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A. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO. 

A.1. Descrizione sintetica introduttiva del progetto. 

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. 

Risulta quindi 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. 

L’intera opera, situata completamente sul territorio del Comune di Palagano, è composta da: 

 innalzamento controbriglia di 1,00 metri per creare una captazione meno impattante e con ottimi 

rendimenti; 

 opera di presa della portata di concessione composta da una luce laterale a battente posta tra la 

prima traversa e la controbriglia; 

 canale di derivazione interrato che collega l’opera di presa con la vasca di carico; 

 vasca di carico interrata che ha la funzione di regolare l’acqua in ingresso nella condotta e rilasciare 

il DMV; 

 scala di risalita dell’ittiofauna posta in parte sopra la vasca di carico interrata, questa copre tutta 

l’estensione della prima traversa esistente; 

 condotta forzata di 570 m circa in PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibra di Vetro) completamente 

interrata a profondità variabili tra 1 e 4 m; 

 fabbricato di produzione interrato posto a 12 m a valle della terza briglia;  

 canale di restituzione della portata turbinata; 

 cabina di consegna ENEL localizzata sopra il fabbricato di produzione quindi completamente fuori 

terra; 

 elettrodotto di 795 m di cui: 195 metri interrati e 600 metri in cavo aereo. 

 

Il tipo di macchina scelto per la produzione di energia elettrica è la turbina Ossberger (o anche conosciuta 

come Banki-Michell), nota anche come “turbina a flussi incrociati”. Visto il tipo di macchina, la portata 

massima turbinabile e il salto idraulico si è optato per questo tipo di turbina ad azione con le seguenti 

caratteristiche: 
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- portata massima turbinabile: 3,0 m3/s; 

- portata minima turbinabile: 0,3 m3/s; 

- velocità di esercizio: 189 giri/min; 

- velocità di fuga: 444 giri/min; 

- potenza massima netta: 374 kW (tenuto conto dei rendimenti e delle perdite distribuite e localizzate 

della condotta). 

 

Si riporta inoltre la tabella estratta dalla relazione tecnica di progetto, in cui sono riepilogati anche i dati 

necessari alla richiesta di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche. 

Area bacino Torrente Dragone sotteso dall'opera di 

progetto (bacino idrografico netto poiché 29 km2 sono 

bypassati da un'altra opera autorizzata che restituisce 

le acque turbinate a valle dell'opera in progetto)

77,66km2

DMV (deflusso minimo vitale) 0,25 m3/s

Portata massima derivabile 3 m3/s

Portata minima derivabile 0,3 m3/s

Portata media annua naturale del T.Dragone 2,88 m3/s

Quota pelo morto superiore 420,0 m

Quota pelo morto inferiore 403,5 m

Salto idraulico lordo 16,50 m

Potenza nominale media dell'impianto (o di 

concessione)
178 kW

Rendimento medio stimato delle macchine 0,73

Potenza massima effettiva dell'impianto 374 kW

Potenza media effettiva dell'impianto 134 kW

Producibilità effettiva media annua 1,140 x 106 kWh/anno  
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A.2. Ubicazione dell’intervento. 

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. 

 

 

U
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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.3. Verifica di conformità del progetto con strumenti di 
pianificazione e programmazione. 

A.3.1. PTPR della Regione Emilia Romagna. 
 

 
Fig. A.1.: 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. 
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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 
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. PTCP della Provincia di Modena. 
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.2.: 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. 

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 
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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.3.: 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.4.: 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.5.: 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.6.: 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.7.: 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.8.: 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.9.: 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.10.: Estratto della tavola 5.2 – Rete del trasporto pubblico, con indicazione dell’area in esame. 
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Fig. A.11.: 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.12.: 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.13.: 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. 

Le tutele da adottare in questo particolare ambito sono definite in Allegato 2 delle Norme di attuazione dello 

stesso PTCP e di seguito elencate: 

 “ … indirizzare il riordino e completamento degli insediamenti esistenti favorendo i modelli insediativi 

aggregati nel rispetto dei valori ambientali e paesistici rilevanti; 
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 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. 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.14.: Stralcio Tavole 3.6 e 3.8 del PRG del Comune di Palagano. 
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Fig. A.15.: 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. 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. 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.16.: 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. 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.17.: Siti di Rete Natura 2000, con indicazione dell’area di intervento. 
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Fig. A.18.: 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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B. INQUADRAMENTO PROGETTUALE. 

 

B.1. Descrizione delle alternative possibili considerate. 

La localizzazione dell’area di intervento è il risultato finale di uno studio di analisi scaturito dall’indagine delle 

condizioni ottimali e maggiormente idonee alla progettazione, nonché funzionale alla realizzazione ed alla 

successiva gestione dell’attività, in termini di minimizzazione degli impatti e nel rispetto dei criteri di 

sostenibilità, che vengono di seguito analizzati: 

1. L’area di intervento possiede le caratteristiche idrologiche e idrauliche idonee per un razionale 

sfruttamento della risorsa con contenimento degli impatti sia sul paesaggio sia sulla stabilità 

dell’alveo; 

2. L’opera di presa sfrutterà traverse esistenti, minimizzando le opere di costruzione; 

3. L’area non ricade in aree soggette a vincoli ostativi alla realizzazione del progetto; 

4. L’area è già accessibile grazie al sentiero che costeggia la sponda destra del Dragone; 

5. L’energia elettrica prodotta sarà destinata ad uso pubblico; 

 

Ipotizzando di sfruttare un altro sito si avrebbero conseguenze negative, tra le quali: 

1. La realizzazione di tutte le opere infrastrutturali necessarie all’avvio di un nuovo cantiere per la 

costruzione di una centrale idroelettrica; 

2. La “violazione” del paesaggio con conseguente inserimento dell’area di cantiere in un contesto 

naturale vergine; 

3. L’interessamento di percorsi viari più impattanti con eventuale attraversamento di nuclei abitati per 

raggiungere i luoghi di utilizzo del materiale; 

4. L’eventuale interferenza con habitat e specie naturali presenti nell’intorno del sito alternativo. 

 

L’eventuale scelta di non realizzare il progetto avrebbe come conseguenze principali: 

1. Non consentire di sopperire ad una quota della richiesta provinciale e interregionale di energia 

elettrica da fonti rinnovabili; 

2. Non consentire le operazioni di manutenzione della prima traversa, del fondo del rio affluente in 

destra idraulica e della sponda erosa in corrispondenza della terza briglia.  
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B.2. Descrizione del cantiere. 

La costruzione dell’impianto necessiterà di un area di cantiere presso la zona di presa estesa su tutta la 

larghezza della briglia e 2 aree di cantiere in destra idraulica, una lungo la fascia del tracciato della condotta 

e una nella zona dove sorgerà il fabbricato di produzione e il canale di scarico. Le zone di cantiere sono 

individuate tramite CTR nella figura seguente. 

 

Fig. B.1.: Inquadramento accessi e area di cantiere su CTR 1:5000. 

 

 

L’area di cantiere e la sua gestione non genereranno interferenze con l’ambiente antropico circostante, il 

cantiere si trova a grande distanza da abitazioni residenziali e aree ad uso pubblico tale da non creare 

disturbo. La strada di accesso, al sentiero esistente lungo il Dragone, sarà da realizzare e si collegherà con 

la strada comunale Via la Penna (Comune di Palagano) visibile nella figura B.1. La lunghezza del tratto di 

pista da realizzare è pari a circa 120 metri.  

La Via Penna a sua volta è collegata alla Strada Provinciale 28 e permette di raggiungere agevolmente la 

Strada statale 486 (Asse stradario principale) sia in Comune di Montefiorino, passando per Via Caldana che 
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si ricollega alla 486 in zona Ponte Dolo, sia in Comune di Palagano poiché la SP28 è collegata anche alla 

SP24 che dopo Monchio si ricongiunge con la SP486 all’altezza di Lugo di Baiso (RE). 

Il sentiero esistente lungo il Dragone risulta in buono stato di conservazione e risulta idoneo al transito di 

mezzi d’opera ad eccezione di alcuni tratti che saranno preventivamente adeguati con la realizzazione di 

piste temporanee grazie alla fornitura e posa in opera di ghiaia. L’area di cantiere verrà recintata e segnalata 

con appositi cartelli. 

Le opere in progetto riguarderanno anche i primi metri di sottosuolo, sarà necessario effettuare scavi di 

fondazione in sponda destra che è costituita principalmente da materiale grossolano come ciotoli e sabbia 

fino a 3-4 m da p.c. e successivamente in molte aree è molto probabile la presenza di roccia costituita da 

alternanze di spessi strati di arenite con sottili strati di marna. 

Per quanto riguarda l’innalzamento della controbriglia e i tagli circolari della seconda e terza briglia saranno 

effettuate opere provvisionali e impermeabilizzazioni con il fine di evitare contaminazione dell’ecosistema 

fluviale e di non compromettere la stabilità della traversa esistente. Inoltre verrà monitorato il livello 

dell’acqua all’interno del letto fluviale ghiaioso. Dal punto di vista idrogeologico non saranno intercettate 

falde sottostanti l’alveo, poiché come verificato dal rilevamento idrogeologico non sono presenti corpi 

acquiferi sottostanti l’alveo. 

Durante l’esecuzione dell’opera non saranno effettuati tagli di alberi di pregio, inoltre sarà evitato il contatto 

di acqua fluente con i getti di malta e l’accumulo di materiali in aree allagabili. Al termine dei lavori tutta la 

zona di cantiere verrà ripulita di ogni risulta e ripristinata come nello stato esistente.  

Per quanto riguarda i materiali di risulta, questi saranno accumulati all’interno dell’area di cantiere e saranno 

riutilizzati nei successivi riempimenti. Il volume complessivo stimato del materiale è di 4500 m3 di cui almeno 

2000 m3 saranno riutilizzati per le opere di riempimento della sola condotta. Il restante materiale, circa 2500 

m3, prevalentemente grossolano sarà in gran parte riutilizzato per i restanti riempimenti o per l’esecuzione 

dei manufatti di ingegneria naturalistica necessari. 

 

Le fasi principali del lavoro in cantiere si possono riassumere per punti: 

 innalzamento controbriglia e manutenzione della prima traversa; 

 scavo area presa, vasca di carico e scala ittiofauna e realizzazione delle opere; 

 esecuzione dello scavo per la condotta: scavo materiale sciolto ed eventuale demolizione roccia con 

successivo riutilizzo del materiale di scavo, parte del materiale sarà riutilizzato immediatamente per 

il rinterro previa vagliatura dalla parte fine; 

 posa in opera della condotta e rinterro scavo con materiale grossolano vagliato di risulta; 

 opere provvisionali per impermeabilizzazione e messa in sicurezza degli scavi con l’utilizzo di 

micropali nell’area del fabbricato di produzione (valle terza briglia); 

 realizzazione delle strutture in cemento armato mediante getti in opera; 

 realizzazione delle finiture e del locale tecnico secondo l’architettura locale; 

 trasporto e installazione delle opere elettromeccaniche (griglie, paratoie, turbina, generatore, e 

quadri elettrici); 
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 ripristino delle aree di cantiere e realizzazione opere di compensazione (Sistemazione fondo rio, 

posa terreno vegetale) 

 

Si riporta il cronoprogramma, nel quale sono state individuate tutte le principali fasi di lavoro previste. Le 

varie fasi costruttive devono rispettare sequenze temporali ben determinate come indicato nel 

cronoprogramma. La durata del cantiere è stata fissata in via preliminare in 8 mesi, in modo da interferire per 

il minore tempo possibile con l’ambiente 

 

 

Fig. B.2.: Cronoprogramma dove sono individuate le fasi di lavorazione e le rispettive durate in giorni. 

 
 

I materiali che saranno utilizzati per l’opera in progetto sono: calcestruzzi, acciaio per armature C.A., acciaio 

per profilati, inerti per opere di riempimento e il materiale per le opere elettromeccaniche. Il maggiore 

numero di spostamenti dei mezzi operativi sarà costituito principalmente dal transito delle autobetoniere 

durante le fasi di getto. 

Di seguito sono riportate due tabelle che riassumono i volumi di materiale necessario e ipotizzano la 

frequenza oraria dei movimenti giornalieri dei mezzi in relazione al cronoprogramma. 

CLS magro, fondazioni e muri 

[m3]
Acciao per C.A. [t]

600 48  

Fig. B.3.: Quantità di CLS e acciaio stimati per la realizzazione dell’intera opera. 
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TRASPORTO CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DA IMPIANTO ESTERNO 

Trasp. Da impianto di 

produzione [m3]

Esecuzione lavori 

[giorni]

Trasp. Medio giornaliero 

[m3 ]

Movimenti totali 

autobetoniere [nr.]

Freq. oraria 

[n.viaggi/giorno]

600 50 12 100 2
 

Fig. B.4.: Movimentazione delle autobetoniere per il trasporto del CLS al cantiere 

 

I servizi generali dell’impresa, necessari per l’operatività e la gestione dei lavori, saranno posizionati sempre 

all’interno dell’area di cantiere. La scheda seguente riassume il numero di addetti previsto in cantiere, i 

fabbricati temporanei necessari, depositi, mezzi d’opera e impianti previsti. 

ADDETTI 
Ipotesi di 2 squadre con 5 

operai ciascuna

Locali di cantiere temporanei

Ufficio cantiere per D.L., 

Magazzino e servizi 

igenici

Materiale da stoccare

Ferri d'armatura, casseri, 

terreno vegetale, ghiaia 

ed elementi prefabbricati

Mezzi d'opera

Escavatore, autocarri, 

pala gommata, autogrù o 

altro mezzo di 

sollevamento e rullo 

compattatore

Impianti
Gruppo elettrogeno e 

compressore
 

Fig. B.5.: Tabella riassuntiva addetti, mezzi e fabbricati di servizio. 

 

La costruzione dell’opera non necessiterà dell’apertura di cave per inerti per calcestruzzi o per rilevati. La 

quantità di calcestruzzo necessario sarà garantito da impianti di confezionamento  autorizzati attualmente 

già in attività, gestite da ditte locali presenti in zone limitrofe all’area di progetto. Le distanze tra le cave già in 

attività e il sito di studio sono comprese entro una distanza di pochi km. I mezzi gommati transiteranno sulla 

viabilità ordinaria. 
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B.3. Piano di dismissione dell’opera. 

Questo tipo di impianto si presta ad essere rifatto qualora venga rinnovata la concessione alla sua 

scadenza. 

In merito al periodo di vita dell’impianto occorre sottolineare che il progetto è stato concepito in modo da 

garantire un contenuto tecnologico di lunga durata (30 anni). Si evidenzia inoltre che, in relazione alla 

convenienza economica e all’andamento del mercato dell’energia, l’impianto idroelettrico potrà, anziché 

essere dismesso, essere rinnovato e mantenuto in funzione. 

Qualora non fosse possibile il rinnovo della concessione con il conseguente rifacimento dell’impianto, il 

richiedente (valutata l’impossibilità di destinarlo ad altri usi) si impegna ad eseguire: 

- la  rimozione di tutte le parti meccaniche ed elettriche, alla demolizione dell’opera di presa, dei locali 

che hanno ospitato gli impianti. 

- la sistemazione degli argini con massi intasati di calcestruzzo. 

- il ripristino dei terreni con piantumazioni e comunque seguendo le eventuali prescrizioni che 

verranno impartite dagli organi preposti. 

 

Asportazione dei macchinari e delle attrezzature 

Smontaggio dei macchinari (turbina, generatore, …), delle apparecchiature in genere e dei cablaggi, dei 

quadri presenti nella zona di sala macchine, delle griglie e paratoie in vasca di carico. Si intendono inclusi 

nella presente voce tutte le attività e gli strumenti, le prestazioni di ditte specializzate esterne o di artigiani 

specialisti e di quant’altro necessario o opportuno per completare il lavoro. Sono escluse dalla presente voce 

le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi e le opere di rimozione della condotta in PRFV. 

Asportazione macchinari e attrezzature a corpo € 30.000 

 

Demolizioni dell’opera in c.a. 

Demolizione delle opere in conglomerato armato compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso 

della fiamma ossidrica. Si intendono inclusi nei prezzi anche gli oneri di smaltimento o conferimento in 

discarica. 

Demolizioni a corpo € 80.000 

 

Cabina eletttrica ed elettrodotto di collegamento 

In caso di dismissione dell’impianto le infrastrutture realizzate per la sua connessione alla linea MT esistente 

non verranno smantellate in quanto infrastrutture di interesse pubblico. 

 

Opere di ripristino agrovegetazionale 
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Nel caso in cui si optasse per la dimissione dovranno essere previste specifiche misure di recupero 

ambientale delle aree interessate dall’impianto con ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla 

realizzazione dell’intervento con piantumazione di essenze arboreo-arbustive igrofile autoctone nelle aree 

riparie adiacenti. 

Opere di ripristino agrovegetazionale a corpo € 3.000 

 

Conclusioni 

Complessivamente i costi di dismissione delle opere e di ripristino sono quindi stimati in € 113.000 

 

Gli interventi sopra descritti possono essere eseguiti in tempi molto rapidi, ipotizzabili in qualche settimana.  
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C. INQUADRAMENTO AMBIENTALE. 

 

C.1. Sintesi dell’analisi degli impatti. 

Viene indicato di seguito il riassunto relativo alla valutazione degli impatti sulle diverse componenti 

analizzate. 

COMPONENTE BREVE TERMINE LUNGO TERMINE 

Atmosfera Nullo Nullo / Positivo 

Idrografia superficiale Lieve Trascurabile/Nullo 

Idrografia sotterranea Nullo Nullo 

Suolo e sottosuolo Lieve Trascurabile/Nullo 

Flora e Vegetazione Lieve Trascurabile/Nullo 

Fauna Lieve Trascurabile/Nullo 

Rumori e Vibrazioni Molto Lieve Molto Lieve 

Salute e Benessere dell’Uomo Trascurabile/Nullo Positivo 

Paesaggio ed il patrimonio storico/culturale Lieve Molto Lieve 

Sistema insediativo, condizioni socio-economiche 
ed i beni ambientali 

Trascurabile/Nullo Nullo 

Rifiuti Molto Lieve Trascurabile/Nullo 

LEGENDA CROMATICA  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 

Molto 

Elevato 
Elevato Medio Lieve 

Molto 

Lieve 

Trascurabile 

/ 

Nullo 

Positivo 

Fig. C.1: Tabella di sintesi degli impatti, a breve e lungo termine, sui ricettori presi in considerazione. 

 

Per poter stabilire un livello globale di impatto si calcolerà la media pesata dei livelli di impatto, considerando 

cautelativamente un grado uniforme di significatività per ogni componente oggetto di valutazione.  

Ne consegue che gli impatti generati dalle attività di cantiere saranno globalmente calcolabili molto lievi nel 

breve periodo (m = - 1,09), mentre in fase di esercizio si prevede un impatto globale nullo a lungo termine 

(m = 0).  
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C.2. Mitigazione degli impatti ambientali negativi. 

Per quanto riguarda la componente aria e atmosfera, in fase di cantiere l’inquinamento potrà essere 

prodotto dal gas di scarico dei mezzi a motore di cantiere e da emissione di polveri durante la 

movimentazione del terreno. 

Di seguito si richiamano le mitigazioni previste, unitamente agli opportuni accorgimenti gestionali: 

- Periodica bagnatura dell’area di intervento e dei percorsi con aumento delle frequenze nei periodi 

estivi e di caldo-secco al fine di mantenerne un grado di umidità tale da limitare l’aerodispersione di 

particelle durante i transiti di automezzi e la movimentazione del materiale; 

- Periodica pulizia delle vie di accesso al cantiere; 

- Chiusura dei vani di carico dei mezzi di cava durante i trasporti interni ed in allontanamento del sito; 

- Riduzione della velocità di marcia degli automezzi in particolar modo quando in transito su piste non 

asfaltate;  

- Periodici controlli dei gas di scarico dei mezzi di lavorazione e del loro buon funzionamento. 

 

Lo studio effettuato ha evidenziato come tutte le potenziali interferenze tra il progetto esaminato e l’ambiente 

idraulico-idrologico presente possano essere mitigate da una corretta esecuzione degli interventi in 

sicurezza.  

In fase di cantiere dovranno essere utilizzati, per quanto possibile, materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo 

di materiali inquinanti e/o aggressivi. Durante l’esecuzione dell’opera sarà evitato il contatto di acqua fluente 

con i getti di malta e l’accumulo di materiali in aree esondabili. Al termine dei lavori tutta la zona di cantiere 

dovrà essere ripulita di ogni risulta e ripristinata come nello stato esistente. 

Il possibile sversamento di sostanze inquinanti sarà dunque riconducibile solo alle fasi di rifornimento di 

carburanti e lubrificanti dei mezzi di cantiere. Per limitare il rischio, il rifornimento dovrà avvenire ad una 

distanza dal corso d’acqua ed in localizzazione tale per cui un’eventuale perdita non vi possa giungere o 

consenta il tempo necessario ad intervenire con gli appositi kit contenitivi. I rifornimenti di carburante dei 

mezzi di lavorazione e trasporto avverranno mediante stazione mobile a chiamata. 

Inoltre i lavori in alveo dovranno essere svolti escludendo le fasi chiave del ciclo biologico delle specie ittiche 

presenti al fine di limitare l’impatto da intorbidimento. 

Non si rilevano particolari impatti in fase di esercizio, in quanto: 

 gli organi motori delle paratoie mobili dell’opera di presa saranno azionati con meccanismi di tipo idraulico 

con cilindri attuatori e circuito dell’olio posti in zone protette e lontano dal contatto con l’acqua anche in 

caso di piene; 

 i cuscinetti dell’albero motore saranno di tipo stagno, utilizzabili per tutta la vita della macchina stessa e/o 

sostituibili integralmente; 
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 una volta attivato l’impianto, sarà attivato un monitoraggio post-operam delle portate, sia prelevate che 

transitanti. Questa opera servirà anche per la verifica delle analisi idrologiche previsionali. 

 il fabbricato della centrale come il resto delle strutture ausiliari lato torrente (canale di adduzione e 

scarico) sono state verificate in caso di piena duecentennale, per cui la struttura svolge anche il ruolo di 

protezione dall’erosione e dall’alluvione la sponda sinistra; 

 la manutenzione della prima traversa, del fondo del rio affluente in destra idraulica e la perimetrazione 

dell’area sottoposta a erosione a valle della terza briglia comporteranno un significativo miglioramento 

della sicurezza idraulica; 

 le periodiche operazioni di rimozione dei detriti fluviali in prossimità della bocca di presa consentiranno di 

ripristinare in parte il naturale trasporto di materiale solido lungo il corso d’acqua.  

 

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, in fase di cantiere verranno posti in essere 

nell’area presidi di sicurezza per evitare eventuali e possibili versamenti di olii e lubrificanti sul terreno. Si 

ribadisce peraltro che si avrà l’assenza in sito di una stazione carburante fissa, i rifornimenti di carburante 

dei mezzi di lavorazione e trasporto avverranno mediante stazione mobile a chiamata. 

Per quanto riguarda le operazioni di scavo, il terreno asportato e accantonato verrà immediatamente 

ridistribuito al termine delle operazioni di scavo e posa delle opere in ogni fase. Operando in questo modo, il 

terreno rimarrà accumulato per un tempo estremamente limitato tale da non rendere necessario 

l’inerbimento dei cumuli. Il suolo asportato e provvisoriamente accantonato sarà infatti integralmente 

ridistribuito sulla superficie interessata dal cantiere, compattando e livellando il tutto allo scopo di ripristinare 

le condizioni di permeabilità del terreno precedenti all’intervento. 

Gli interventi di recupero ambientale che saranno eseguiti al termine della realizzazione dell’impianto e che 

comprendono sia il riporto del terreno vegetale asportato che la risagomatura delle superfici di scavo, che 

l’inerbimento di tutte le superfici interessate, determinano effetti positivi sulla componente in oggetto. 

 

Come dal paragrafo precedente, anche per la componente vegetazione preme ribadire che per il ripristino 

delle aree interessate dalle operazioni di scavo, verrà utilizzato il terreno proveniente dallo scotico, che si 

avrà cura di accumulare separatamente, in spessori adeguati e garantendone la bagnatura in funzione 

dell’andamento stagionale, onde evitarne la morte biologica. 

Lo strato superficiale del terreno sbancato andrà riposizionato, ricreando condizioni favorevoli alla 

disseminazione naturale delle specie vegetali spontaneamente presenti nella zona. 

Il ripristino dell’area tramite inerbimento e messa a dimora di essenze e/o arbusti sarà effettuato al termine 

dei lavori: tale intervento costituisce un importante azione mitigativa in relazione agli impatti, seppure limitati, 

causati dall’opera sulla componente ambientale vegetazione.  

In fase di esercizio le mitigazioni consisteranno in tutte le operazioni necessarie al corretto mantenimento del 

cotico erboso quali risemine compensative, eventuali irrigazioni di soccorso, sfalci periodici e taglio di 

eventuale vegetazione invasiva 



Studio di Impatto ambientale – Sintesi non tecnica  43/45

 

   
  CCEENNTTRRAALLEE  IIDDRROOEELLEETTTTRRIICCAA  DDEENNOOMMIINNAATTAA  SSAAVVOONNIIEERROO  SSUULL  TTOORRRREENNTTEE  DDRRAAGGOONNEE  

L’insieme delle opere di mitigazione e compensazione sopra citate portano ad azzerare gli impatti negativi 

sulla componente in oggetto.  

 

Relativamente alla componente fauna, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto non apporteranno 

modificazioni significative sia alla dinamica di popolazione che nelle abitudini della fauna terrestre presente. I 

possibili interventi di mitigazione sono direttamente correlati a quanto detto per la vegetazione. Nell’area di 

intervento non è stata riscontrata la presenza di specie rare o particolarmente protette, non sono inoltre 

presenti siti riproduttivi certi e di importanza nelle aree che subiranno modifiche da parte del cantiere.  

Per quanto riguarda la ittiofauna, si sottolinea che i necessari lavori nell’alveo, per la costruzione dello 

sbarramento vero e proprio, saranno da concentrarsi nei periodi dove i pesci non si riproducono, soprattutto 

rispettando il periodo da Aprile a Giugno. 

Relativamente alla scala di risalita per la fauna ittica, si sottolinea che essa costituisce già di per sé una 

modalità idonea a compensare parzialmente gli effetti negativi determinati dalle opere di sbarramento 

fluviale sulle biocenosi acquatiche.  

 

Per quanto riguarda le misure mitigative per gli impatti riconducibili a rumori e vibrazioni in fase di cantiere, 

nell'uso di macchine ed attrezzature si presterà particolare attenzione alla loro silenziosità. Le attrezzature 

dovranno essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di 

limitarne la rumorosità eccessiva. Se la rumorosità non sarà diversamente abbattibile si renderà necessario 

adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del 

rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni. 

Nei lavori di demolizione e realizzazione tracce, dove non è possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed 

attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime saranno dotate 

di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di 

smorzamento, etc.) e  mantenute in stato di perfetta efficienza. Per i lavoratori addetti sarà valutata 

l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori. 

Le macchine dovranno essere silenziate conformemente alla normativa vigente e dovranno essere utilizzati 

tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. 

Le tempistiche di lavorazione saranno esclusivamente condotte in periodo diurno per 5 giorni settimanali 

escluso i festivi, con verifica periodica dello stato di funzionamento dei mezzi meccanici. 

Per quanto riguarda le emissioni in fase di esercizio si noti che la principale sorgente di rumore è 

rappresentata dalla turbina e dal generatore di corrente che trasformano l’energia cinetica dell’acqua in 

energia elettrica. Le simulazioni acustiche riportate nella “Valutazione previsionale di impatto acustico” 

verificano il rispetto dei limiti di zona  e i limiti differenziali sia nel periodo diurno che notturno. 

 

Dal punto di vista paesaggistico sono previste misure di mitigazione, già nelle scelte progettuali stesse di 

realizzazione della centrale idroelettrica.  
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Le infrastrutture proposte saranno realizzate il più possibile interrate e quindi poco visibili, inoltre l’opera di 

protezione dell’area in prossimità della terza briglia che si propone di realizzare quale intervento 

compensativo, verrà rivestita in pietra naturale, in modo che si possa armonizzare con il paesaggio 

circostante, e dare un’impressione di unitarietà, continuità ed omogeneità di paesaggio. 

 

Infine per quanto riguarda il traffico veicolare indotto nelle fasi di cantiere, ove necessario, si definirà una 

programmazione oraria dei viaggi calibrata in modo tale da non interferire in maniera pesante con la 

circolazione viaria ordinaria.  

 

Le misure di mitigazione di cui ci si avvarrà per diminuire gli impatti indotti dal progetto sono state valutate 

come le migliori attuabili nel sito, in considerazione delle modalità di costruzione, di sistemazione nonché 

della destinazione finale dell’area. 
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C.3. Opere di compensazione offerte. 

Di seguito sono riportate le opere compensative in progetto: 

 Si è già detto che una volta attivato l’impianto sarà attivato un monitoraggio post-operam delle portate, 

sia prelevate che transitanti: i dati raccolti potranno essere forniti gratuitamente ad ARPA per 

completare i propri studi. 

 Verranno periodicamente manutentate a spese del Committente le copertine della prima traversa, il 

fondo del rio affluente in destra idraulica e la perimetrazione dell’area sottoposta a erosione a valle della 

terza briglia. 

 Il sentiero di accesso alla centrale lungo il corso del Dragone, in parte esistente e in parte di nuova 

realizzazione con gli interventi di progetto, potrà assumere la valenza di sentiero didattico fruibile dalla 

popolazione locale. 

 


