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A. PREMESSA 

La presente sintesi non tecnica ha lo scopo di sintetizzare le informazioni contenute 

nello Studio di Impatto Ambientale in un linguaggio non tecnico comprensibile e utile 

per il proficuo svolgimento delle fasi di partecipazione, attraverso una esposizione 

lineare e diretta che sintetizzi ed esponga i concetti e le relazioni tra le diverse 

informazioni che hanno contribuito a formare gli esiti delle analisi e delle valutazioni 

condotte, in funzione dei principali effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione e 

all'esercizio del progetto in esame. In tal modo è possibile consentire a fruitori non 

necessariamente esperti delle tematiche trattate di poter comprendere in maniera 

esaustiva il progetto e l’effetto che la realizzazione dell'impianto eolico e il relativo 

esercizio genera sull'ambiente. 

In generale uno Studio di Impatto Ambientale si articola in tre quadri di riferimento 

(Programmatico, Progettuale ed Ambientale) ed è corredato dagli allegati grafici 

descrittivi dei diversi quadri, dagli studi specialistici e dalla presente Relazione di Sintesi 

destinata alla consultazione da parte del pubblico. 

Infatti, la normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale richiede 

che, tra la documentazione che il proponente è tenuto a fornire all'Autorità competente, 

sia compreso un documento atto a dare al pubblico informazioni sintetiche e 

comprensibili anche per i non addetti ai lavori (Amministratori ed opinione pubblica) 

concernenti le caratteristiche dell'intervento ed i suoi prevedibili impatti ambientali sul 

territorio nel quale dovrà essere inserita l'opera. 

Lo Studio è stato costruito non solo facendo riferimento alle relazioni specialistiche, ma 

anche alle elaborazioni, grafiche e testuali, del Progetto Definitivo dell'impianto. L'opera 

da un punto di vista programmatico è stata inserita in un contesto facente riferimento 

sia al quadro della situazione energetica a livello nazionale che a quello regionale 

attraverso gli strumenti di Pianificazione di settore. 
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B. DIZIONARIO TERMINI TECNICI - ELENCO ACRONIMI 

Nella tabella seguente si riporta un prospetto sintetico dei termini tecnici e non utilizzati 

nella relazione ai fini di una maggiore comprensione da parte dei non addetti ai lavori. 

Tabella 1 – Prospetto sintetico termini tecnici e non - nello Studio di Impatto Ambientale (1 di 2) 

TERMINE DESCRIZIONE ACRONIMO 

Fonti 
energetiche 
rinnovabili 

Fonti dotate di un potenziale energetico che si rinnova 
continuamente. Sono considerati impianti alimentati da fonti 

rinnovabili quelli che per produrre energia elettrica e termica utilizzano 

il sole, il vento, l’acqua, le risorse geotermiche, le maree, il moto 
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di 

biomasse. 

- 

Gas serra 

Sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera che tendono a bloccare 
l'emissione di calore dalla superficie terrestre. La loro concentrazione 
crescente nell'atmosfera produce un effetto di riscaldamento della 

superficie terrestre e della parte più bassa dell'atmosfera. L'elenco dei 
gas serra è molto ampio. Il Protocollo di Kyoto prende in 

considerazione 6 gas serra: l’anidride carbonica (CO2), il metano 

(CH4), il protossido di azoto (N2O), i clorofuorocarburi (CFC), i 

perfluorocarburi (PFC) e l'esafloruro di zolfo (SF6). 

- 

Anidride 
carbonica 

(CO2) 

È un gas incolore, inodore e non velenoso che si forma con la 
combustione del carbonio e la respirazione degli organismi viventi. 
Sostanza fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali. 

È il principale fra i cosiddetti gas serra. 

- 

Rete elettrica 
Insieme di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di 

energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari. 
- 

Delibera di 
Giunta 

regionale 
- DGR 

Decreto 
legislativo 

- D.Lgs 

Legge 
regionale 

- LR 

Valutazione di 
impatto 

ambientale 

Procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come 

Ministero dell'Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare, 
descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui 

progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. 

VIA 

Valutazione di 
incidenza 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al 
quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa 
avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

VIncA 

Important 

bird area 

Le Important Bird Areas o IBA, sono delle aree che rivestono 
un ruolo chiave per la salvaguardia degli uccelli e della biodiversità, 
la cui identificazione è parte di un progetto a carattere mondiale, 

curato da BirdLife International. Il progetto IBA nasce dalla necessità 
di individuare dei criteri omogenei e standardizzati per la 

designazione delle ZPS. Le IBA sono state utilizzate per valutare l 
adeguatezza delle reti nazionali di ZPS designate negli Stati membri. 

IBA 
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Tabella 2 – Prospetto sintetico termini tecnici e non - nello Studio di Impatto Ambientale (2 di 2) 

TERMINE DESCRIZIONE ACRONIMO 

Siti di 
Importanza 
Comunitaria 

Un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) è un’area naturale protetta 
dalle leggi dell’Unione europea che tutelano la biodiversità (flora, 
fauna, ecosistemi) che tutti i Paesi europei sono tenuti a rispettare. 
Vengono istituite in ciascuno Stato per contribuire alla rete europea 
delle aree naturali protette (Rete Natura 2000). Possono coincidere o 
meno con le aree naturali protette (parchi, riserve, oasi, ecc.) istituiti 

a livello statale o regionale. 

SIC 

Zona speciale 
di 

Conservazione 

Una zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della 
Direttiva Habitat della Commissione europea, è un sito di 

importanza comunitaria (SIC) in cui sono state applicate le misure 
di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli 

habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è 
stato designato dalla Commissione europea. 

ZSC 

Zone di 
Protezione 

Speciale 

Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione 

poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al 
mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la 
conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici 
migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri 

dell'Unione europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva 
Uccelli[1]) e assieme alle zone speciali di conservazione 

costituiscono la Rete Natura 2000. 

ZPS 

Volt (V) Unità di misura della tensione elettrica. 
- 

Watt (W) Unità di misura della potenza elettrica (1W = 1 J/s). 
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C. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE TECNICA DEL 

PROGETTO 

C.1 Localizzazione ed inquadramento territoriale 

C.1.1 Localizzazione 

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 1 – Localizzazione geografica – Inquadramento Centrale Sarmento 2 

Figura 2 – Localizzazione geografica – Inquadramento di dettaglio Area Centrale Sarmento 2 
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Figura 3 – 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. 

C.1.2 Inquadramento territoriale  

C.1.2.1 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).  
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La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla 

costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e 

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. 

 

Figura 4 – Rete Natura 2000 Basilicata e area di influenza (in giallo) 

C.1.2.2 Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta 

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

vasta individuata, così come riportato nella seguente figura. 
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Figura 5 – Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta  

L’area vasta e il progetto stesso ricadono, in interamente 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. 

C.2 Il Progetto: descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti 

C.2.1 Motivazioni del progetto 

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

generato dal salto idraulico disponibile tra la parte iniziale e quella finale del Canale di 

Restituzione del l’Adduttore Sarmento-Sinni. 

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 
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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. 

Il progetto prevede l’installazione di due gruppi di produzione con turbine tipo Francis 

ad asse orizzontale e generatori elettrici sincroni all’interno di un nuovo edificio da 

realizzare, con una produzione di energia elettrica stimata di circa 2.932.000 kWh. 

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 cabinaedel tipo DG 2061 “Box in calcestruzzo 

armato prefabbricato per apparecchiature elettriche. 

C.2.2 Descrizione sintetica degli interventi in progetto 

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

energetico generato da un salto idraulico e relative opere di connessione alla RTN. 

L’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. 

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. 
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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 3 - 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 4 - 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 6 – Planimetria generale centrale Sarmento 2 

C.2.3 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, n. 2 turbine del tipo “Francis” ad asse verticale 

e canale di restituzione 

5) Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche 

della centrale 

6) Parco didattico a tema ed area attrezzata. 
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La centrale è di facile accessibilità dal momento che è ubicata non lontana dall’Arena 

Sinni, facilmente raggiungibile dalla SS 653 all’uscita Noepoli posta al km 41 in direzione 

Colobraro e poi seguendo la Strada Comunale Vicinale Codicino. 

Il punto di Consegna è posizionato nei pressi dell’edificio della Centrale in adiacenza 

alla strada esistente su cui è posata la linea MT esistente Farneta D 63029083 

proveniente dalla CP SENISE e il collegamento tra il Punto di Consegna e la rete avverrà 

con connessione alla linea MT esistente FARNETA D63029083 con una nuova linea MT 

da realizzare della lunghezza di circa 20 m x2 in cavo interrato da 185 mmq da inserirsi 

tra i nodi D6302545404 e D6302591353. 

C.2.3.1 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 7 – Pianta architettonico opera di presa Sarmento 2 
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C.2.3.2 Condotta 

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

lunghezza di circa 150 m.  

  
Figura 8 – 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.  
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Figura 9 – Sezione condotta 

 

C.2.3.3 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.   
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Figura 10 – Pianta architettonico edificio centrale Sarmento 2 

 
Figura 11 – 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. 
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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 

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 12 – Render edificio centrale Sarmento 2 

C.2.3.4 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 
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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: 

 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; 
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- 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; 

C.2.3.5 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. 
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 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 

 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. 

C.2.3.6 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 . 
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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. 

Le linee si sviluppano completamente nell’ambito del Comune di Senise. I tracciati 

comprendono: 

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

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

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

V; 

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

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

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

20000 V. 

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

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

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

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

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

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

STANDARD BOX”.  

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

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

dedicata allo stesso contenente le apparecchiature di sezionamento di sua pertinenza 

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

sezione contenente le apparecchiature e le macchine dell’utente quali: un dispositivo 
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generale (e di rincalzo) DG completo del sistema di protezione generale secondo quanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessarie (contatore, ecc.).  

C.2.3.7 Via di accesso alla centrale 

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

distanza 20 metri. 

 
Figura 13 – Planimetria generale con evidenziate Centrale e strade di accesso  

C.2.4 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 
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visto la realizzazione dell’Arena Sinni, un suggestivo anfiteatro costruito a ridosso della 

riva sud dell’invaso di Montecotugno. 

 
Figura 14 – Estratto Strumento Urbanistico 

 

 
Figura 15 –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.  

Anfiteatro 
Arena Sinni 

Parco Tematico e 
Area Attrezzata 
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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 

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.  
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 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. 

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”.  
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Figura 16 – Planimetria generale parco didattico 
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D. ALTERNATIVE DI PROGETTO 

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

impiantistico che di localizzazione, prese in considerazione dalla società proponente 

durante la fase di predisposizione degli interventi in progetto. 

D.1 Alternative di localizzazione 

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

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

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

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

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

D.2 Alternative progettuali 

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

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

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

mantenendo l’uso prioritario dell’irr igazione e del sistema acquedottistico; 

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

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

elettrica le realizzazioni fuori terra 

 variabilità delle portate a cui dovranno lavorare le turbine; 

 valutazione dei volumi effettivi disponibili per l’utilizzazione energetica; 

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

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

turbine idrauliche vengono individuate sulla base dei seguenti criteri: 

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

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

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

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

camera) libera o chiusa, semplici o pluristadio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

elevato (Kaplan). 

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

definiscono i campi di buon funzionamento delle diverse tipologie.  

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

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

quella ottimale in quanto presenta il vantaggio di: 

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

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

trasformatore all’interno dell’edificio della Centrale esistente; 

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

prevedendo di installare due gruppi identici, consentendo notevoli risparmi dal 

punto di vista dei ricambi, della disponibilità in quanto assolutamente 

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

 semplicità impiantistica. 

D.3 Alternativa “zero” 

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

realizzazione del progetto. 

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

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

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

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

nazionale e regionale. 

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

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

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

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

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

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

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

peraltro espressamente riconosciuto nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

Regionale, approvato con L.R. n. 1 del 19/01/2010. 
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E. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

E.1 Lo Studio di Impatto Ambientale 

Lo Studio è stato redatto, per contenuti ed articolazione, in accordo con quanto disposto 

dall’art. 22 e dall’Allegato VII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

Nello specifico, sono stati considerati i seguenti criteri: 

 individuazione e descrizione del contesto territoriale, ambientale, programmatico e 

normativo in cui si inserisce il nuovo impianto; 

 valutazione della coerenza e compatibilità dell’opera con le indicazioni degli 

strumenti di pianificazione e programmazione ad essa applicabili, a livello 

comunitario, nazionale, regionale e locale (quadro di riferimento programmatico); 

 valutazione degli aspetti progettuali dell’opera, dei condizionamenti e dei vincoli 

presenti nell’area interessata, delle interazioni ambientali da essa generate in fase 

di costruzione/commissioning, di esercizio nonché di decommissionig (quadro di 

riferimento progettuale); 

 analisi dell’impatto ambientale generato dalle interferenze individuate e valutazione 

conclusiva sulla compatibilità ambientale del nuovo impianto (quadro di riferimento 

ambientale); 

 esame delle alternative di progetto, intese sia come utilizzo di differente tecnologie, 

sia come scelta alternativa di ubicazione del sito, sia come “alternativa zero”, cioè 

assenza dell’intervento proposto. 

Nel seguito viene riportata una sintesi delle conclusioni emerse dallo studio per gli 

aspetti programmatici, progettuali ed ambientali. 

E.2 Aspetti programmatici 

Il sito di installazione ricade all'interno di un'area classificata come agricola dalle 

previsioni degli Strumenti Urbanistici del Comune di Senise, trattasi dunque di un’area 

potenzialmente idonea all'installazione dell’impianto idroelettrico proposto. 

Nel quadro programmatico sono stati esaminati gli strumenti di pianificazione del 

territorio ed è stata valutata la coerenza e/o la compatibilità del progetto con le linee 

guida e gli obiettivi definiti anche a livello nazionale e comunitario.  

Si è provveduto ad effettuare un’analisi aggiornata dei principali strumenti di 

pianificazione disponibili aventi attinenza con il progetto in esame, al fine di valutarne 

lo stato di compatibilità rispetto ai principali indirizzi/obiettivi stabiliti dai piani stessi.  
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Gli strumenti di pianificazione consultati e confrontati con il Progetto si riferiscono ai 

livelli di programmazione comunitaria europea, nazionale, regionale e locale (provinciale 

e comunale). 

In particolare, per ogni piano analizzato è stato specificato se con il progetto in esame, 

sussiste una relazione di : 

 Coerenza, ovvero se il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del 

Piano in esame ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso; 

 Compatibilità, ovvero se il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del 

Piano in esame, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di 

programmazione stesso; 

 Non coerenza, ovvero se il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del 

Piano in esame, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello 

stesso; 

 Non compatibilità, ovvero se il progetto risulta in contraddizione con i principi e 

gli obiettivi del Piano in oggetto. 

Per quanto riguarda le valutazioni dei vincoli, si sono riscontrati soltanto vincoli di natura 

paesistico-ambientali presenti nell’area di inserimento dell’impianto in progetto: 

 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)”.  

Inoltre, le aree interessate dagli interventi in progetto risultano comprese all’interno 

della ZPS IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”. 

 

  
Figura 17- Mappa con ubicazione vincoli paesistico-ambientali (Fonte Tavola A.3 RU Comune di Senise) 
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In relazione agli strumenti di pianificazione, si riporta a seguire il quadro riepilogativo 

dell’analisi effettuata la quale ha permesso di stabilire il tipo di relazione che intercorre 

tra il progetto in esame e i suddetti strumenti di programmazione e pianificazione. 

Tabella 5 – Sintesi della valutazione degli aspetti programmatici (1 di 2) 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIO 

Strumento di pianificazione 
Tipo di relazione 
con il progetto 

Strategia Europa 2020 COERENZA 

Pacchetto per l’energia pulita (Clean Energy Package) COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile COERENZA 

Strategia Energetica Nazionale (SEN) COERENZA 

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 COERENZA 

Piano d’Azione Nazionale per le fonti rinnovabili COERENZA 

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

Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra COERENZA 

LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) COERENZA 

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

Piano 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’ 

Dall’analisi effettuata è emerso che il progetto proposto non presenta elementi di 

contrasto con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti a livello 

comunitario, nazionale, regionale e locale (provinciale e comunale); al contrario, esso 

risulta rispondere coerentemente/compatibilmente con agli obiettivi alle strategie ed 

agli indirizzi contenuti in tutti gli strumenti considerati. 
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E.3 Aspetti Progettuali 

Il progetto in esame ha portato ad analizzare i seguenti parametri di interazione 

sull’ambiente: 

 emissioni in atmosfera 

 effluenti idrici, 

 produzione di rifiuti, 

 emissioni sonore,radiazioni non ionizzanti 

 uso di risorse (consumi energetici, prelievi idrici, materie prime, uso di suolo), 

 impatto visivo, 

 effetti sul sistema antropico (assetto territoriale e contesto socio economico, salute 

pubblica, traffico e infrastrutture). 

La caratterizzazione delle interazioni in fase di cantiere/commissioning e di esercizio 

dell’opera è stata effettuata a livello quali-quantitativo, arrivando all’indiv iduazione dei 

seguenti parametri di interazione, per i quali sono state definite specifiche misure di 

prevenzione e mitigazione. 

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

cautelativamente rappresentativa anche della fase di decomissioning dell’impianto.  

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

potenzialmente generate nella fase di cantiere e nella fase di esercizio, e vengono 

individuate le componenti ambientali interessate la cui analisi viene approfondita nel 

Quadro Ambientale del presente SIA, di cui viene fornita una sintesi nel successivo 

paragrafo. 
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Tabella 6 – Sintesi delle principali interazioni progettuali attese (parte 1 di 2) 

Parametro di interazione 

Tipo di Interazione e 
componenti/fattori 

ambientali potenzialmente 
interessati 

Fase 

Emissioni in 
atmosfera 

Emissione di gas di scarico dei 
mezzi di cantiere e sollevamento 

polveri da aree di cantiere. 

Diretta: Atmosfera 
Indiretta: Assetto antropico- salute 

pubblica 

Cantiere 
decommissioning 

Mancate emissioni di inquinanti 

(CO2, NOx, SO2) e risparmio di 
combustibile 

Esercizio 

Scarichi idrici 
Impiego di bagni chimici, nessuna 

produzione di scarichi idrici 
Diretta: Ambiente idrico Cantiere 

decommissioning 

Scarico acque meteoriche Esercizio 

Produzione 

rifiuti 

Rifiuti da attività di scavo e altre 

tipologie di rifiuti da cantiere 

Diretta: Suolo e sottosuolo 
Diretta: Assetto antropico- 

infrastrutture (movimentazione 
rifiuti prodotti) 

Cantiere 

decommissioning 

Rifiuti da attività di manutenzione e 

gestione 

Indiretta: Suolo e sottosuolo 
Diretta: Assetto antropico- 

infrastrutture (movimentazione 
rifiuti prodotti) 

Esercizio 

Emissioni 
sonore 

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

fasi di realizzazione 

Diretta: Ambiente fisico 
Diretta: Fauna 

Indiretta: Assetto antropico- salute 
pubblica 

Cantiere 
decommissioning 

Emissioni di rumore da nuove 
installazioni 

Esercizio 

Emissioni di 
radiazioni non 

ionizzanti 

--- 
--- Cantiere 

decommissioning 

Presenza di sorgenti di CEM 

(cavidotti, sottostazione 
trasformazione ecc) 

Diretta: Ambiente fisico 

Indiretta: Assetto antropico- salute 
pubblica 

Esercizio 

Uso di risorse 

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

Cantiere 
decommissioning 

--- Esercizio 

Uso di energia elettrica --- 
combustibili 

Diretta: assetto antropico-aspetti 

socio economici 
Indiretta: atmosfera 

Cantiere 
decommissioning 

--- Esercizio 

Consumi di sostanze per attività di 

cantiere 

Indiretta: assetto antropico-aspetti 

socio economici 

Cantiere 

decommissioning 

Consumi di sostanze per attività di 
manutenzione e gestione impianto 

Indiretta: assetto antropico-aspetti 
socio economici 

Esercizio 

Occupazione temporanea di suolo 
con aree di cantiere 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 
Indiretta: Fauna, ecosistemi 

Cantiere 
decommissioning 

Limitata occupazione di suolo 

connessa con la posa dei cavidotti, 
del by-pass e la realizzazione della 

stazione di trasformazione SIM 

150/20 kV 

Diretta: Suolo e sottosuolo, Flora 
Indiretta: Fauna, ecosistemi 

Esercizio 

Effetti sul 
contesto 

socio-
economico 

Addetti impiegati nelle attività di 

cantiere 

Diretta: assetto antropico-aspetti 

socio economici 

Cantiere 

decommissioning 

Sviluppo delle energie rinnovabili 
Addetti attività di gestione e 

manutenzione impianto 

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

Esercizio 

Impatto 
visivo 

Volumetrie e ingombro delle 

strutture di cantiere 
Diretta: Paesaggio 

Cantiere 

decommissioning 

Inserimento strutture di progetto Diretta: Paesaggio Esercizio 



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 SIA00 Sintesi non Tecnica 
 

35/ 41 

  

E.4  Aspetti ambientali  

La valutazione dei livelli di qualità ambientale preesistenti è stata effettuata mediante 

l’analisi di dati messi a disposizione dalle autorità competenti o direttamente caratterizzati 

per conto della Società proponente nell’ambito della predisposizione della documentazione 

progettuale (es. aspetti geologici, valutazione campi elettromagnetici ecc.), al fine di 

caratterizzare lo stato riferimento prima della realizzazione degli interventi previsti.  

In tabella seguente viene riportata una sintesi della descrizione delle varie componenti 

e fattori ambientali nell’area di inserimento, con l’identificazione degli specifici indicatori 

finalizzati alla definizione dello stato attuale della qualità delle componenti/fattori 

ambientali ed utili per stimare la variazione attesa di impatto. 

Tabella 7 – Sintesi della qualità ambientale ante – operam (1 di 2) 

Componente 
o fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM 

Atmosfera 

Standard di 
qualità dell’aria 
PM10, PM2.5, 
NOx, CO, O3. 

Nessun superamento dei valori limite di riferimento per gli inquinanti 
rilevati dalle centraline di monitoraggio più prossime all’area in 

esame ad eccezione dell’Ozono. 
(Fonti: Dati della rete di monitoraggio regionale per gli anni 2012- 2014). 

Ambiente 
idrico- acque 

superficiali 

Stato ecologico 
L’area di inserimento si colloca all’interno del bacino idrografico del 

Fiume Sinni, caratterizzato da uno stato ambientale “scarso”. 
(Fonte: Piano di Tutela della Acque e monitoraggio ARPAB 2006-2010) 

Stato chimico 

Il monitoraggio effettuato ha mostrato per i fiumi più vicini il 
raggiungimento dello stato chimico “buono”, in relazione all’ultimo 

anno di monitoraggio. 
(Fonte: Piano di Tutela della Acque e monitoraggio ARPAB 2006-2010) 

Presenza di 
aree a rischio 

idraulico 

Le aree oggetto di intervento risultano completamente esterne alle 
perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica di PAI, soggette alla 

disciplina di Piano. 
(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico e Piano Gestione Rischio Alluvioni). 

Ambiente 

idrico- acque 
sotterranee 

Stato 
qualitativo 

L’acquifero di riferimento, sulla base dei dati di monitoraggio 
effettuato ai sensi della Direttiva Quadro Acque, risulta 

caratterizzato da uno stato qualitativo “buono”. 
(Fonte: Rapporto sullo stato di qualità ambientale Regione Basilicata 2016) 

Suolo e 

sottosuolo 

Uso del suolo 
L’area di progetto è un’area a vegetazione sclerofila. 

Non sono presenti ulteriori elementi rilevanti legati alle trasformazioni 

antropiche che si identificano sul territorio di inserimento. 

Presenza di 
aree a rischio 

geomorfologico 

Le aree oggetto di intervento risultano completamente esterne alle 
perimetrazioni PAI in materia di rischio frana e non risultano soggette, 

alla specifica disciplina di Piano. 
(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico). 

Ambiente 
fisico - 
rumore 

Superamento 
limiti emissioni 
e del criterio 
differenziale 

Le aree interessate dal progetto non risultano classificate dalla 

zonizzazione acustica comunale. Nell’area di inserimento non sono 
ubicati ricettori sensibili. 
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Tabella 8 – Sintesi della qualità ambientale ante – operam (2 di 2) 

Componente 

o fattore 
ambientale 

interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM 

Ambiente 

fisico - 
radiazioni non 

ionizzanti 

Presenza di linee elettriche 
esistenti 

Superamento dei valori 
limite (DPCM 8/72003) 

Nell’area di inserimento non sono presenti linee elettriche 
o elettrodotti significativi. 

Flora 

Presenza specie di 
particolare pregio 

naturalistico (Siti SIC/ZPS, 

Liste Rosse Regionali) 

Le aree di intervento risultano comprese nella 
ZPSIT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte 

Alpi”,  

Fauna 

Presenza specie di 
particolare pregio 

naturalistico (Siti SIC/ZPS, 
Liste Rosse Regionali) 

Le aree di intervento risultano comprese nella 
ZPSIT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte 

Alpi”,  

Ecosistemi 
Presenza di siti SIC/ZPS, 

Aree naturali protette, zone 
umide 

L’area interessata dagli interventi in progetto interna alla 

ZPS - Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi e all’area 
IBA 195 “Pollino e Orsomarso”. 

Nelle vicinanze si trova il più ingente invaso della 
regione: la diga in terra battuta di Monte Cotugno.  

Sistema 
antropico – 

assetto 
territoriale e 
aspetti socio-

economici 

Indicatori macroeconomici 
(occupazione, PIL, reddito 

pro- capite ecc.) 

La popolazione del comune di Senise ha subito una forte 
crescita dai primi anni del ‘900 ad oggi, arrestatasi però 

all’inizio degli anni ‘50, derivante prevalentemente 
dall’aumento del tasso di mortalità. 

I dati economici confermano lo stato di iniziale ripresa 
dopo la recessione degli ultimi anni. 

Il tasso di occupazione risulta in forte crescita maggiore 
del valore medio nazionale. 

(Fonti: Rapporto economico della Regione Basilicata Banca 

d’Italia aggiornato con i dati al 2019) 

Sistema 

antropico – 
infrastrutture 

e trasporti 

Uso di infrastrutture, volumi 
di traffico 

La dotazione infrastrutturale della provincia di Potenza 
risulta in generale carente, con particolare riferimento al 

sistema portuale, aeroportuale e ferroviario. 
(Fonti: Piano Regionale dei Trasporti e dati della rete) 

Sistema 
antropico – 

salute 
pubblica 

Indicatori dello stato di 
salute (tassi di 

natalità/mortalità, cause di 
decesso ecc.) 

Dal 1990, in Basilicata, in controtendenza rispetto al 
Mezzogiorno e Italia, si osserva un trend leggermente 

crescente dei tassi di mortalità. 
 (Fonte: Dati ISTAT) 

Paesaggio e 
beni culturali 

Conformità a piani 
paesaggistici. Presenza di 

particolari elementi di pregio 
paesaggistico/ 
architettonico 

Il paesaggio di inserimento è quello all’interno del 
territorio appenninico, in zona montana, ad un’altitudine 

di 260 m ca. s.l.m.. 
Opere all’interno della fascia di rispetto di fiumi e laghi. 

(Fonte: RU Senise, PSP Potenza ) 
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E.5 Variazioni degli indicatori ambientali 

All’interno del Quadro Progettuale, sono state individuate le interazioni del progetto 

sulle componenti ambientali, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio.  

Sulla base di tali parametri di interazione, sono state valutate le variazioni attese sullo 

stato di qualità delle componenti ambientali interessate, andando a definire lo stato 

degli indicatori ambientali nell’assetto post operam e mettendolo a confronto con 

quello rilevato nell’assetto ante operam. 

Come già specificato, la valutazione relativa alla fase di cantiere/commissioning è da 

intendersi cautelativamente rappresentativa anche della fase di decomissioning.  

In tabella seguente vengono sinteticamente mostrati i risultati dell’analisi effettuata. 

Tabella 9 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (1 di 4) 

Componente 
o fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore 
Stato di riferimento  

ANTE OPERAM 

Stima indicatore  

POST OPERAM 

Atmosfera 

Standard di 
qualità dell’aria 
PM10, PM2.5, 
NOx, CO, O3. 

Nessun superamento dei valori 

limite di riferimento per gli 
inquinanti rilevati dalle centraline 

di monitoraggio più prossime 
all’area in esame ad eccezione 

dell’Ozono. 
(Fonti: Dati della rete di monitoraggio 
regionale per gli anni 2012- 2014). 

Le emissioni dovute alla fase di 
cantiere saranno minimizzate con 

misure opportune. 
In fase di esercizio, l’impianto non 

comporterà alcuna emissione 
diretta in atmosfera. 

Globalmente l’indicatore non risulta 

variato.  

Ambiente 

idrico- acque 
superficiali 

Stato ecologico 

L’area di inserimento si colloca 

all’interno del bacino idrografico 
del Fiume Sinni, caratterizzato da 
uno stato ambientale “scarso”. 

(Fonte: Piano di Tutela della Acque e 
monitoraggio ARPAB 2006-2010) 

Il progetto in esame prevede 

prelievo, turbinamento e 
restituzione di acque in canale 
provenienti dalla tranversa del 

Sarmento e destinate alla Diga di 
Monte Cotugno, senza interferenza 

con i corpi idrici esistenti. 
Perciò non si prevedono impatti 
relativamente alla componente 

idrica dell’ambiente limitrofo al sito 
di intervento, né durante la fase di 
cantiere né in quella di esercizio 

dell’impianto. 

Stato chimico 

Il monitoraggio effettuato ha 
mostrato per i fiumi più vicini il 

raggiungimento dello stato 

chimico “buono”, in relazione 
all’ultimo anno di monitoraggio. 

(Fonte: Piano di Tutela della Acque e 
monitoraggio ARPAB 2006-2010) 

Presenza di 
aree a rischio 

idraulico 

Le aree oggetto di intervento 
risultano completamente esterne 
alle perimetrazioni delle aree a 

pericolosità idraulica di PAI, 
soggette alla disciplina di Piano. 

(Fonte: Piano Assetto Idrogeologico e 
Piano Gestione Rischio Alluvioni). 

Le valutazioni effettuate hanno 
mostrato la piena compatibilità 

idraulica dell’intervento in progetto. 
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Tabella 10 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (2 di 4) 

Componente 

o fattore 
ambientale 

interessato 

Indicatore 
Stato di riferimento  

ANTE OPERAM 
Stima indicatore  
POST OPERAM 

Ambiente 

idrico- acque 
sotterranee 

Stato 
qualitativo 

L’acquifero di riferimento, sulla 
base dei dati di monitoraggio ai 

sensi della Direttiva Quadro 
Acque, risulta caratterizzato da 
uno stato qualitativo “buono”. 

(Fonte: Rapporto sullo stato di qualità 
ambientale Regione Basilicata 2016) 

Il progetto in esame comporterà 
consumi idrici unicamente nelle 
attività di cantiere e in quantità 

limitate. 
Complessivamente l’impatto sulla 

componente è da ritenersi 
trascurabile 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 

L’area di progetto è un’area a 
vegetazione sclerofila. 

Non sono presenti ulteriori 
elementi rilevanti legati alle 

trasformazioni antropiche che si 
identificano sul territorio di 

inserimento. 

Al termine dei lavori, tutte le aree 

occupate dal cantiere saranno 
ripristinate nella configurazione 
ante operam ad eccezione delle 
aree strettamente necessarie alle 

strutture in progetto. 
Le terre e rocce da scavo saranno 
gestite come da normativa vigente. 
Opportune misure di prevenzione e 

mitigazione consentiranno di 
ridurre al minimo l’interferenza 
sulla componente in oggetto. 

In fase di esercizio l’occupazione di 
suolo sarà limitata allo stretto 
indispensabile per garantire le 
operazioni di manutenzione e 

gestione dell’impianto. 
La produzione rifiuti sarà limitata 

alle tipologie derivanti dalle 
operazioni di manutenzione. 

Presenza di 
aree a rischio 

geomorfologico 

Le aree oggetto di intervento 
risultano completamente esterne 
alle perimetrazioni PAI in materia 
di rischio frana e non soggette alla 

specifica disciplina di Piano. 
(Fonte: Piano Assetto Idrogeologico). 

Nessuna interferenza con le aree a 
rischio geomorfologico PAI. 

Ambiente 
fisico - 

rumore 

Superamento 
limiti emissioni 

e del criterio 
differenziale 

Le aree interessate dal progetto 
non risultano classificate dalla 

zonizzazione acustica comunale. 
Nell’area di inserimento non sono 

ubicati ricettori sensibili. 

Le emissioni di rumore dovute alla 
fase di cantiere saranno 

minimizzate con misure opportune. 
In fase di esercizio, sono stimabili 

livelli di immissione del tutto 
compatibili con una classe III-aree 

di tipo misto. 

Ambiente 
fisico - 

radiazioni non 
ionizzanti 

Presenza di 
linee elettriche 

esistenti 
Superamento 
dei valori limite 

(DPCM 
8/72003) 

Nell’area di inserimento non sono 
presenti linee elettriche o 
elettrodotti significativi. 

In fase di cantiere non sono 
previste emissioni di CEM.  
In fase di esercizio, gli studi 

condotti per le opere di in progetto 
hanno mostrato il pieno rispetto 

dei valori limite previsti dalla 
vigente normativa. 
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Tabella 11 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (3 di 4) 

Componente 

o fattore 
ambientale 

interessato 

Indicatore 
Stato di riferimento  

ANTE OPERAM 
Stima indicatore  
POST OPERAM 

Flora 

Presenza specie 
di particolare 

pregio 
naturalistico 
(Siti SIC/ZPS, 
Liste Rosse 
Regionali) 

Le aree di intervento risultano 
comprese nella ZPSIT9210275 
“Massiccio del Monte Pollino e 

Monte Alpi”,  

L’impatto sulla componente è 
ascrivibile soltanto alla fase di 

cantiere mentre è da ritenersi nullo 
in fase di esercizio, in relazione alla 

minima occupazione di suolo. 

In fase di cantiere l’impatto è 
riconducibile al rumore emesso, 

alla perdita di habitat e alla 
dispersione di polveri. 

Le misure di prevenzione e 
mitigazione adottate consentono di 

minimizzare le interferenze e la 
distribuzione degli interventi è tale 
da escludere la perdita di habitat. 

Fauna 

Presenza specie 
di particolare 

pregio 
naturalistico 
(Siti SIC/ZPS, 

Liste Rosse 
Regionali) 

Le aree di intervento risultano 
comprese nella ZPSIT9210275 
“Massiccio del Monte Pollino e 

Monte Alpi”,  

Per la fase di cantiere, l’impatto è 
legato al potenziale disturbo 

causato dal rumore, al 
sollevamento polveri e alla perdita 

di habitat. 

Valgono quindi le considerazioni 
riportate al punto precedente. 

Per la fase di esercizio, si rimanda 
alla specifica VINCA predisposta, 

che ha escluso incidenze 
significative e negative con la ZPS 

IT9210275. Ecosistemi 

Presenza di siti 
SIC/ZPS, Aree 

naturali 
protette, zone 

umide 

L’area interessata dagli interventi 

in progetto interna alla ZPS - 
Massiccio del Monte Pollino e 
Monte Alpi e all’area IBA 195 

“Pollino e Orsomarso”. 
Nelle vicinanze si trova il più 

ingente invaso della regione: la 
diga in terra battuta di Monte 

Cotugno.  

Sistema 

antropico – 
assetto 

territoriale e 
aspetti socio- 

economici 

Indicatori 
macroeconomic
i (occupazione, 

PIL, reddito 
pro- capite 

ecc.) 

La popolazione del comune di 
Senise ha subito una forte crescita 

dai primi anni del ‘900 ad oggi, 
arrestatasi però all’inizio degli anni 

‘50, derivante prevalentemente 
dall’aumento del tasso di mortalità. 

I dati economici confermano lo 
stato di iniziale ripresa dopo la 
recessione degli ultimi anni. 

Il tasso di occupazione risulta in 
forte crescita maggiore del valore 

medio nazionale. 
(Fonti: Rapporto economico della 

Regione Basilicata Banca d’Italia 
aggiornato con i dati al 2015) 

Globalmente, l’impatto sul sistema 
economico dell’area è da ritenersi 
positivo sia nella fase di cantiere 

che nella fase di esercizio, in 
relazione alle ricadute 

occupazionali e sociali (legate 

all’utilizzo di una fonte di 
produzione energetica rinnovabile) 

che il progetto comporta. 
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Tabella 12 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (4 di 4) 

Componente 

o fattore 
ambientale 

interessato 

Indicatore 
Stato di riferimento  

ANTE OPERAM 
Stima indicatore  
POST OPERAM 

Sistema 
antropico – 

assetto 
territoriale e 

aspetti socio- 
economici 

Indicatori 
macroeconomic
i (occupazione, 

PIL, reddito 
pro- capite 

ecc.) 

La popolazione del comune di 
Senise ha subito una forte crescita 

dai primi anni del ‘900 ad oggi, 
arrestatasi però all’inizio degli anni 

‘50, derivante prevalentemente 

dall’aumento del tasso di mortalità. 
I dati economici confermano lo 
stato di iniziale ripresa dopo la 
recessione degli ultimi anni. 

Il tasso di occupazione risulta in 
forte crescita maggiore del valore 

medio nazionale. 
(Fonti: Rapporto economico della 

Regione Basilicata Banca d’Italia 2019) 

Globalmente, l’impatto sul sistema 
economico dell’area è da ritenersi 
positivo sia nella fase di cantiere 

che nella fase di esercizio, in 
relazione alle ricadute 

occupazionali e sociali (legate 
all’utilizzo di una fonte di 

produzione energetica rinnovabile) 
che il progetto comporta. 

Sistema 
antropico – 

infrastrutture 

e trasporti 

Uso di 
infrastrutture, 

volumi di 
traffico 

La dotazione infrastrutturale della 
provincia di Potenza risulta in 

generale carente, con particolare 
riferimento al sistema portuale, 

aeroportuale e ferroviario. 
(Fonti: Piano Regionale dei Trasporti e 

dati della rete) 

Il traffico generato in fase di 
esercizio è da ritenersi trascurabile, 

riconducibile unicamente al 
personale impiegato nelle 

operazioni di manutenzione e 

gestione dell’impianto. 
In fase di cantiere, verranno 
adottate opportune misure di 
prevenzione e mitigazione che 

ridurranno al minimo le 
interferenze con il traffico locale. 

Sistema 

antropico – 
salute 

pubblica 

Indicatori dello 
stato di salute 

(tassi di 
natalità/mortalit

à, cause di 

decesso ecc.) 

Dal 1990, in Basilicata, in 
controtendenza rispetto al 

Mezzogiorno e Italia, si osserva un 
trend leggermente crescente dei 

tassi di mortalità. 
 (Fonte: Dati ISTAT) 

Poiché non sussistono impatti 
significativi sulle componenti 

ambientali correlabili con 
l’indicatore in esame (atmosfera, 

ambiente idrico, rumore), si ritiene 
che questo rimarrà inalterato, sia 
nella fase di cantiere che in quella 

di esercizio dell’opera. 
Nel lungo periodo sono inoltre da 

attendersi dei benefici ambientali 
derivanti dal progetto, espresse in 
termini di emissioni di inquinanti 

evitate (CO2, NOx e SO2) e 
risparmio di combustibile. 

Paesaggio e 

beni culturali 

Conformità a 
piani 

paesaggistici. 
Presenza di 
particolari 
elementi di 

pregio 
paesaggistico/ 
architettonico 

Il paesaggio di inserimento è 
quello all’interno del territorio 

appenninico, in zona montana, ad 
un’altitudine di 260 m ca. s.l.m.. 
Opere all’interno della fascia di 

rispetto di fiumi e laghi. 
(Fonte: RU Senise, PSP Potenza ) 

Il progetto in esame non presenta 
elementi di contrasto con la 
pianificazione territoriale ed 

urbanistica inerenti la tutela del 
paesaggio e dei beni culturali. 
Adeguate misure di mitigazione 
garantiscono un inserimento 

paesaggistico compatibile con il 
contesto preesistente. 
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E.6 Sintesi degli impatti attesi 

In funzione delle analisi effettuate, in tabella seguente sono riassunti, in forma 

sintetica, gli impatti attesi. 

Tabella 13 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam)  

Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore 

Valutazione 
complessiva 

impatto 
Fase cantiere 

decommissioning 

Valutazione 
complessiva 

impatto 
Fase esercizio 

Atmosfera Standard di qualità dell’aria 
Temporaneo 
trascurabile 

Positivo (*) 

Ambiente idrico-
acque superficiali 

Stato ecologico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Stato chimico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Presenza di aree a rischio idraulico --- Non significativo. 

Ambiente idrico-
acque sotterranee 

Stato qualitativo 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Suolo e sottosuolo 

Uso del suolo 
Temporaneo non 

significativo 
Non significativo. 

Presenza di aree a rischio 
geomorfologico 

--- --- 

Ambiente fisico-
rumore 

Superamento dei limiti assoluti 
diurno e notturno (DPMC 

01/03/91), dei limiti di emissione 
diurni e notturni (DPCM 14/11/97) 

Temporaneo non 
significativo 

Non significativo 

Ambiente fisico-
radiazioni non 

ionizzanti 

Superamento limiti da DPCM 8 
luglio 2003 

--- Non significativo 

Flora fauna ed 
ecosistemi 

Presenza di specie di particolare 
pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, 
Liste Rosse Regionali) e presenza 

di siti SIC/ZPS, Aree naturali 
protette, zone umide 

Temporaneo non 
significativo 

Non significativo 

Sistema antropico – 

assetto territoriale e 
aspetti socio-

economici 

Indicatori macroeconomici 
(occupazione, PIL, reddito pro-

capite ecc.) 
Temporaneo positivo Positivo 

Sistema antropico – 
infrastrutture e 

trasporti 

Uso di infrastrutture, volumi di 
traffico 

Temporaneo 
trascurabile 

Trscurabile 

Sistema antropico – 
salute pubblica 

Indicatori dello stato di salute (tassi 
di natalità/mortalità, cause di 

decesso ecc.) 

Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Paesaggio e beni 
culturali 

Conformità a piani paesaggistici. 
Presenza di particolari elementi di 
pregio paesaggistico/ architettonico 

Temporaneo 
trascurabile 

Non significativo 

Complessivamente gli impatti attesi dalla realizzazione del Progetto proposto sono 

positivi (effetti positivi) o di entità non apprezzabile. Non vi sono impatti negativ i 

apprezzabili dalla realizzazione del Progetto. 




