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A INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO. 
 

A.1. Presentazione introduttiva del progetto. 

A.1.1. Descrizione sintetica dell’impostazione dello Studio di Impatto 

Ambientale. 

Il presente Studio di Impatto Ambientale si propone di fornire tutte le informazioni sulle interazioni 

dell’impianto in esame, nella sua attuale configurazione nonché considerando il suo futuro assetto tecnico-

impiantistico, con l’ambiente circostante al fine di dare tutti gli elementi di valutazione necessari agli organi 

preposti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto stesso. 

Lo studio è strutturato secondo uno schema che ricalca quanto previsto dalle vigenti normative a livello 

regionale, nazionale e europeo; secondo quanto indicato nel documento “Direttiva generale sull’attuazione 

della L.R. n. 9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale" e delle "Linee guida 

generali per la redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la 

procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99)”, approvato con DGR n. 1238 del 15/07/2002 dalla Regione Emilia 

Romagna, il SIA è stato articolato sostanzialmente in Quadri di Riferimento considerando tra i punti indicati 

nell’Allegato B, al cap. 2, par. 2.2 della suddetta Direttiva, quelli rilevanti per il progetto in esame e 

integrando tali informazioni “con altri strumenti utili sia alla redazione dei progetti sia alla valutazione del loro 

impatto ambientale” (cap. 2, allegato B). 

In sintesi: 

 il “Quadro di Riferimento Programmatico” prende in esame la compatibilità dell’opera con gli 

strumenti di pianificazione e di programmazione territoriali e settoriali vigenti, nonché con le 

legislazioni ambientali di riferimento; 

 il “Quadro di Riferimento Progettuale” descrive il rapporto esistente fra il progetto e il sito 

interessato dallo stesso, considerando i criteri di scelta delle tecnologie considerate, fornendo le 

caratteristiche del progetto di massima e dei processi principali, analizzando le azioni di progetto e 

le interferenze prodotte dalle stesse sull’ambiente; 

 il “Quadro di Riferimento Ambientale” fornisce la descrizione generale dell’area di inserimento, la 

caratterizzazione dello stato attuale dei comparti ambientali potenzialmente impattanti dal progetto 

e l’analisi di previsione degli effetti/impatti prodotti su tali comparti dalla realizzazione del 

medesimo con individuazione, qualora necessarie, delle misure di mitigazione e/o compensazione 

ambientale e di monitoraggio. 
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A.1.2. Descrizione sintetica sulla natura dei beni e/o servizi offerti 

dall’impianto progettato. 

Accanto alle opere pubbliche in senso stretto si annoverano le opere di pubblica utilità, o pubblico interesse, 

o di interesse generale che si differenziano dalle prime per il soggetto che pone in essere l’attività, il cui 

risultato costituisce l’opera destinata a produrre utili ripercussioni sul pubblico interesse: soggetto pubblico 

nel caso di opera pubblica, soggetto privato nel caso di pubblica utilità (quindi un’opera realizzata da privati, 

per scopi privati, assume carattere di pubblica utilità solo se tende a soddisfare un pubblico interesse, nel 

caso specifico lo sfruttamento di una risorsa energetica da fonte rinnovabile). 

Nel merito dell’opera in oggetto, anche in base alla Legge 10/91 (Norme per l’attuazione del Piano 

energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia”), ai sensi dell’art. 1 comma 4, l’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 del 

medesimo articolo è “considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità”, mentre “le opere relative sono 

equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere 

pubbliche”. 

Pertanto gli impianti idroelettrici sfruttando le fonti di energia riportate nell’art. 1 comma 4, della legge 9 

gennaio 1991, n. 10, rispondono al dettato legislativo e si possono considerare opere di pubblico interesse o 

di pubblica utilità. 

 

A.1.3. Descrizione sintetica introduttiva del progetto. 

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica denominata Savoniero sul 

Torrente Dragone, in Comune di Palagano. Nello specifico verrà realizzata una centrale idroelettrica di 

potenza massima pari a 374 kWe, sfruttando il salto geodetico di tre briglie esistenti, con l’utilizzo di una 

condotta di lunghezza pari a 570 metri circa. 

L’opera si completa con la costruzione di una cabina elettrica di consegna MT e di un cavidotto di MT in 

parte aereo e in parte interrato con lunghezza complessiva di 800 metri circa che si collegherà alla cabina 

ENEL esistente ubicata in località Savoniero, per la distribuzione dell’energia elettrica prodotta dalla nuova 

centrale. 

Per elementi di ulteriore dettaglio si rimanda al Quadro di riferimento progettuale e al Progetto definitivo. 

 

A.1.4. Descrizione del livello di copertura della domanda di intervento. 

L’intervento non si fissa obiettivi di copertura in funzione del fatto che si prevede la totale vendita dell’energia 

chiaramente ad uso della popolazione limitrofa. La richiesta fa quindi riferimento alla realizzazione di un 

impianto idroelettrico, con energia che sarà conferita alla rete nazionale in apposita cabina indicata da Enel, 

in Comune di Palagano. 
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A.1.5. Descrizione del proponente, e della sua esperienza nel campo 

dell’intervento. 

La Società AREE Srls nasce il 12/06/2013 presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia, con obiettivo la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti nel campo del risparmio energetico e nella produzione di 

energie rinnovabili in tutte le sue forme; diagnosi energetiche degli edifici, analisi di fattibilità di progetti in 

campo energetico, sviluppo di piani di risparmio energetico individuale e collettivo, progettazione, 

realizzazione di interventi di razionalizzazione energetica; progettazione, installazione e gestione di impianti 

idroelettrici, fotovoltaici, eolici.  

Il gruppo di lavoro che ha redatto il presente studio di impatto ambientale e gli elaborati tecnico progettuali 

allegati, si compone delle seguenti figure professionali: 

- ing. Giovanni Giusti di GST STUDIO TECNICO: progetto definitivo della centrale idroelettrica; 

- p.to ind. Vincenzo Pietranera di GREENER ENERGIE RINNOVABILI SRL: progetto definitivo per 

l’impianto di rete per la connessione; 

- ing. Stefano Teneggi di STUDIO T.EN,: studio di impatto ambientale, prevalutazione d’incidenza, 

relazione paesaggistica, relazione idraulica/idrologica; 

- dott.geol. Paolo Calicetti: Relazione geologico-geotecnica; 

- dott. Claudio Sandonà di SIL ENGINEERING SRL: valutazione previsionale di impatto acustico.  

 

A.1.6. Descrizione di eventuali finanziamenti pubblici per l’intervento. 

L’intervento non si avvale di finanziamenti pubblici. 

 

 

A.1.7. Descrizione dei costi e dei benefici economici complessivi 

dell’intervento. 

L’opera ha come obiettivo la produzione di energia da fonte rinnovabile. In questa frase risiede tutta la 

convenienza sociale per le prevedibili ricadute ambientali. Da punto di vista economico le ricadute saranno 

del tipo occupazionale per le maestranze necessarie alla costruzione e manutenzione dell’impianto. 

Inoltre l’intervento comporta un beneficio economico in termini di manutenzione del corso d’acqua, in quanto 

rappresenta un presidio permanente. 

Si rimanda al paragrafo successivo per la trattazione economica. 
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A.1.8. Descrizione del tasso di redditività interno dell’investimento 

complessivo. 

Per una corretta analisi economica e finanziaria dell’intervento in progetto è stata considerata una vita utile 

dell’impianto idroelettrico nell’ordine dei 30 anni, prendendo a riferimento come costi, sia il costo 

dell’investimento, sia il costo d’esercizio annuo.  

I costi d’investimento necessari per la realizzazione dell’opera, sono quantificati come da tabella seguente: 

 
Opere civili struttura di convogliamento   €   120.000  

Opere civili realizzazione centrale e restituzione   €   120.000  

Turbine e generatori elettrici   €   310.000  

Automazioni elettromeccaniche   €   275.000  

Opere connessione alla rete Enel e cabina   €   70.000  

Fornitura ed installazione condotta   €   500.000  

Opere minori   €   25.000  

TOTALE   €   1.420.000  

 

A cui vanno sommate le spese tecniche, di progettazione ed eventuali imprevisti, così quantificati: 

 

Studio di fattibilità, domanda di concessione e V.I.A.   €   20.000  

Progettazione impianto e D.L.   €   40.000  

Spese tecniche   €   8.000  

Imprevisti (3%)   €   44.640  

TOTALE   €   112.640  

 

Per un totale complessivo di costo pari a € 1.532.640. 
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A fronte di un’accurata valutazione del businnes plan, dell’analisi approfondita costi/benefici, si ipotizza una 

tempistica di rientro dell’impianto stimata nell’ordine dei 9 anni. 
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A.2. Ubicazione dell’intervento e inquadramento delle zone 

considerate. 

L’area interessata dalla centrale idroelettrica in progetto si colloca in località Savoniero, in Comune di 

Palagano (MO), in prossimità dell’attraversamento della SP 28 sul Torrente Dragone. 

La zona in oggetto ricade in sponda destra del Torrente in corrispondenza del ponte di attraversamento della 

SP 28 alla quota di circa 460 m s.l.m. ed è rappresentata sulla carta topografica Regionale alla scala 

1:25.000 nella tavola 235 NE- MONTEFIORINO. 

Di seguito si riportano gli estratti di mappa topografica, l’immagine satellitare e un estratto della C.T.R., per 

dare un chiaro inquadramento dell’area d’intervento. 

 

 
Fig. A.1.: Mappa topografica (Google maps 2013). 
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Fig. A.2.: Immagine satellitare (agea 2011) con indicazione del punto di presa in azzurro, del punto di rilascio in rosso, della 

cabina utente “U”, della cabina di consegna “C” e del tracciato della linea MT. 
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Fig. A.3.: Inquadramento cartografico con indicazione delle opere in progetto (Estratto CTR 1:25.000). 
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A.2.1. Coordinate U.T.M. dell’intervento in progetto. 

Si riportano le coordinate UTM*32 relative ai punti di presa e di rilascio: 

 Coor. Punto di presa: X = 631'335,876 m ; Y = 912’188,877 m 

 Coor. Punto di rilascio: X = 631'377,548 m ; Y = 912’436,263 m 

 

A.2.2. Descrizione dei titoli conferenti la disponibilità dei terreni. 

La centrale idroelettrica e la cabina di consegna ricadono in aree di proprietà del demanio, la concessione 

demaniale dell’area, ai sensi del’art. 23 del regolamento n. 41 del 20.11.01, viene richiesta in unico 

procedimento con la concessione di derivazione di acque pubbliche. 

Per quanto riguarda la proprietà dei terreni attraversati dal cavidotto, si rimanda all’elaborato di progetto 

Disponibilità dell’area. 

 

A.2.3. Descrizione del bacino di utilizzo del progetto. 

Il progetto in esame prevede la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la sua immissione in 

rete nazionale. Il bacino d’utenza è pertanto riconducibile alla popolazione servita dalla rete. 

 



Studio di Impatto ambientale – Quadro di riferimento programmatico  13/43

 

   
  CCEENNTTRRAALLEE  IIDDRROOEELLEETTTTRRIICCAA  DDEENNOOMMIINNAATTAA  SSAAVVOONNIIEERROO  SSUULL  TTOORRRREENNTTEE  DDRRAAGGOONNEE  

A.3. Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale ed 

Urbanistica. 

Nel seguito si propone una breve trattazione con l’obiettivo di verificare l’adeguatezza del progetto di 

costruzione della centrale idroelettrica ai requisiti e ai vincoli stabiliti dal quadro programmatico comunale, 

provinciale e regionale di riferimento. 

In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione in vigore sull’area di 

interesse: 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia Romagna; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena; 

 Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) del Comune di Palagano; 

 Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna; 

 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

 Siti Rete Natura 2000. 

 

A.3.1. Verifica di conformità del progetto al PTPR	della Regione Emilia 

Romagna. 

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale dell’Emilia Romagna determina specifiche condizioni ai processi di 

trasformazione ed utilizzazione del territorio, perseguendo i seguenti obiettivi: 

 conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le 

popolazioni insediate e con le attività umane; 

 garantire la qualità dell’ambiente naturale antropizzato e la sua fruizione collettiva; 

 assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali; 

 individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e 

ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti. 

In funzione di predette finalità il piano detta disposizioni volte alla tutela dell’identità culturale del territorio 

regionale, delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile 

l’interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-

archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali e dell’integrità fisica del territorio regionale. 
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Fig. A.4.: PTPR 1993 della Regione Emilia Romagna – Servizi Mokagis. 

 

In merito al progetto in esame si riportano i passi di interesse tratti dagli articoli citati in figura, ovvero art. 17, 

del PTPR. 

All’art.17, si legge: 

“ … 
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 
a) … 
e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei 
semilavorati; 
… 
sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali 
o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto 
alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, 
con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili 
alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da 
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si 
applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo 
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che 
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della 
popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle 
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infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente 
ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali 
essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
…” 

 

È utile ricordare che per effetto dell’art. 24, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, la cartografia dei piani provinciali approvati costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, 

l’unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa, pertanto 

si provvederà nei paragrafi successivi all’analisi degli strumenti di pianificazione di livello provinciale e 

comunale. 
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A.3.2. Verifica di conformità del progetto al PTCP della Provincia di 

Modena. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Modena assume il ruolo di 

“strumento di pianificazione che definisce l’assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, 

articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale”, così come definito dall’art. 26 

comma 1 della L.R. 20/2000.  

Nel seguito si provvede a valutare la conformità dell’intervento (opere legate alla centrale idroelettrica e linea 

di connessione MT) rispetto alla cartografia del PTCP 2009 disponibile sul sito 

www.territorio.provincia.modena.it. 

 

Carte 1 – Carte delle tutele 

Come si può notare dall’estratto della tavola 1.1.6 sotto riportato, la centrale di progetto ricade in area di 

tutela denominata “Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua”, regolata dall’art.10 delle norme del PTCP, 

ma al di fuori dell’alveo inciso. Gli interventi ammessi in questa zona sono descritti al comma 4: 

 

 

La cabina elettrica di consegna e il primissimo tratto del cavidotto di connessione si collocano all’interno 

della zona di “Tutela ordinaria dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua”, normata dall’art. 9, 

comma 2, lettera b delle norme del PTCP, per la quale sono ammessi gli interventi elencati al comma 8 dello 

stesso articolo: 
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La centrale idroelettrica e gli altri interventi ad essa connessa sono riconducibili a sistemi per la produzione e 

il trasporto dell’energia elettrica, il progetto è quindi compatibile con la zonizzazione del PTCP, purché 

vengano opportunamente verificate la fattibilità tecnica ed economica e la compatibilità ambientale e 

paesaggistica, anche in rapporto alle possibili alternative. 

Questi elementi vengono trattati all’interno del presente Studio di Impatto Ambientale. 

 

Si evidenzia infine che nessuna opera di progetto ricade in fasce di espansione esondabili o soggette ad altri 

vincoli di tutela. 
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Fig. A.5.: Estratto della tavola 1.1.6 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali, con indicazione dell’area in esame e 
del tracciato della linea MT. 
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Nella tavola 1.2.6 si può notare che le opere legate alla centrale quali opera di presa, di rilascio e cabina di 

consegna e primo tratto della linea MT ricadono nella fascia “Corridoi ecologici primari”, definiti all’art. 28 del 

PTCP. I corridoi esistenti nel caso specifico coincidono prevalentemente con i principali corsi d’acqua 

superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza. 

 

Le opere in progetto interessano in parte anche le “Aree forestali” di cui all’articolo 21 delle norme del PTCP. 

 

L’intervento in progetto si inquadra come opera di pubblica utilità; non essendo esplicitamente prevista negli 

strumenti di pianificazione, si chiede che venga inserita nel Piano regolatore comunale, mediante apposita 

variante urbanistica allegata al Progetto definitivo della centrale stessa. 

Si noti che in queste aree non sono previsti tagli di alberi, nemmeno per il posizionamento della nuova linea 

MT, pertanto non è previsto il rimboschimento compensativo di cui al comma 11 dello stesso articolo. 
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Fig. A.6.: Estratto della tavola 1.2.6 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio, con indicazione 
dell’area in esame del tracciato della linea MT. 
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Carte 2 – Carte delle sicurezze del territorio 

Come si può notare dall’immagine seguente, l’intera area di progetto non ricade in zone caratterizzate da 

fenomeni di dissesto o instabilità e tantomeno in aree a rischio idrologico elevato o molto elevato. 

 

 
Fig. A.7.: Estratto della tavola 2.1.8 – Rischio da frana: carta del dissesto, con indicazione dell’area in esame. 
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L’opera di presa, di rilascio e la cabina di cessione ricadono in “Area potenzialmente soggetta ad 

amplificazione per caratteristiche litologiche”, per la quale il PTCP prevede che il Comune interessato svolga 

indagini relative alla valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e analisi di approfondimento di II 

livello. 

 

 
Fig. A.8.: Estratto della tavola 2.2.b8 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali, con indicazione dell’area in 
esame. 
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Carte 3 – Carte di vulnerabilità ambientale 

Come si può notare dagli estratti di seguito riportati, l’area in esame non ricade in nessuna zona soggetta a 

vulnerabilità ambientale. 

 

 
Fig. A.9.: Estratto della tavola 3.2.3 - Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano, con indicazione dell’area in esame. 
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Fig. A.10.: Estratto della tavola 3.3.3 - Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilati, 
con indicazione dell’area in esame. 
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Carte 4 – Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale 

La fascia che costeggia il Torrente Dragone è definita nella tavola 4.3 del PTCP come “Area di valore 

naturale e ambientale” del territorio rurale di cui all’art.69 delle norme e, nello specifico, ricomprende gli 

invasi ed alvei dei corsi d’acqua di cui si è già parlato ai punti precedenti. 

 

 

 
Fig. A.11.: Estratto della tavola 4.3 – Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale, con indicazione dell’area 
in esame (area cerchiata in rosso). 
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Carte 5 – Carte della mobilità 

Si riportano di seguito gli stralci delle tavole 5.1, 5.2, 5.3 relative alle strade e ai percorsi indicati dal PTCP 

nell’area in esame. 

 

 
 
Fig. A.12.: Estratto della tavola 5.1 – Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della 
mobilità viaria e ferroviaria, con indicazione dell’area in esame. 
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Fig. A.13.: Estratto della tavola 5.2 – Rete del trasporto pubblico, con indicazione dell’area in esame. 
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Fig. A.14.: Estratto della tavola 5.3 – Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale, con 
indicazione dell’area in esame. 
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Carta 6 – Carta forestale attività estrattive 

Una minima parte degli interventi di progetto interessa Aree forestali di cui si è già parlato in precedenza, 

mentre non vengono coinvolti in alcun modo i boschi di cui all’art. 19, comma 1 del PTCP. 

 

 
Fig. A.15.: Estratto della tavola 6.6 – Carta forestale attività estrattive, con indicazione dell’area in esame. 
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Carta 7 – Carta delle Unità di paesaggio 

Il PTCP di Modena, in attuazione delle disposizioni del PTPR, individua nelle Unità di paesaggio gli ambiti 

territoriali omogenei sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche 

pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell’insediamento storico e 

recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità 

ambientale. 

Dette unità di paesaggio sono individuate e perimetrate nella Carta 7- Carta delle unità di paesaggio, di cui si 

riporta uno stralcio dell’area in esame che ricade nell’unità n. 24: Paesaggio dell’alta collina e prima fascia 

montana, 

 
Fig. A.16.: Stralcio della tavola 7- Carta delle Unità di Paesaggio, con indicazione dell’area in esame. 

 

L’unità di paesaggio in cui ricadono tutti gli interventi in progetto è descritta nell’Appendice 2 della 

Relazione generale del PTCP, riportata nel Quadro di riferimento ambientale del presente Studio di Impatto 

Ambientale. Le tutele da adottare in questo particolare ambito sono definite in Allegato 2 delle Norme di 

attuazione dello stesso PTCP e di seguito elencate: 
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 “ … indirizzare il riordino e completamento degli insediamenti esistenti favorendo i modelli insediativi 

aggregati nel rispetto dei valori ambientali e paesistici rilevanti; 

 salvaguardare i paesaggi agrari e i valori naturali presenti, con attenzione rivolta anche a quelli di minor 

pregio ed a quelle caratteristiche che costituiscono un valore ambientale diffuso; 

 salvaguardare gli antichi tracciati di strade e la struttura organizzativa fondiaria storica; 

 favorire la riaggregazione delle tendenze diffusive a favore degli insediamenti urbani; 

 tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente costruzione in relazione al 

contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai connotati ambientali; 

 rivolgere attenzione alla tutela dell’immagine ambientale del costruito, prendendo in considerazione tutto 

il costruito nel senso di proteggere ciò che è ben inserito nel contesto ambientale e di riqualificare le 

costruzioni anomale o devianti; 

 rivolgere attenzione al tema ambientale rappresentato dalla nuova edificazione (o ampliamenti 

dell’esistente) sia in ordine alla localizzazione ed ancor più sotto il profilo tipologico e architettonico in 

particolare nella definizione delle tipologie edilizie congrue nel contesto del paesaggio, al rapporto tra 

tipologie edilizie residenziali e tipologie produttive ed avendo riguardo nei confronti del recupero delle 

forme tradizionali e della esclusione di quelle improprie; 

 tendere alla organizzazione della espansione degli insediamenti integrando i modelli originari ed in 

accordo con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e morfologia urbana 

e territoriale; 

 prevedere le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente e disponendole 

in armonia con la morfologia del territorio, sia nella generalità del territorio agricolo che negli 

insediamenti che interessano particolari elementi del paesaggio (crinali, strade panoramiche, ecc.); 

 per gli insediamenti produttivi non agricoli andrebbero favoriti interventi di riqualificazione assicurando le 

opere volte a ridurre o eliminare i fattori di contrasto con l’ambiente; 

 salvaguardare gli ambiti fluviali ed i corsi d’acqua principali e secondari da interventi ed attività 

incompatibili, ricostituendo e recuperando i valori naturali nei contesti degradati a causa delle attività 

antropiche. 

La realizzazione dell’intervento in progetto non si pone in contrasto con questo ambito di paesaggio, purché 

vengano attuate le indicazioni soprariportate, di cui si terrà conto in fase progettuale e costruttiva. 
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A.3.3. Verifica di conformità del progetto al PRG del Comune di 

Palagano.	

Lo strumento urbanistico del Comune di Palagano attualmente vigente è il Piano Regolatore Generale 

approvato con Deliberazione Giunta Regionale 397 del 11/02/1986. 

Di seguito si riporta lo stralcio delle Tavole 3.6 e 3.8 relative all’area d’intervento. 

 

 

Fig. A.17.: Stralcio Tavole 3.6 e 3.8 del PRG del Comune di Palagano. 
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Fig. A.18.: Legenda del PRG del Comune di Palagano. 

 

Il progetto della centrale ricadrà nell’area indicata come Zona speciale di tutela marginale ai corsi d’acqua, 

regolata dall’articolo 23 delle norme di attuazione del PRG, di cui si riporta un estratto: 

“.. Art. 23 Zone di tutela 

.. comprendono le aree: 

a. soggette  dissesto generalizzato (franose e calanchive secondo la relazione geologica allegata al PRG) 

b. adiacenti ai corsi d’acqua 

c. boschive o destinate a rimboschimento 

d. di interesse ambientale. 

… 

Nelle zone di tutela non sono ammesse nuove costruzioni, ad accezione di quelle connesse all’attività 

agricola secondo gli indici ed i parametri del precedente art. 18, di quelle relative ai servizi tecnologici ed 

urbani, ai servizi della pesca, nonché ad interventi di restauro, ristrutturazione e manutenzione degli edifici 

esistenti. 

… 
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Nelle zone di cui al punto b. sono ammessi gli interventi citati e specificati all’art.7, punto c.1 nonché 

costruzioni per servizi tecnologici ed urbani. 

Per ogni intervento previsto nelle aree di cui ai punti b-c è richiesto il parere della Commissione Edilizia 

integrata da 3 esperti in materia ambientale.” 

 

Per quanto riguarda il cavidotto di media tensione, si evidenzia che il primo tratto, a partire dalla centrale di 

produzione dell’energia, interesserà anch’esso Zona speciale di tutela marginale ai corsi d’acqua, mentre 

per la restante lunghezza attraverserà la zona territoriale omogenea indicata con lettera E, definita 

all’articolo 18 delle norme di attuazione: 

“.. Art. 18 Zona agricola normale E1 

In tale zona sono ammesse esclusivamente le costruzioni per abitazioni rurali, edifici di servizio, allevamenti 

aziendali, depositi di attrezzi, scorte e derrate..”. 

 

È però importante riportare anche l’articolo 27 del PRG: 

“.. Art. 27 Deroghe 

Sono ammesse deroghe alle NdA e alle indicazioni delle tavole di PRG limitatamente ai casi di edifici e 

impianti pubblici o destinati a finalità di carattere pubblico, ai sensi dell’art.46 della LR 7/12/1978 n.47. 

Le concessioni edilizie in deroga vengono rilasciate dal sindaco, previo nulla-osta del consiglio Comunale..”. 

Trattandosi infatti di un intervento di pubblica utilità, con la domanda di Autorizzazione unica ai sensi del 

D.Lgs. 387/2003 e del DM 10/09/2010, il proponente richiede che venga approvata la variante al PRG 

allegata al Progetto definitivo. 

                                                 
1 “.. Il rispetto da mantenere per le nuove costruzioni, è quello indicato nelle tavole di PRG come zona di tutela 
ambientale e in ogni caso di ml 150 dal limite demaniale per i corsi d’acqua pubblici..” 
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A.3.4. Verifica di conformità del progetto al PTA	 della Regione Emilia 

Romagna. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva 

europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di 

qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico 

sostenibile nel lungo periodo. Si noti che nella realtà locale il PTA è stato recepito ed integrato al vigente 

PTCP della Provincia Modena, si può dunque far riferimento a quanto già indicato nella pianificazione 

provinciale di cui al paragrafo A.3.2. 
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A.3.5. Verifica di conformità del progetto al Codice dei beni culturali e del 

paesaggio. 

 

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 denominato “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

regolamenta la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. 

All’articolo 142 di tale Decreto vengono definite quali sono le Aree tutelate per legge: 

Articolo 142 
Aree tutelate per legge 

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti 
alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare; 
b) 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; 
c) 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; 
…. 

 

All’articolo 1 del Regio Decreto 1775/1933 si legge che: 

Art.1 

Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo,  
sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del  
rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od  
acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.  
Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in  
elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio  
superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.  
…. 

 

Nello specifico, per la Provincia di Modena occorre riferirsi al Decreto Reale del 11/07/1913, che approva 

l’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Modena e di cui si riporta lo stralcio che interessa il Torrente 

Dragone. 
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Fig. A.19.: Stralcio del Regio Decreto del 11/07/1913. 

 
 

Il torrente Dragone e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna ricadono quindi tra le aree 

tutelate per legge, per le quali è necessario acquisire l’Autorizzazione paesaggistica. 
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A.3.6. Verifica di conformità del progetto ai siti di rete natura 2000. 

Natura 2000 è il sistema organizzato di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel 

territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali 

rari e minacciati. 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 e II. La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea individuino aree di particolare pregio 

ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". Questi siti sono stati 

individuati in ciascuna Regione. 

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 

costituiscono in Emilia-Romagna un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio naturale - sviluppato 

secondo la disciplina della formazione e gestione regionale in materia (L.R. n. 6/2005 “Disciplina della 

formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” 

e L.R. n. 24/2011 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale –Istituzione di un fondo regionale 

per la conservazione della natura- disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”). All’interno e in 

adiacenza dell’area di intervento, non ricade alcun sito individuato da Rete Natura 2000, né Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela degli ambienti naturali, né Zone di Protezione Speciale (ZPS) per 

la tutela dell'avifauna rara. 

 
Fig. A.20.: Siti di Rete Natura 2000, con indicazione dell’area di intervento. 
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Fig. A.21.: Rete natura 2000 – Regione Emilia Romagna, con indicazione dell’area di intervento. 

 

Come mostrato nelle figure di dettaglio, la perimetrazione più vicina è la SIC 4040006 in località Poggio 

Bianco Dragone. 

 

 

AREA DI 
INTERVENTO 
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A.4. Previsioni e vincoli nei piani di settore. 

A livello regionale è possibile fare riferimento alla DGR 1793/2008 “Direttive in materia di derivazioni d'acqua 

pubblica ad uso idroelettrico”, in particolare al paragrafo 5, relativo alle derivazioni ad Uso idroelettrico in cui 

si afferma che “le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di 

sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa Idraulica e 

siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti”. L’intervento in progetto è 

previsto in area in cui sono presenti tre briglie esistenti: a seguito dell’interpretazione della Direttiva sopra 

richiamata, sono considerate prioritarie per il futuro potenziale Idroelettrico le briglie esistenti, ancora non 

sfruttate con impianti idroelettrici. 

 

Nel dettaglio in Emilia Romagna sono stati redatti il Piano energetico regionale (Per) ed il Piano triennale di 

attuazione (Pta). Il Piano definisce degli obiettivi di risparmio energetico nei diversi settori, sul fronte della 

produzione energetica la strada indicata è quella di sviluppare le fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, 

idroelettrico, geotermia, biomasse) e gli impianti di "generazione distribuita" ad alta efficienza basati sulla 

tecnologia della cogenerazione di piccola taglia e del teleriscaldamento. Gli strumenti di intervento per la 

attuazione del Per hanno riguardato innanzitutto l’emanazione di nuove norme sul rendimento energetico 

degli edifici, con standard più stringenti rispetto al passato nonché di un sistema di incentivi per 

l’accelerazione degli interventi di razionalizzazione energetica, per la promozione di servizi avanzati, di 

formazione e di informazione. 

Con il Piano attuativo sono stati individuati gli 8 Assi, le 35 Azioni e le necessarie risorse finanziarie che la 

Regione prevede di realizzare nel triennio 2011-2013, ampliando quanto già introdotto nel primo Piano 

triennale 2008-2010. In particolare gli Assi individuano le principali azioni strategiche che la Regione intende 

mettere in campo aggregando le politiche per grandi aree tematiche e per soggetti potenzialmente coinvolti. 

Si tratta di un approccio integrato, che attraverso tutte le Direzioni e gli Assessorati della Regione propone 

una convergenza delle strategie su questioni destinate ad impattare significativamente sulle dinamiche di 

sviluppo della nostra Regione, sui livelli di efficienza energetica e sui cambiamenti nei modelli di 

approvvigionamento e consumo energetico del territorio. 
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A.5. Coerenza del progetto con norme e strumenti di 

programmazione e pianificazione. 

A.5.1. Descrizione delle concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, 

preordinati alla realizzazione del progetto. 

Il progetto per la costruzione della centrale in esame, è riconducibile ai sensi della Legge Regionale 9/99 e 

s.m.i. all’interno della categoria “industria energetica”, di cui al punto B.2.12) ”Impianti per la produzione di 

energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della 

stessa Legge Regionale 9/99 e s.m.i. è quindi sottoposto a procedura di valutazione impatto ambientale 

(V.I.A.) da parte dell’ente competente, Provincia di Modena. 

"Art. 4 
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.  

1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III: 
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;  
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree 
naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla 
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), 
ovvero all'interno di aree SIC (Siti di importanza comunitaria) o ZPS (Zone di protezione speciale) in base alle direttive 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) 
di cui al Titolo II. 
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 
qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati. 
3. Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , relativamente alle esclusioni per opere ed interventi 
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.". 

Fig. A.22.: Stralcio LR 9/99 e s.m.i.. 
 

Di seguito si riporta l’elenco degli atti di autorizzazione, parere, nulla osta, preordinati alla realizzazione del 

progetto: 

1. Autorizzazione unica ai sensi del 387/2003 e s.m.i; 

2. Procedura di valutazione ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i.; 

3. Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

4. Nulla osta Soprintendenza Beni archeologici Regione Emilia Romagna; 

5. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e della linea elettrica ai sensi della L.R. 10/93 

e s.m.i.; 

6. Concessione delle acque e dell’area demaniale ai sensi dell’art. 23 del Regolamento 41/2001 e s.m.i.; 

7. Permesso di costruire ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i.; 

8. Variante allo strumento urbanistico comunale; 

9. Nulla osta collegamento MT ENEL. 
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A.5.2. Descrizione delle principali norme ed indirizzi tecnici che regolano 

le tipologie di opere come quelle proposte. 

Gli interventi in campo idroelettrico si inseriscono in un quadro di riferimento legislativo assai articolato, che 

fa riferimento a differenti aspetti. 

A.5.2.1. Quadro Normativo in materia di Energia. 

A livello Europeo si citano: 

 Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia 

elettrica; 

 Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di 

quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità; 

 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE; 

 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma 

quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013); 

 Decisione della Commissione del 14 dicembre 2006 recante determinazione dei livelli di emissione 

rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di 

Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/Ce del Consiglio. 

Il quadro Nazionale fa inoltre riferimento a: 

 Legge 308/82; 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 9; 

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10; 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59 e DL 31 marzo 1998, n. 112; 

 Decreto legislativo 79/99 di recepimento della Direttiva 96/92/CE; 

 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

 Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (GU 18/09/2010 n. 219) “Linee guida per l’autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonte rinnovabile”. 

Nello specifico, per il presente progetto si può fare inoltre riferimento al contesto normativo della Regione 

Emilia Romagna, in cui si cita: 

 L.R. 26/2004: “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di 

energia”; 

 Deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 14 novembre 2007, n.141 “Approvazione del piano 

energetico regionale”;  

 Delibera della Giunta regionale n.1793/2008 in materia di impianti idroelettrici;  
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 Deliberazione dell’Assemblea Legislativa progr. N.50 del 26 luglio 2011 “Secondo piano triennale di 

attuazione del Piano Energetico regionale 2011-2013; 

 Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.51 del 26 luglio 2011 

“individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica 

mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”. 

 

A.5.2.2. Quadro normativo in materia di derivazione di acque pubbliche. 

 Regolamento R.D. 14.8.1920, n.1285: Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; 

 Testo Unico R.D 11.12. 1933, n.1775: Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici; 

 Leggi 9.1.1991, n.9 e n.10: Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale: Abrogazione di 

alcune delle norme del T.U del ’33; 

 Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n° 275: Riordino in materia di concessione di acque pubbliche; 

 Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 

Romagna n. 168 del 22.11.2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di acqua pubblica”; 

 Deliberazione della Giunta della Regione della Regione Emilia Romagna 1793/2008. 

 

A.5.2.3. Quadro normativo in materia ambientale e paesaggistica. 

 Legge 30/12/1923, n. 3267: Istituzione del vincolo idrogeologico per la realizzazione di opere in territorio 

montano; 

 Legge 29/06/1939, n. 1497: Protezione delle bellezze naturali; 

 Legge 16/6/1985, n. 33: Norme per la tutela dell’ambiente; 

 Direttiva del Consiglio 27/6/1985; 

 Legge 8/8/1985, n. 431: Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale 

(Legge Galasso) – Istituzione degli ambiti sottoposti a vincolo della Soprintendenza competente; 

 Decreto Presidente Consiglio Ministri 10/8/1988, n. 377: Regolamentazione delle pronunce di 

compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8.7.1986, n. 349; 

 Decreto Legislativo 29/10/1999 n° 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352; 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale e s.m.i e testi attuativi; 

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

 L.R. 18 maggio 1999 n. 9: Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 

 L.R. 16 novembre 2000 n. 35; 

 L.R. 20 aprile 2012 n. 3. 


