabile per agevolare il passaggio delle acque e per non interferire nel trasporto 

solido del fiume. 

La relazione geologica allegata, a cura del Dott. Geol. Roselli, non evidenzia alcuna problematica 

legata all’interferenza col trasporto solido. 

In particolare l’impianto prevede l’installazione di sistemi di controllo dei livelli piezometrici alle 

opere di presa, per poter gestire le variazioni di portata all’interno dell’impianto.  

La presenza di questi sistemi di supervisione e di controllo permette un monitoraggio continuo 

delle portate derivate, per permettere alle automazioni elettroniche dell’impianto la regolazione 

automatica degli organi di controllo.  

In questo modo i sistemi di gestione permettono di monitorare perennemente l’andamento delle 

portate, pertanto eventuali innalzamenti o abbassamenti dei livelli piezometrici oltre i valori di 

soglia impostati vengono registrati come anomalie in quanto potrebbero essere causati da un 

evento di piena, dalla presenza di un accumulo di materiale in alveo in corrispondenza della 

briglia, o da un crollo dell’argine.. 

In caso di arresti per anomalie di questo tipo viene immediatamente inviato un messaggio al 

personale reperibile 24 ore su 24, per permettere un controllo tempestivo sullo stato dell’impianto 

e delle opere connesse ed eventualmente allertare gli Enti a scopo di protezione civile. 

 

6.2.3 Paesaggio 

Le componenti dell’impianto risultano in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico in quanto 

ricadenti in fascia di rispetto dai corsi d’acqua ex Dlgs 42/2004.Per quanto riguarda l’ammissibilità 

dell’intervento ai fini paesaggistici si vedano gli elaborati R5 Relazione paesaggistica e R6 

Fotomontaggi. Gli impatti sulla componente paesaggio sono quantificabili con l’alterazione dei 

luoghi a seguito della realizzazione delle opere. L’area interessata dal progetto riguarda un tratto 

del Fiume Agri piuttosto antropizzato: si trova infatti in un punto dove il corso d’acqua è incassato 

in argini artificiali per diversi chilometri, inoltre si trova di fianco alla strada provinciale SP25 

Grumento-Tramutola. 
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6.2.4 Fauna 

 

Coerentemente con quanto già applicato dall’AdB nella quantificazione del DMV nei diversi tratti 

analizzati all’interno della Relazione sul Bilancio Idrico, si è proceduto ad analizzare gli impatti 

della captazione sulla fauna ittica presente.  

Si riporta la scheda della Carta Ittica relativa alla località Grumento Nova, ubicata alcuni chilometri 

a monte della diga del Pertusillo: 

 

 

Scheda della carta ittica relativa alla stazione di campionamento n.7 del fiume Agri 
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Si può affermare che l’impatto sulla fauna ittica derivante dal progetto non sia negativo, in 

quanto essendo un impianto a salto concentrato non vi è un’effettiva sottrazione di risorsa idrica, 

inoltre la scala di risalita agevolerà la fauna ittica costituendo dunque un miglioramento dello stato 

attuale. 

Il mantenimento della continuità fluviale garantisce così le migrazioni delle comunità ittiche 

lungo l’asta fluviale, con conseguente miglioramento genetico e strutturale della 

popolazione. 

Inoltre, visto che la fauna ittica costituisce fondamentale risorsa trofica per numerose specie 

presenti nell’area, l’aumento potenziale dell’abbondanza della risorsa va a costituire un vantaggio 

per tutte le specie ittiofaghe presenti nell’area vasta. 

 

 

Una sezione scala di risalita 
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6.2.5 Flora 

Per comprendere le possibili alterazioni alla vegetazione riparia si fa riferimento alle numerose 

considerazioni presenti nel capitolo “Processi geomorfologici e crescita della vegetazione” di un 

approfondito studio effettuato dal Politecnico di Torino
1

, di cui si riportano gli estratti più 

significativi: 

“I processi morfologici che più frequentemente si accompagnano a un buon sviluppo della 

vegetazione riparia sono il restringimento dell‟alveo, la meandrizzazione e la deposizione di 

sedimenti ad opera delle piene”.“Il restringimento di un letto fluviale si verifica quando la corrente 

abbandona porzioni del precedente alveo che vengono successivamente occupate da 

vegetazione, riducendo le dimensioni del canale attivo. Il processo è più frequente nei tratti fluviali 

ad andamento intrecciato che non in quelli meandriformi, ed è osservabile con più facilità nei climi 

semi aridi che non in quelli umidi (Bernez, Daniel e Haury 2001). 

I fiumi possono andare incontro a un processo di restringimento per vari motivi, i più comuni dei 

quali sono: 

• una risposta a un allargamento indotto da un evento di piena  

• cambiamenti climatici 

• la costruzione di una diga o di una traversa legata a una derivazione in un tratto di monte, con 

conseguente riduzione delle portate transitanti 

• cambiamenti nella gestione del territorio 

• l‟introduzione di specie vegetali esotiche 

• l‟avvio di una fase di un processo morfologico ciclico. 

Nella maggior parte dei casi i fenomeni di restringimento dovuti a una riduzione delle portate (che 

può durare da uno a diversi anni) che non consente di mantenere attivo l‟intero alveo, lasciano 

quindi la vegetazione libera di colonizzarne alcune porzioni (Scott, Friedman e Auble 1996). 

 La riduzione della frequenza, della durata e dell‟intensità degli eventi più estremi può favorire una 

colonizzazione delle aree più vicine al fiume anche ad opera di specie solitamente non riparie e 

meno tolleranti agli stress causati dalle piene, a discapito della vegetazione riparia ordinaria; 

questa situazione si osserva spesso lungo fiumi caratterizzati dalla presenza di dighe. La presenza 

della nuova vegetazione favorisce la sedimentazione del carico solido più fine e incrementa la 

resistenza all‟erosione, stabilizzando l‟alveo.  

Le variazioni di portata necessarie per avviare una fase di restringimento dipendono dalle 

condizioni di equilibrio precedentemente esistenti nel corso d‟acqua. Dopo un allargamento 

dell‟alveo indotto da un evento di piena la fase di restringimento può avviarsi fin da subito anche 

con portate di morbida o di magra, poiché sarebbero necessarie portate molto più elevate per 

mantenere continuativamente libero da vegetazione l‟alveo nella nuova morfologia post-evento. Al 

contrario, fiumi in sostanziale equilibrio potrebbero richiedere diversi anni di condizioni di magra 

prima di avviarsi verso una fase di restringimento. 

                                                 

1
 Mini hydro e Impatti Ambientali – Sintesi Organizzata dello stato dell’arte scientifico – Boano, Camporeale, 

Cavagnero, Fenoglio, Revelli, Ridolfi. Politecnico di Torino – Col patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, 

Provincia di Cuneo, Renefor 
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Schema (con scala verticale amplificata) dei processi che coinvolgono una sezione trasversale durante un 

ciclo idrologico di durata annuale.La colonna sulla sinistra descrive il movimento delle sostanze nutrienti, 

quella sulla destra le corrispondenti fasi principali della vita della fauna ittica (FISRWG 1998). 

A seconda del modo in cui si sviluppa questa fase, la vegetazione riparia di cui viene favorita la 

crescita può assumere differenti strutture. Solitamente gli alberi non si sviluppano secondo una 

netta suddivisione in fasce di età, perché le condizioni favorevoli alla loro crescita consentono loro 

di poter attecchire sull‟intera area disponibile in un qualunque momento di fasi che possono 

durare anche molti anni (Hupp, 1992). La disposizione della vegetazione segue comunque la 
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direzione longitudinale del corso d‟acqua, pur senza assumere configurazioni geometriche 

particolarmente regolari.” 

“Nel caso di fiumi che scorrono all‟interno di valli piuttosto strette, l‟erosione e la sedimentazione 

sono pressoché gli unici processi in grado di creare nuovi terreni adatti allo sviluppo della 

vegetazione riparia. Questi ultimi, però, non si creano quasi mai in presenza di portate ordinarie, 

ma solo quando gli eventi di piena di intensità maggiore creano lungo le sponde, a quote più 

elevate di quelle dell‟alveo di morbida, fasce di terreno nudo e umido favorevole all‟attecchimento 

di nuova vegetazione; la posizione più elevata di queste zone, inoltre, garantisce una buona 

protezione dei giovani individui da altri eventi di piena. Sviluppandosi solo dopo eventi estremi, 

questo tipo di vegetazione riparia si presenta spesso in forma di piccoli gruppi (spesso di specie 

arboree) ben differenziati per età, che non affrontando con grande frequenza piene di grande 

entità risultano anche poco resistenti agli effetti delle stesse (Friedman e Auble 1999).   

 

Schema di sviluppo della vegetazione riparia lungo un corso d‟acqua semi confinato o confinato, soggetto e 

periodici eventi di piena con creazione di depositi alluvionali a quota più alte di quelle che caratterizzano 

l‟alveo di morbida o di magra (Iriart 2010). 

“Impatti sulla vegetazione riparia a monte della regimazione. 

È possibile assistere alla creazione e allo sviluppo di nuovi ecosistemi all‟interno del più ampio 

sistema fluviale.  Tra i nuovi habitat si possono includere, ad esempio, eventuali delta creati dal 

fiume nel punto di immissione nel serbatoio, o i nuovi ecosistemi ripari che si sviluppano lungo le 

sponde di quest‟ultimo o delle aree allagate per effetto della presenza di traverse e opere di 

derivazione (Clayton e Champion 2006). I delta vengono prodotti dall‟accumulo di sedimenti, con 

strutture che possono variare in funzione dell‟entità delle portate solide in ingresso a un invaso e 

del volume dell‟invaso stesso. La formazione dei delta è più veloce nei climi asciutti e in presenza 

di fiumi privi di altre opere di regolazione poste più a monte, mentre non si osserva praticamente 

mai in corrispondenza dei piccoli invasi o delle zone di rigurgito che spesso si accompagnano alle 

strutture di derivazione degli impianti ad acqua fluente (Johnson 2002).  

Lungo le rive si presentano due casi differenti, quello dei serbatoi di accumulo veri e propri e 

quello delle aree interessate dal rigurgito indotto dalle opere di derivazione degli impianti ad acqua 

fluente. Nei primi la fascia di vegetazione riparia preesistente viene generalmente distrutta, e una 

nuova fascia tende a svilupparsi a una quota più elevata lungo le rive dell‟invaso, su suoli spesso 

più poveri di quelli sommersi.  
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Al contrario, le fasce riparie che circondano le acque a monte delle opere di derivazione degli 

impianti ad acqua fluente presentano spesso organismi e caratteristiche simili a quelli che 

caratterizzavano l‟ecosistema fluviale prima della costruzione dell‟impianto (Mallik e Richardson 

2009).”  

A seguito della realizzazione dell’impianto, l’unica alterazione riscontrabile sarà l’innalzamento del 

pelo libero a monte della briglia, equivalente alla quota di esercizio dell’impianto, ossia 200 cm 

oltre il livello attuale. 

L’effetto è generato dalla paratoia gonfiabile che permette l’innalzamento del livello per 

incrementare il salto motore dell’impianto e la derivazione verso le bocche di presa. 

La messa in esercizio dell'impianto provoca, a monte dello sbarramento realizzato, l’innalzamento 

del tirante d’acqua per circa 1120 m a monte dell'impianto. Le aree interessate dall’aumento del 

tirante sono evidenziate da un retino azzurro nella figura seguente. 

 

Lunghezza del rigurgito indotto dalla paratoia 

 

In fase di costruzione degli impianti è prevista la pulizia dalla vegetazione arbustiva e ad alto fusto 

dei tratti d’alveo interessati dagli invasi.  

In fase di esercizio invece l’innalzamento del tirante idraulico ad opera delle paratoie permetterà di 

mantenere l’alveo pulito per il tratto considerati senza necessitare di manutenzione periodica, in 

quanto la sommersione continuativa delle barre idonee alla proliferazione della vegetazione 

infestante ne impedisce la naturale formazione. 

Questo effetto comporta un evidente miglioramento della sicurezza idraulica in caso di piena. 

L’esercizio degli impianti permetterà di mantenere pulito l’alveo dalla vegetazione infestante. 

 



   

 

 
Pag. 67 

 Impianto idroelettrico Agri 3 

Studio Preliminare Ambientale 

La vegetazione in alveo in sponda sinistra 
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6.2.6 Inquinamento acustico ed elettromagnetico 

L’impianto in progetto prevede un emissione di rumore dovuta all’esercizio degli organi meccanici 

della turbina. 

Una turbina kaplan della taglia in progetto prevede un emissione massima di circa 85 dB(A). 

Tuttavia essendo posizionato all’interno di un locale in cls si prevede che le emissioni siano 

notevolmente ridotte. 

Inoltre, vista la vicinanza della centrale al torrente, la rumorosità di fondo è già incrementata dallo 

sciabordio delle acque, che per un torrente delle dimensioni dell’Agri si attesta mediamente 

intorno ai 70 dB(A), pertanto anche un eventuale rumore residuo all’esterno del locale non 

sarebbe percettibile per la rumorosità di fondo.Il recettore più vicino è costituito da un fabbricato 

posto a circa 42 m in pianta, peraltro apparentemente in stato di completo abbandono. 

 

 

Individuazione del recettore in pianta 

Il parametro fisico convenzionalmente adottato per la misura del rumore è il L
Aeq

 - livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderato A, espresso dalla formula: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 ,𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔  
1

𝑇
 

𝑝𝐴
2 𝑡 

𝑝0
2  𝑑𝑡

𝑇

0

  𝑑𝑏  𝐴  

La rumorosità del generatore della turbina in progetto, su indicazione dei diversi fornitori di turbine 

kaplan o per potenze al vaglio, non potrà superare gli 85 dB(A) di Leq. 

Per quantificare l’impatto per il recettore, a partire dal rumore prodotto dai generatori a pieno 

regime (situazione che si verifica comunque per un periodo limitato di giorni all’anno), si procede 

a identificare l’abbattimento del rumore derivante dagli ostacoli fisici (opere murarie in 

calcestruzzo dell’edificio) e l’abbattimento naturale. 
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Considerati gli spessori di 30 cm dei muri perimetrali in cls armato con dosaggio minimo di 

cemento di 300 kg/m
3

, si considera che l’abbattimento sia stimabile in oltre 25 dB(A). 

Ai fini del calcolo del decadimento naturale, viene quindi trascurato l’effetto dell’interrimento a 

monte e la presenza della vegetazione, vengono assunte le seguenti ipotesi di calcolo: 

CAMPO SONORO Superficie emisferica 

SORGENTI Puntiformi (derivanti da attività svolte e/o da macchinari in uso) 

PROPAGAZIONE DEL SUONO Emisferica 

 

Per definire il livello di pressione sonora, espresso in dB(A), si assumono inoltre le seguenti 

ipotesi: 

- Il valore di emissione sonora (valore equivalente di pressione acustica in decibel ponderati 

A), s’intende così come mediamente rilevabile ad 1 metro dalla sorgente di emissione; 

- La fonte di rumorosità presa in esame può considerarsi puntiforme e tipologicamente 

collocabile in prossimità di un punto centrale dell’impianto (ovvero del manufatto che lo 

contiene); 

- I fenomeni di riverberazione sono ritenuti poco significativi e tali da non portare ad alcuna 

penalizzazione dei valori acustici di emissione stimati; 

 

Per definire i valori di immissione in corrispondenza dei recettori più prossimi, si fa riferimento alle 

modalità di propagazione dell’energia sonora precedentemente indicate e alla seguente formula 

del calcolo dell’attenuazione per la divergenza geometrica dell’onda sferica: 

𝐿2 =  𝐿1 −  20 log
𝑑2

𝑑1
 

 𝐿1 = livello di pressione sonora a distanza di 𝑑1 (1 metro)  

 𝐿2 = livello di pressione sonora a distanza di 𝑑2 

 𝑑2 = distanza dalla facciata del recettore più vicino 

Prendendo in considerazione il primo recettore posto a circa 250 m dall’impianto, si valuta il livello 

di pressione sonora equivalente considerando l’attenuazione per la divergenza e l’indice di 

attenuazione acustica (R) dato dalle pareti in cemento:  

𝑳𝟐 = 𝐿1 −  20 log
𝑑2

𝑑1
− 𝑅 =  85 −  20 log

250

1
− 25 = 85 − 47 − 25 = 𝟏𝟑  𝒅𝑩(𝑨) 

Si ricorda che sono state trascurate le attenuazioni per assorbimento dell’aria e del suolo, per la 

presenza di vegetazione, e per il fatto che l’edificio dell’impianto risulta parzialmente interrato.  
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7 Riepilogo degli impatti 

Si riporta un riepilogo degli impatti analizzati con riferimento alle due differenti fasi, di esercizio e 

di cantiere:Gli impatti sono stati analizzati con riferimento alle due differenti fasi, di esercizio e di 

cantiere, si riportano schematicamente le conclusioni messe in evidenza dallo Studio d’impatto 

ambientale: 

 

Impatti negativi 

 Fase di cantiere Fase di esercizio 

Acqua 
Momentanea deviazione delle 

acque 
- 

Suolo e geologia Movimentazione di 2670 mc ca. - 

Paesaggio 
Disturbo riconducibile ad un 

normale cantiere fluviale 
- 

Fauna 
Disturbo all’ittiofauna 

riconducibile al cantiere in alveo 
- 

Flora 

Tagli di vegetazione arborea e 

arbustiva nelle aree dell’edificio 

centrale 

Arretramento della vegetazione riparia 

a monte della briglia 

Viabilità 
Disturbo legato al passaggio dei 

mezzi di cantiere 
- 

Rumore 
Rumorosità riconducibile ad un 

normale cantiere edile 
- 

Economia locale - - 

 

Si evince che gli impatti negativi sono per lo più temporanei e di lieve entità. Gli impatti positivi 

d’altro canto, tralasciando l’effetto positivo derivante dalla produzione di energia pulita e da fonte 

rinnovabile, si articolano principalmente attorno alle seguenti voci:opere di 

consolidamento,benefici economici (indotto),scala di risalita,viabilità,paesaggio. 

 

Impatti positivi 

 Fase di cantiere Fase di esercizio 

Acqua - - 

Suolo e geologia - Consolidamenti, presidio sul territorio  

Paesaggio - - 

Fauna - 
Ripristino continuità fluviale tramite la 

costruzione della scala di risalita 

Flora - Mantenimento della pulizia dell'alveo 

Viabilità - - 

Rumore - - 

Economia locale 
Assegnazione opere civili a ditte 

locali 

Manutenzione ordinaria impianto 

assegnata a manodopera locale 
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8 Misure di compensazione e mitigazione proposte 

Quali misure di compensazione ambientale si prevede: 

- realizzazione della scala di risalita sul Fiume Agri, andando a consolidare la continuità 

fluviale. 

- Installazione della stazione idrometrica presso la briglia con datalogger in continuo. 

 

Piano di monitoraggio 

Viene previsto un piano di monitoraggio in fase di cantiere e post operam per tenere sotto 

controllo eventuali impatti sulle componenti analizzate: 

Monitoraggio naturalistico in fase di cantiere Previsto 

Monitoraggio naturalistico post operam Previsto 

 

 

9 Analisi delle alternative 

La soluzione di progetto costituisce quella con la maggiore massimizzazione impatti/benefici. 

Layout differenti comporterebbero o la variazione dimensionale degli organi di derivazione o lo 

spostamento delle opere principali dell’impianto. 

Prevedere un impianto con salto maggiore comporterebbe la derivazione per un tratto di corso 

d’acqua con la sottensione di alveo naturale ed un derivante maggiore impatto. 

L’alternativa zero che costituisce la non realizzazione dell’impianto comporterebbe la mancata 

produzione di energia da fonte rinnovabile ed il mancato ripristino della continuità fluviale del 

tratto di corso d’acqua. 


