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MODULO DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA DA 
ALLEGARE AL PROGETTO 

 
 

Il sottoscritto STEFANO TENEGGI, associato dello Studio T.En. 
Residente a  REGGIO EMILIA in Via Monzani n. 12 
Con Studio a REGGIO EMILIA in Via Petrolini n. 14                                       
Codice fiscale TNGSFN64T21C219U 
in qualità di Tecnico incaricato di elaborare il progetto per conto del Sig. ANDREA 
ROMANI:  
  Legale rappresentante della società AREE srls 

ai sensi della LR 7/04, allega il presente modulo, debitamente compilato, al progetto 
relativo all’area ubicata nel Comune di PALAGANO: 

CENTRALE IDROELETTRICA DENOMINATA “SAVONIERO” 
SUL TORRENTE DRAGONE 

per consentire lo svolgimento della procedura di pre-valutazione di incidenza (Fase 1) 
Caratteristiche del progetto 

Descrizione delle tipologie 
delle azioni/opere 

Il progetto in oggetto di studio è relativo alla realizzazione di 
una minicentrale idroelettrica, denominata “Savoniero” sul 
Torrente Dragone, in corrispondenza del tratto confinato da 
tre briglie esistenti. 
Il progetto in studio prevede la captazione dell’acqua in 
corrispondenza della traversa posta sotto il ponte stradale 
della SP28 e la restituzione a valle di una briglia esistente e 
distante circa 570 m dal punto di presa. 

Descrizione delle 
dimensioni /ambito di 
riferimento 

Risulta necessario utilizzare una condotta di 1,5m di 
diametro e lunghezza pari a 570 m circa. La traversa 
esistente in corrispondenza del ponte è un’opera composta 
da una briglia principale e una successiva controbriglia. A 
valle della prima traversa altre due briglie sono presenti nel 
tratto interessato dall’opera in progetto. Il salto idraulico 
lordo sfruttabile risulta di circa 16,50 m e l’ubicazione 
dell’opera ricade in destra idraulica. 
La vasca di carico risulterà completamente interrata in cls e 
avrà dimensioni di ingombro pari a 8,00x3,60x3,60m. 
La scala di risalita in progetto è della tipologia a “bacini 
successivi” e sarà realizzata in massi cementati, il salto tra 
un bacino e il successivo è di circa 0,15 m. La larghezza 
della scala è di 3,60 m e l’estensione longitudinale è pari a 
circa 15 metri. 
Il fabbricato di produzione in progetto sarà completamente 
interrato e la quota di calpestio è posta a 408,90 m s.l.m. in 
modo da avere un franco di almeno 2 m dal livello della 
piena duecentennale e mantenere le caratteristiche 
morfologiche attualmente presenti. In pianta il fabbricato ha 
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dimensioni pari a 11,00 x 11,00 m a filo esterno dei muri. 
Il canale di scarico di progetto è costituito da uno scatolare 
in c.a. avente sezione di 3,60 x 1,60 m e lunghezza di 24 
metri circa, di cui 12 interrati e i restanti 12 m seminterrati a 
fianco della sponda destra dell’alveo. La parte fuori terra 
avrà un impatto visivo modesto poiché sporgerà dalla quota 
dell’alveo solo 0,70 m.  
La cabina di consegna ENELdi progetto è posta in area 
demaniale in sponda destra, al di sopra del fabbricato di 
produzione interrato. Le dimensioni del fabbricato sono 8,90 
x 2,50 x 2,50 m. La cabina si trova al di sopra della quota di 
piena duecentennale, il suo impatto visivo è mitigato dalla 
vegetazione circostante. 
L’elettrodotto di connessione di MT sarà formato da cavi 
cordati ad elica lungo 795 metri, di cui 600 m in cavo aereo. 

Uso delle risorse naturali Poco significativo il consumo di suolo, in quanto verrà 
interessata l’area in cui è già presente la briglia esistente, 
potendo contare su una viabilità minore già presente per 
l’accantieramento e la futura manutenzione. La risorsa 
idrica verrà prelevata in corrispondenza della prima briglia 
esistente e rilasciata in corrispondenza della terza, 
mantenendone inalterate le caratteristiche chimico-fisiche. 

Produzione di rifiuti I rifiuti prodotti in fase di cantiere saranno opportunamente 
gestiti all’interno dei piani operativi e smaltiti nel rispetto 
delle normative vigenti. In fase di esercizio non è prevedibile 
la produzione di alcun tipo di rifiuto. 

Inquinamento e disturbi 
ambientali prodotti 

Analogamente alla produzione di rifiuti, anche l’eventualità 
dello sversamento di sostanze inquinanti in fase di cantiere 
sarà opportunamente gestita all’interno dei piani operativi. 
Non si prevedono significativi disturbi correlati alla 
realizzazione dell’opera, né tantomeno al suo esercizio. In 
fase di esercizio non è prevedibile la produzione di alcun 
tipo di emissione inquinante. 

Rischio d'incidenti 
(sostanze e tecnologie 
utilizzate) 

Non si ravvedono particolari rischi di incidenti connessi alla 
realizzazione e all’esercizio dell’opera, ad eccezione di 
quelli normalmente connessi ai cantieri edili. 

Descrizione dell’area oggetto di intervento 
Elementi naturali presenti 
Nessuno Zone umide d'acqua dolce 

o salmastra, prati umidi, 
corsi d’acqua 

Maceri, stagni, 
laghetti, risorgive o fontanili 

Boschi o boschetti Alberi isolati, in gruppo  
 in filare, siepi 

Arbusteti 

Prati permanenti o pascoli Altro (ambienti rocciosi, 
grotte, dune, ecc.) 

Area agricola 
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Eventuale descrizione dell’area d'intervento: 

Area vasta d'influenza del progetto – Interferenza con il sistema ambientale 
Interferenze con le 
componenti abiotiche 

Interferenze non significative con: 
 risorsa idrica, in quanto la centrale idroelettrica non 

genera alcun tipo di emissione nociva; 
 suolo, in quanto verrà interessata l’area in cui è già 

presente la briglia esistente, potendo contare su una 
viabilità minore già presente per l’accantieramento e la 
futura manutenzione; 

 aria, in quanto le emissioni saranno correlate ai soli 
mezzi di cantiere, mentre non sono previste in fase di 
esercizio. 

Interferenze con componenti 
biotiche 

Si può assumere estremamente ridotta l’interferenza con 
la componente vegetazionale, peraltro priva nell’ambito 
esaminato di particolari elementi di pregio. Al termine dei 
lavori la vegetazione del greto e dell’alveo, attualmente 
estremamente ridotta, si riformerà spontaneamente.  
I necessari lavori nell’alveo si concentreranno nel periodo 
estivo al fine di ridurre gli impatti sulla fauna acquatica.  
In merito alla fauna terrestre gli impatti sono direttamente 
correlati alla sottrazione temporanea di zone naturali, 
laddove le attività di cantiere potranno determinare 
l'allontanamento temporaneo della fauna terrestre, ma la 
brevità delle operazioni ed il ripristino dell’area 
interessata riducono al minimo le possibilità di 
modificazioni permanenti nel comportamento delle varie 
specie selvatiche presenti. 

Connessioni ecologiche 
interessate  

L’intervento non interferisce in alcun modo con le aree  
Rete Natura 2000 

Pertanto, viste: 
- le caratteristiche del progetto e dell’area interessata,  
- le possibili interferenze con il sistema ambientale,  
- la conformità con le misure di conservazione ed il piano di gestione vigenti 
DICHIARA che gli interventi proposti hanno un’incidenza negativa significativa sui siti 
della Rete Natura 2000 interessati 
Nulla                          Bassa                               Media                             Alta      
   
Data: 
 
23/04/2014 

Firma del Tecnico progettista 
 
 
 
 

 


