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A. PREMESSA 

La presente sezione costituisce il “Quadro di Riferimento Progettuale” dello Studio di 

Impatto Ambientale e fornisce gli elementi conoscitivi necessari per descrivere il 

Progetto REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO 

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE 

ESISTENTE E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL 

PERIODO DI PRELIEVO” 

Con il presente progetto si prevede di sfruttare, mediante l’impianto idroelettrico, il 

surplus di energia disponibile in un salto presente in corrispondenza della traversa 

Sarmento alla diga di Monte Cotugno (centrale 2) realizzando una centrale senza 

incremento di portata derivata su opere esistenti., il cui esercizio è gestito dall’Ente per 

lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia 

(E.I.P.L.I.). 

A.1 L’Ente E.I.P.L.I 

L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania 

ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona giuridica di Diritto Pubblico, con sede a Bari, è stato 

istituito con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947 e s.m.i., 

successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977; a seguito del 

trasferimento alle Regioni delle materie “irrigazione e trasformazione fondiaria”, con il 

D.P.R. del 18 aprile 1979 sono state assegnate alle Regioni Puglia, Basilicata e 

Campania, beni e personale, mentre sono state ascritte all’Ente le seguenti funzioni 

residue: 

 Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai 

bacini interregionali; 

 Esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza; 

 Studi e ricerche connessi con le funzioni residue di cui ai precedenti punti.  

Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, l’EIPLI assolve 

principalmente i compiti della gestione, esercizio e manutenzione delle stesse ed agisce 

quale fornitore all’ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti 

Pugliese, Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove 

consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali 

all’ILVA di Taranto e ad altri utenti minori. Vengono, inoltre, sfruttati alcuni salti idraulic i 

per la produzione di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale.  
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L’attività dell’Ente si esplica attraverso la gestione di otto dighe, di quattro traverse, 

delle sorgenti del Tara e di centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una 

capacita potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di 

metri cubi l’anno. 

Allo stato attuale, in funzione del grado di completamento delle opere dell’intero sistema 

idrico gestito dall’Ente, le risorse utilizzate raggiungono mediamente valori inferiori a 

600 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. 

Le infrastrutture idrauliche di cui sopra sono suddivise in tre grandi schemi idrici ed un 

quarto, molto più limitato. 

 Schema idrico Ofanto; 

 Schema idrico Basento-Bradano; 

 Schema idrico Ionico-Sinni; 

 Schema idrico Tara (più limitato). 

Con Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 

22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, l’Ente è soppresso e posto in 

liquidazione. L’art. 21, comma 10 e 11, del predetto D.L., dispone che fino all’adozione 

delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene 

i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei 

confronti dei terzi. 

Lo studio in oggetto è riferito a sfruttare le potenzialità idroelettriche delle infrastrutture 

idrauliche esistenti alimentate dal torrente Sarmento appartenente al sistema Ionico 

Sinni. 

A.2 Schema idrico Ionico-Sinni 

Lo schema idrico Ionico-Sinni rappresenta lo schema più complesso ed importante 

presente sul territorio lucano, che assicura l’alimentazione idrica ad uso plurimo ad un 

vasto territorio, comprendente l’arco jonico della Basilicata e della Puglia, il Salento e 

parte dell’area nord-orientale della Calabria (area di Castrovillari); fanno parte dello 

schema l’invaso di Monte Cotugno sul fiume Sinni, le traverse del Sarmento (affluente 

del Sinni), dell’Agri e del Sauro, e l’invaso del Pertusillo sul fiume Agri.  

Le opere costituenti lo schema idrico Ionico-Sinni sono le seguenti: 

 Diga di Monte Cotugno. 

 Traversa Sarmento. 

 Traversa Agri. 



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO 

SRM A3-VIA SIA02 – Quadro Progettuale 

6/ 58 

  

 Traversa Sauro. 

 Adduttore del Sinni. 

 Adduttore Ginosa-Invaso di San Giuliano. 

 Adduttore Sarmento-Sinni. 

 Adduttore Sauro-Agri. 

 Adduttore Agri-Sinni Canale destra Agri. 

 Diga del Pertusillo. 

 
Figura 1 –Ubicazione opere costituenti lo schema idrico Ionico-Sinni. 

Lo Schema Jonico-Sinni. rappresenta una delle più complesse infrastrutture lucane ed 

assicura l’alimentazione a scopo potabile, irriguo e industriale ad un vasto comprensorio 

che si estende dall’arco jonico della Basilicata e della Puglia, fino al Salento e a parte 

dell’area nord-orientale della Calabria (area di Castrovillari). 

Le differenti fonti di alimentazione dello Schema comprendono: 

 L’invaso del Pertusillo realizzato sul fiume Agri, gestito dall’EIPLI, ha una capacità 

utile di 142.66 Mmc con impiego della risorsa idrica per usi plurimi (produzione 

di energia elettrica da parte dell’ENEL, utilizzo potabile dall’AQP S.p.A. ed uso irriguo 

dal Consorzio Alta Val d’Agri e dal Consorzio Bradano e Metaponto). 

 La traversa Agri, realizzata sul fiume omonimo a valle di Missanello, deriva le acque 

del fiume Agri convogliandole tramite gronda verso l’invaso di Monte Cotugno 

(portata massima 18 mc/s); 

SARMENTO 2 
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 La traversa Sauro, realizzata sull’omonimo torrente, deriva le acque dei torrenti 

Sauro e Gorgoglione e le convoglia tramite gronda all’invaso di Monte Cotugno 

(portata massima 12 mc/s); 

 La traversa Sarmento, realizzata sul torrente omonimo in località Serra Brancato, 

nel comune di San Giorgio Lucano, sottende un bacino di 175.4 Kmq, pari a circa il 

62% dell’intero bacino del Sarmento, presenta una potenzialità di derivazione verso 

l’invaso di Monte Cotugno legata alla funzionalità della gronda.  

 L’invaso di Monte Cotugno, realizzato sul fiume Sinni gestito dall’EIPLI, ha una 

capacità utile di 433 Mmc e riceve oltre alle fluenze del bacino sotteso, anche le 

acque provenienti dal torrente Sarmento (canale adduttore in fase di 

completamento), dal torrente Sauro e dal fiume Agri, mediante apposite condotte 

di derivazione. 

 La traversa di Gannano, realizzata sul fiume Agri, a scopi esclusivamente irrigui, 

intercetta parte delle acque rilasciate in alveo dalla centrale ENEL nonché le fluenze 

estive del relativo bacino imbrifero, ha una capacità utile di 2.76 Mmc. Inoltre, 

dall’aprile 2002 contribuiscono ad incrementare le disponibilità idriche per questo 

Schema le fluenze derivate dall’invaso del Cogliandrino precedentemente utilizzate 

dalla centrale ENEL di Castrocucco e sversate nel fiume Noce. 

 L’invaso di San Giuliano, realizzato sul fiume Bradano, ha una capacità utile di 90.13 

Mmc ed è utilizzato attualmente solo ad uso irriguo. La diga è gestita dal Consorzio 

di Bradano e Metaponto che, su apposita convenzione, rilascia al Consorzio di 

Stornara e Tara di Taranto il 50% della risorsa, tramite il canale principale irriguo 

al nodo di Girifalco; 

Dall’invaso di Monte Cotugno ha origine una grande opera di trasporto (Canna del Sinni) 

che si diparte dalla diga e, percorrendo il tratto jonico della Basilicata, giunge sino in 

località Monteparano, in provincia di Taranto. 

L’adduttore è costituito da tre tronchi disposti in serie denominati Sinni 1, Sinni 2, Sinni3 

che complessivamente si sviluppano per circa 134 Km. 

A.3 L’Adduttore Sarmento-Sinni 

Il Canale di derivazione del Sarmento (Adduttore Sarmento-Sinni) è stato concepito allo 

scopo di assicurare il trasferimento di circa 88 Mm3/anno dal fiume Sarmento verso 

l’invaso di Monte Cotugno, in modo da integrare le disponibilità dello Schema Jonico -

Sinni. Questo Schema, rappresenta una delle più complesse infrastrutture lucane ed 

assicura l’alimentazione a scopo potabile, irriguo e industriale ad un vasto comprensorio 
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che si estende dall’arco jonico della Basilicata e della Puglia, fino al Salento e a parte 

dell’area nord-orientale della Calabria (area di Castrovillari). 

L’infrastruttura che assicura la derivazione delle acque dal fiume Sarmento all’invaso di 

Monte Cotugno si compone delle seguenti opere: 

 La Traversa di sbarramento 

 L’Opera di presa (bocche di presa, sghiaiatori, dissabbiatori, collettore di 

derivazione) 

 Il Canale di derivazione con relativo Modulatore a risalto 

 La Galleria 

 Il Canale di restituzione 

 
Figura 2 – Ubicazione opere costituenti lo schema idrico Ionico-Sinni. 

A.3.1 La traversa 

La traversa di sbarramento è ubicata sul fiume Sarmento, affluente in destra idraulica 

del fiume Sinni, in località Serra Brancato, nel comune di San Giorgio Lucano.   

Lo sbarramento sottende un bacino di 175.4 Kmq, pari a circa il 62% dell’intero bacino 

del Sarmento ed è realizzato con una soglia fissa in c.a. posta alla quota di 293 m s.l.m. 

La traversa è stata dimensionata rispetto ad una portata di piena con tempo di ritorno 

di 100 anni pari a Q = 820 m3/s. 
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L’opera si compone di tre elementi adiacenti: i due laterali, della larghezza di circa 45 

m, coincidono con le soglie sfioranti, mentre la parte centrale ospita invece le bocche 

di presa, gli sghiaiatori e i dissabbiatori. 

A valle delle soglie sfioranti sono presenti le platee in calcestruzzo dei bacini di 

dissipazione (L=14 m) a cui fanno seguito ulteriori elementi di protezione del fondo 

realizzati con gabbioni di pietrame. 

 
Figura 3 – Inquadramento delle opere di derivazione dal torrente Sarmento 

Lo sbarramento sottende un bacino di 175.4 Kmq, pari a circa il 62% dell’intero bacino 

del Sarmento ed è realizzato con una soglia fissa in c.a. posta alla quota di 293 m s.l.m. 

La traversa è stata dimensionata rispetto ad una portata di piena con tempo di ritorno 

di 100 anni pari a Q = 820 m3/s. 

L’opera si compone di tre elementi adiacenti: i due laterali, della larghezza di circa 45 

m, coincidono con le soglie sfioranti, mentre la parte centrale ospita invece le bocche 

di presa, gli sghiaiatori e i dissabbiatori. 

A valle delle soglie sfioranti sono presenti le platee in calcestruzzo dei bacini di 

dissipazione (L=14 m) a cui fanno seguito ulteriori elementi di protezione del fondo 

realizzati con gabbioni di pietrame. 
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A.3.2 L’opera di presa 

Mentre le porzioni laterali della trasversa sono destinate al transito a valle dei deflussi,  

la zona centrale dello sbarramento ospita, invece, l’opera di presa che comprende: le 

bocche di presa, gli sghiaiatori, i dissabbiatori, e il collettore di derivazione.  

 
Figura 4 – Traversa di derivazione sul Sarmento 

A.3.2.1 Le bocche di presa 

Le bocche di presa sono in numero di 10, di dimensioni 2.50 x 0.70 m, idraulicamente 

possono essere assimilate a stramazzi in parete grossa, e possono derivare 

complessivamente una portata di 25 mᶟ/s 

 

Figura 5 – Bocche di presa della traversa di derivazione dal torrente Sarmento 

A.3.2.2 I dissabbiatori 

A valle delle luci di presa le acque derivate vengono dapprima liberate del materiale 

grossolano eventualmente presente, attraversando gli sghiaiatori, quindi giungono ai 
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dissabbiatori costituiti da canali in cls con fondo a tramoggia delle dimensioni di 4 m di 

base, di 2.5 m di altezza, della lunghezza di 24.6 m. All’estremità di valle dei 

dissabbiatori sono presenti cigli di stramazzo, regolati mediante paratoie, che 

permettono di convogliare le portate chiarificate all’interno del collettore di derivazione,  

ubicato al di sotto dell’opera di sbarramento.  

 
Figura 6 – Dissabbiatori della traversa 

 

Fig.7- Particolare stramazzi a valle dei canali dissabbiatori 

A.3.2.3 Il collettore di derivazione 

Il collettore di derivazione è costituito da un canale scatolare di sezione quadrata di 

dimensioni 2.50 m x 2.50 m, che si sviluppa al di sotto della traversa ed è in diretta 

comunicazione attraverso pozzi verticali con i cigli di sfioro posti a valle dei dissabbiatori.  
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Le portate derivate confluiscono, attraverso le bocche di presa, dapprima ai 

dissabbiatori, quindi al collettore di derivazione e, poi, proseguono verso il canale di 

derivazione e la successiva galleria.  

 
Fig.7-  Sezione traversa Sarmento 

A.3.3 Il canale di derivazione 

Il canale di derivazione è ubicato in continuità con il collettore di derivazione, ha sezione 

rettangolare 3.4 m x 2.50 m e lunghezza di 865.65 m con pendenza di i=0.0029 per 

722.50 m e di i=0.01496 per 46.79 m, per il resto il fondo risulta essere piatto. 

All’interno del canale di derivazione, nel tratto orizzontale, è inserito un manufatto per 

la misura delle portate. Tale manufatto è costituito da un modulatore a risalto del tipo 

a fondo piatto con rapporto di strozzamento l/L =2/3 e successivo gradino di fondo.  

In particolare dopo un primo tratto di 43.21 m il canale orizzontale presenta uno scalino 

che porta ad una sezione di 3.4 m x 3.85 m con fondo a quota 282.28 m s.l.m. 

Alla progressiva 852.94 la sezione del modulatore subisce un restringimento 

(modulatore a risalto) e raggiunge le dimensioni di 2.34 m x 3.40 m.  

Quindi è presente un ulteriore gradino di fondo δ=0,5 che porta a quota 281.78 con 

sezione 3.4 m x 3.4 m. Un tratto orizzontale di 6.09 m di raccordo collega la parte finale 

del modulatore a risalto con l’imbocco della galleria sito alla progressiva 865.65. In tale 

raccordo si passa quindi dalla sezione quadrata alla sezione circolare della galleria. 
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Fig.7- Profilo canale di derivazione 
 

 

Fig.7- Planimetria canale di derivazione 

A.3.4 La galleria 

La galleria di derivazione ha origine a valle del canale di derivazione e si sviluppa per 

una lunghezza di circa 3.800 m giungendo in prossimità dell’invaso di Monte Cotugno. 

Nel corso della realizzazione della galleria di derivazione, si sono resi necessari molteplici 

adeguamenti progettuali ed esecutivi per far fronte alle diverse problematiche che si 

sono presentate nelle fasi di realizzazione dell’opera. In particolare, inizialmente l’opera 

era stata dimensionata per una portata massima di 25 m3/s corrispondente ad un 

riempimento del 70% e presentava una sezione trasversale di tipo policentrico, rivestita 

internamente con giunte armata di spessore 15 cm. Successivamente in fase di 

aggiudicazione dei lavori fu accettata la proposta del soggetto aggiudicatario 

dell’appalto che proponeva una sezione circolare di diametro 3.5 m, capace anch’essa 

di convogliare una portata di 25 m3/s. 
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In seguito ai dissesti verificatisi durante le prima fasi di realizzazione della galleria, la 

stessa impresa aggiudicataria dell’appalto, propose (Rel. Cotecchia 1983) un’ulteriore 

modifica della sezione della galleria che assumeva diametro di 3.0 m e prevedeva un 

rivestimento interno in calcestruzzo invece degli originari blocchi di gunite. Tale modifica 

non incideva sulla capacità idraulica di trasporto dell’opera che continuava ad assicurare 

una Qmax = 25 m3/s. Infatti il rivestimento in cls assicurava una scabrezza (n=0.010 

s/m½) decisamente migliore di quella corrispondente al rivestimento in gunite (n= 

0.014 s/m½) e quindi, la soluzione proposta assicurava la medesima capacità di 

trasporto nonostante la riduzione del diametro da 3.5 m a 3.0 m. I lavori di realizzazione 

della galleria hanno avuto inizio secondo queste ultime indicazioni progettuali, ovvero 

realizzando una galleria di sezione circolare in c.a. con diametro finito di 3.0 m. 

Nel corso dei lavori (Voto 480 Consiglio Superiore dei lavori pubblici, 1997, pag 12) dal 

1992 al 1996, in seguito al riflusso in galleria di materiale alluvionale accompagnato da 

considerevole presenza di acqua, i lavori di realizzazione della galleria hanno subito 

notevoli ritardi ed hanno richiesto anche l’adoz ione di varianti tecniche relative alla 

modalità di consolidamento, di scavo e di realizzazione di conci della galleria. Agli inizi 

del 1996, esaurite le disponibilità finanziarie e restando ancora da completare circa 

1070 m di galleria, oltre al rivestimento definitivo di circa 400 m veniva rescisso il 

contratto originario ed avviato il progetto di completamento dell’intervento. 

Nel 1997 veniva approvato dal Cons. Sup. LLPP il progetto di completamento che 

prevedeva sempre la realizzazione della galleria di sezione 3 m in c.a. stimando in circa 

375 m la lunghezza complessiva dei tratti per i quali prevedere interventi di 

consolidamento specialistici. I lavori di completamento sono stati successivamente 

oggetto di ulteriori perizie di variante per perfezionare le tecniche di scavo e le tipologie 

di rivestimento. Con l’ultima perizia dal 2014 si prevedeva in particolare: 

 L’esecuzione dello scavo mediante uno scudo di protezione in acciaio di diametro 

esterno di mm. 3.550, realizzato in modo da poter essere montato all’interno della 

galleria già scavata e, successivamente, abbandonandolo nella galleria stessa al 

termine delle operazioni di scavo. 

 Il completamento del canale di derivazione di collegamento fra la Traversa di 

derivazione sul Fiume Sarmento e la galleria naturale. 

 La realizzazione di ml. 94.85 di canale di restituzione in c.a. che ha collegato la 

allora costruenda galleria di derivazione all’invaso di Monte Cotugno. 

In particolare le tecniche di scavo e rivestimento proposte con tale ultima perizia hanno 

imposto una modifica delle sezioni adesso completate, quindi la presenza di quattro 

tratti. Il primo tratto a diametro interno Ø 2800, fino alla progressiva 1879.66 dove la 
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galleria subisce un restringimento, passando alla sezione Ø 2750 costante per 470.34 

m, fino alla progressiva 2350, dove la sezione si allarga tornando al diametro di Ø 2800, 

quindi, dopo 76 m torna alla sezione originaria Ø 3000 che resta invariata per 3805.35 

m, fino allo sbocco della galleria (progressiva 4671). 

In particolare le tecniche di scavo e rivestimento proposte con tale ultima perizia hanno 

imposto una modifica delle sezioni che hanno comportato la successione di differenti 

sezioni della galleria: 

 Dalla Pr 865,65 alla Pr 1.879,66, la sezione ha diametro Ø2800; 

 Dalla Pr 1.879,66 alla Pr 2.350, la sezione ha diametro Ø2750; 

 Dalla Pr 2.350 alla Pr 2.426, la sezione ha diametro Ø2800; 

 Dalla Pr 2.426 alla Pr 4.671, la sezione ha diametro Ø3000. 

 

Fig.7- Profilo longitudinale opere di derivazione 

Dalle analisi condotte nel progetto di completamento del 2014, a valle delle predette 

modifiche alle sezioni idrauliche è risultato che la galleria è in grado di trasportare:  

 portate fino a circa 16.0 m3/s anche in condizioni di elevata torbidità; 

 una portata di circa 20.0 m3/s, in condizioni di funzionamento regolare, analogo a 

quello assunto alla base delle valutazioni progettuali che hanno portato al 

dimensionamento dell’opera; 



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO 

SRM A3-VIA SIA02 – Quadro Progettuale 

16/ 58 

  

 una portata di circa 22 m3/s può essere trasportata, eccezionalmente, per poter 

derivare deflussi maggiori e che, comunque, presentano durate caratteristiche 

molto basse (circa 5 giorni). 

In tutti i casi esaminati il complesso delle opere di intercettazione, di derivazione e di 

restituzione, presentano condizioni di funzionamento ottimali e le conseguenze 

idrauliche determinate dalle singolarità geometriche presenti risultano essere di lieve 

entità. 

A.3.5 Il canale di restituzione 

Il canale di restituzione inizia a valle dello sbocco della galleria, in corrispondenza della 

progressiva 4761 con una sezione di 6,80 m e si sviluppa dalla quota 282.85 fino alla 

quota di massimo invaso del lago di Monte Cotugno di 252 m, attraverso una 

successione di salti di fondo. 
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B. MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Obiettivo dell’intervento in progetto, come anticipato in premessa, è quello di sfruttare 

ai fini idroelettrici il surplus di energia potenziale disponibile nei due siti di interesse, 

per realizzare centrali idroelettriche senza incremento di portata derivata (quindi sui 

volumi già derivati da EIPLI) ottimizzando la produzione di energia elettrica sfruttando 

i salti disponibili in corrispondenza dell’opera di presa e del canale di restituzione.  

Realizzare interventi che non alterano le prestazioni idrauliche delle opere esistenti e 

che non interferiscano con le sezioni idriche della galleria di derivazione e dell’opera di 

restituzione viste le portate massime di progetto ed i possibili rischi che ne derivano.  

Realizzare interventi compatibili con la normativa di settore ambientale e con gli 

strumenti urbanistici locali. 

Alla luce dei dati elaborati nella relazione idrologica – idraulica allegata al presente 

studio, si evince che le opere esistenti derivano all’invaso di Monte Cotugno al netto del 

DMV stimato in 5,0 Mm3 un volume di 89,48 Mm3 con una portata media di circa 2,85 

mc/sec ed una massima di 22,0 m3/sec. 
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C. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento del presente studio denominato “Sarmento 2”, ricade nell’ambito dello 

Schema idrico Ionico-Sinni e nello specifico in destra idrografica del Fiume Sinni, ai 

margini del Lago di Monte Cotugno, in una località compresa tra Masseria Massanova e 

Masseria Capalbo. 

Segno caratterizzante di tale territorio è la diga in terra battuta di Monte Cotugno, 

ubicata appena al di sopra della centrale, opera idraulica realizzata negli anni ’80 e, 

almeno in data di realizzazione della stessa, una delle più grandi in Europa. 

Il sito è stato scelto in adiacenza al limite di invaso del Lago Monte Cotugno, a valle 

dello sbocco della Galleria di derivazione delle acque della Traversa sul Sarmento.  

L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque convogliate dalla 

suddetta galleria, destinate ad essere consegnate nel lago Monte Cotugno attraverso un 

apposito canale di restituzione, strutturato secondo una scala di dissipazione dell’energia.  

La centrale idroelettrica, sfrutterà il salto disponibile, che risulta di circa 19 m.  

La centrale Sarmento 2 è sita circa 3,0 km a sud-est dell’abitato di Senise, e circa 1,2 

km a sud-est della zona industriale del medesimo comune. Il sito si trova ad una quota 

di circa 257 m. s.l.m. 

Dal punto di vista cartografico il sito ricade nella Tavoletta n° 211 II-NO “SENISE” 

della Carta d’Italia I.G.M. scala 1:25.000 e nell’elemento n° 522080 della Carta 

Tecnica Regionale a scala 1: 10.000. 

In termini di coordinate geografiche UTM WGS84, l’impianto è così localizzato: 

 Centrale idroelettrica Sarmento 2: Zona 33T – 612680 E; 4442318 N  

Di seguito i dati catastali: Comune di Senise, Foglio 62, particelle 320 e 321. 

Dal punto di vista urbanistico, in relazione al vigente strumento urbanistico dei 

Comuni di Senise, le aree interessate dai lavori ricadono in zona “ E – Agricola”. La 

centrale idroelettrica ricade in area limitrofa alla zona “V.4 – Variante 

Macroattrattore”. 
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Figura 7 – Localizzazione geografica – Inquadramento Centrale Sarmento 2 

Figura 8 – Localizzazione geografica – Inquadramento di dettaglio Area Centrale Sarmento 2 
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Figura 9 – Localizzazione geografica – Dettaglio Canale derivazione e Centrale Sarmento 2 

L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque che attualmente sono 

convogliate dalla Traversa del Sarmento alla Diga di Monte Cotugno attraverso 

l’Adduttore Sarmento-Sinni. 

Dal punto di vista della soluzione tecnica, il progetto prevede di intercettare le  

acque che attraversano l’opera di adduzione attualmente esistente nella sua parte 

terminale e quindi nel Canale di restituzione, attraverso una presa a trappola realizzata 

sul fondo del canale, e convogliarle tramite una condotta in pressione fino al punto 

altimetricamente più idoneo, dove realizzare la centrale idroelettrica, con l’obiettivo di 

massimizzare il salto utile e di conseguenza anche la producibilità dell’impianto. 
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D. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Le opere in progetto consistono in un impianto miniidrico da 710 kW, con potenza 

nominale dell’impianto pari a 880 kW, ubicato nel comune di Senise da connettersi alla 

Rete in MT di e-distribuzione. 

L’impianto sarà connesso alla linea MT elettrica del distributore a livello di tensione pari 

a 20,0 kV e sarà dotato di un’unica trasformazione tra il Punto di Connessione ed i punti 

di produzione e di utilizzazione. 

Tabella 1 - Dati nominali centrale sarmento 2 

Qmax = portata massima di concessione: 5,600 m3/s 

Qmed nom = portata media nominale: 2,52 m3/s 
Hn = salto utile lordo: 15,60 m 

Pnc = potenza nominale di concessione: 386,00 kW 

Tabella 2 - Dati effettivi centrale sarmento 2 

Hu = salto utile 15,55 m 
Qmax = portata massima della derivazione: 5,600 m3/s 

Qmed = portata media della derivazione: 2,52 m3/s 

Pinst = potenza elettrica installata: 880 kVA 

Peff = potenza massima impianto: 710 kW 
E = produzione media annua: 2.932.000 kWh 

 
Figura 10 – Planimetria generale centrale Sarmento 2 

D.1 Centrale Sarmento 2 

L’ intervento in progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

1) Vasca di derivazione; 

2) Condotta; 

3) Edificio Centrale; 

4) Opere idrauliche di alimentazione turbine e canale di restituzione; 
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5) Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche 

della centrale; 

6) Parco didattico a tema ed area attrezzata. 

D.1.1 Vasca di derivazione 

La derivazione delle acque dal canale sarà effettuata tramite la realizzazione di un varco 

nella parte apicale del canale di sbocco della galleria, realizzando sul lato sinistro una 

vasca scatolare delle dimensioni 7.10 x 5,60 m, e pareti perimetrali dello spessore di 

m. 0,70.  

Nello stesso punto del canale verrà realizzata una presa a trappola con relativa griglia.  

La vasca di derivazione all’interno sarà suddivisa in due settori di cui uno destinato a 

camera di decantazione per gli eventuali sedimenti più grossolani. Sul lato nord della 

vasca si dipartirà la condotta in acciaio DN2000 fino alla centrale idroelettrica.  

 
Figura 11 – Pianta architettonico opera di presa Sarmento 2 

D.1.2 Condotta 

La condotta sarà realizzata in acciaio tipo L 275 con diametro DN 2000 ed avrà una 

lunghezza di circa 150 m.  
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Figura 12 – Sezione condotta 

Gran parte del tracciato sarà ubicato parallelamente al canale di restituzione esistente, 

ad una distanza di circa 3,0 metri. La condotta per la maggior parte del suo tracciato 

verrà posata mediante scavo a cielo aperto; solo nel punto in cui intercetta la strada 

provinciale, in questa fase, è stata prevista l’installazione mediante “spingitubo” (pipe 

jacking). 

La tecnica con lo spingitubo è una tecnologia no dig che consiste in una trivellazione 

orizzontale non guidata con successiva infissione di tubi effettuata con martinetti 

idraulici o martello pneumatico. Il tratto interessato dalla posa in opera mediante 

“spingitubo” si trova nella parte centrale ed ha una lunghezza di circa 41 metri; tale 

scelta al momento appare la miglior soluzione in relazione ai minori disagi connessi 

all’interruzione del traffico stradale, necessaria nel caso di posa in opera mediante scavi 

a cielo aperto.  

Inoltre, un ulteriore elemento è dato dal fatto che la strada in oggetto è posta su un 

rilevato con altezza media di oltre 3 metri. 

La posa in opera mediante spingitubo necessita della realizzazione temporanea di due 

pozzetti, ubicati all’estremità del tratto interessato, che fungeranno da camera di spinta 

e di arrivo. 

Il tratto finale della condotta verrà realizzo con scavo a cielo aperto, compreso il tratto 

in cui intercetta la seconda strada comunale ubicata nei pressi del punto di arrivo.  

 
Figura 13 – Sezione condotta 
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D.1.3 Edificio della centrale 

Esso sorgerà su un lotto di terreno alla distanza minima consentita dalla strada 

comunale, in un’area libera ad andamento sub-orizzontale, in adiacenza al tratto finale 

del canale esistente, in modo da potervi rilasciare le acque appena turbinate.  

Il locale sarà a pianta rettangolare con una superficie coperta di circa 15,60 m. x 11,00 

m. ed un’altezza massima all’estradosso della copertura di 7,00 m. 

Fuori terra l’edificio sarà realizzato con struttura in c.a intelaiata, con tamponatura sul 

lato nord-est e sud-est in laterizio intonacato ed in parte rivestito in legno a listelli,  

mentre sul lato nord-ovest e sud-est sono presenti sia pareti in laterizio rivestito in legno 

sia pareti con vetri antisfondamento. La copertura dell’edificio sarà realizzata con solaio 

prefabbricato in c.a.p. idoneo per grandi luci.  

Nella parte interrata è prevista una fondazione a piastra in c.a. di spessore 50 cm e 

pareti armate di spessore 40 cm.  

Dalle fondazioni spiccano i pilastri rettangolari 40 x 70 cm collegati da un impalcato in 

elevazione posto a quota 5,85 e realizzato con travi rettangolari di dimensioni 40 x 50 

cm. 

L’idea progettuale, così come è stata espressa prima, nasce da un’analisi del contesto 

architettonico in cui la nuova centrale idroelettrica dovrà inserirsi.  

 
Figura 14 – Pianta architettonico edificio centrale Sarmento 2 



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO 

SRM A3-VIA SIA02 – Quadro Progettuale 

25/ 58 

  

 
Figura 15 – Sezione edificio centrale Sarmento 2 

Nell’ambito dell’area in cui sarà edificata la centrale, si nota la presenza di pochi edifici,  

i quali presentano volumi molto regolari, con altezza in media di due piani fuori terra e 

con i prospetti con finitura di intonaco, nella maggioranza dei casi di colore giallo, grigio 

o comunque chiaro. 

Nelle immediate vicinanze non sono presenti immobili di pregio ad eccezione dell’Arena 

Sinni che dal punto di vista estetico, sia lungo le gradinate che nell’arena centrale, 

presenta tinte cromatiche che vanno dal grigio al marrone chiaro. 

Da queste analisi il progetto si pone l’obiettivo, da un punto di vista estetico, di inserirsi 

quanto più possibile con il linguaggio dei luoghi e soprattutto di tenere conto della 

componente paesaggistica che è predominante nell’area. 

Il volume della nuova centrale sarà un volume molto regolare, con pianta quadrata (il 

cui compito principale è quello di assolvere alla funzione preposta) e con un’altezza 

comunque inferiore agli edifici circostanti. Il colore delle pareti esterne, conformemente 

ai colori dominanti nell’area circostante, con parti di colore grigio e parti marrone chiaro.  

Il volume sarà scomposto e quindi “alleggerito” realizzando su due prospetti con parti 

in vetro, quasi a formare una teca, mentre gli altri due prospetti saranno 

prevalentemente in laterizi intonacati ed alcune parti rivestite in legno.  

La scelta di creare una sorta di teca è stata fatta nell’ottica di valorizzare ed esaltare le 

apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, permettendone di poterle vedere 

dall’esterno anziché occultarne la presenza. 

Le parti vetrate permetteranno una naturale illuminazione all’interno ed in fase 

esecutiva si potrà valutare l’ipotesi di inserire dei vetri completamente trasparenti o di 
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utilizzare dei vetri con tinta azzurra per richiamare l’elemento acqua, che è il soggetto 

principale della centrale. 

Adiacenti alla centrale saranno allocate le cabine elettriche realizzate con la stessa 

tipologia costruttiva dell’edificio della centrale. 

 
Figura 16 – Render edificio centrale Sarmento 2 

D.1.4 Opere idrauliche di alimentazione turbina e canale di 

restituzione 

All’interno dell’edificio della centrale verranno ubicate le due turbine che saranno 

alimentate da due condotte DN1100 derivate direttamente dalla condotta DN2000. Le 

due turbine verranno precedute da due valvole a contrappeso, poste anch’esse 

all’interno dell’edificio della centrale. La valvola di sicurezza a contrappeso si attiverà in 

caso di problemi alla turbina ovvero nelle fasi di fermo e manutenzione della stessa.  

Esternamente, in apposito pozzetto prefabbricato in c.a.v., sulla linea di alimentazione 

della turbina sarà collocato un misuratore elettromagnetico di portata.  

Per quanto riguarda lo sviluppo delle tubazioni, esse sono state studiate per ridurre al 

minimo le perdite di carico dovute alle deviazioni angolari e per limitare le spinte 

idrauliche dovute alle stesse. 

Per quanto riguarda i diffusori, una volta turbinate le acque, le stesse prive ormai di 

pressione residua saranno restituite alla vasca sottostante le stesse turbine. 

All’interno dell’edificio troverà allocazione il complesso di opere elettromeccaniche 

necessario alla produzione di energia.  

In particolare, l’impianto prevede l’installazione delle seguenti apparecchiature: 
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 N. 2  Turbine del tipo “Francis” ad asse verticale dotata di sistema di regolazione 

per il mantenimento costante del rendimento al variare della portata transitante in 

condotta con sistema del tipo doble e attuazione elettrica. Il materiale di cui è 

costituita la girante è Acciaio inox AISI 304 ad esclusione delle palette e dell’albero 

che saranno rispettivamente in acciaio ASTM A743 CA6NM e acciaio 39NiCrMo3. La 

cassa esterna è in acciaio S235 JR e le superfici vengono adeguatamente trattate 

con strati di verniciatura differenti a seconda se la superficie sia a contatto o meno 

con l’acqua. Il distributore permette una regolazione della portata transitante nel 

sistema con precisione del l/s. La turbina viene direttamente calettata sul 

generatore o collegata con un apposito giunto che rende solidali il sistema rotante 

della turbina con quello del sistema di generazione. 

Le caratteristiche idrauliche del singolo gruppo turbina generatore saranno le 

seguenti: 

- Portate turbinabili: 800÷2800 l/s; 

- Salto lordo: 15,60 m; 

- Potenza installata: 355 kW. 

 Generatore asincrono trifase, con estremità d’albero predisposta per 

l’accoppiamento alla turbina, idoneo al funzionamento in parallelo con la rete di 

Distribuzione dell’ENEL, avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Potenza nominale attiva non inferiore a + 20% della massima della turbina; 

- Tensione nominale: ≥ 20 kV; 

- Frequenza nominale: 50 Hz; 

- Fattore di potenza nominale: 0,8 R; 

- Velocità uguale a quella della turbina; 

- Sistema di eccitazione brushless, con regolatore di tensione per la fase di 

parallelo e per l’esercizio normale; 

 Valvola di macchina del tipo a farfalla DN 1000 mm PN 10, ad attuazione 

elettrica necessaria solo alla chiusura totale del flusso che giunge alla turbina per 

eventuale manutenzione della stessa. 

 Centralina oleodinamica del gruppo generatore; 

 Apparati di raffreddamento e lubrificazione;  

 Pompe di sentina sommergibili in centrale, per il recupero delle perdite; complete 

di sonde e del quadretto di comando (automatico - manuale) e telesegnalazione 

dello stato (ferma, in marcia) e d’eventuali anomalie; 
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D.1.5 Apparecchiature elettriche a corredo dell’impianto 

A corredo dell’impianto di produzione idroelettrica, oltre agli impianti di BT della centrale 

(illuminazione, prese, etcc..), sono state previste le seguenti apparecchiature elettriche:  

 Trasformatore di linea; 

 Quadri MT comprendenti: 

- quadro alla tensione di macchina; 

- quadri alla tensione di linea; 

- protezioni; 

 Quadri di BT, comprendenti: 

- servizi ausiliari; 

- controllore d’impianto con PLC ridondato; 

- controllore alla cabina di consegna MT; 

- interfacciamento con il sistema di teletrasmissioni; 

- armadio di parallelo automatico; 

 Sistema di contabilizzazione dell’energia prodotta e consumata; 

 Impiantistica elettrica generale (cavi di potenza B.T. e M.T., cavetteria per segnali 

e messe a terra, protezione dalle scariche elettriche, canalizzazioni, etc.) in centrale;  

 Sistema di alimentazione di soccorso munito di batteria con autonomia, nella 

rilevazione e trasmissione dei dati/allarmi, di almeno 24 ore in centrale; 

 Sistema antintrusione di centrale. 

 Gruppo elettrogeno in centrale. 

Per una corretta gestione, ed assicurare un idoneo funzionamento e controllo della 

centrale, oltre a quanto già illustrato, è necessario installare un misuratore di livello nel 

Torrino di carico a monte. Un ulteriore misuratore di livello verrà installato nella vasca 

di restituzione delle acque turbinate, onde evitare lo sfioro di acque eventualmente in 

esubero. 

Sulla base delle misure del livello in vasca e della portata turbinata, potrà essere definita 

la regola gestionale del sistema, il cui funzionamento sarà automatizzato attraverso 

apposito telecomando e telecontrollo. Nello specifico, al sistema di telecomando e 

telecontrollo verranno asservite le seguenti apparecchiature, dei quali si controllerà 

anche lo stato: 

 Sonda di livello nel torrino 
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 Valvole motorizzate di by-pass vasca intermedia con sistema di otturazione a 

galleggiante; 

 Misuratore elettromagnetico di portata sulla linea di alimentazione della turbina; 

 Valvola motorizzata di by-pass della centrale e valvola di sicurezza della turbina; 

 Gruppo Turbina-Generatore; 

 Impianti e quadri elettrici; 

 Misura del livello nella vasca di restituzione. 

D.1.6 Cabina Utente, Cabina di Consegna e connessioni elettriche 

Il quadro elettrico generale di macchina che produce energia a 400 V sarà collegato 

con apposito cavidotto (35,0 m) interrato ai trasformatori ed al quadro MT. 

Il Vano MT con DG, ed il Vano Trasformatori saranno alloggiati nella cabina utente in 

adiacenza alla stessa è stata prevista la cabina DG 2092 in cui saranno collocati i 

sezionatori oltre agli scomparti di misura ed il vano misure; le due cabine saranno poste 

in adiacenza alla strada esistente su cui è posata la linea MT esistente Farneta D 

63029083 proveniente dalla CP SENISE, la linea in entra ed esci dalla cabina di 

consegna alla linea esistente (tra i nodi D6302545404 e D6302591353) con la posa di 

giunti di inserimento per una lunghezza di circa 20,0 metri.  

All’interno della cabina utente è posizionato il trasformatore da 1000kVA.  

In prossimità della cabina esistente saranno realizzate le cabina del tipo DG 2061 “Box 

in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 

1000 metri sul livello del mare - STANDARD BOX” e la cabina DG 2092 . 

Si specifica che sia la cabina di consegna (DG2092 ed. 3) che la cabina utente saranno 

fornite e posate a cura di Zilio Green e rimarrano di proprietà del produttore; inoltre 

Enel installerà le sole apparecchiature previste nel locale di consegna.  

Relativamente al tipo ed alla sezione del cavo di connessione MT tra il PdC (Punto di 

Connessione) ed il quadro MT (DG) si adotterà un cavo in alluminio di tipo ARG7H10R 

6/10 kV di sezione S= 185 mmq; viste le lunghezze esigue, anche per il collegamento 

tra il DG della cabina utente ed i sezionatori della cabina di consegna sarà utilizzato lo 

stesso cavo. Per quanto riguarda il quadro della centrale (DDG + DDI e DG+DDR) ed 

il trasformatore posto all’interno della cabina utente si adotterà un cavo in rame 

FG16R16 0,6/1kV ma con sezione pari a S= 2x(3x185+1x95) mmq.  

L’impianto sarà predisposto per generare energia elettrica solamente in parallelo con la 

rete Enel (Grid-on); non è dunque previsto il funzionamento in isola. 
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Le linee si sviluppano completamente nell’ambito del Comune di Senise. I tracciati 

comprendono: 

 un primo tratto in cui i cavi 2 x (3 x 185 mmq + 1 x 95 mmq) saranno posati 

interrati con appositi cavidotti sino a giungere ai trasformatori posti all’interno della 

cabina DG 2061, per una lunghezza complessiva di 35 m con tensione pari a 400 

V; 

 Il collegamento tra la cabina utente e la cabina di consegna con cavi 3x 185 mmq. 

 Il tratto di collegamento in entra ed esci con la linea esistente in cui saranno posati 

cavi 3 x 185 mmq per una lunghezza complessiva di 20 m e con tensione pari a 

20000 V. 

Il tipo di cavo utilizzato per la tratta in BT sarà di tipo tripolare, in rame, isolato con 

gomma etipropilenica ad alto modulo elastico, con schermatura di ogni singola fase, 

posto guaina, di sezione 2 x (3x185 + 1 x95) mmq per i cavi previsti sino alla cabina 

DG, per i cavi in entra ed esci alla rete esistente sarà utilizzato un cavo 3 x 185 mmq. 

La cabina “DG” è del tipo “box” ENEL DG 2061 “Box in calcestruzzo armato prefabbricato 

per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 metri sul livello del mare - 

STANDARD BOX”.  

La connessione e lo scambio di energia con la rete avverrà tramite un'unica 

trasformazione e pertanto vi sarà connessa alla rete del distributore una sezione 

dedicata allo stesso contenente le apparecchiature di sezionamento di sua pertinenza 

(locale distributore), un’altra sezione dedicata alle misure (locale misure) ed infine una 

sezione contenente le apparecchiature e le macchine dell’utente quali: un dispositivo 

generale (e di rincalzo) DG completo del sistema di protezione generale secondo quanto 

disposto dalla norma CEI 0-16 (SPG) ed il trasformatore/i.  

Sarà, quindi, presente uno scomparto completo di eventuali moduli di risalita 

contenente i sezionatori di linea e di terra e l’interruttore in SF6 e di relè di protezione, 

sarà presente un modulo misure ed i collegamenti al trasformatore. La filiera si 

concluderà (o inizierà a seconda il verso di lettura che si da all’impianto in base al 

rispetto del verso dell’energia o meno) nel locale centrale idroelettrica dove saranno 

presenti un quadro servizi ed un quadro di macchina contenente (principalmente) un 

Dispositivo (interruttore) di Generatore (DDG) ed un Dispositivo di Interfaccia (DI) 

opportunamente dimensionati e connessi come da indicazioni riportate sullo schema.  Il 

DDG-DI è infine collegato direttamente al Generatore Asincrono trifase con apposito 

cavo di collegamento e vi sono tutte le apparecchiature (PLC, ecc.) e/o strumentazioni 

necessarie (contatore, ecc.).    
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D.1.7 Via di accesso alla centrale 

L’accesso alla centrale sarà garantito sia dall’adiacente strada comunale ubicata alla 

distanza 20 metri. 

 
Figura 17 – Planimetria generale con evidenziate Centrale e strade di accesso  

D.2 Parco tematico e area attrezzata 

La centrale idroelettrica Sarmento 2, si inserisce nell’ambito di un contesto 

paesaggistico e ambientale piuttosto particolare oggetto di cospicui interventi 

dell’amministrazione al fine di valorizzare le aree interessate.  

Lo strumento urbanistico vigente indica, nella prossimità dell’area di intervento, la 

presenza di una variante denominata “V.4 – Variante Macroattratore”, che ad oggi ha 

visto la realizzazione dell’Arena Sinni, un suggestivo anfiteatro costruito a ridosso della 

riva sud dell’invaso di Montecotugno. 

 
Figura 18 – Estratto Strumento Urbanistico 
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Figura 19 –Macro area intervento 

Al fine di un ottimale inserimento dell’opera da realizzare nel contesto non si può quindi 

prescindere dalla valutazione dei principi ispiratori della variante stessa.  

La variante al Piano Regolatore nasce dalle esigenze connesse alla riqualif icazione e alla 

valorizzazione delle aree circostanti l’Invaso artificiale di Montecotugno.  

L’ Amministrazione Comunale ha programmato negli anni una serie di interventi mirati,  

con lo scopo di aumentare la fruibilità di detti luoghi sostenendo la tesi che soltanto 

attraverso una riqualif icazione delle aree maggiormente suggestive del proprio 

comprensorio Comunale, si sarebbe aperta la strada verso uno sviluppo turistico - 

ricettivo in grado di ampliare gli scenari lavorativi e quindi migliorare l’economia di un 

territorio che con una vocazione prettamente agricola non riesce oggi ad offrire le 

risorse necessarie e un futuro alle nuove generazioni. Sulla scia di tali considerazioni, 

uno degli interventi è rappresentato dalla realizzazione, a ridosso dell’Invaso di Monte 

Cotugno, di uno dei maggiori e suggestivi Macroattrattori realizzati nella Regione 

Basilicata. Nello specifico si tratta di un anfiteatro la cui cavea può ospitare fino a 

duemilacinquecento spettatori e gli spazi scenici sono stati studiati per offrire effetti 

speciali spettacolari. Il progetto è strutturato attraverso l’integrazione di materiali 

ecocompatibili e aree verdi naturali.  

Accrescere l’interesse turistico–ricettivo di un’area comporta comunque la necessità di 

realizzare strutture a corredo che ne integrino la funzionalità ricettiva. Tra le altre 

iniziative programmate finalizzate alla riqualif icazione e ad una maggior fruizione 

dell’area, si annovera anche un’altra variante al PRG che riguarda la realizzazione sulla 

Anfiteatro 
Arena Sinni 

Parco Tematico e 
Area Attrezzata 
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sponda opposta al Macroattrattore, di un’Area Camper a sostegno del cosiddetto 

turismo itinerante.  

Pur essendo l’ubicazione della centrale idroelettrica esterna alla zona della variante V.4, 

nell’ottica di un migliore inserimento ambientale dell’infrastruttura in progetto, ci si è 

posti comunque nell’ottica di realizzare un intervento in armonia con le prescrizioni 

urbanistiche dell’area adiacente, ossia avere una vocazione turistica, didattica, culturale 

e ricreativa. 

In considerazione di quanto sopra la soluzione progettuale che viene prospettata con il 

presente progetto di massima si ispira a quanto di segue: 

 Realizzazione l’edificio della centrale con criteri che rispettino delle forme, dei colori 

e dei materiali tipici della zona e del contesto in cui si trova. 

 Favorire la fruibilità visiva dell’interno dell’edificio mediante la realizzazione di pareti 

esterne trasparenti creando un percorso che abbia anche un valore didattico 

riguardo ad una delle modalità con cui è possibile produrre energia rinnovabile.  

 Creare un’area verde con relativo parco giochi, area pic-nic, e percorso panoramico 

che permetta di avere spazi dedicati al relax ed avere una prospettiva ravvicinata e 

suggestiva del Lago di Monte Cotugno. 

Il parco tematico, insieme all’area attrezzata e all’involucro scelto per l’edificio della 

centrale, stante anche la vicinanza con l’anfiteatro Arena-Sinni, è stato ideato al fine di 

dare un valore aggiunto all’intervento, nell’ottica di un inserimento coerente con la 

vocazione del sito ed allo scopo di mitigarne/compensarne l’impatto ambientale.  

L’area attorno alla centrale è stata organizzata in modo da avere una valenza didattica, 

ricreativa e paesaggistica prevedendo di realizzare: 

 Un percorso didattico, che si snoda in adiacenza alla centrale, in cui mediante delle 

bacheche venga illustrato uno dei modi con cui si produce energia elettrica da fonti 

rinnovabili, potendolo anche osservare dal vivo attraverso le vetrate dell’edific io 

della centrale; lungo il percorso sarà possibile anche osservare il flusso delle acque 

che, dopo aver ceduto la loro energia, defluiscono attraverso il canale di rilascio 

verso il loro recapito finale; 

 Un’area destinata sia a parco giochi per bambini sia ad area pic-nic; 

 Un percorso pedonale lungo il confine con il lago artificiale in modo da poter avere 

un punto di vista privilegiato sul lago e l’ambiente circostante.  

 Tutta l’area sarà arredata con l’installazione di staccionate in legno e recinzioni a 

vetri in modo da rendere sicura tutta l’area. 
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L’area sarà dotata anche di un’area a parcheggio e si ritiene che nel suo complesso 

possa essere considerata un naturale ampliamento dell’offerta culturale, naturalistica e 

ricreativa proposta dall’adiacente anfiteatro “Arena Sinni”.  

 
Figura 20 – Planimetria generale parco didattico 
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E. ASPETTI E PROBLEMATICHE REALIZZATIVE  

E.1 Generalità 

L’intervento in oggetto non produrrà impatti di significativa rilevanza sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini e degli operatori. Anche nella fase transitoria di 

cantiere, gli impatti previsti sono di modesta entità, ampiamente mitigabili con 

accorgimenti tecnici e operativi che non richiedono particolari oneri aggiuntivi.  

E.2 Interferenze  

Le uniche interferenze riguardano le opere irrigue dello stesso Ente Gestore. 

Le scelte attuate per l’organizzazione del cantiere annullano di fatto le interferenze tra 

le lavorazioni dello stesso, e le attività svolte dagli operatori.  

Per quanto riguarda la linea elettrica aerea di collegamento MT, una valutazione precisa 

potrà farsi solo dopo avere ottenuto la TICA da parte di ENEL. In ogni caso, individuato 

il punto di connessione, verrà scelto il tracciato più semplice, che riduca allo stretto 

necessario eventuali interferenze non superabili in altro modo. 

E.3 Organizzazione del cantiere e logistica 

Nell’area di competenza della centrale esistente verrà realizzato il cantiere base, dotato 

delle attrezzature tecniche e logistiche necessarie per l’esecuzione sia delle opere 

limitrofe, che per quella delle opere di scavo e posa del canale di presa e restituzione. 

E.3.1 Automezzi 

Considerata la realizzazione non contemporanea degli interventi è possibile prevedere 

che, durante l’esecuzione delle attività sopra descritte, nell’area vi sia la presenza 

massima delle seguenti macchine di cantiere: 

 n. 2 escavatori; 

 n. 2 camion; 

 n. 2 betoniere mobili; 

 n. 1 gruppo elettrogeno. 

Per quanto riguarda i trasporti di materiali, nell’ipotesi in cui circa 2.120 mc vengano 

conferiti all’esterno del sito si stimano necessari circa 85 viaggi (la produzione di terre 
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e rocce da scavo è stimata infatti in circa 3.665 mc di cui 1.545 mc da riutilizzare in situ 

previe verifiche, come meglio specificato di seguito e la capacità di trasporto degli 

autocarri è di circa 25 mc) 

Gli approvvigionamenti di calcestruzzo ammontano a circa 470 mc per cui, dato il 

volume medio di un beton carro pari a 10 mc, si stimano circa 470/10=47 viaggi. 

Gli approvvigionamenti di acciaio ammontano a meno di 40 tonnellate, per cui si 

considera qualche viaggio. 

Gli approvvigionamenti di sabbione ammontano a circa 571 mc per cui, dato il carico 

stimabile in 25 mc a viaggio, si stimano circa 571/25=23 viaggi.  

Considerando le altre forniture per le sistemazioni esterne, per la realizzazione 

dell’edificio centrale e per le apparecchiature elettromeccaniche in 30/50 viaggi, si 

perviene ad un totale di circa 100-120 viaggi di materiale in approvvigionamento e 80 

viaggi di materiale in uscita.  

E.3.2 Accessi ed impianti di cantiere 

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

appropriate e congruenti con le scelte di progetto e tali da non provocare disturbi alla 

stabilità dei siti. 

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

di tutte le opere provvisionali (quali ad esempio piazzole, protezioni, ponteggi, slarghi, 

adattamenti, piste, puntellature, opere di sostegno, ecc). 

E.4 Gestione delle terre e rocce da scavo 

E.4.1 Stima dei quantitativi di terre e rocce da scavo 

Le principali attività di cantiere nell’ambito delle quali è prevista la produzione delle 

terre e rocce da scavo sono costituite da: 

 Manufatto di Derivazione da canale di scarico esistente 

 Condotta di derivazione 

 Canale di restituzione a canale di scarico esistente 

 Edificio Centrale 

 Sistemazione esterna 

 Interventi Ambientali 
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La gestione delle terre e rocce da scavo sarà effettuata cercando di massimizzare il 

riutilizzo dei materiali in situ, compatibilmente con le caratteristiche geotecniche ed 

ambientali delle stesse e nel rispetto della normativa vigente. 

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

di gestione previste. 

Tabella 3 – Bilancio terre e rocce da scavo 

INTERVENTO FASE LAVORATIVA 
Quantità Prodotta 

(mc) 

Da riutilizzare in 
cantiere                

(mc) 

CANALE 
DERIVAZIONE 

Scavi a sezione aperta 159,01   

Scavi a sezione obbligata 168,75   

CONDOTTA 
DERIVAZIONE 

Scavi a sezione aperta 1.523,75 1.134,89 

Scavi a sezione obbligata 674,11   

CANALE 

RESTITUZIONE 

Scavi a sezione aperta 262,50   

Scavi a sezione obbligata     

EDIFICIO 

CENTRALE 

Scavi a sezione aperta 456,30   

Scavi a sezione obbligata     

SISTEMAZIONE 
ESTERNA 

Scavi a sezione aperta 70,00 140,00 

Scavi a sezione obbligata     

INTERVENTI 
AMBIENTALI 

Scavi a sezione aperta 350,00 270,00 

Scavi a sezione obbligata     

TOTALE 3.664,42 1.544,89 

E.4.2 Gestione delle terre e rocce da scavo 

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

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

della normativa sui rifiuti prevista dall’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lg.s 152/06 e 

s.m.i., le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate in situ se è verificata, per 

esse, l’assenza di contaminazione (rispetto dei valori soglia di contaminazione CSC di 

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

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

In base allo stesso art. 24 del DPR 120/2017, ai fini della verifica delle condizioni di cui 

all’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (relativo all’esclusione dall’ambito 

di applicazione della normativa sui rifiuti) ed in accordo all’art. 24 comma 3 del DPR 

120/2017, per il progetto in esame, in quanto intervento ricadente in procedura di VIA, 

sarà predisposto uno specifico “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce 

da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, contenente la proposta del piano di indagine 
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da eseguire nell’ambito dei lavori al fine di verificare il rispetto dei requisiti di qualità 

ambientale e l’idoneità dei materiali al riutilizzo in situ. 

Per quanto concerne i quantitativi di terreni destinati a riutilizzo presso siti diversi 

dall’area di cantiere in esame, dovranno essere verificate, per essi, i criteri di qualif ica 

come “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

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

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

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

materiale; 

2) il loro riutilizzo è conforme alle disposizioni del Piano di utilizzo o della Dichiarazione 

di cui all’art. 21 del DPR 120/2017 e si realizza: 

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

un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 

rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di 

ripristini e miglioramenti ambientali; 

- - in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava 

3) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, senza nessun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

4) soddisfano i requisiti di qualità ambientale (rispetto valori soglia CSC) per le 

modalità di utilizzo specifico. 

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

componente di origine antropica non può superare la quantità massima del 20% in 

peso. Tali materiali devono inoltre rispettare i requisiti di qualità ambientale (non 

contaminate) e devono essere conformi al test di cessione effettuato secondo le 

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

Nel caso specifico, il cantiere in esame si configura come “cantiere di piccole dimensioni” 

ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. t) dello stesso DPR 120/2017, in quanto il quantitativo 

delle terre e rocce da scavo stimato non risulta superiore a 6.000 mc. 

Pertanto, nel caso di conferimento delle terre e rocce da scavo in siti esterni per 

operazioni di riutilizzo, sarà compilata apposita dichiarazione di riutilizzo (sostitutiva di 

atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) in conformità all’allegato 6 

del DPR 120/2017, che sarà trasmessa alle AC (Comune e ARPA territorialmente 

competente) almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. 
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In tale caso, la movimentazione dei materiali sarà effettuata mediante documento di 

trasporto in sostituzione del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti).  

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

nel campo previsto da: 

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

riutilizzo in situ del terreno non contaminato) 

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

la gestione delle stesse avverrà secondo la vigente normativa in materia di gestione 

rifiuti. 

E.4.3 Identificazione aree di stoccaggio materiali in situ 

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

nell’ottica di minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere e quindi l’impatto 

ambientale da questi generato, saranno definite nell’ambito della cantierizzazione, 

un’area di stoccaggio dislocata in affiancamento alle aree di lavoro.  

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

quantitativi di materiali da accumulare, verranno realizzate in modo da contenere al 

minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla dispersione 

delle polveri. All’interno delle singole aree il terreno dovrà essere stoccato in cumuli 

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

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

necessari per operar in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale.  

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

segnalazione di identificazione: 

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

cui verranno depositate le terre e rocce da scavo in attesa della determinazione 

delle caratteristiche di qualità ai fini della loro riutilizzazione; 

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

stoccate, per un successivo riutilizzo, le terre e rocce da scavo già caratterizzate e 

che non vengono immediatamente reimpiegate; 

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

i rifiuti identificati come non pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o 

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

rifiuti identificati come pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o 

recupero. 

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

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

quanto stabilito dalla normativa attualmente vigente; 

 le diverse tipologie di rifiuti saranno mantenute separate tra loro.  

Allo stesso modo, nelle aree destinate alle terre e rocce da scavo: 

 saranno adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e i risch i 

causati dalla produzione di polveri; 

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

commistione, le varie tipologie di materiali. 
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F. ANALISI DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI DEL 

PROGETTO 

Nel presente capitolo vengono esam inati tutti i parametri di interazione con l’ambiente 

connessi con l’iniziativa in progetto. 

Tale analisi include sia la valutazione delle interazioni previste nella fase di 

cantiere/commissioning che nella fase di esercizio degli interventi previsti.  

La valutazione relativa alla fase di cantiere/commissioning è da intendersi 

cautelativamente rappresentativa anche della fase di decomissioning dell’impianto.  

L’analisi delle interazioni ambientali di progetto è stata suddivisa in: 

 Utilizzo di risorse naturali 

 Produzione di rifiuti 

 Inquinamento e disturbi ambientali 

 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate 

F.1 Utilizzo di risorse naturali 

F.1.1 Fase di cantiere/commissioning 

L’utilizzo di risorse effettuato nella fase di realizzazione dell’opera è riconducib ile 

essenzialmente a: 

 consumi di energia elettrica per lo svolgimento delle attività di 

cantiere: Durante le attività di cantiere l’approvvigionamento elettrico, necessario 

principalmente al funzionamento degli utensili e macchinari, sarà garantito da un 

allaccio temporaneo alla rete elettrica o, in alternativa, da gruppi elettrogeni. 

 utilizzo di acqua a supporto delle attività di cantiere e acqua per usi 

sanitari del personale coinvolto: I prelievi idrici nella fase di realizzazione 

dell’opera in progetto sono limitatati all’utilizzo di acqua potabile per usi sanitari 

del personale presente in cantiere e acqua per lavaggio ruote dei camion, se 

necessario. Per quanto concerne i consumi di acqua di lavaggio, le quantità non 

risultano, ovviamente, stimabili, ma in ogni caso si tratterà di consumi limitati.  

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

entità limitata. L’approvvigionamento idrico, necessario alle varie utenze di 

cantiere, avverrà tramite autobotte. Per i bagni chimici la gestione è affidata a 
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società esterna, che si occupa di tutte le operazioni (pulizia, disinfezione, 

manutenzione ordinaria). 

 consumi di sostanze per la realizzazione delle opere: L’attività di cantiere 

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

direttamente connesse alla realizzazione dell’opera (acceleranti e ritardanti di 

presa, disarmanti, prodotti vernicianti), sia per le attività trasversali, quali attività 

di officina, manutenzione e pulizia mezzi d’opera (oli idraulici, sbloccanti,  

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

gasolio). 

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

misure mirate alla minimizzazione degli impatti legati alla presenza, alla 

movimentazione e manipolazione di tali sostanze. 

 uso di suolo: Per quanto concerne la componente “suolo e sottosuolo”, la fase di 

cantiere prevede l’occupazione temporanea di aree interne ubicate in prossimità 

dell’esistente Canale di restituzione dell’Adduttore Mercure-Sinni, interessando le 

particelle 320 e 321 del Foglio 62 del Comune di Senise. 

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

rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo. In particolare, la società 

proponente provvederà che le attività quali manutenzione e ricovero mezzi e 

attività varie di officina, nonché depositi di prodotti chimici o combustibili liquid i,  

vengano effettuate in area dedicata, pavimentata e coperta, dotata di opportuna 

pendenza che convogli eventuali sversamenti in pozzetti ciechi a tenuta. 

F.1.2 Fase di esercizio 

L’utilizzo di risorse nella fase di esercizio dell’opera è limitata sostanzialmente 

all’occupazione del suolo su cui insistono le strutture di progetto e all’autoconsumo di 

energia elettrica per il mantenimento in esercizio delle strutture installate. 

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

adduzione verranno interamente restituite, a valle del passaggio in turbina, senza 

alterarne in alcun modo le caratteristiche quali-quantitative. 

Per quanto concerne il consumo di suolo, si prevedono come uniche opere fuori terra 

l’edificio centrale di produzione e la cabina di consegna.  

Per quanto concerne il cavidotto di collegamento in media tensione, questo sarà di 

circa 20 metri e interamente interrato. 
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Tra i consumi di risorse previsti nella fase di esercizio dell’opera, rientrano anche 

limitati quantitativi di sostanze e prodotti utilizzati per svolgere le attività di 

manutenzione degli impianti elettrici, nonché limitati quantitativi di gasolio necessari 

per le prove d’avviamento del gruppo elettrogeno. 

F.2 Produzione di rifiuti 

F.2.1 Fase di cantiere/commissioning 

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

saranno prodotti ingenti quantitativi di rifiuti; qualitativamente essi possono essere 

classificabili come rifiuti non pericolosi, originati prevalentemente da imballaggi (pallets,  

bags, etc.). 

Le attività di cantiere saranno svolte prevedendo una specifica gestione dei rifiuti che 

includerà, in accordo alla normativa vigente in materia, le seguenti fasi: 

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

del codice CER ed eventuale predisposizione di accertamento analitico presso 

laboratorio esterno qualificato; 

 individuazione delle aree adeguate per il deposito temporaneo e predisposizione 

di apposita segnaletica ed etichettatura per la corretta identificazione dei 

contenitori di raccolta delle varie tipologie di codici CER stoccati; 

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

Come già specificato al precedente paragrafo E.4, i materiali di risulta provenienti dalle 

attività di scavo saranno gestiti, in accordo al DPR. 120/2017, considerando, per quanto 

possibile, il seguente ordine gerarchico: 

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

riempimenti o altro. Tale procedura verrà effettuata nel rispetto dei requisiti di 

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

cui all’art. 24 dello stesso DPR; 

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

effettuata nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 4 del DPR 

120/2017 e dell’art. 21 dello stesso DPR; 

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

autorizzate. 

Ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i. ( relativo all’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti) ed 
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in accordo all’art. 24 comma 3 del DPR 120/2017, per il progetto in esame prima 

dell’avvio dei lavori sarà predisposto uno specifico “Piano preliminare di utilizzo in sito 

delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, contenente la proposta 

del piano di indagine da eseguire prima dell’avvio dei lavori al fine di verificare il rispetto 

dei requisiti di qualità ambientale e l’idoneità dei materiali al riutilizzo in situ.  

F.2.2 Fase di esercizio 

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

attività di manutenzione delle apparecchiature installate. 

F.3 Inquinamento e disturbi ambientali 

F.3.1 Fase di cantiere/commissioning 

I principali disturbi ambientali durane la fase di cantiere sono riconducibili a: 

 Emissioni in atmosfera derivanti dalla circolazione dei mezzi di cantiere 

(trasporto materiali, trasporto personale, mezzi di cantiere) e dalle dispersioni di 

polveri. 

- Gli inquinanti emessi dai mezzi di cantiere sono quelli tipici emessi dalla 

combustione dei motori diesel dei mezzi, principalmente CO e NOx. 

- Gli interventi previsti per l’allestimento delle aree di cantiere e per la 

realizzazione delle opere saranno inoltre causa di emissioni di tipo 

polverulento, riconducibili essenzialmente alle attività di escavazione e 

movimentazione dei mezzi di cantiere. 

- Per ridurre al minimo l‘impatto verranno adottate specifiche misure di 

prevenzione, quali l’inumidimento delle aree e dei materiali prima degli 

interventi di scavo, l’impiego di contenitori di raccolta chiusi, la protezione dei 

materiali polverulenti, l’impiego di processi di movimentazione con scarse 

altezze di getto, l’ottimizzazione dei carichi trasportati e delle tipologie di mezzi 

utilizzati, il lavaggio o pulitura delle ruote dei mezzi per evitare dispersione 

di polveri e fango, in particolare prima dell'uscita dalle aree di lavoro e l'innesto 

su viabilità pubblica. 

 Scarichi idrici: In fase di cantiere dell’opera non è prevista l’emissione di reflui 

civili e sanitari in quanto le aree di cantiere verranno attrezzate con appositi bagni 

chimici. 
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 Emissioni di rumore: Le attività di cantiere produrranno un incremento della 

rumorosità nelle aree interessate: tali emissioni sono comunque limitate alle ore 

diurne e solo a determinate attività tra quelle previste. In particolare, le operazioni 

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

specifici accorgimenti di prevenzione e mitigazione sono: 

- operazioni di scavo con macchine operatrici (pala meccanica cingolata, 

autocarro, trivella per la realizzazione dei pali, ecc.); 

- operazioni di riporto, con macchine che determinano sollecitazioni sul terreno 

(pala meccanica cingolata, rullo compressore, ecc) 

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

- trasporto e scarico materiali (automezzi, gru, ecc). 

Le interazioni sull’ambiente che ne derivano sono modeste, dato che la durata dei 

lavori è limitata nel tempo e l’area del cantiere è comunque sufficientemente 

lontana da centri abitati. 

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

specifiche misure di mitigazione. 

F.3.2 Fase di esercizio 

I principali disturbi ambientali durane la fase di cantiere sono riconducibili a: 

 Emissioni in atmosfera: L’impianto in progetto non comporterà emissioni in 

atmosfera in fase di esercizio. Al contrario, l’impatto sulla componente può ritenersi 

positivo, in quanto la produzione di energia da fonte idroelettrica permette di 

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

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

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

risparmio di combustibile; tali parametri sono facilmente calcolabili moltiplicando la 

produzione di energia dall’impianto per i fattori di emissione specifici ed i fattori di 

consumo specifici riscontrati nell’attività di produzione di energia elettrica in Italia. 

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

produzione annua di energia elettrica sono riportati in dettaglio nel Quadro di 

Riferimento Ambientale del presente SIA. 

 Scarichi idrici: La fase di esercizio dell’impianto in progetto non comporterà 

l’attivazione di nuovi scarichi idrici, le acque reflue saranno gestite attraverso: 

- raccolta degli scarichi sanitari in una fossa settica dedicata e smaltimento 

periodico come rifiuto delle acque raccolte; 
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- raccolta e allontanamento delle acque meteoriche non contaminate. 

 Emissioni di rumore: Gli interventi in progetto comporteranno l'installazione di 

un numero limitato di nuove apparecchiature. Di queste, le più significative sono 

costituite dalle due turbine che tuttavia saranno direttamente collocate all’interno 

di un apposito locale adibito a centrale. 

 Radiazioni non ionizzanti: La fase di esercizio dell’impianto in progetto 

comporterà la generazione di campi elettromagnetici, prodotti dalla presenza di 

correnti variabili nel tempo e riconducibili, nello specifico, alle opere di 

connessione alla RTN.  

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

le soluzioni migliori per la riduzione dell’emissione di radiazioni elettromagnetiche 

ed è stato verificato il pieno rispetto della normativa vigente. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Quadro di Riferimento Ambientale, nonché alla 

documentazione di progetto presentata contestualmente al presente SIA. 

F.4 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e 

tecnologie utilizzate 

F.4.1 Fase di cantiere 

Tutte le attività di cantiere saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti 

e in particolare delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Saranno 

prese tutte le misure di sicurezza previste dalle procedure interne per prevenire i 

rischi derivanti da interferenze fra le varie attività.  

Il rispetto dei requisiti di Legge e delle procedure interne da parte del personale delle 

Imprese appaltatrici sarà garantito dalla supervisione effettuata dai membri del Team 

di Progetto oltre che dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione. 

F.4.2 Fase di esercizio 

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

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

idroelettrico. Gli allarmi, le temperature e la posizione del distributore saranno 

visualizzate su terminale operatore. 

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

automatico e non presidiato sarà garantito dal sistema di teletrasmissione dei principali 
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segnali verso il posto di controllo, da cui realizzare le operazioni principali di partenza 

e di arresto del gruppo ed al quale riportare le situazioni di anomalia e di 

funzionamento. 

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

provvederanno ad elaborare un programma dettagliato di manutenzione periodica 

ordinaria; la società proponente provvederà, in ogni caso, ad effettuare un’attività di 

verifica e controllo sull’operato degli stessi appaltatori. 

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

essere ragionevolmente condotte con frequenza semestrale interessando anche la 

verifica dell’efficienza del sistema di trasmissione (cavi interrati) e del buon 

funzionamento delle cabine di impianto. 

  



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO 

SRM A3-VIA SIA02 – Quadro Progettuale 

48/ 58 

  

G. ALTERNATIVE DI PROGETTO 

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

impiantistico che di localizzazione, prese in considerazione dalla società proponente 

durante la fase di predisposizione degli interventi in progetto. 

G.1 Alternative di localizzazione 

Tenuto conto della tipologia di progetto, che consiste nello sfruttamento del salto 

idraulico tra la traversa sul Sarmento e l’invaso di Monte Cotugno, l’analisi delle 

alternative di localizzazione non risulta pertinente, dal momento che lungo tutto il 

canale di collegamento non si rilevano altre aree adatte alla realizzazione di una centrale 

idroelettrica che possa sfruttare l’acqua del collegamento Sarmento-Monte Cotugno. 

G.2 Alternative progettuali 

La configurazione impiantistica di progetto è il risultato di un importante processo di 

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

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

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

 necessità di ridurre al minimo la lunghezza della condotta di derivazione pur 

conservando un salto adeguato e limitando al solo edificio di centrale e alla cabina 

elettrica le realizzazioni fuori terra 

 variabilità delle portate a cui dovranno lavorare le turbine; 

 valutazione dei volumi effettivi disponibili per l’utilizzazione energetica; 

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

impianti idroelettrici possono riguardare la tipologia di turbina installata. Le tipologie di 

turbine idrauliche vengono individuate sulla base dei seguenti criteri: 

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

flusso misto (turbine Francis), assiali a pale fisse o mobili (turbine Kaplan) e ruote 

tangenziali (turbine Pelton).In base a questa distinzione le motrici idrauliche 

possono essere suddivise in motrici ad asse orizzontale o verticale, a vena (o 

camera) libera o chiusa, semplici o pluristadio; 

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

motore o, preferibilmente, al numero di giri caratteristico. In base a tale distinzione 

si individuano: turbine per basse cadute (ad elica, tipo Kaplan)- turbine veloci,  
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rapide ed ultra rapide, per medie cadute (tipo Francis, Francis reversibili, Turgo)- 

turbine medie e veloci, per alte cadute (tipo Pelton)- turbine lente. 

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

sulla quantità di energia messa a disposizione della macchina trasformata in energia 

cinetica, si distinguono turbine ad azione o a vena libera (Pelton), turbine a reazione 

con grado di reazione medio (Francis) e turbine a reazione con grado di reazione 

elevato (Kaplan). 

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

definiscono i campi di buon funzionamento delle diverse tipologie.  

Nel caso specifico, trattandosi di un salto di medio-piccole dimensioni si è optato per 

una turbina tipo Francis ad asse orizzontale. La soluzione progettuale scelta risulta 

quella ottimale in quanto presenta il vantaggio di: 

 minimizzare gli interventi sull’impiantistica e opere civili esistenti, prevedendo di 

installare i gruppi e relative apparecchiature di misura e servizio, nonché il 

trasformatore all’interno dell’edificio della Centrale esistente; 

 utilizzare gruppi di produzione semplici, affidabili e con buone prestazioni, 

prevedendo di installare due gruppi identici, consentendo notevoli risparmi dal 

punto di vista dei ricambi, della disponibilità in quanto assolutamente 

intercambiabili tra loro e in quanto Francis con rendimenti molto elevati; 

 semplicità impiantistica. 

G.3 Alternativa “zero” 

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

realizzazione del progetto. 

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

ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera dai processi termici di produzione di 

energia elettrica, tanto che l’intensificazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili 

è uno dei principali obiettivi della pianificazione energetica a livello internazionale, 

nazionale e regionale. 

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

degli impianti gestiti dall’ E.I.P.L.I, più precisamente la condotta che porta l’acqua dalla 

traversa del Sarmento all’invaso di Monte Cotugno senza andare a modificare in alcun 

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

esigenze acquedottistiche del territorio. 
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L’ipotesi dell’alternativa “zero” comporterebbe quindi la mancata possibilità di 

sfruttamento del potenziale marginale legato alla presenza dei piccoli salti idraulici nelle 

opere di accumulo e distribuzione idrica del territorio regionale, il cui valore viene 

peraltro espressamente riconosciuto nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

Regionale, approvato con L.R. n. 1 del 19/01/2010. 

 

  



REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO  

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE  

E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO 

SRM A3-VIA SIA02 – Quadro Progettuale 

51/ 58 

  

H. MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE 

Scopo del presente capitolo è l’esame delle misure di prevenzione e m itigazione previste 

per limitare le interferenze con l’ambiente da parte dell’impianto di progetto, sia in fase 

di cantiere che in fase di esercizio. 

H.1 Misure di prevenzione e mitigazione in fase di costruzione 

H.1.1 Emissioni in atmosfera 

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

mitigazione e prevenzione: 

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

manutenzione come da libretto d’uso e manutenzione; 

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

di gas di scarico degli automezzi, evitando di mantenere acceso il motore 

inutilmente; 

 manutenzioni periodiche e regolari delle apparecchiature contenenti gas ad effetto 

serra (impianti di condizionamento e refrigerazione delle baracche di cantiere), 

avvalendosi di personale abilitato. 

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

adottate le seguenti misure di mitigazione e prevenzione: 

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

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

scavo stoccati, per evitare la dispersione di polveri; 

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

per limitare il sollevamento e la dispersione di polveri, con approntamento di 

specifiche aree di lavaggio ruote. 

H.1.2 Emissioni di rumore 

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

seguenti azioni: 

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

lo svolgimento delle attività rumorose; 

 la riduzione dei tempi di esecuzione delle attività rumorose utilizzando 

eventualmente più attrezzature e più personale per periodi brevi; 
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 la scelta di attrezzature meno rumorose e insonorizzate rispetto a quelle che 

producono livelli sonori molto elevati (ad es. apparecchiature dotate di silenziatori);  

 attenta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (eliminare gli attriti attraverso 

periodiche operazioni di lubrificazione, sostituire i pezzi usurati e che lasciano giochi, 

serrare le giunzioni, porre attenzione alla bilanciatura delle parti rotanti delle 

apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive, verificare la tenuta dei pannelli di 

chiusura dei motori), prevedendo una specifica procedura di manutenzione 

programmata per i macchinari e le attrezzature; 

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

conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto 

stabilito dal D.Lgs. 262/02. 

H.1.3 Misure durante la movimentazione e la manipolazione di 

sostanze chimiche 

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

delle attività direttamente connesse alla realizzazione dell’opera, opere di cantiere 

(acceleranti e ritardanti di presa, disarmanti, prodotti vernicianti), sia per le attività 

trasversali, attività di officina, manutenzione e pulizia mezzi d’opera (oli idraulic i,  

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

antigelo, gasolio). 

Prima di iniziare la fase di cantiere, al fine di minimizzare gli impatti, ZILIO Green si 

occuperà di: 

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

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

compatibile con i requisiti di sicurezza sul lavoro e di compatibilità con le 

componenti ambientali; 

 valutare eventuali possibili alternative di prodotti caratterizzati da rischi più 

accettabili; 

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

prodotto e delle modalità operative di utilizzo, individuare l’area più idonea al loro 

deposito (ad esempio in caso di prodotti che tendano a formare gas, evitare il 

deposito in zona soggetta a forte insolazione); 

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

di dispersioni. 
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Inoltre durante la movimentazione e manipolazione dei prodotti chimici, ZILIO Green si 

accerterà che: 

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

scavi; 

 i contenitori siano integri e dotati di tappo di chiusura; 

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

attrezzato; 

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

anche in caso di urto o frenata; 

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

al tipo di carico e alle condizioni di viabilità presenti in cantiere; 

 si indossino, se previsti, gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 gli imballi vuoti siano ritirati dai luoghi di lavorazione e trasportati nelle apposite 

aree di deposito temporaneo; 

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

H.1.4 Misure di prevenzione per escludere il rischio di contaminazione 

di suolo e sottosuolo 

ZILIO Green prevedrà che le attività quali manutenzione e ricovero mezzi e attività varie 

di officina, nonché depositi di prodotti chimici o combustibili liquidi, siano effettuate in 

aree pavimentate e coperte, dotate di opportuna pendenza che convogli eventuali 

sversamenti in pozzetti ciechi a tenuta. 

H.1.5 Impatto visivo e inquinamento luminoso 

ZILIO Green metterà in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l’impatto 

visivo del cantiere, prevedendo in particolare di: 

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

comportamentali; 

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

base a criteri di basso impatto visivo: qualora sia necessario l’accumulo di materiale, 

garantire la formazione di cumuli contenuti, confinati ed omogenei. In caso di mal 

tempo, prevedere la copertura degli stessi; 

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

del cantiere. 
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Per quanto concerne l’impatto luminoso, si avrà cura di ridurre, ove possibile, 

l’emissione di luce nelle ore crepuscolari invernali, nelle fasi in cui tale misura non 

comprometta la sicurezza dei lavoratori, ed in ogni caso eventuali lampade presenti 

nell’area cantiere, vanno orientate verso il basso e tenute spente qualora non utilizzate.  

H.2 Misure di mitigazione in fase di esercizio dell’opera 

Tenuto conto della tipologia di intervento in progetto, le cui interazioni in fase di 

esercizio sono da ritenersi positive (in termini di mancate e missioni e risparmio di 

combustibile) sulla componente ambientale atmosfera e trascurabili sulle altre, non si 

rendono necessarie misure di mitigazione in fase di esercizio dell’opera.  

Il contenimento dell’impatto luminoso prodotto dall’illuminazione esterna, sarà 

effettuato con un utilizzo opportuno dei sistemi di illuminazione tali che evitino la 

sovrailluminazione, ovvero garantiscano l’illuminazione richiesta dalle norme di 

sicurezza senza eccedere nei livelli di luminanza ed illuminamento delle superfici ed 

impieghino apparecchi di illuminazione schermati e che minimizzino il più possibile  

l’emissione luminosa verso l'alto. 
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I. DECOMMISSIONING DELL’IMPIANTO 

Con il termine “decommissioning” si intende quella serie di azioni e procedure che 

vengono messe in atto al termine della vita dell’impianto, al fine di porre questo fuori 

servizio in maniera permanente e conseguentemente rendere il sito utilizzabile per altri 

scopi. 

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

necessitano di un’adeguata pianificazione, finalizzata a definire una lista di dettaglio 

delle attività da sviluppare con relativa tempistica e priorità. 

Alla fine della vita dell’impianto, che in media è stimata in non meno di 20 anni, si 

procederà al suo smantellamento e conseguente ripristino del territorio.  

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

impianti in sicurezza e la bonifica dai materiali pericolosi eventualmente presenti negli 

stoccaggi o nei cicli chiusi. 

Nel corso di questa fase si provvederà a: 

 smaltire i rifiuti ancora presenti; 

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

opportuni contenitori che andranno classificati e quindi smaltiti nel rispetto della 

normativa vigente; 

 scollegare elettricamente ed idraulicamente le apparecchiature; 

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

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

estranei. 

Al termine le strutture e le apparecchiature dovranno presentarsi come un insieme d i 

strutture e componenti impiantistiche pulite, scollegate e inerti.  

Qualora commerciabili, le apparecchiature, le parti ed i materiali recuperabili 

dell’impianto verranno messi in sicurezza in attesa di essere vendute entro un termine 

oltre il quale si provvederà in ogni caso allo smaltimento. 

Nel corso delle dismissioni si procederà secondo la seguente sequenza: 

 rimozione dei macchinari e delle apparecchiature; 

 taglio e rimozione di tubazioni di collegamento tra le apparecchiature 

 smontaggio di impianti elettrici e ausiliari; 

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

posizionamento in zona di sicurezza esterna alle operazioni; 
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 demolizione di supporti, basamenti e strutture interrate. 

Dalle operazioni di dismissione saranno generati i seguenti materiali: 

 riutilizzabili; 

 riciclabili; 

 da rottamare secondo le normative vigenti; 

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

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

condotta tenendo debitamente conto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei 

lavoratori. 

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

così come previsto dalla normativa in vigore per la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

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

comprenderanno la valutazione dei rischi connessi alle attività da svolgere in sito e la 

predisposizione di misure di protezione e prevenzione. 

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

Responsabile Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e 

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nominati da SIM. 

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

terreno delle aree precedentemente occupate dalle strutture fuori terra.  

Per quanto concerne il cavidotto di collegamento lungo poche decine di metri, una volta 

proceduto alla rimozione dello stesso, si provvederà al riempimento dello scavo con 

materiale idoneo e al ripristino dello strato superficiale bituminoso, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dall’Ente gestore della viabilità. 
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J. SINTESI DELLE ANALISI E VALUTAZIONI 

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

potenzialmente generate nella fase di cantiere e nella fase di esercizio, e vengono 

individuate le componenti ambientali interessate la cui analisi viene approfondita nel 

Quadro di Riferimento Ambientale del presente SIA. 

Come già specificato in precedenza, la valutazione relativa alla fase di 

cantiere/commissioning è da intendersi cautelativamente rappresentativa anche della 

fase di decomissioning. 

Tabella 4 – Sintesi delle principali interazioni progettuali attese (parte 1 di 2) 

Parametro di 
interazione 

 Tipo di Interazione e 
componenti/fattori ambientali 

potenzialmente interessati 
Fase 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissione di gas di scarico dei 
mezzi di cantiere e sollevamento 

polveri da aree di cantiere. 

Diretta: Atmosfera 
Indiretta: Assetto antropico- 

salute pubblica 

Cantiere 
decommissioning 

Mancate emissioni di inquinanti 

(CO2, NOx, SO2) e risparmio di 
combustibile 

Esercizio 

Scarichi idrici 

Impiego di bagni chimici, 
nessuna produzione di scarichi 

idrici 

Diretta: Ambiente idrico 
Cantiere 

decommissioning 

Scarico acque meteoriche Esercizio 

Produzione 

rifiuti 

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

Diretta: Suolo e sottosuolo 
Diretta: Assetto antropico- 

infrastrutture (movimentazione 
rifiuti prodotti) 

Cantiere 
decommissioning 

Rifiuti da attività di 
manutenzione e gestione 

Indiretta: Suolo e sottosuolo 
Diretta: Assetto antropico- 

infrastrutture (movimentazione 
rifiuti prodotti) 

Esercizio 

Emissioni 
sonore 

Emissione di rumore connesso 
con l’utilizzo dei macchinari 

nelle diverse fasi di realizzazione 

Diretta: Ambiente fisico 
Diretta: Fauna 

Indiretta: Assetto antropico- 
salute pubblica 

Cantiere 

decommissioning 

Emissioni di rumore da nuove 
installazioni 

Esercizio 

Emissioni di 
radiazioni non 

ionizzanti 

--- 
--- Cantiere 

decommissioning 
Presenza di sorgenti di CEM 

(cavidotti, sottostazione 

trasformazione ecc) 

Diretta: Ambiente fisico 
Indiretta: Assetto antropico- 

salute pubblica 

Esercizio 
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Tabella 5 – Sintesi delle principali interazioni progettuali attese (parte 2 di 2) 

Parametro di interazione Tipo di Interazione e 
componenti/fattori ambientali 

potenzialmente interessati 
Fase 

Uso di risorse 

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

Cantiere 
decommissioning 

--- Esercizio 

Uso di energia elettrica --- 
combustibili 

Diretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

Indiretta: atmosfera 

Cantiere 
decommissioning 

--- Esercizio 

Consumi di sostanze per attività 
di cantiere 

Indiretta: assetto antropico-
aspetti socio economici 

Cantiere 
decommissioning 

Consumi di sostanze per attività 
di manutenzione e gestione 

impianto 

Indiretta: assetto antropico-
aspetti socio economici 

Esercizio 

Occupazione temporanea di 
suolo con aree di cantiere 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 
Indiretta: Fauna, ecosistemi 

Cantiere 
decommissioning 

Limitata occupazione di suolo 
connessa con la posa dei 
cavidotti, del by-pass e la 

realizzazione della stazione di 

trasformazione SIM 150/20 kV 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 
Indiretta: Fauna, ecosistemi 

Esercizio 

Effetti sul 
contesto 
socio-

economico 

Addetti impiegati nelle attività di 
cantiere 

Diretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

Cantiere 
decommissioning 

Sviluppo delle energie 
rinnovabili 

Addetti attività di gestione e 
manutenzione impianto 

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

Esercizio 

Impatto visivo 

Volumetrie e ingombro delle 
strutture di cantiere 

Diretta: Paesaggio 
Cantiere 

decommissioning 

Inserimento strutture di 
progetto 

Diretta: Paesaggio Esercizio 

 

 




