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A. INTRODUZIONE, SCOPO DEL LAVORO E APPROCCIO 

METODOLOGICO 

Il presente documento costituisce la Relazione Paesaggistica dello Studio di Impatto 

Ambientale del 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, da ubicare nel Comune di Senise (PZ). 

La presente Relazione è stata redatta in accordo alla principale normativa di riferimento 

in materia paesaggistica, costituita, nello specifico, da: 

 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 13” 

 DPCM 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla 

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 

dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. 

 DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa 

semplificata; 

 L.R. n. 20 del 04/08/1987 “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle 

bellezze naturali” come modificata dalla L.R. del 02/09/1993 n. 50; 

 Accordo Stato-Regione Basilicata stipulato in data 27/09/2006 approvante lo schema 

previsto dall’art. 3 del DPCM 12/12/2005 per la semplificazione della “Relazione 

Paesaggistica” da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica.  
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B. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 

In questo capitolo si definisce lo stato attuale del contesto paesaggistico dei luoghi in 

cui andrà a realizzarsi l'opera in progetto. La descrizione del paesaggio verrà fatta 

attraverso una descrizione storico - culturale dei beni ambientali ed urbanistici presenti 

sul territorio Per la definizione dello stato attuale si è inoltre fatto riferimento agli 

indicatori definiti dal "Manuale AAA: Indicatori per la V.I.A”, 1999, quali: 

 Naturalità/antropizzazione: Il primo indicatore definisce i significati di naturalità 

attribuiti ai luoghi in base all'assenza di edificazioni, infrastrutture, insediamenti,  

attività agricole – produttive. Vengono utilizzati questi parametri per classificare e 

valutare l'importanza del paesaggio sotto il profilo percettivo e della sua visibilità 

scenica. Nel caso dell'area circostante alla derivazione d’acqua in progetto, per uso 

idroelettrico, la percentuale di antropizzazione risulta essere importante per la 

presenza di abitazioni e insediamenti produttivi diffusi, viabilità ordinaria sia 

comunale sia di collegamento. 

 Ambiente naturale –Wilderness: Il termine wilderness, si traduce come "area 

naturale selvaggia" o ambiente naturale privo di opere e manufatti antropici,  

rappresenta quanto una determinata zona mantiene dei caratteri "selvaggi" della 

natura originaria. La sua valutazione avviene semplicemente con l'assenza o la 

presenza di essa. Per quanto riguarda l’area in oggetto, si evidenzia che non sono 

presenti aree “selvagge”, in quanto il territorio interessato dal progetto è 

antropizzato e subisce costantemente la presenza dell'uomo. 

 Percezione visiva: Dal punto più strettamente visivo del paesaggio, un altro modo 

per valutare l'influenza delle opere in progetto sulla componente paesaggio, è 

suddividere il territorio interessato in base al suo grado di visibilità. Per valutare lo 

stato intrusivo delle opere in seguito alla loro realizzazione si rimanda agli elaborati 

grafici. L'area interessata dal progetto è posizionata a margine di aree occupata da 

colture agrarie con spazi naturali antropizzati. Il paesaggio può essere definito come 

elemento ambientale complesso che svolge funzioni d’interesse generale sul piano 

culturale, ecologico, sociale ed economico e contribuisce allo sviluppo armonioso 

della collettività. 

Pertanto il paesaggio si configura come un fenomeno dinamico risultato delle interazioni 

tra uomo e ambiente che attraverso il tempo plasmano e modellano il territorio. 

Nell’ambito di un territorio le diverse unità di paesaggio, definite come diversità 

ambientali, rappresentano i segni strutturanti che nel complesso ne definiscono 

l’immagine. Ogni unità contiene informazioni relative alle caratteristiche ambientali,  

biotiche, abiotiche, omogenee e distintive, direttamente percepibili e non, che in modo 
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strettamente correlato definiscono una determinata tipologia di paesaggio, costituendo 

le unità fondamentali dell’ecologia territoriale. 

Per individuare le caratteristiche fondamentali del paesaggio la Regione ha approntato 

due tipologie di cartografia ambientale come la Carta delle diversità ambientali e la Carta 

della naturalità. 

Nella prima, che rappresenta il tramite fra l’indagine conoscitiva del territorio e le scelte 

gestionali, vengono sintetizzate ed evidenziate le informazioni relative all’attuale assetto 

del territorio di cui il paesaggio rappresenta la manifestazione olistica, nel caso specifico 

le opere in progetto, ricadenti nel territorio comunale di Senise, rientrano nell’unità 

colline argillose. 

La Carta della naturalità rappresenta con uguale simbologia aree che per il carattere 

della naturalità risultano omogenee indipendentemente dal fatto che le biocenosi, 

l’assetto dei sistemi territoriali e l’uso del suolo siano differenti. Tale documento fornisce 

una valutazione sinottica ed aggiornata dello stato dell’ambiente e della qualificazione 

del patrimonio naturalistico della Regione al fine di costituire supporto informativo alle 

attività tecniche e gestionali a scala regionale. 

I livelli di naturalità individuati, all’interno dei quali sono state inserite tutte le tipologie 

ambientali rinvenute nella regione, sono i seguenti: 

- Molto elevata 

- Elevata 

- Media 

- Debole 

- Molto debole 

- Nulla 

Il territorio del Comune di Senise è caratterizzato da livelli di naturalità molto diversi il 

settore interessato dal progetto è caratterizzato da: 

 Ambienti con vegetazione sinantropica e frammenti di vegetazione ruderale – 

NATURALITÀ MOLTO DEBOLE; 

 Ambienti con vegetazione secondaria interessati da processi dinamici– 

NATURALITÀ ELEVATA. 
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Figura 1 – Carta delle diversità ambientali in Basilicata 
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Figura 2 – Carta della naturalità in Basilicata 

B.1 Cenni storici 

La fondazione dell'attuale centro abitato di Senise è da farsi risalire al periodo normanno 

quando fu edificato un primitivo castello, dipendente dalla contea di Chiaromonte, parte 

di un complesso sistema difensivo creato a difesa della valle sottostante. Intorno a tale 
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baluardo difensivo andò a costituirsi il primo nucleo abitato. Con il tempo e soprattutto 

dopo l'edificazione del Convento Francescano (fine XIII sec.) ed il trasferimento del 

castello in posizione più elevata, il tessuto urbano si espanse fino ad occupare l'intera 

collina a forma di triangolo, definita a valle del torrente Serrapotamo, ed ai lati da due 

profondi valloni che costituirono una vera e propria difesa naturale.  

All'interno di tale triangolo, successivamente chiuso da cinta muraria e dominato dalle 

emergenze del castello, dal convento (che rappresentò per secoli il punto di riferimento 

religioso e culturale della comunità) e dalle chiese, il tessuto edificato si sviluppò 

assecondando la morfologia del suolo, cioè con gli isolati disposti a terrazze collegate 

da una fitta trama di percorsi, ortogonalmente alle curve di livello stesse.  

Sostanzialmente, dalla metà del 1500 alla fine del 1800, l'impianto urbanistico di Senise 

rimase pressoché inalterato, tutto compreso nella cerchia delle mura, registrandosi 

semplicemente una crescita su sé stesso del centro urbano, con operazioni di 

sostituzioni edilizia o di accorpamento di più edifici, per la realizzazione, a partire dal 

XVIII sec., dei palazzi nobiliari - signorili della borghesia agraria, nata dal disfacimento 

e dall'abolizione dei privilegi feudali. Quindi per tutto il XIX sec. e parte del XX sec. 

l'immagine urbana risultò caratterizzata, oltre che dalla mole del castello e del convento 

francescano, simboli di un potere laico e religioso ormai in decadenza, da un consistente 

numero di edifici signorili contornati da una edilizia minore, in qualche misura legata al 

palazzo signorile stesso, che rifletterono in maniera evidente i rapporti gerarchici di 

natura socio-economica esistenti all'interno della comunità senisese. Organizzazione 

socio-economica che ritroviamo anche nel territorio agricolo, dove a fronte di un certo 

numero di masserie, che assunsero il ruolo, mantenutosi costante fino a qualche 

decennio fa, di vere e proprie cellule base dell'organizzazione sociale ed economica 

dello spazio agricolo, si ritrova un'ediliz ia povera costituita da edifici ad un piano 

realizzati con blocchi d'argilla e paglia (ricoveri giornalieri dei contadini), diffusi 

soprattutto nelle aree ex demaniali poi quotizzate. 

In sintesi, quindi, fino ai primi del '900, il nucleo urbano di Senise fu il risultato di 

stratificazioni secolari testimoniate, non da emergenze architettoniche di eccezionale 

valore, bensì da un tessuto minuto compatto, ricco di soluzioni tipologiche particolari,  

di tecniche costruttive e di diffusi elementi architettonici, in parte ancora evidenti 

all'interno di quello che oggi definiamo centro storico. 
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B.2 Beni Ambientali e Urbanistici 

La categoria di indicatori del paesaggio da prendere in considerazione è quella storico - 

culturale nella quale si individuano due tipi di rilevatori rappresentativi dell’area in 

esame: 

a) Archeologia; 

b) Presenze monumentali; 

c) Luoghi della memoria. 

B.2.1 Archeologia 

L’area di progetto, a ridosso della Diga di Monte Cotugno, si inserisce nella Valle del 

Sinni, la cui grande rilevanza archeologica è nota sia in base alle campagne di scavo 

che hanno permesso di mettere in luce contesti di grande rilievo come quelli delle 

necropoli enotrie di Alianello e San Brancato, sia a seguito di una capillare opera di 

ricognizione effettuata per la realizzazione della Carta Archeologica della media e alta 

Valle del Sinni, su un territorio che si estende dalla stretta del fiume Sinni, presso il 

comune di Valsinni, fino alle vette del Pollino e del monte Sirino, ai valichi di Frascineto 

sul Coscile e di Lauria sul Noce. 

La valle del Sinni è caratterizzata da una morfologia che le ha permesso in antico di 

fare da cerniera tra il litorale ionico e l’entroterra, con la sua piana centrale assai ampia 

e idonea al popolamento. Sicuramente la presenza nella Regione della foce del Sinni di 

due grossi centri, come Siris ed Heraclea - colonie magno - greche che esercitarono 

una grande forza economica e culturale nelle vallate più interne abitate dalle popolazioni 

enotrie – è stata determinante in età arcaica nell’influenzare le dinamiche insediative in 

un contesto geografico in cui la frequentazione è in ogni modo ben più antica, come 

dimostrano le attestazioni di età protostorica. 

La scarsa presenza di fenomeni di urbanizzazione in età recente ha contribuito alla 

conservazione di alcune realtà integre dal punto di vista archeologico - monumentale, 

ad eccezione della zona interessata dalla realizzazione della diga di Monte Cotugno, che 

ha determinato la sommersione di alcuni siti archeologici che oggi sono visibili solo nei 

periodi in cui il livello di acqua scende al di sotto del livello abituale. 

Non mancano le testimonianze relative a frequentazioni ed insediamenti nel territorio 

durante l’Eneolitico e l’età del bronzo. In età enotria la presenza di insediamenti è 

documentata soprattutto attraverso le necropoli, mentre numerose sono le fattorie 

disseminate tra la valle e le alture circostanti in età lucana. 
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In età romana l’organizzazione territoriale della precedente epoca lucana fu modificata 

soprattutto per effetto della centuriazione di età graccana che portò, alla fine del I I sec. 

a.C., ad una intensificazione del popolamento rurale con l’insediamento di fattorie di 

medie e piccole dimensioni. 

In età imperiale l’assetto territoriale subì una ulteriore modifica, con la progressiva 

scomparsa della piccola proprietà e l’affermarsi, soprattutto nel Tardoantico, di grandi 

complessi rurali, articolati secondo lo schema polifunzionale della villa. Per l’età 

altomedievale, il ritrovamento dei noti “ori di Senise” documenta la vitalità del territorio 

anche nel periodo in cui in Italia meridionale la cultura bizantina si contrappone a quella 

"barbarica" dei Longobardi. 

B.2.2 Monumenti storico-culturali 

Per quanto riguarda il patrimonio culturale, si evidenzia che il centro storico di Senise, 

si è sviluppato ai piedi di un castello medievale, lungo le pendici del colle, costituito da 

vicoli e caseggiati anch’essi medievali. 

Importanti palazzi nobiliari sono all'interno del borgo antico; Palazzo Crocco, Palazzo 

Donnaperna, Palazzo Sole, Palazzo Marcone e Palazzo Barletta. L'intero centro storico 

si è conservato pressoché intatto, in gran parte perché poco abitato e non soggetto a 

importanti interventi di restauro, a favore di aree di più recente costruzione.  

Altro elemento di forte interesse è la chiesa di San Francesco, edificio costruito nel 1200 

quale chiesa annessa ad un convento di frati francescani. L'esterno, in pietra locale a 

vista, è caratterizzato da un portale ad ogiva, gotico, in blocchi di pietra lavorati e 

scolpiti con motivi decorativi; l'interno, caratterizzato da stucchi del XVII secolo e un 

soffitto ligneo cassettonato, custodisce affreschi di età medievale, lapidi funerarie e, nel 

presbiterio, un polittico realizzato dal pittore Simone da Firenze nel XIV secolo ed un 

coro ligneo intagliato con motivi decorativi. 

 
Fig.7- Chiesa di S.Francesco 
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Nel centro storico è possibile visitare la casa di Sant’Andrea Avellino, attuale sede del 

museo etnografico.  

Nel territorio di Senise è sito un bacino artificiale in prossimità dell’area di studio, la diga 

di Monte Cotugno, realizzata negli anni settanta del Novecento. L'invaso è il più grande 

d'Europa in terra battuta e la sua acqua è utilizzata per il bisogno irriguo del 

metapontino e di gran parte della Puglia. È inoltre circondato da campi coltivati ad 

oliveti e da siti naturali ricchi di vegetazione e fauna locali. 

 
 

Fig.7- Diga di Monte Cotugno 

B.2.3 Percorsi della Memoria 

L'analisi storica condotta sulla regione Basilicata, oltreché nel territorio oggetto di 

ubicazione dell’impianto idroelettrico, ha indotto a considerare l'importanza delle tracce 

storiche relative alla viabilità antica, connesse alla pratica della transumanza. Tali 

percorsi della memoria, denominati tratturi, sono oggi da considerare delle importanti 

testimonianze che provocano suggestioni in un qualsivoglia scenario paesaggistico. 

A titolo di esempio si cita il territorio del paesaggio melfitano, dove si susseguono 

situazioni che testimoniano la ricchezza paesaggistica di un intorno storicamente punto 

di contatto tra le regioni interne della Lucania e il Tavoliere delle Puglie. La pratica della 

transumanza era, infatti, particolarmente diffusa tra la Lucania e la Puglia nel periodo 

afferente all'organizzazione della Regia Dogana Aragonese. Tale sistema tratturale, 

innestatosi su tracciati prevalentemente di epoca romana, è costituito da una fitta rete 

di antiche vie erbose, che distaccandosi dal regio tratturo Melfi - Castellaneta, 

discendono verso il fiume Ofanto per poi collegarsi alla trama principale pugliese che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Andrea_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Monte_Cotugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Monte_Cotugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Monte_Cotugno
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converge verso Foggia, Cerignola e Canosa di Puglia e da questi centri si dirama verso 

le diverse locazioni. 

  
Figura 3 – Carta dei Tratturi 

 
Figura 4 – Legenda della Carta dei Tratturi 

Spesso i tracciati antichi sono, attualmente, sede delle principali strade comunali e 

provinciali che ancora innervano il territorio melfiano, perdendo le caratteristiche  

originarie. Nel caso in cui seguono un tracciato diverso dalle odierne strade, spesso 

risultano occupati da coltivazioni abusive, per cui risulta difficile coglierne l'origina le 

sedime. 
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Per questo motivo, quando si propone una realizzazione di una infrastruttura, è buona 

regola valutare la presenza di tratturi ed eventualmente promuovere attività volte al 

recupero di questi tracciati, attraverso l'utilizzo di cippi e la messa a dimora di arbusti e 

vegetazione che ne segnino l'originario sedime e lo rendano visivamente evidente.   

Nell'area di riferimento dell’impianto oggetto del presente studio non sono presenti vie 

o tracciati che identificano dei tratturi e, pertanto, ha ancor più avvallato la scelta 

ubicazionale del sito del parco eolico, rispetto ad eventuali alternative che includessero 

tali emergenze storiche all'interno dell'area di interesse progettuale. 

B.3 Naturalita’ / Antropizzazione 

Il primo indicatore definisce i significati di naturalità attribuiti ai luoghi in base 

all'assenza di edificazioni, infrastrutture, insediamenti, attività agricole – produttive. 

Sono utilizzati questi parametri per classificare e valutare l'importanza del paesaggio 

sotto il profilo percettivo e della sua visibilità scenica. Nel caso dell'area di studio l’area 

può definirsi mediamente antropizzata sia per la presenza di insediamenti per attività 

agricole – produttive che dell’Arena Sinni sia per la presenza di viabilità comunale che 

attraversa l’area oggetto di intervento. 

B.4 Wilderness 

Il concetto di wilderness rappresenta quanto una determinata zona mantiene i caratteri 

propri della natura originaria. La sua valutazione avviene semplicemente con l'assenza 

o la presenza di tale “origine”. Al fine di comprendere l’influenza esercitata dalla 

copertura vegetale nei confronti delle variabili idrologiche è stata realizzata una 

zonazione di tutto il territorio relativo ai bacini di interesse, suddividendo ogni area 

secondo le seguenti classi di uso del suolo: 

 • Zone destinate all’agricoltura; 

 • Zone caratterizzate da intervento antropico; 

 • Zone occupate da boschi ed aree seminaturali; 

 • Specchi d’acqua. 
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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 5 – Localizzazione geografica – Inquadramento Centrale Sarmento 2 

Figura 6 – Localizzazione geografica – Inquadramento di dettaglio Area Centrale Sarmento 2 
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Figura 7 – 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 8 – 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 9 – 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 10 – 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 11 – Sezione condotta 



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 SIA07 – Relazione Paesaggistica 

21/ 70 

  

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 12 – Pianta architettonico edificio centrale Sarmento 2 
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Figura 13 – 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 14 – 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 s ingola 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 strumentaz ioni 

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 15 – 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 16 – Estratto Strumento Urbanistico 
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Figura 17 –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 18 – 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 rea lizzato 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 

e rocce da scavo è stimata infatti in circa 3.665 mc di cui 1.545 mc da riutilizzare in situ 
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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 rischi 

causati dalla produzione di polveri; 

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

commistione, le varie tipologie di materiali. 
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F. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

F.1 Area di intervento 

L'area di intervento, come già anticipato, si sviluppa in un’area di meno di 2.500 mq di 

territorio al cui interno sarà realizzato l'impianto così delimitata: 

 1. L’impianto idroelettrico è un’opera puntuale inserito in un edificio centrale delle 

dimensioni lorde di 15,60 x 11,00 metri con altezza di 7,00 metri; 

 2. L’area interessata dalla condotta di derivazione e restituzione è un’area adiacente 

all’attuale canale esistente per una lunghezza di circa 300 metri 

 3. Area sub-pianeggiante a ridosso della strada vicinale dove verranno installate la 

cabina utente (6,70 x 2,30 metri) e la cabina di consegna (5,53 x 2,30 metri) 

entrambe prefabbricate 

 Area destinata a zona attrezzata per attività ricreative 

 
Figura 19 – Planimetria generale dell’impianto 

F.2 Rapporti dell'Opera con Normativa Ambientale e Vincolistica 

F.2.1 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale 

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale è stato approvato con L.R. n. 1 

del 19/01/2010. In Piano definisce: 

 gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza negli usi finali; 

 gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; 

 gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza 

dalle fonti fossili; 

 gli obiettivi di qualità dei servizi energetici; 
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 gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi 

pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di 

energia presentano; 

 le azioni e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.  

Nella prima parte del PIEAR si analizza l’evoluzione storica del settore energetico della 

Regione (dati aggiornati al 2005) dal quale si evince che la Regione Basilicata è 

un’esportatrice netta di energia proveniente prevalentemente da fonti energetiche 

primarie convenzionali (petrolio grezzo e gas naturale) e in misura minore da fonti 

rinnovabili (energia idroelettrica, eolica, solare elettrica e termica, biomasse) ed 

un’importatrice netta di energia elettrica dalle regioni circostanti.  

Nella seconda parte del Piano si tracciano le evoluzioni future della domanda e 

dell’offerta di energia, prendendo in considerazione l’evoluzione delle principali 

componenti. Secondo una stima del trend di crescita della domanda di energia per usi 

finali in Basilicata si registrerebbe, al 2020, una crescita, rispetto al 2005, della domanda 

di energia dovuto principalmente alla crescita del consumo energetico del settore 

industriale. 

Nella terza parte del PIEAR sono definiti gli obiettivi strategici del Piano.  

All’interno del documento viene riconosciuta l’importanza strategica dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili ed, in particolare del settore idroelettrico, che contribuisce a circa il 20% del 

totale di energia prodotta (dato anno 2005). 

Il territorio lucano risulta infatti particolarmente ricco in termini di risorsa idrica e 

presenta un sistema di infrastrutture idriche ben sviluppato e di importanza strategica 

in quanto fonte di acqua per usi irrigui, industriali e potabili della regione e di regioni 

limitrofe (Puglia e Calabria). 

Il PIEAR mette inoltre in evidenza tutto il potenziale marginale connesso con lo 

sfruttamento dei piccoli salti idraulici. 

Quattro i macro-obiettivi definiti dal Piano: 

 riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

 incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

 creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 

Il contenimento dei consumi energetici rappresenta uno degli obiettivi principali del 

PIEAR: la Regione di prefigge di conseguire un aumento di efficienza energetica che 

consenta, al 2020, una riduzione della domanda di energia per usi finali pari al 20%. 
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L’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta 

anch’esso un obiettivo strategico del PIEAR: anche in relazione alle potenzialità offerte 

dal proprio territorio, la Regione Basilicata punta al soddisfacimento dei fabbisogni 

interni di energia elettrica quasi esclusivamente attraverso il ricorso ad impianti 

alimentati da fonti rinnovabili. 

L’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarà perseguito, 

in accordo con le strategie di sviluppo regionale, puntando su tutte le tipologie di risorse 

disponibili sul territorio, mediante specifica ripartizione. In particolare, per il settore 

idroelettrico, è prevista una potenza installabile di circa 48Me, corrispondente al 5% del 

totale di energia elettrica. 

In relazione al PIEAR, il progetto in esame: 

 risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che, nell’ambito della 

descrizione degli impianti idroelettrici, evidenzia tutto il potenziale marginale 

connesso con lo sfruttamento dei piccoli salti idraulici; 

 presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti 

dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.  

F.2.2 Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino 

(AdB) della Basilicata è stato approvato, nella prima stesura, il 5.12.2001 dal Comitato 

Istituzionale, ed è entrato in vigore il 14.01.2002, data di pubblicazione sulla GU n. 11.  

In data 14 febbraio 2017, con delibera n.1, il Comitato Istituzionale dell’AdB Basilicata 

ha adottato il primo aggiornamento 2017 del PAI. 

Il Piano è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale 

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

rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell’Autorità di Bacino della 

Basilicata. 

L’individuazione delle aree da proteggere dalle possibili crisi dell’assetto dei versanti 

collinari e montani e degli alvei fluviali, dovute rispettivamente agli eventi franosi ed 

alle piene, costituisce la premessa per una pianificazione organica e sistematica del 

territorio avente come obiettivo fondamentale la tutela, la valorizzazione ed il recupero 

socio-culturale e ambientale dei sistemi naturali nell’ambito dei territori antropizzati e 

non. 
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F.2.2.1 Piano stralcio delle fasce fluviali (titolo III delle NTA di PAI) 

Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono: 

 l’ individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili 

per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 

200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d’acqua compresi 

nel territorio dell’AdB della Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, 

fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il PAI definisce prioritariamente la 

pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una volta 

conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d’acqua di propria competenza; 

 la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una 

strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a 

fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con 

particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a 

salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d’acqua attraverso la tutela 

dell’inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi 

direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei 

caratteri di naturalità del reticolo idrografico; 

 la definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la 

formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un 

programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di 

attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.  

Nell’ambito del Piano sono individuate le seguenti aree: 

 fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 30 anni (Pericolosità idraulica molto elevata); 

 fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene 

con tempi di ritorno fino a 200 anni (Pericolosità idraulica elevata); 

 fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con 

tempi di ritorno fino a 500 anni (Pericolosità idraulica moderata). 

In figura seguente si riporta un estratto delle aree a pericolosità idraulica per l’area di 

inserimento del progetto in esame: come visibile, l’impianto e le opere di connessione 

risultano completamente esterne alla perimetrazione di aree a rischio.  
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Figura 20- Mappa con ubicazione delle aree a pericolosità idraulica di PAI (Fonte RSDI) 

 
Figura 21- Mappa del Rischio Idraulico del PAI (Fonte RSDI) 
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F.2.2.2 Piano stralcio delle aree di versante (titolo IV delle NTA di PAI) 

Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante sono: 

 l’indiv iduazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o 

potenziale; 

 la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità 

morfologico- ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei 

versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni 

di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici; 

 la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio di abitati o 

infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto, nonché la 

definizione di politiche insediative rapportate alla pericolosità.  

Il rischio idrogeologico, correlato ai livelli di pericolosità registrati o stimati nelle singole 

porzioni di territorio, è la misura del danno arrecabile dagli eventi calamitosi in una 

determinata area. 

Il rischio totale è espresso dal prodotto della pericolosità (probabilità di accadimento) 

moltiplicato il valore degli elementi a rischio moltiplicato la vulnerabilità. 

Il Piano considera quattro classi di rischio: molto elevato R4, elevato R3, medio R2, 

moderato R1. 

In figura seguente si riporta un estratto delle aree a pericolosità geologica per l’area di 

inserimento del progetto in esame, dalla quale si evince che tutte le aree interessate 

dalle strutture in progetto risultano completamente esterne alla perimetrazione di aree 

a rischio frana di PAI. 
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Figura 22- Mappa con ubicazione delle aree a pericolosità geomorfologica di PAI 

In definitiva, in relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell’analis i 

effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificatamente considerato nel PAI, che persegue la difesa dal rischio 

idraulico e idrogeologico del territorio; 

 non risulta in contrasto con la disciplina in materia di rischio geomorfologico in 

quanto l’intervento è completamente esterno alle aree a rischio frana di PAI; 

F.2.3 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 

In accordo alla Direttiva 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010 è stato 

avviato il percorso di la valutazione e gestione dei rischi di alluvione consistente nelle 

seguenti fasi: 

 valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 settembre 2011 (art.4); 

 realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 

giugno 2013 (art.6); 
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 ultimazione e pubblicazione dei Piani di Gestione dei Rischi di Alluvioni entro il 22 

dicembre 2015 (art.7, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014); 

 successivi aggiornamenti delle mappe (2019) e del Piano (2021). 

Tale percorso ha portato all’approvazione, in data 03/06/2016, del Piano di Gestione 

del Rischio di Alluvioni - I ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, con 

deliberazione n.2 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno integrato con i componenti designati dalle regioni ricadenti nel 

Distretto. 

Tale Piano è stato poi successivamente aggiornato con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell’AdB Basilicata n. 13 del 21/12/2016 . 

Nell’ambito di tale Piano sono state redatte le mappe della pericolosità da alluvioni (art. 

6 c.2 e 3 D.L.gs 49/2010) che individuano le aree geografiche che potrebbero essere 

interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 

 alluvioni rare di estrema intensità – tempi di ritorno fino a 500 anni dall’evento 

(bassa probabilità); 

 alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità); 

 alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità); 

Per ogni scenario sono indicati: estensione dell’inondazione, altezza idrica o livello, 

caratteristiche del deflusso (velocità e portata). 

Le mappe contengono, laddove disponibili, l’indicazione dei fenomeni alluvionali con 

elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche. 

Le mappe della pericolosità da alluvione sono state predisposte recependo i contenuti 

del vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico e le risultanze di 

ulteriori studi idraulici realizzati nell’ambito di apposite convenzioni con l’Università degli 

Studi della Basilicata – Scuola di Ingegneria. 

In figura seguente si riporta uno stralcio della mappa della pericolosità idraulica da 

PRGA relativo al Foglio 8 del Bacino Idrografico del Fiume Sinni, riguardante l’area della 

centrale Sarmento 2. 
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Figura 23- Stralcio della mappa della pericolosità idraulica di PGRA 

Come visibile dalla figura sopra riportata, la perimetrazione delle aree a pericolosità 

idraulica in sede di PGRA conferma sostanzialmente, nell’area in esame, quanto già 

effettuato in sede di PAI, per cui non si rscontra zlcuna pericolosità di tipo idraulico. 

In definitiva,dall’analisi effettuata emerge che in relazione al Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (PGRA) il progetto in esame: 

 non risulta specificamente contemplato dalla Piano stesso, che opera, 

evidentemente, ad un livello molto superiore di pianificazione che persegue gli 

obiettivi strategici di salvaguardia della vita e della salute umana, la protez ione 

dell’ambiente, la tutela del patrimonio culturale, la difesa delle attività economiche;  

 non risulta in contrasto con la disciplina in materia di rischio idraulico  

F.2.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) è stato redatto in attuazione della L.R. 

n. 3 del 17.01.1994 “Tutela e risanamento delle risorse idriche”.  

Il Piano Generale di Tutela delle Acque della Regione Basilicata è stato adottato con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1888 del 21/11/2008. 

Il Piano definisce gli obiettivi di protezione e risanamento dei corpi idrici significativ i e 

l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e 

quantitativa della risorsa idrica, che assicurino la naturale auto depuraz ione dei corpi 
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idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali il più possibile ampie e 

diversificate. 

Il PRTA individua i corpi idrici significativ i e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi 

idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a 

garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa 

e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; individua altresì le 

aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di 

risanamento, differenziate in: 

 Aree sensibili; 

 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano; 

 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano-vincoli. 

Nel febbraio 2010, nell’ambito del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale è stato sviluppato il “Piano di Gestione delle Acque” per la 

Regione Basilicata, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), i cui contenuti 

sono stati recepiti con D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 131/08, D.Lgs. 30/2009, D.M. 56/0, 

L.13/09 e D.L.vo 194/09. Gli obiettivi sono finalizzati. 

Gli obiettivi sono finalizzati alla tutela delle acque e degli ecosistemi afferenti, a 

garantire gli usi legittimi delle stesse. 

L’area di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – come definito 

dall’art. 64 del D.L.vo 152/06 – e comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. 

Per l’analisi della compatibilità del progetto in esame con gli obiettivi di tutela delle 

acque e della risorsa idrica si rimanda al successivo paragrafo. 

F.2.5 Piano di Gestione delle Acque 

Il Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021 è stato adottato il 17 dicembre 

2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. 

La Direttiva 2000/60/CE prevede la predisposizione, per ogni distretto idrografico 

individuato a norma dell’art. 3 della stessa Direttiva, di un Piano di Gestione Acque.  
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Il Piano di Gestione costituisce il cardine su cui l’Unione Europea ha inteso fondare la 

propria strategia in materia di governo della risorsa idrica, sia in termini di sostenibilità 

che di tutela e salvaguardia. 

Tale Piano, a valle dell’azione conoscitiva e di caratterizzazione del sistema distretto, 

indica le azioni (misure), strutturali e non strutturali, che consentano di conseguire lo 

stato ambientale “buono” che la direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve 

specifiche e motivate situazioni di deroghe agli stessi obiettivi, a norma dell’art. 4 delle 

Direttiva. 

In questo scenario, il Piano di Gestione Acque redatto, adottato ed approvato per il 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale costituisce un primo strumento 

organico ed omogeneo con il quale è stata impostata l’azione di governance della risorsa 

idrica a scala distrettuale. 

Tale Piano, secondo la cadenza sessennale fissata dalla Direttiva, deve essere soggetto 

a revisione ed aggiornamento, al fine di verificare se e come attuare ulteriori misure 

atte a tutelare, migliorare e salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa 

idrica in ambito di Distretto, oltre che a garantire la sostenibilità di lungo periodo del 

sistema delle pressioni antropiche agenti sul patrimonio idrico di distretto.  

A partire dal 2009 (L. 13/09) è stata avviata a scala nazionale la piena attuazione di 

quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita nella normativa nazionale con il 

D.Lgs. 152/06 dell’aprile 2006. 

Il Piano relativo al ciclo 2015-2021 è quindi finalizzato a costituire un affinamento 

dell’azione di pianificazione già realizzata, andando a rafforzare non solo le analisi, ove 

possibile, ma in modo particolare l’operatività del Piano e la sua attuazione.  

La Direttiva 2000/60/CE impone agli stati membri di raggiungere il “buono stato ecologico 

e chimico” come obiettivo di qualità ambientale delle acque superficiali entro il 2015. 

Ciononostante, considera anche l’impossibilità effettiva per alcuni Corpi Idrici di 

raggiungere tale obiettivo, per tanto consente agli Stati membri, e quindi per caduta 

alle Regioni e ai propri Enti preposti, di identificarli e di designarli come “Corpi Idrici 

Artificiali” (AWB – Artificial Water Bodies o C.I.A.) o “Corpi Idrici Fortemente Modificati” 

(HMWB –Heavily Modified Water Bodies o C.I.F.M). 

I corpi idrici individuati con il Primo ciclo di gestione sono stati oggetto di 

aggiornamento; per il territorio della regione Basilicata risultano individuati: 

 89 corpi idrici fluviali, di cui 27 fortemente modificati; 

 27 laghi, di cui 21 fortemente modificati; 
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 6 corpi idrici marino-costieri, di cui 1 fortemente modificato. 

Per quanto riguarda il fiume Sinni, esso risulta tra quelli classificati come fortemente 

modificati. 

Per quanto concerne l’identificazione dei corpi idrici significativi sotterranei (CISS), nel 

territorio della Regione Basilicata ne sono stati individuati 26; di questi, ve n’è uno ubicato 

lungo il tracciato del fiume Sinni, denominato “Corpo idrico della subalvea del Sinni”.  

Gli obiettivi specifici del PGA sono sintetizzati in 4 punti a loro volta sviluppati in sotto 

obiettivi: 

 Uso sostenibile della risorsa acqua 

- conservazione, manutenzione, implementazione e conformità degli impianti di 

smaltimento e di depurazione; 

- controllo e gestione della pressione turistica rispetto all'utilizzo e alla 

disponibilità della risorsa; 

- uso sostenibile della risorsa idrica (conservazione, risparmio, riutilizzo, riciclo); 

- regimentare i prelievi da acque sotterranee e superficiali; 

- conformità dei sistemi di produzione di energia alle normative nazionali ed alle 

direttive europee. 

 Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e 

delle zone umide: 

- mantenere le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del 

territorio; 

- conservare, proteggere e incentivare le specie e gli habitat che fanno parte 

della rete di aree protette e di area Natura 2000; 

- conservare e proteggere le zone vulnerabili e le aree sensibili, incentivare le 

specie e gli habitat che dipendono direttamente dagli ambienti acquatici.  

 Tutela e miglioramento dello stato ambientale delle acque sotterranee e superficiali:  

- raggiungere e mantenere lo stato complessivo "buono" e mantenere lo stato 

"eccellente" per tutti i corpi idrici entro il 2015 (DIR. 2000/60); 

- limitare l'inquinamento delle risorse idriche prodotto da attività agricola–zootecnica. 

 Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità: 

- contrastare il rischio idrogeologico. Attuazione dei PAI e della DIR 2007/60 

("difesa sostenibile" dalle alluvioni); 

- correlazione con il Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni.  
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Gli obiettivi specifici del PGA sono: 

 Prevenire il deterioramento del corpo idrico, migliorare e ripristinare le condizioni 

delle acque superficiali. Ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e 

ridurre l’inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; 

 Proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenire 

l’inquinamento e il deterioramento e garantire l’equilibrio fra estrazione e rinnovo; 

 Preservare gli ecosistemi acquatici, terrestri le zone umide, le zone protette; 

 Gestire in modo razionale la risorsa idrica, anche attraverso l’analisi economica degli 

utilizzi idrici. 

In relazione alla tipologia di intervento previsto, illustrato in dettaglio nel Quadro 

Progettuale, e relative trascurabili interazioni sulla componente “ambiente idrico”, 

dall’analisi effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta considerato specificamente negli strumenti di intervento contemplati dal 

Piano che opera la prevenzione e la tutela del sistema idrico attraverso obiettiv i 

sulla qualità delle acque; 

 non presenta elementi in contrasto, in quanto non comporterà alcuna variazione in 

termini quali- quantitativi dell’acqua utilizzata. 

F.2.6 Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI) 

Il “Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale” (PSBI), redatto in 

collaborazione con la società Sogesid SpA e con la consulenza scientifica del 

Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente dell’Università degli Studi della 

Basilicata, è vigente dal 9/11/2005. Il Bilancio idrico consiste nella comparazione tra le 

risorse idriche, disponibili o ancora reperibili, appartenenti ad un determinato bacino o 

sottobacino e i fabbisogni idrici per i diversi usi, sia attuali che previsti per il futuro sulla 

base di ipotesi programmatiche di sviluppo, comprensivi anche del Deflusso Minimo 

Vitale (DMV). La parte del PSBI relativa al DMV è stata aggiornata nel 2015 e tale 

aggiornamento è vigente dal 06/06/2016. 

La recente evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, nonché l’obbligo di 

adeguamento e raggiungimento dei requisiti di buono stato di qualità dei corpi idrici,  

superficiali e profondi, discendenti dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), infatti,  

hanno imposto una revisione e ridefinizione del Deflusso Minimo Vitale (oggi Flusso 

Ecologico - Eflow) che consenta una più agevole e sostenibile gestione delle risorse 

idriche della Regione Basilicata. 
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Tuttavia, la mancata disponibilità di misure specifiche e di attività di monitoraggio 

puntuali, hanno indirizzato verso una fase transitoria finalizzata a consentire almeno il 

non peggioramento dello stato dei corpi idrici. In tale scenario, il vigente Piano perviene 

alla determinazione del DMV come conseguenza della individuazione e valutazione dei 

livelli di accettabilità degli Indicatori di Alterazione Idrologica (Indicators of Hydrologic 

Alteration) così come definiti da The Nature Conservancy (http://www.nature.org/), 

proponendo un valore del Flusso Ecologico (DMV) su base mensile.  

Il Piano definisce, nello specifico: 

- le disponibilità di risorse idriche superficiali e sotterranee all’interno dei singoli 

bacini idrografici e strutture idrogeologiche ad essi connesse; 

- i volumi prelevati e restituiti all’interno del bacino o sottobacini; 

- i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini, ovvero trasferiti verso di 

essi; 

- gli usi ed i fabbisogni della risorsa idrica, la loro distribuzione spaziale e 

temporale; 

- la caratterizzazione dello stato delle infrastrutture idriche; 

- il bilancio idrico e le condizioni di equilibrio dello stesso; 

- le portate necessarie per il mantenimento del minimo deflusso vitale dei corsi 

d’acqua; 

- le criticità in merito alla disponibilità e qualità delle risorse idriche; 

- misure e/o interventi per il mantenimento delle condizioni di equilibrio del 

bilancio idrico, per la razionalizzazione delle infrastrutture idriche, per il 

risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque reflue. 

In relazione al suddetto Piano, il progetto in esame: 

 non risulta in contrasto con gli obiettivi di mantenimento del Bilancio idrico in 

quanto consiste in un intervento di ottimizzazione del salto idraulico tra la traversa 

sul Sarmento e l’invaso di Monte Cotugno, con prelievo dalla condotta artificiale che 

porta l’acqua alla Diga e completa restituzione dell’acqua turbinata.  

F.2.7 Piano paesaggistico territoriale regionale 

Il nuovo piano paesistico della Basilicata è in fase di redazione. 

In applicazione all’art. 143 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, è stata completata l’attività di 

ricognizione e delimitazione cartografica degli immobili e delle aree dichiarate di 
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notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) ed è in fase di completamento l’attività 

relativa alle aree tutelate per legge (art. 142 del Codice).  

La normativa in vigore è costituita da un insieme di leggi, tra cui si segnala la L. 

Regionale 12-02-1990 n.20, relativa a “Piani regionali paesistici di area vasta”. 

Il territorio della regione Basilicata è interessato da 7 piani paesistici di area vasta: 

1) Piano paesistico di Gallipoli cognato- piccole Dolomiti Lucane; 

2) Piano paesistico di Maratea- Trecchina-Rivello; 

3) Piano paesistico del Sirino; 

4) Piano paesistico del Metapontino; 

5) Piano paesistico del Pollino; 

6) Piano paesistico e di Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano; 

7) Piano paesistico del Vulture. 

Come si evince dalla successiva figura, l’area di inserimento del progetto in esame 

risulta ubicata all’esterno dei “Piani regionali paesistici di area vasta”.  

 
Figura 24- Piani paesistici della Basilicata 
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Il D.L.gs. 42/04 e s.m.i. prevede che lo Stato e le Regioni assicurino la tutela e la 

valorizzazione del paesaggio approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico -

territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero 

territorio regionale e stabilisce che le Regioni verifichino la conformità tra le disposizioni 

dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni e provvedano agli eventuali 

adeguamenti. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 22.04.2005, 

ha avviato l'iter per procedere all’adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta 

alle nuove disposizioni legislative. 

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, fino all’approvazione del 

piano paesaggistico sono tutelate per legge le seguenti aree: 

 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 

11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 

di 150 metri ciascuna; 

 le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

 i ghiacciai e i circhi glaciali; 

 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 

2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

 le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

 le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 

 i vulcani; 

 le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 

42/2004. 

Nel caso specifico, i vincoli di natura paesistico-ambientali presenti nell’area di 

inserimento dell’impianto in progetto e relative opere connesse sono costituiti da: 
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 territori compresi in una fascia di 300 m dai laghi e 150 m dai corsi d’acqua (D.Lgs. 

42/04 Art. 142, c. 1 lett. b, c); 

 Parco Nazionale del Pollino, ovvero “riserve, parchi e territori di protezione (D.Lgs. 

42/04 Art. 142, c. 1 lett. f)”.  

  
Figura 25- Mappa con ubicazione dei vincoli paesistico-ambientali (Fonte Tavola A.3 RU Comune di 

Senise) 

Per la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in esame 

congiuntamente al presente SIA, è stata predisposta una nuova Relazione 

Paesaggistica, riportata in Allegato IV.2 alla Sezione IV-Quadro di riferimento 

Ambientale del presente SIA, dalla quale è emerso che: 

 l’analisi dei livelli di tutela ha confermato la piena compatibilità del progetto rispetto 

ai principali strumenti di pianificazione territoriale di riferimento in materia di tutela 

del paesaggio; 

 l’analisi delle componenti ambientali e degli elementi rilevanti del paesaggio ha 

mostrato un quadro di influenze poco significative sul paesaggio; 

F.2.8 Piano per il Parco Nazionale del Pollino 

Come già specificato in precedenza, l’intervento in progetto ricade all’interno del Parco 

Nazionale del Pollino, istituito con D.P.R. 15/11/1993. 
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La normativa nazionale con la L.394/91 indica nel Piano per il Parco lo strumento di 

tutela dei valori naturali e ambientali affidati all’Ente Parco. 

Con Delibera del Consiglio Direttivo Ente Parco del 29/04/2011 n. 28 è stata approvata 

la versione finale del Piano per il Parco sulla quale è stata attivata la procedura di VAS 

ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui iter risulta ad oggi ancora 

in corso. 

Il Piano per il Parco, ai sensi dell’art. 12 della Legge 394/91, disciplina l’organizzazione:  

d) generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme 

differenziate di uso, godimento e tutela; 

e) dei vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con 

riferimento alle varie aree o parti del piano; 

f) dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi,  

accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; 

g)  dei sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, 

musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; 

h) degli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente 

naturale in generale. 

Il Piano prevede una specifica zonizzazione del territorio che include la definizione delle 

seguenti aree, soggette a diverso grado di protezione: 

 zone A- riserve integrali, nelle quali l’ambiente è conservato nella sua integrità; 

 zone B- riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere 

edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del 

territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali,  

la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di 

gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere 

di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma 

dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

 zone C- aree di protezione, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in 

conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli 

usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-

pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la 

produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi 

delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 

del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; 
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 zone D- aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo 

ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali 

sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al 

miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento 

del parco da parte dei visitatori. 

In figura seguente si riporta uno stralcio della Tavola 6 di Piano contenente la 

zonizzazione del territorio relativamente all’area di intervento.  

 
Figura 26- Stralcio tavola 6 “Zonizzazione attrezzature e servizi” Piano del Parco Nazionale  del Pollino 

Come visibile, le opere di progetto risultano ricadere in Zona D – sottozona D.3: aree a 

spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi 

naturali “più estesamente modificati dai processi di antropizzazione”. 

In base a quanto stabilito dall’art. 7 dell’Allegato 4 “Politiche Energetiche” delle NTA di 

Piano, la realizzazione di impianti idroelettrici senza captazione di acqua da corpo idrico 

in zona D.3, non vi è alcuna limitazione, 

Comunque si provvederà nell’ambito del procedimento di PAUR ad ottenere il Nulla 

Osta. 

Per quanto riguarda la connessione alla Rete di e-distribuzione, in accordo con le NTA 

di Piano del Parco Nazionale del Pollino; più precisamente, in linea con quanto definito 

dall’art. 7 dell’Allegato 4 delle NTA, il cavidotto di collegamento è previsto interrato e di 

scarsa lunghezza (qualche decina di metri), ubicato in terreno privo di vegetazione e in 
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attraversamento stradale in modo da evitare ulteriori sbancamenti ed il taglio di 

vegetazione e non sono previsti attraversamenti in alveo di corsi d’acqua.  

F.2.9 Identificazione delle aree non idonee all’installazione di impianti 

FER 

La Regione Basilicata ha effettuato una prima identificazione delle aree non idonee 

all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nell’ambito del Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) approvato con L.R. n. 1/2010.  

 Nell’ambito del PIEAR non sono identificate aree non idonee all’installazione di impianti 

idroelettrici (rif. Appendice A del Piano). 

L’identificazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER è stata 

successivamente ripresa, a livello regionale, con DGR n. 903 del 07/07/2015. In tale 

sede sono state ampliate le aree già identificate dal PIEAR in adeguamento al D.M. 10 

settembre 2010. 

In particolare, sono state identificate 4 macro aree tematiche di identificazione dei 

vincoli: 

5) aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e 

archeologico; 

6) aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale; 

7) aree agricole; 

8) aree in dissesto idraulico ed idrogeologico, 

che sono state rappresentate su specifiche cartografie di sintesi allegate alla stessa 

D.G.R. 

Le aree non idonee identificate, in continuità con le valutazioni fatte in sede di PIEAR, 

si riferiscono anche in questo caso ad impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione 

e solare termodinamico. 

Con L.R. 54 del 30 dicembre 2015 sono stati recepiti i criteri per il corretto inserimento 

nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del 

D.M. 10.9.2010. In allegato alla Legge, come integrata sul BUR n. 2 del 16/01/2016, vi 

sono: 

1) Allegato A – Linee guida per l’identificazione delle are non idonee FER. 

2) Allegato B- Cartografia di sintesi, contenente l’identificazione delle aree da 

sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli 
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impianti. In tale allegato viene precisato che, a causa dell'indisponibilità di alcuni 

dati in formato vettoriale e/o validati al momento della sovrapposizione degli strati 

informativi, la redazione dei progetti deve essere subordinata ad ulteriori verifiche 

e valutazioni di compatibilità del sito prescelto sulla base di studi condotti in scala 

adeguata riferiti all'insieme delle aree e siti non idonei riconducibili alle macro aree 

tematiche riportate nell’allegato A. 

3) Allegato C- Aree e siti non idonei - D.M. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali 

prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti). 

Anche in questo caso, l’identificazione delle aree non idonee (aree da sottoporre ad 

eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti) viene 

effettuata con riferimento ad impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e solare 

termodinamico. 

Non sono identificate aree non idonee all’installazione di impianti idroelettrici.  

F.2.10 Rete Natura 2000 

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la 

conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione 

Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di 

specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I (habitat) e 

II (specie animali e vegetali).  

 

Figura 27 – Rete Natura 2000 Basilicata e area di influenza (in giallo) 

La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla 

costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e 
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della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, 

individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), designate poi come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che 

vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva 

2009/147/CE del 30/11/09 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (ex 

79/409/CE). 

La Rete Natura 2000, in Basilicata, è costituita da 54 ZSC, 1 SIC e 17 ZPS, 

rappresenta il 17,1% della superficie regionale. 

Tali siti rappresentano un mosaico complesso di biodiversità dovuto alla grande 

variabilità del territorio lucano. 

Si è proceduto all’individuazione dei Siti Natura 2000 ricadenti all’interno dell’area vasta 

individuata, così come riportato nella seguente figura. 

 
Figura 28 – Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta  

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano comprese all’interno della ZPS 

IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”. 

La parte di territorio della ZPS in cui insiste l’area vasta individuata, coincide con il 

territorio occupato dal Parco Nazionale del Pollino. 

La valutazione delle eventuali interferenze del progetto in esame con la zona ZPS 

IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” e, in particolare, con gli obiettiv i 

di conservazione e tutela degli habitat in essa presenti, è stata affrontata nello Studio 

per la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., che ha 

confermato l’assenza di incidenze significative e negative per il progetto in esame.  
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F.2.11 Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) 

Il PRQA, attualmente in via di approvazione, è lo strumento di pianificazione con il quale 

la Regione Basilicata darà applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre "in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e alle successive 

direttive integrative e perseguirà due obiettivi generali: 

 il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti 

dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento; 

 il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio. 

Nel territorio di Senise non risultano installate centraline di monitoraggio della qualità 

dell’aria in quanto il territorio comunale è caratterizzato da bassa densità abitativa e le 

realtà industriali sono ridotte a poche unità. 

In relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell’analisi effettuata, il 

progetto in esame: 

 non risulta specificatamente considerato nel PRQA, che persegue la tutela e il 

risanamento della qualità dell’aria nel territorio; 

 non risulta in contrasto con la disciplina di Piano in quanto la sua realizzazione 

comporterà emissioni in atmosfera di entità trascurabile e limitate alla fase di 

cantiere (v. Sezione IV- Quadro di Riferimento Ambientale). 

 Il progetto in relazione alla programmazione locale (provinciale e comunale) 

F.2.12 Piano Strutturale della Provincia di Potenza 

Il Piano strutturale Provinciale di Potenza, approvato nella Seduta del Consiglio 

Provinciale del 27/11/2013, è stato redatto in conformità all’art. 13 della L.R. 23/99 e 

s.m.i. con i seguenti obiettivi generali: 

 orientare l’attività di governo dell’intero territorio provinciale; 

 costituire, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale 

regionale, riferimento per le verifiche di coerenza e di compatibilità della 

pianificazione strutturale ed operativa comunale. 

Il PSP, sulla base della sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio 

provinciale, contiene: 

- la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia 

ricorrente di rischio territoriale; 
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- gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e 

temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla 

programmazione e pianificazione regionale; 

- le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema 

della mobilità sul territorio; 

- le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali; 

- gli indirizzi e le raccomandazioni per rendere omogenee su scala provinciale le 

regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale; 

- gli indirizzi e le raccomandazioni per la mitigazione e/o l’adattamento ai rischi 

interessanti il territorio provinciale nonché gli obiettivi e le azioni di protezione 

civile che la provincia intende conseguire; 

ed individua: 

 i territori in cui promuovere forme di copianificazione locale o piani strutturali 

intercomunali per la tutela di interessi che coinvolgono più comuni, favorendo 

adeguate forme di perequazione o compensazione territoriale; 

 gli ambiti territoriali nei quali promuovere forme di copianificazione tra province per 

la tutela di particolari interessi trans-provinciali. 

Il PSP suddivide il territorio provinciale in “Ambiti Strategici” stabiliti sulla base di una 

pluralità di fattori quali caratteri fisico–ambientali, tipologie insediative e strutture 

agrarie, caratteri paesaggistici, fattori economici e di relazione tra le polarità urbane 

provinciali ed extra provinciali. 

 
Figura 29 – Ambiti Strategici di PSP 
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L’area di inserimento del progetto in esame risulta localizzata all’interno dell’Ambito 

Strategico “Lagonegrese – Pollino”, come visibile in figura seguente. 

Per il territorio comunale di Senise, all’interno del quale rientrano gli interventi in 

progetto, il PSP individua i seguenti indirizzi per la formulazione della strumentazione 

comunale: 

 Valorizzazione dell’invaso e soprattutto della fascia intorno all’invaso attraverso un 

parco attrezzato di interesse territoriale in grado di coniugare gli aspetti della 

salvaguardia ambientale con la promozione delle attività di vela e canottaggio, che 

potrebbero svolgere la funzione di attrattore di flussi turistici; 

 Interventi di riqualif icazione dell’area produttiva, anche con completamenti 

finalizzati ad un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale della stessa in 

un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza dello specchio d’acqua.  

 Porre particolare attenzione alle condizioni di compatibilità ambientale tra 

urbanizzato e contesti di naturalità. 

 Prevedere soluzioni di piano per sopperire ai deficit quantitativi e qualitativi relativ i 

alla dotazione di aree pubbliche per servizi ed attrezzature.  

Risulta evidente che, per tipologia stessa di intervento, questo non risulta in contrasto 

con gli indirizzi specifici previsti in sede di PSP per il territorio comunale di inserimento.  

In definitiva, in relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell’analis i 

effettuata, il progetto in esame: 

 non risulta specificatamente contemplato dal PSP, che opera ad un livello superiore 

di pianificazione, definendo gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettiv i 

economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale 

 non risulta in costrasto con i principali indirizzi per la formulazione della 

strumentazione comunale previsti per il territorio comunale di riferimento (Senise). 

F.2.13 Regolamento Urbanistico Comune di Senise 

Lo strumento urbanistico comunale di riferimento è costituito dal Regolamento 

Urbanistico, approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 20/06/2016. 

Il Piano si compone de seguenti elaborati: 

 Relazione Generale 

 Bilancio Urbanistico 

 Bilancio Ambientale 

 Verifica di Compatibilità Ambientale 
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 Norme Tecniche di Attuazione 

ed è corredato da una serie di elaborati cartografici, di tipo conoscitivo, di 

inquadramento dello stato attuale nonché da una serie di elaborati di progetto, 

contenenti la definizione dei Regimi Urbanistici. 

In figura seguente si riporta uno stralcio della tavola A.1 di RU, con l’indicazione degli 

ambiti di disciplina dello stesso Regolamento Urbanistico. 

Occorre innanzitutto precisare che l’intervento in esame è stato progettato con 

l’obiettivo di massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture già esistenti: senza derivare 

acqua da corsi d’acqua e limitandosi a tubazioni interrate e la realizzazione di un edificio 

centrale e della cabina di consegna. 

 
Figura 30 – Estratto della cartografia di RU di Senise con indicazione degli ambiti di disciplina  

L’area su cui ricade l’impianto è classificata come area agricola E.  

In definitiva: 

 il progetto in esame non risulta in contrasto con la disciplina del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Senise. 

F.3 Compatibilità Progetto - Contesto Programmatico 

In relazione agli strumenti di pianificazione esaminati nel presente paragrafo si riporta 

a seguire il quadro riepilogativo dell’analisi effettuata la quale ha permesso di stabilire 



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 SIA07 – Relazione Paesaggistica 

64/ 70 

  

il tipo di relazione che intercorre tra il progetto in esame e i suddetti strumenti di 

programmazione e pianificazione. 

Tabella 4 – Sintesi della valutazione degli aspetti programmatici 

Strumento di pianificazione 
Tipo di relazione 
con il progetto 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) COERENZA 

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

Piano di Gestione del Rischio alluvioni (PGRA) COMPATIBILITA’ 

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) COMPATIBILITA’ 

Piano di Gestione delle Acque COMPATIBILITA’ 

Piano per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI) COMPATIBILITA’ 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) COMPATIBILITA’ 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino COMPATIBILITA’ 

Identificazione delle aree non idonee impianti FER COMPATIBILITA’ 

Rete Natura 2000 COMPATIBILITA’ 

Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria COMPATIBILITA’ 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE LOCALE (PROVINCIALE E COMUNALE) 

Piano Strutturale della Provincia di Potenza COMPATIBILITA’ 

Regolamento Urbanistico Senise COMPATIBILITA’ 
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G. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 

L’unico elemento progettuale che comporta potenziali impatti a scala di paesaggio 

risulta essere la costruzione del nuovo edificio centrale e l’installazione delle 2 cabine 

utente e di consegna. 

Come già più volte specificato nel documento, la soluzione progettuale prescelta 

risulta tale da minimizzare l’edificazione fuori terra limitata ad un edificio centrale 

delle dimensioni lorde di 15,60 x 11,00 metri con altezza di 7,00 metri oltre alla cabina 

utente (6,70 x 2,30 metri) e alla cabina di consegna (5,53 x 2,30 metri) entrambe 

prefabbricate. 

I cavidotti saranno interamente interrati e interesseranno complessivamente poche 

decine di metri di scavi, collegandosi alla rete di e-distribuzione anch’essa interrata. 

Anche la condotta di derivazione sarà completamente interrata. 

 
Figura 31 – Planimetria generale dell’impianto 

 
Figura 32 – Planimetria generale dell’’edificio centrale 
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Figura 33 – Render edificio centrale Sarmento 2 

 
Figura 34 – Prospetti  edificio centrale Sarmento 2 

Si evidenzia che le zone interessate dal progetto rientrano in aree sottoposteai 

seguenti vincoli di natura paesistico-ambientale: 

 territori compresi in una fascia di 300 m dai laghi e 150 m da i corsi d’acqua (D.Lgs. 

42/04 Art. 142, c. 1 lett. b, c); 

 Parco Nazionale del Pollino, ovvero “riserve, parchi e territori di protezione (D.Lgs. 

42/04 Art. 142, c. 1 lett. f)”. 

L’edificio centrale sarà realizzato in area agricola ubicata a sud della Diga di Monte 

Cotugno, area di fatto priva di particolari elementi di pregio paesaggistico, al contrario 

presenta connotati antropici legati alla presenza delle infrastrutture viarie e di piccole 

attività e aziende agricole. 
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Figura 35 – Vista dall’alto dell’area vasta 

 

 
Figura 36 – Vista dall’alto ravvicinata 
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Figura 37 – Vista dall’alto ravvicinata del canale esistente  
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H. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

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

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. 

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 prevenzione e mitigazione in fase di esercizio 

Tenuto conto della tipologia di intervento non si rendono necessari interventi di mitigazione. 

La scelta costruttiva dell’edificio centrale di non “nascondersi” uniformandosi alle 

costruzioni vicine, per lo più capannoni o edifici incompleti e/o collabenti, madi 

evidenziare e valorizzare la funzione di produzione di energia consente di valorizzare 

una zona di non elevato pregio paesaggistico in continuità con il canale esistente e in 

una coesistenza con l’Arena Sinni nella valorizzazione delle diverse modalità di utilizzo 

dell’acqua per gli usi della collettività. 

Il parco attrezzato consentirà una migliore fruizione turistico-ricreativa dell’area, 

contribuendo alla sensibilizzazione verso i temi green e alla transizione verse. 

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. 



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 SIA07 – Relazione Paesaggistica 

70/ 70 

  

I. INDICAZIONE DEI CONTENUTI PERCETTIVI DELLA 

DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 

RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

CONFORMITÀ CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Per quanto concerne l’impatto sulla qualità percettiva del paesaggio, in relazione alla 

tipologia di intervento in progetto e all’analisi effettuata ai precedenti paragrafi, questo 

è da ritenersi pressoché trascurabile, anche alla luce delle valutazioni effettuate nel 

capitolo precedente e delle misure di mitigazione e prevenzione previste. 

In conclusione, per il progetto in esame è possibile affermare che: 

 l’analisi del contesto programmatico di riferimento in materia paesaggistica ha 

mostrato come il progetto in esame non presenti elementi in contrasto con i 

principali strumenti in materia paesaggistica e urbanistica di riferimento; 

 il progetto proposto non comporterà la compromissione di aree di  pregio, dal 

momento che gli unici interventi fuori terra, effettuati in un contesto non di pregio, 

sono limitati ad un edificio centrale delle dimensioni lorde di 15,60 x 11,00 metri 

con altezza di 7,00 metri oltre alla cabina utente (6,70 x 2,30 metri) e alla cabina 

di consegna (5,53 x 2,30 metri) entrambe prefabbricate. L’inserimento di tale 

struttura sarà tale da non variarne in maniera apprezzabile la qualità percettiva del 

paesaggio, anche grazie alle specifiche delle misure di mitigazione e prevenzione 

previste. 

 Dagli incroci con le normative disposte dai Piani vigenti si evince che i manufatti 

previsti per l’impianto idroelettrico, risultano compatibili con le previsioni dei piani 

analizzati. 

Pertanto è possibile affermare che il progetto in esame non presenta elementi di 

contrasto con la pianificazione territoriale ed urbanistica inerenti la tutela del paesaggio 

e dei beni culturali e che sia le scelte progettuali che le adeguate misure di mitigazione 

garantiscono un inserimento paesaggistico compatibile con il contesto preesistente.  

 




