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1

INTRODUZIONE

1.1

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO.

La Società San Giorgio S.r.l. è titolare del progetto di derivazione d’acqua dal Torrente Magriola a scopo
idroelettrico nel comune di Pontremoli.
In attuazione della normativa nazionale (D.Lgs. n°1 52 del 3 aprile 2006) e regionale (Legge Regione
Toscana 10 -11/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica ‘VAS’, di valutazione di
impatto ambientale ‘VIA’ e di valutazione d’incidenza”), per la valutazione di impatto ambientale, l’opera
in progetto:
•

rientra nelle tipologie progettuali di cui alla lettera "c" - "Impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza installata superiore a 100 Kw", dell’All. B2 della L.R. 11/2010

Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica avente lo scopo di riassumere, evitando gli
aspetti strettamente tecnici, il progetto e le sue implicazioni.

Pubblica Utilità

Con riferimento alle leggi 9/91 e 10/91 del Piano Energetico e delle relative Norme di Attuazione, il
presente impianto costituisce opera di pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi del comma 4, art.1
della legge 10/91, che recita:

“ l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, tra cui l’idroelettrica, è considerata di pubblico interesse
e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”.

Il Decreto Legislativo 29/12/2003, n.387, all’art.12, comma 1, recita inoltre:

“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del
comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”

Richiedente: San Giorgio srl
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1.2

CONTENUTI DELLO S.I.A. E METODOLOGIA ADOTTATA, LIMITI DEL SITO.

Lo Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.), si propone di analizzare la conformità dell’opera rispetto ai
vincoli legislativi, gli indirizzi di pianificazione esistenti e le matrici ambientali del territorio oggetto di
1

intervento .

La “regione idrologica” o “sito”

2

considerato nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale

del prelievo ha l’estensione minima pari a:

1

I principali aspetti con ricadute ambientali analizzati nello S.I.A. sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

fisiografia del territorio: per la caratterizzazione geologica, geomorfologica, idrologica e geotecnica dell’area in cui si
imposterà l’impianto e la valutazione dei potenziali impatti su tali aspetti e sull’uso del suolo;
acque sotterranee ed acque superficiali: per la caratterizzazione della risorsa idrica potenzialmente interferita dall’opera in
progetto e la valutazione degli effetti legati al ciclo di produzione;
flora, fauna ripariale ed acquatica: per evidenziare sia gli elementi di unicità e di pregio, sia le problematiche legate ad
interferenze di tipo diretto o indiretto;
paesaggio: per valutare l’influenza dell’opera in progetto sulle caratteristiche percettive e di intervisibilità dell’area;
rumore: per caratterizzare lo stato attuale della componente e definire le modifiche introdotte dall’opera, verificare la
compatibilità con gli standard esistenti per la salvaguardia della salute pubblica;
emissioni elettromagnetiche.

Non si è ritenuto di dover caratterizzare la matrice “atmosfera” dato lo scarso impatto complessivo dell’opera sulla componente.
In particolare sono stati approfonditi gli effetti connessi alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera relativamente alle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

variazioni di portata;
variazioni del profilo della corrente;
variazioni dell’idrodinamica fluviale;
continuità del corso d’acqua;
inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente;
interferenze indotte dai cantieri;
interferenze indotte dalla produzione di energia;
interferenze indotte dalla dismissione dell’opera;
tutela dell’ittiofauna;
tutela delle aree boscate.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all’analisi di ogni componente ambientale, si è articolata
nelle seguenti macrocomponenti:
•
•
•
•
•
•

analisi della conformità dell’opera con i vincoli ed i piani di indirizzo del territorio;
caratterizzazione dei manufatti in progetto e della cantieristica annessa;
analisi delle alternative localizzative considerate;
analisi dello stato di fatto delle matrici in assenza dell’opera;
descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti ed indiretti, a breve, a medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale
considerata, tenendo conto delle fasi di cantiere, esercizio e dismissione dell’opera;
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del
progetto su ogni componente ambientale considerata.

2

- Sito: area direttamente interessata dall’intervento in progetto.
- Area vasta: area interessata dai potenziali effetti del progetto, diretti ed indiretti. Tale area può assumere confini
seconda della categoria di effetti considerati.
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l’area del bacino imbrifero del Torrente Magriola e del Canale Valburana compreso tra quota 800 m. slm
(a monte delle sezioni di presa) e quota 500 in corrispondenza dell’immissione nel Torrente Magriola del
Canale delle Querciane. E’ all’interno di questo spazio che si colloca il tratto sotteso dei due corsi
d’acqua, si sviluppa l’insieme dell’impianto e si possono manifestare gli effetti di quest’ultimo
sull’ambiente.

Saranno considerate, quando quantificabili, anche le eventuali incidenze sull’area vasta.

1.3

UBICAZIONE E STRUTTURA DELL’OPERA.

L’insieme delle opere ed il bacino imbrifero sotteso dall’impianto ricadono entro i fogli delle Carte
Tecniche della Regione Toscana 216110 e 216150 in scala 1:10.000 . Per una più generale
individuazione dei luoghi si rimanda alla corografia (Figura 1).
L’impianto idroelettrico in progetto insiste sul Torrente Magriola e sul suo affluente, Canale della
Valburana, nel territorio compreso tra gli abitati di Succisa Pollina e Montelungo, nel Comune di
Pontremoli (Provincia di Massa Carrara) .

Figura 1 – Corografia

Richiedente: San Giorgio srl
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La Figura 2 mostra la collocazione delle Prese, della Centrale di produzione ed il tracciato delle condotte
di adduzione i cui dati caratteristici sono riassunti nella prossima Tabella 1.
Le porzioni di tracciato indicate in nero con grosso spessore, corrispondono ai tratti di condotta collocati
sotto piste esistenti.

Figura 2 – Layout captazioni, condotte di adduzione e centrale di produzione.
Richiedente: San Giorgio srl
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L’impianto, del tipo ad “acqua fluente”, capterà una parte dell’acqua naturalmente presente in alveo,
compatibilmente con la disponibilità dei corpi idrici, nel rispetto dei rilasci previsti dal Piano Stralcio “
Piano Tutela Corsi d’acqua interessati da derivazioni” dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra.
Dalle opere di presa, l’acqua verrà convogliata alle vasche dissabbiatrici e di carico (manufatti necessari
ad allontanare le parti solide indesiderate ed a mantenere in pressione le condotte) e, quindi, attraverso
3

le condotte di adduzione, alla Centrale di produzione .

1.4

PRINCIPALI DATI TECNICI DELL’IMPIANTO

La seguente Tabella 1 riporta i principali dati tecnici dell’impianto.

variabile

valore
Torrente
Magriola

corso d’acqua
comune
quota opere di presa (fondo alveo)
quota vasca di carico
quota centrale di produzione (asse ugelli)
quota rilascio (fondo alveo)
salto geodetico
salto lordo
salto netto alla portata max., circa
Coordinate presa Magriola
Coordinate presa Valburana
Coordinate Centrale di produzione
lunghezza condotte di adduzione
Portata turbinabile massima
Portata di concessione

3

u.m.

Canale
Valburana

Pontremoli
766.50
m. slm
767.50
m. slm
527.00
m. slm
520.40
m. slm
246.10
m.
240.50
m.
232.00
m.
Gauss Boaga
1571310 4922418
Gauss Boaga
1571816 4922042
Gauss Boaga
1571587 4920461
Magriola
2450
m
Valburana
300
Magriola
422.00
l/s
Valburana
88.00
Magriola
127.00
l/s
Valburana
25.00

I manufatti previsti consistono in:
•

opere di presa costituite da una traversa di derivazione su ciascun corso d’acqua poste alla quota riportata in Tabella 1;

•

una griglia sub orizzontale in ogni traversa;

•

paratoie per lo scarico o l’esclusione della derivazione se necessario in caso di piena straordinaria o manutenzione;

•

breve tubazione interrata di adduzione alla vasca dissabbiatrice e carico;

•

vasca dissabbiatrice con capacità di sedimentare particelle di diametro superiore a 0,3 mm;

•

vasca di carico per la messa in pressione delle condotte di adduzione;

•

condotte in acciaio e/o altri materiali idonei per convogliare l’acqua alla Centrale di produzione con sviluppo lineare
riportato in Tabella 1;

•

una Centrale di produzione all’interno della quale saranno installate le apparecchiature elettromeccaniche necessarie alla
produzione di energia elettrica e gli strumenti per il controllo automatizzato della Centrale stessa; le acque turbinate
verranno restituite in alveo in corrispondenza della Centrale, attraverso un canale appositamente dimensionato;

•

elettrodotto dedicato per il collegamento alla linea MT.

Richiedente: San Giorgio srl
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Magriola
300.00
Valburana
59.00
Magriola
4.888
Valburana
0.961
1000.00
2.150.000

Potenza di concessione
Superficie bacini imbriferi
Potenza Installata (asse turbina)
Producibilità media annua complessiva

kw
Km

2

Kw
kwh

Tabella 1 – Dati tecnici dell’impianto

Il presente progetto prevede la produzione di circa 2.150.000 Kwh/anno di energia elettrica. Tale energia
4

sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 850 famiglie.

2

NORMATIVA DI SETTORE

•

DERIVAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE

5

R.D. n° 1285 del 14 agosto 1920 “ Regolamento per l e derivazioni e utilizzazioni di
acque pubbliche “;
D.M. 6 dicembre 1923, capo III “ Progetti di massima per le piccole derivazioni “;
R.D. n° 1775 del 11 dicembre 1933 “ Testo unico del le disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti idroelettrici “ e succ. modif. e integrazioni;

•

TUTELA DELLA RISORSA

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta le disposizioni in materia di tutela delle acque,
con particolare riferimento all’inquinamento della risorsa.

4

•

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ENERGETICA, TERRITORIALE ED

•

PIANIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA E NAZIONALE.

URBANISTICA

•

PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO REGIONALE (PIER) – REGIONE TOSCANA

•

L.R. N. 7/05 “GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE”

•

PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME MAGRA.

•

PIANO STRALCIO “TUTELA DEI CORSI D’ACQUA INTERESSATI DA DERIVAZIONI"

•

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.)

•

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO COMUNALE.

•

INTERESSE ARCHEOLOGICO DEL SITO

Si è assunto un consumo medio di 2500 kwh/anno/famiglia.

5

Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti idroelettrici”, definisce (art.1) “…
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 …”.
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PAGINA 13

IMPIANTO IDROELETTRICO MAGRIOLA

SINTESI NON TECNICA

giugno 2011

•

AREE NATURALI PROTETTE

•

PAESAGGIO VEGETALE – AREE D’INTERESSE FLORISTICO E FAUNISTICO ED USO DEL

•

VINCOLI SOVRAORDINATI

SUOLO

Tabella 2 - Normativa di settore

Il vigente Regolamento urbanistico Comunale
I manufatti ricadono nelle zone agricole e boscate E6 ed E7:

Titolo terzo
Disciplina delle aree agricole e boscate
E6
Aree boscate

E7
Aree
caratterizzate
dalla
presenza di castagneto da
frutto

21.3. In tutte le altre zone E6, al fine di perseguire il consolidamento e l'espansione
del patrimonio boschivo esistente, sono possibili attività di rimboschimento, di
risanamento idrico, di ripopolamento faunistico, secondo i modi indicati nei successivi
comma.
21.4. Nelle zone E7 si vuole conseguire la conservazione e il ripristino produttivo per
le zone coltivate in cui le condizioni di esposizione, di quota, di natura del terreno,
garantiscono un possibile mantenimento e ripristino della gestione agricola, anche
attraverso il recupero di manufatti legati alla raccolta e alla trasformazione dei
prodotti.

Dal PIER - Piano Indirizzo Energetico Regionale

Figura 3 - Dal PIER un impegno ed un auspicio della Regione Toscana (2007)

Richiedente: San Giorgio srl
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Figura 4 – Distanze tra impianti sul Torrente Magriola
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2.1

AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA, PARERI, DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE
E DELL’ESERCIZIO DELL’OPERA

Ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera proposta, saranno necessarie le autorizzazioni i nulla6

osta ed i pareri applicabili alla specificità dell’opera, appartenenti al sotto riportato elenco :

6

Da “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti
stessi” – G.U. 18.09.2010 – serie generale n. 219
Richiedente: San Giorgio srl
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2.2

COERENZA DELLE FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI DELL’OPERA CON LA NORMATIVA, I

PIANI E LE STRATEGIE GENERALI E LOCALI.
Il Progetto è coerente con gli usi previsti dalla legge in materia di acque pubbliche e di qualità della
risorsa.

La costruzione dell’impianto è coerente con gli obiettivi di pianificazione energetica nazionali, regionali
(PIER) , provinciali (PEP) e con gli obiettivi ambientali identificati dal Trattato di Kyoto. A livello di
pianificazione regionale e provinciale si ritiene che, data la marginalità del sito e l’estraneità delle
modificazioni indotte sul territorio dalla quasi totalità del contesto normativo e programmatico, l’impianto
non pregiudichi gli indirizzi in essere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COERENZA DEL PROGETTO

R.D. n. 1285 del 14 Agosto 1920
D.M. 6 Dicembre 1923
R.D. n. 1775 del 11 Dicembre 1933

COERENTE

Pianificazione Energetica Europea

COERENTE

Pianificazione Energetica Nazionale

COERENTE

Pianificazione Energetica Regionale: PIER

COERENTE

Pianificazione Energetica Provinciale: PEP

COERENTE

Tabella 3 - Coerenza del progetto con il quadro programmatico e normativo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Piano Faunistico – venatorio della
Provincia di Massa Carrara
Piano attività estrattive della Provincia
di Massa Carrara
L.R. n. 7/05 “Gestione delle risorse
ittiche”

EVIDENZE

COERENZA DEL PROGETTO

NESSUNA EVIDENZA

COERENTE

NESSUNA EVIDENZA

COERENTE

SCALE RISALITA
ITTIOFAUNA

COERENTE

Tabella 4 - Coerenza del progetto con il quadro programmatico e normativo

Per la coerenza con la normativa dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra si riporta di seguito la
Tabella 5 che riassume gli aspetti salienti di coerenza col PAI e con il Piano stralcio “Tutela dei corsi
d’acqua soggetti a derivazioni”.

Richiedente: San Giorgio srl
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COERENZA DEL PROGETTO 7

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Fascia di rispetto di m.20 (art. 21 delle NdA PAI)

COERENTE

Aree a diversa pericolosità geomorfologica perimetrate nel PAI.
Art. 6 , comma 1, “ limiti alla densità massima ammissibile di
derivazioni “
DMV e scala di risalita ittiofauna

COERENTE

Art. 10, comma 1 (misuratori di portata)

COERENTE

COERENTE
COERENTE

Tabella 5 - Coerenza del progetto con il quadro programmatico e normativo

In merito alla coerenza con il P.T.C. si è proceduto a riassumere nella seguente Tabella gli aspetti di
sintonia con le norme e gli aspetti che necessitano di ulteriori approfondimenti.

QUADRO CONOSCITIVO

CARATTERISTICHE DEL SITO

COERENZA DEL PROGETTO

TAV.1 Carta Geologica e dei Geotipi

Arenarie, formazione del macigno
Depositi detritici glaciali

COERENTE

TAV.2 Vulnerabilità Idrogeologica

Zona a scarsa propensione al dissesto

COERENTE

TAV.3 Vincoli sovraordinati

Bosco (L 431/85)

TAV.4 Rischio idrogeologico

Ambiti A (D.C.R.230/94)
Assenza sorgenti

COERENTE
COL PAI

TAV.5 Aree protette

Nessuna evidenza

COERENTE

TAV.6 Paesaggio vegetale: aree di
interesse faunistico e floristico.

Castagneti
Nessuna emergenza floristica.
Nessuna emergenza faunistica

COERENTE

TAV.7 Uso del Suolo

Area boscata e Castagneto

COERENTE

TAV.8 Sistema insediativo ed
infrastrutturale

Strade di connessione territoriale
Autostrada

COERENTE

TAV.9 Beni storici e culturali

Nessuna evidenza

TAV.10 Attrezzature e servizi

Nessuna evidenza

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

COERENTE

COERENTE

Tabella 6 – Coerenza del progetto con il “Quadro conoscitivo” del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara

7 Si evidenzia che le opere in alveo di altezza superiore a m.1 o larghezza superiore a m.20 sono sottoposte a parere del Comitato
dell AdB ai sensi art. 37 comma 1 lett. B) p.2 NdA PAI.
Richiedente: San Giorgio srl
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QUADRO PROGETTUALE
TAV.1 Sistemi e Ambiti Territoriali di
Paesaggio
TAV. 2 Integrità Idraulica
Idrogeologica e Geomorfologica

TAV. 3 Integrità Ecosistemi e Beni
Culturali
TAV. 4a Risorse essenziali e sistema
funzionale del patrimonio ad elevato
valore economico-sociale: Il
Territorio Rurale
TAV. 4b Risorse essenziali e sistema
funzionale del patrimonio ad elevato
valore economico-sociale: Rete
infrastrutturale ed insediamenti

TAV. 5 Sistema funzionale per
l’ambiente

CARATTERISTICHE DEL SITO

COERENZA DEL PROGETTO

Ambito aree montane e submontane:
Sm2: Appennino Tosco Emiliano e Dorsali

COERENTE

Rischio Idrogeologico : vulnerabilità limitata
Rischio idraulico: area di protezione

COERENTE COL PAI

Nessuna emergenza storico culturale
Nessuna emergenza floristica
Nessuna emergenza faunistica
Nessun Centro o Nucleo storico.
Aree boscate
Castagneto da frutto

Nessuna evidenza

Progetto BioItaly NO
Aree protette
NO
ANPIL
NO
Parco Nazionale Appennino NO
Parco Regionale Alpi Apuane NO

COERENTE

AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

COERENTE
COERENTE
Aree a prevalente e diffusa
naturalità
Aree ad elevata coesione
paesistica

Tabella 7 – Coerenza del progetto con il “Quadro progettuale” del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara

Relativamente al “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica”, comprensivo del “Documento preliminare riguardante i contenuti del Rapporto Ambientale”
del Comune di Pontremoli, si può osservare che esiste sintonia tra il presente progetto e le previsioni del
Comune sulla destinazione del sito.
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3

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI. NATURA E QUANTITÀ DEI
MATERIALI IMPIEGATI.

3.1

PROCESSI PRODUTTIVI

La produzione idroelettrica si basa sulla trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua dapprima in
energia meccanica e successivamente in energia elettrica.
La potenza teorica generata da un impianto dipende principalmente da due termini:
•

il salto, dislivello esistente tra la quota a cui è disponibile la risorsa idrica e la quota di restituzione
della stessa dopo il passaggio attraverso la turbina ( quota turbina per turbine ad azione);

•

la portata, la massa d’acqua che fluisce attraverso la macchina nell’unità di tempo.

Le apparecchiature necessarie per la captazione e la trasformazione dell’energia sono raggruppabili in
sottogruppi a seconda della loro finalità:
•

opere di presa, sedimentazione/filtraggio e convogliamento dell’acqua;

•

opere di produzione dell’energia;

•

opere per il trasporto e la distribuzione dell’energia

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROCESSI PRODUTTIVI ADOTTATI
Captazione

IMPIANTO AD ACQUA FLUENTE
Produzione energia

Turbina

Generatore

N. 1 Turbina Pelton a 4 getti ad asse verticale con potenza all’asse pari a 1000
kW – 1.000 rpm. Girante direttamente calettata sull’albero del generatore.
Sincrono 1300 KVA - 690 V - 1000 rpm.

Trasformatore

Il Trasformatore previsto da progetto sarà in resina da 1600 KVA - 20/0,4 KV

Vettoriamento

Il trasferimento dell’energia prodotta avverrà in media tensione mediante
allaccio alla rete locale MT (15 kV)

Tabella 8 – Quadro riassuntivo dei processi produttivi adottati
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3.2

NATURA E QUANTITA’ DEI MATERIALI IMPIEGATI

Il processo di produzione dell’energia come sopra illustrato prevede, come unica materia prima
impiegata, l’acqua disponibile e derivabile all’opera di presa sul torrente.
La quantità di acqua utilizzata mediamente (turbinata) in un anno per produrre l’energia di progetto si
3

aggira attorno ai 4.400.000 m .

4

CARATTERISTICHE FISICHE DELL’INSIEME DEL PROGETTO

4.1

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’IMPIANTO

Nei paragrafi seguenti si riporta una descrizione sintetica dell’ubicazione e delle dimensioni
caratteristiche delle opere in progetto, nonché i principali elementi di interesse per la valutazione
dell’impatto ambientale dell’impianto.
Per i calcoli di dimensionamento dei manufatti, le tavole delle opere e/o ulteriori approfondimenti si
rimanda alla documentazione di progetto.

4.1.1

OPERE DI PRESA

Le opere di presa previste sono due: una sul torrente Magriola ed una sul Canale della Valburana. Per
ciascuna vale la descrizione di seguito riportata per quanto si riferisce agli elementi costitutivi.
La griglia di presa, di tipo sub orizzontale, ad effetto Coanda, verrà collocata in una briglia in cemento
armato, ancorata alle sponde del corso d’acqua. Il manufatto sarà ricoperto da pietre e massi
opportunamente disposti ed ancorati onde ricostruire il più possibile l’aspetto naturale del luogo.
Le acque saranno incanalate alle opere successive in sponda orografica sinistra per il torrente Magriola
ed in sponda destra per il canale della Valburana.

8

8

Ogni opera è composta da:
•

una briglia;

•

una griglia sub-orizzontale, collocata sulla briglia, inclinata verso valle, per favorire la captazione della corrente liquida
tracimante. Tale griglia è duplice, realizzata in acciaio, con barre superiori disposte parallelamente al flusso dell’acqua;

•

un canale di raccolta dell’acqua intercettata, posto al di sotto della griglia di presa e realizzato nel corpo della briglia;

•

una paratoia attraverso cui è possibile scaricare il materiale eventualmente trattenuto, sfruttando il fenomeno del
flushing.

•

una scala di risalita per l’ittiofauna.

Si deve osservare che il tipo di presa prevista evita la colmazione e l’ostruzione della bocca di presa, assicurando la continuità
dell’esercizio anche durante il passaggio di piene rilevanti.

Richiedente: San Giorgio srl
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Figura 5 - Griglia di presa sul Torrente Magriola (simulazione fotografica)

4.1.2

SCALA DI RISALITA PER L’ITTIOFAUNA

9

I progetti degl’impianti mini-idro in corsi d’acqua in cui è presente una popolazione ittica, di specie
migratorie o no, sono soggetti a requisiti particolari come nel caso in esame.
La L.R.Toscana 7/05, “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”,
all’art 14, “Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna”, comma 4, nel caso di opere che
comportino l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, impone strutture idonee a
consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche.
L’art.10 del R.d.A. del Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” dell’A.d.B. Magra
cosi recita:
“Passaggi per pesci: In corrispondenza di ogni opera di derivazione, in coerenza con i criteri adottati dal
Comitato Tecnico

devono essere realizzati passaggi per pesci, preferibilmente del tipo a rampa in

pietrame”.
Per le soluzioni adottate si rimanda agli elaborati di progetto.

9

•

Provincia di Modena: “Linee guida per il corretto approccio metodologico alla progettazione dei Passaggi per Pesci.”

•

Claudio Comoglio: ”La mitigazione della frammentazione fluviale mediante la realizzazione di Passaggi per Pesci”
Politecnico Torino.
Prof. Mario A. Lenzi: “Riqualificazione degli ambiti fluviali ed ingegneria naturalistica”.

•

Richiedente: San Giorgio srl
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4.1.3

OPERE DI ADDUZIONE

La tubazione di raccordo con la vasca dissabbiatrice si sviluppa in orografica sinistra del Torrente
Magriola, a partire dal canale di raccolta posto sotto la griglia sub orizzontale della briglia, ed in sponda
destra sul canale della Valburana. Le tubazioni, di adeguato diametro, sono previste interrate. Alla fine
del breve tratto l’acqua si immette nei manufatti costituiti dalla vasca dissabbiatrice (progettata per
abbattere sabbia avente diametro superiore a 0,3 mm.) e dalla vasca di carico.
Dalla base delle vasca di carico sul torrente Magriola, parte la condotta di adduzione principale che
convoglia l’acqua all’edificio di Centrale di produzione. Dalla base della vasca di carico posta sul canale
della Valburana, si diparte la condotta secondaria che, alla fine di un percorso di circa 300 m., immette
l’acqua in quella principale.
La condotte verranno interrate possibilmente lungo le piste esistenti ad una profondità da realizzare un
ricoprimento sopra la generatrice superiore del tubo di circa 0,5 ÷ 0,7 m.

4.1.4

OPERE DI PRODUZIONE E RESTITUZIONE

La Centrale di produzione, verrà realizzata in sponda sinistra del Torrente Magriola alla quota di 527 m.
s.l.m. (quota utile macchine). Come indicato nelle verifiche idrauliche progettuali, la posizione rialzata del
fabbricato di Centrale, lo tutela da eventuali piene. L’edificio è previsto contenere tutte le apparecchiature
elettromeccaniche e di misurazione, nonché quelle necessarie per il collegamento alla rete ENEL. La
2

superficie coperta risulta di circa 100 m , con pianta rettangolare e struttura portante realizzata in c.a..

10

10
L’opera sarà dotata di varie ventilazioni basse ed alte assicuranti una circolazione dell’aria per il raffreddamento nella sala delle
macchine.

La centrale sarà articolata in:
•

locale “sala macchine e quadri” in cui saranno posti la turbina, il generatore, i quadri elettrici;

•

locale trasformatore” dove verrà posto il trasformatore di potenza;

•

locale “quadri ENEL” dotato di porta esterna indipendente;

•

locale “misure ENEL” che ospiterà i contatori e gruppi di misura ENEL.

Nel pavimento della centrale saranno realizzati dei cunicoli destinati al passaggio dei cavi elettrici e di automatismo delle diverse
attrezzature che caratterizzano l’impianto.
Le acque turbinate saranno rese al fiume a mezzo del condotto di scarico che partirà dal pozzetto sotto turbina per riversarsi
nell’alveo naturale.
L’intera struttura, in fase di progetto esecutivo, sarà progettata secondo le prescrizioni (vedi norma CEI 11-1 : 1999-01) da adottare
nei locali e nelle costruzioni in cui vengono installate apparecchiature elettriche.
A tal fine sono previsti tra l'altro:
•

finestre in materiale infrangibile protette da grate;

•

recinzioni esterne;

•

porte di accesso equipaggiate con serrature di sicurezza che devono aprirsi verso l’esterno e dotate di segnalazioni di
sicurezza;

•

porte di emergenza;

•

"linee vita" secondo la L.R. 01/2005;

•

impianti elettrici secondo D.M. 37/2008
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Nonostante il livello ammissibile di rumore sia funzione delle caratteristiche dell’area impattata, dove
viene registrato un rumore di fondo, dovuto principalmente al corso d’acqua, per l’impianto produttivo
previsto verranno proposte particolari misure atte a minimizzare il rumore generato dalle macchine
idrauliche. Tali misure sono state approfondite nelle fasi progettuali di dettaglio.

Figura 6 - Sezione schematica della Centrale di produzione
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4.1.5

OPERE DI VETTORIAMENTO DELL’ENERGIA PRODOTTA

Il trasferimento dell’energia prodotta avverrà in media tensione mediante allaccio alla locale rete MT (15
kV). Si prevede la realizzazione di un cavidotto interrato che colleghi la centrale di produzione alla vicina
linea aerea MT ENEL.

5

GESTIONE DELL'IMPIANTO

L’impianto Magriola è concepito per una gestione del tipo “non presidiato”.

11

6

ESIGENZE DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO DURANTE LE FASI DI COSTRUZIONE.

6.1

RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DEI MATERIALI

In fase progettuale è stata condotta una valutazione degli accorgimenti previsti per la pianificazione delle
opere di cantiere, degli interventi di scavo e di rinterro, della realizzazione di piste e degli accessi, degli
interventi di ripristino a lavori ultimati, nonché della loro ubicazione e di quant’altro necessario per la
messa in produzione dell’impianto.
Le aree interessate dalle operazioni di cantiere risultano fondamentalmente le seguenti:

 le zone delle opere di presa;
 il tracciato della condotta di derivazione;
 la zona della centrale di produzione.

E’ da sottolineare il fatto che tutte le zone di intervento, pur nei limiti delle priorità legate al rispetto dei
necessari parametri funzionali dell'impianto (ampiezza del bacino imbrifero e salto), sono state ubicate in

11

Questo non significa che l’impianto sarà “abbandonato”, ma semplicemente che, in condizioni normali (non certo, per esempio,
durante una situazione di piena del torrente o in fase di avviamento) non sarà necessaria la presenza costante di personale in
centrale, ma saranno sufficienti visite e sopralluoghi periodici. Ciò è consentito dal fatto che l’impianto sarà equipaggiato con un
sistema d’acquisizione di segnali e allarmi che può essere teletrasmesso facilmente con diverse modalità e con diversi supporti.
Nondimeno è importante notare che, in caso d’anomalie gravi, gli automatismi di controllo dell’impianto agiranno autonomamente in
modo da “mettere in sicurezza” lo stesso e che l’intervento del personale di norma sarà necessario solo per rimettere in funzione la
produzione d’energia.
In ogni caso sarà sempre necessaria , nei periodi di funzionamento, una persona d’adeguata competenza, reperibile dal sistema di
supervisione, normalmente adibita anche ad altre incombenze.
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prossimità di strade e piste facilmente percorribili dai mezzi necessari alla realizzazione dell’opera:
questo garantisce una significativa riduzione dei tempi di esecuzione della stessa e di ripristino
dell’ambiente, oltre alla possibilità di usare mezzi adeguati al lavoro, riducendo in questo modo i costi.

6.1.1

AREE DI CANTIERE

La Tabella seguente indica i cantieri programmati e le macroattività e le lavorazioni previste.

Cantiere

Macroattività

Lavorazioni previste

Cantieri opere di presa
(1) e (1A) e posa
condotta (2) e (3).

Costruzione opere
idrauliche, posa
condotta forzata.







Movimento terra
Getto cls. per strutture
Istallazione apparecchiature elettromeccaniche
Trasporto e stoccaggio temporaneo tubi
Trasporto tubi

Cantiere centrale di
produzione (4)

Costruzione opere
idrauliche e civili.





Movimento terra
Getto cls. per strutture
Istallazione apparecchiature elettromeccaniche

Tabella 9 - Aree di cantiere ed individuazione delle macroattività e lavorazioni previste

Le Figure seguenti riportano le indicazioni relative all’ubicazione dei cantieri e alle infrastrutture
interessate; i paragrafi successivi approfondiscono la tematica in questione.
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Figura 7 - Ubicazione aree di cantiere (1, 1A e 2) con piste di accesso.
(in verde: piste esistenti, tratto grosso in rosso: tratti da realizzare)
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Figura 8 - Ubicazione aree di cantiere (3 e 4) con piste di accesso.
(in verde: piste esistenti, tratto grosso in rosso: tratti da realizzare)
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Cantieri per le opere di presa: 1 e 1A.

La realizzazione dell’opera di presa sul Torrente Magriola comporterà l’installazione di un’area di cantiere
per posizionare e gestire le attrezzature e i materiali occorrenti per il manufatto.
Poco a valle del punto di captazione previsto (Foto seguente), è presente in orografica sinistra un

ampio terrazzo alluvionale. Tale area risulta facilmente accessibile per i mezzi ed interessata solamente
da vegetazione arbustiva con pochi individui arborei ad alto fusto, come visibile nella Foto seguente.

In considerazione di ciò, vista anche l’ampiezza di tale area, si ritiene conveniente ubicare il cantiere di
servizio all’opera di captazione su tale terrazzo, sul quale sarà possibile usufruire di un’area adeguata
2

alle esigenze costruttive (circa 100 m ) senza dover intervenire pesantemente sul territorio (per esempio
con sbancamenti del versante in zona di presa) modificando il paesaggio.

12

La Foto successiva mostra la sezione del Canale dove verrà realizzata la traversa di presa.
12

L’area su cui si andrà a posizionare il cantiere può essere ragionevolmente ritenuta al sicuro da eventi di piena del fiume per via
del notevole rilievo di quest’area rispetto all’alveo (si veda il capitolo sulla verifica delle aree inondabili); inoltre tale area non risulta
essere interessata da fenomeni di instabilità di alcun tipo e, pertanto, viene ritenuta ampiamente idonea ad ospitare il cantiere di
servizio all’opera di captazione (si veda relazione geologica).
Considerazioni simili possono essere fatte per la minore opera di presa sul Canale della Valburana.
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Cantieri per le opere di adduzione: 2 e 3.

La posa della tubazione non richiederà l’installazione di un apposito cantiere vero e proprio, in quando le
attrezzature necessarie per la posa e l’installazione della tubazione sono molto ridotte: i vari spezzoni di
condotta potranno via via essere stoccati in corrispondenza dei cantieri relativi alle opere di presa ed a
quelli di deposito temporaneo (aree 2 e 3). Saranno quindi portati in corrispondenza del punto di
installazione tramite trattore e carro trazionato o tramite escavatore utilizzando le numerose vie di
accesso intermedie lungo il tracciato della condotta.

13

13

La condotta forzata, (DN 450, quella partente dal Torrente Magriola, DN 250, quella partente dal Canale della Valburana, DN
500, quella del tratto finale), verrà interamente interrata per tutta la sua lunghezza, ad una profondità di circa 1.2-1.5 metri dal piano
campagna, risultando in tal modo nascosta alla vista e protetta rispetto agli agenti antropici ed atmosferici. La trincea di scavo per
l’alloggiamento della tubazione avrà una larghezza ed una profondità variabili in funzione del diametro della condotta: la tubazione
verrà alloggiata al di sopra di uno strato granulare ghiaioso-sabbioso di circa 15 centimetri, mentre il ricoprimento dell’estradosso
sarà comunque di circa 60 centimetri.

La valutazione e la scelta del tracciato della condotta forzata ha tenuto conto della destinazione d’uso dei terreni attraversati, del
loro attuale stato e utilizzo, nonché della presenza e della posizione di piste sterrate, sentieri e radure: in particolare è stato scelto di
utilizzare, ove possibile, tali piste e sentieri in versante in modo tale da contenere in modo importante gli abbattimenti forestali
necessari alla posa della tubazione e conseguentemente l’impatto ambientale del progetto.
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Cantiere Centrale di produzione
La centrale di produzione verrà realizzata in sponda orografica sinistra del Torrente Magriola, tra le
località Trapazzolo e Casa Fanti; in particolare l’edificio verrà costruito in corrispondenza di un terrazzo
rilevato rispetto all’alveo fluviale.
La Foto seguente, scattata in direzione ovest, mostra l'alveo del Torrente ripreso dal piano rilevato,
d'imposta del fabbricato di Centrale

Il cantiere di servizio verrà installato a nord dell’edificio in costruzione, in corrispondenza dell’ampia zona,
ad andamento pianeggiante, di un terrazzo naturale scarsamente vegetato che si estende oltre il piccolo
rilievo visibile nella foto successiva, anch' essa scattata dal piano d'imposta del fabbricato di Centrale.

14

14

L’area su cui si andrà ad installare il cantiere risulta essere quasi priva di piante ad alto fusto e pressoché pianeggiante e,

pertanto, non si dovrà procedere che a limitati interventi di risistemazione dell’area per l’installazione dello stesso. Inoltre tale area
risulta essere al sicuro da eventuali fenomeni di esondazione del torrente: le modellazioni condotte con HEC-RAS circa le portate di
piena hanno messo in luce come la portata di piena Q200 scorra oltre 2,50 m. al di sotto della quota del terrazzo stesso e, pertanto,
l’ubicazione del cantiere può essere ritenuta di estrema sicurezza per quanto riguarda tali fenomeni di piena. L’area, infine, risulta
essere priva di qualsiasi tipo di instabilità, né vi sono indizi di alcun tipo di fenomeno franoso incipiente. Sulla base di ciò tale area
viene ritenuta come la più idonea per l’installazione del cantiere e, parimenti, della Centrale di produzione.
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Cantiere elettrodotto di vettoriamento

Il vettoriamento avverrà tramite linea interrata, parallela alla condotta forzata, fino al palo, in località Case
Mura, appartenente alla linea MT ENEL. La distanza tra Centrale e palo ENEL della Linea MT è di circa
380 m.

15

15

La scelta di realizzare l’elettrodotto in corrispondenza della pista di accesso si colloca nell’ottica del contenimento dell’impatto
ambientale fortemente perseguita da parte del proponente durante la progettazione dell’impianto: in tal modo, infatti, non si renderà
necessario il taglio della vegetazione per la connessione dell’impianto in progetto alla rete di distribuzione esistente.
L’energia prodotta dalla centrale di produzione sarà immessa sulla rete del gestore energetico locale in MT mediante
l’interposizione di tutti i sistemi di protezione e isolamento richiesti dalla normativa vigente per gli allacci in parallelo alla rete.
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6.1.2

PISTE DI ACCESSO AI CANTIERI

Per la scelta del tracciato delle piste di accesso ai cantieri si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
 opportunità di raggiungere il sito di imposta del cantiere a partire dalla viabilità presente nelle
immediate vicinanze;
 necessità di evitare l’abbattimento eccessivo di vegetazione presente;
 collocazione in versante poco acclive.
Le aree di cantiere saranno raggiungibili tramite brevi tratti di pista di cantiere, (vedi Figure 7 e 8). Tali
piste verranno agevolmente realizzate tramite escavatore e avranno fondo sterrato, con una larghezza
media di circa 2.5 metri.
La Tabella successiva indica la lunghezza stimata di tali piste. Come si può notare esse hanno lunghezze
contenute e sono quasi completamente esistenti; i completamenti richiesti ammontano ad uno sviluppo
complessivo di circa 350 m.

PISTE DI ACCESSO AI CANTIERI (Rif. Figure 7 e 8)
ESISTENTE (m)

COMPLETAMENTO (m)

TOTALE (m)

A PRESA MAGRIOLA

168

80

248

A PRESA VALBURANA

185

90

275

A CENTRALE

385
350

145
-

530
350

A CANTIERE "2"

Zona di movimento terra
Pista di accesso alla presa P1 (L=80 m.)
2

Area di cantiere alla presa P1 (100 m )
Pista di accesso alla presa P2 (L=90 m.)
2

Area di cantiere alla presa P2 (100 m )

3

Materiale di risulta (m )

3

Materiale reimpiegato (m )

40

40

60

60

45

45

60

60

Realizzazione traversa di presa P1

40

40

Realizzazione traversa di presa P2

30

30

Vasca dissabb./carico P1

85

85

Vasca dissabb./carico P2

50

50

Allettamento condotte

tutto

Pista di accesso alla centrale (L=145 m.)
Area di cantiere alla centrale

2

(100 m )

80

80

60

60

Centrale di produzione

200

200

TOTALE

750

750

Tabella 10 – Valori indicativi dei volumi di materiale movimentato per la realizzazione delle opere
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7

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Si prevede che, ipotizzando l’effettivo rilascio della concessione, i lavori di costruzione delle opere
avvengano secondo l’ordine riportato nella Tabella sottostante.
Le attività che richiedono il funzionamento della derivazione (e quindi l’ultimazione della posa della
condotta forzata), quali collaudo idraulico dell’impianto, collegamento alla rete elettrica e verifica delle
opere elettromeccaniche, completeranno l’arco temporale degli interventi, consentendo l’avvio della
produzione di energia.

MESI
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

OPERA DI PRESA
Apprestamento cantiere
Opere edili
Opere elettromeccaniche
Ripristini e rimozione cantiere
OPERE DI ADDUZIONE
Da presa a centrale
CENTRALE
Apprestamento cantiere
Opere edili
Opere elettromeccaniche
Ripristini e rimozione cantiere
COLLAUDO

Tabella 11 – Tempi di realizzazione delle opere
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8

ECOSISTEMA FLUVIALE : ASPETTI IDROLOGICI

8.1

CARATTERISTICHE DEL BACINO

16

Il bacino imbrifero
Il torrente Magriola è generato a quota 920 m. slm dalla confluenza del Canale del Vezzano e del Fosso
del Fontanone.
Questi ultimi sono alimentati da una rete di altri Fossi che raggiungono anche quota 1450 slm.
Il torrente Magriola scorre a valle per circa nove Km fino alla confluenza con il Fiume Magra in prossimità
dell’abitato di Mignegno, sobborgo settentrionale di Pontremoli.

Figura 9 - Bacini imbriferi

16

Il bacino sotteso dalle prese sul torrente Magriola e sul Canale della Valburana , hanno una superficie complessiva di 5,849 km2.

I confini di questa superficie sono costituiti da:
•

il crinale dell’Appennino tosco-emiliano, nel tratto compreso tra M.Molinatico e M.Termine, verso nord;

•

la linea di displuvio che si diparte dal suddetto crinale, raggiunge M.Zucchello e arriva fino alla presa P2, verso est;

•

la linea di displuvio che congiunge le due prese e raggiunge Piano della Faggiola, verso sud;

•

la linea di displuvio che si diparte da Piano della Faggiola, tocca M.Giogallo e raggiunge il suddetto crinale.

Le quote altimetriche vanno da un minimo di 770 a un massimo di 1550 metri s.l.m.
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8.2

CALCOLO DELLE RISORSE IDRICHE DISPONIBILI

17

Nell’ambito dello studio condotto si sono determinati:
 la quantità di risorsa disponibile naturalmente in alveo;
 i Deflussi Minimi Vitali definiti per il sostentamento dell’ittiofauna ed i quantitativi di acqua
defluenti nel tratto sotteso;

8.2.1

CURVA DELLE DURATE DELLE PORTATE

Un modo significativo di rappresentare l’entità di una risorsa idrica naturale è quello di tracciare la
cosiddetta curva delle durate. Tale curva esprime la relazione tra i valori osservati delle portate
giornaliere ed il numero di giorni (anche non consecutivi) in cui tali valori sono superati o eguagliati. Da
essa si ricava dunque il numero medio complessivo di giorni (nell’arco dell’anno) in cui quel valore di
portata è teoricamente disponibile.
La durata espressa in giorni/anno può essere interpretata come una misura della probabilità di
superamento del corrispondente valore di portata.

Per quanto riguarda il bacino idrografico considerato, non esistono dati specifici pubblicati sulle portate
medie giornaliere e mensili: pertanto per il calcolo del Torrente Magriola e del Canale della Valburana e
per la realizzazione delle curve di durata delle portate alle sezioni di derivazione, è stato necessario
procedere per via “indiretta”, valutando le portate e le caratteristiche di un bacino idrograficamente più
vasto, ma arealmente affine: il sottobacino del Fiume Magra chiuso alla sezione di misura di Piccatello,
poco a nord di Pontremoli.

17

Il calcolo delle risorse idriche fruibili all’interno del bacino idrografico considerato costituisce un aspetto fondamentale nello studio
di fattibilità di un impianto per la produzione di energia idroelettrica. Esso, infatti, fornisce i dati attraverso i quali è possibile valutare
la tipologia delle apparecchiature elettromeccaniche da installare, il loro rendimento, i tempi e le modalità di funzionamento
dell’impianto stesso e la producibilità. Nel calcolo delle risorse idriche disponibili vengono presi in considerazione i tre fattori
principali che controllano la disponibilità di acqua ai fini idroelettrici:
•

portate del corso d’acqua nell’anno idrologico medio;

•

quota parte di acqua da destinare al Deflusso Minimo Vitale;

•

quantitativo d’acqua effettivamente utilizzabile ai fini idroelettrici.
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Figura 10 - Bacini del Magra e del Vara. Nel cerchio, indicativamente, il sottobacino sotteso alla sezione di misura di Piccatello

Nella seguente Tabella 13, derivata dai dati pubblicati e relativi agli anni di misurazione riportati, sono
2

visibili i contributi unitari medi (l/s/km ) per vari sottobacini della Lunigiana.
2

Si può osservare che l’entità di tale parametro supera, in tutti i casi, il valore di 40 l/s/km . Il dato relativo
a Piccatello (39,6) sconta la sottrazione, dal bacino considerato, di portate ad opera della derivazione
EDISON sul Torrente Magriola.
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Tabella 12 - Portate medie e valori caratteristici della durata delle portate relativi ad anni idrologici vari.

CONTRIBUTI UNITARI MEDI DA ANNALI IDROLOGICI (2005 – PARTE II)
Contributo
Q media
(m3/s)

Bacino (km2)

3,05

77

39,6

1934-38; 1940-42; 1957-77; 1996; 2004

BAGNONE A BAGNONE

2,4

51

47,1

1929-46; 1950-76

AULELLA A SOLIERA

8,55

208

41,1

1956-58; 1962; 1964-77; 1993-95

40

939

42,6

1930-44; 1946-77; 1988-95

BACINO

MAGRA A PICCATELLO

MAGRA A CALAMAZZA

unitario medio

Anni

(l/s/km2)

Tabella 13 – Contributi unitari medi (l/s/km2) per vari bacini dell’alta Lunigiana

2

Il valore medio pesato dei valori riportati in Tabella 13, risulta uguale a 42,4 l/s/km .
Da quanto sopra si ritiene che assumere, per i bacini in esame, un contributo unitario non superiore a 40
2

l/s/km , sia un’ ipotesi in grado di garantire una previsione prudente, attendibile, basata su osservazioni
di lungo periodo ed utilizzabile nelle calcolazioni.
Nel caso specifico l’assunzione risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che i bacini interessati dal
presente progetto, sono compresi nel bacino chiuso a Piccatello.
Le Tabelle 14 e 15 riportano i dati caratterizzanti il bacino del Magra chiuso alla stazione di Piccatello ed i
relativi valori di portata derivati dalle misurazioni.
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Tabella 14 – Dati caratteristici del Bacino Idrologico del fiume Magra chiuso alla stazione di misura di Piccatello

Tabella 15 – Dati di portata a Piccatello.

Nella Tabella 16 sono indicate le portate medie mensili a Piccatello stralciate dalla Tabella 15
3

PORTATE MEDIE MENSILI DEL MAGRA A PICCATELLO (m /s)
GENN

FEBBR

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGO

SETT

OTT

NOV

DIC

4.72

4.33

4.29

3.56

2.74

1.71

0.83

1.0

1.42

2.92

4.97

4.06

3

Tabella 16 – Valori delle portate medie mensili a Piccatello (m /s)
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Nelle Figure 11 e 12 sono indicate, in grafico, le portate medie alla sezione di presa dell’impianto in
esame rispettivamente sul Torrente Magriola e sul Canale della Valburana.
I valori sono stati derivati da quelli corrispondenti, relativi al bacino del Magra alla stazione di misura di
Piccatello, tenendo conto del rapporto delle superfici dei rispettivi bacini (4.888 / 77 per il torrente
Magriola e 0,961/77 per il Canale della Valburana).

Figura 11 – Portate medie mensili alla presa P1 sul Torrente Magriola da gennaio (1) a dicembre (12)

Figura 12 - Portate medie mensili alla presa P2 sul Canale della Valburana da gennaio (1) a dicembre (12)
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La Figura 13 riporta i dati cumulativi per le due captazioni.

Figura 13 – Portate medie mensili cumulative alle sezioni di presa dell’impianto sul Torrente Magriola e sul Canale della
Valburana

Utilizzando lo stesso rapporto, (4.888/77 per il torrente Magriola e 0,961/77 per il Canale della
Valburana), dai dati riportati in Tabella 15 relativamente alla durata delle portate a Piccatello, si è
determinata la curva della durata delle portate in corrispondenza della sezioni di derivazione
rispettivamente per Il Torrente Magriola (Figura 14) e per il Canale della Valburana (Figura 15)
La curva delle durate delle portate cumulative del Torrente Magriola e del Canale della della Valburana è
riportata in Figura 16.

Figura 14 - Curva delle durate delle portate del Torrente Magriola alla sezione di presa P1
Richiedente: San Giorgio srl
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Figura 15 - Curva delle durate delle portate del Canale Della Valburana alla sezione di presa P2

Figura 16 - Curva delle durate delle portate cumulative del Torrente Magriola e del Canale della Della Valburana alle sezioni di
presa
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8.3

DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Il calcolo del DMV (Deflusso Minimo Vitale), viene eseguito secondo la normativa vigente emanata dall’
Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra:

La formula adotta è:

Formula per il calcolo del DMV
DMV = DMVnon mod + M10
DMV = Sup.bac. R spec P A Qb Qr N G L7.5 + M10

In cui:

Sup.bac.
Rspec.
P
A
Qb
Qr
N
G
L7.5
M10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2

sup. Bacino sotteso dall’opera di presa (Km );
2
rilascio specifico = 1,6 l/sec./Km . ;
fattore precipitazioni medie = 1,6
fattore altitudine = 1,2 ;
fattore qualità biologica = 1: (vedasi IBE) ;
fattore qualità delle acque restituite = 1 ;
fattore naturalità = 1,6 + 0,1 = 1,7 ;
fattore geomorfologico = 1 ;
fattore distanza D tra presa e rilascio = 1 + ( D 0,075 ) ;
fattore modulazione portata = 0,1 (Qnat – DMVnon mod ) ;

con D =

Lunghezza sottesa D
torrente Magriola

2220 m

canale della Valburana

1855 m

Eseguendo i calcoli i valori dei DMV non modulati risultano:
DMV non modulati
dalla presa P1 sul torrente Magriola

29,8 l/s

dalla presa P2 sul canale Della Valburana

5,7 l/s

Tabella 17 - DMV non modulati
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Le portate naturali ed i valori dei rilasci (DMV) sono (l/s)

giorni

Portate

Portate

DMV

Portate

DMV

Portate

DMV

Piccatello
2005

Magriola

Magriola

Valburana

Valburana

Totali

Totale

0

12.920

820

109

161

21

981

130

10

12.920

820

109

161

21

981

130

30

7.280

462

73

91

14

553

87

60

4.500

286

55

56

11

342

66

91

3.290

209

48

41

9

250

57

135

2.330

148

42

29

8

177

50

182

1.670

106

37

21

7

127

45

274

830

53

32

10

6

63

38

355

355

23

29

4

6

27

35

365

355

23

29

4

6

27

35

Tabella 18 - Portate naturali e rilasci (DMV - l/s)

Le portate derivabili, al netto dei DMV, risultano (l/s):

giorni

Derivabili

Derivabili

DERIVABILI

Magriola

Valburana

Totali

0

711

140

851

10

711

140

851

30

389

77

466

60

230

45

276

91

161

32

193

135

106

21

127

182

69

14

82

274

21

4

25

355

0

0

-

365

0

0

-

Tabella 19 - Portate derivabili
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Le portate effettivamente condotte alla turbina (l/s), sono:

giorni
0
10
30
60
91
135
182
274
355
365

Turbinate
Magriola
422
422
389
230
161
106
69
21
-

Turbinate
Valburana
88
88
77
45
32
21
14
4
-

TURBINATE
Totali
510
510
466
276
193
127
82
25
-

Tabella 20 - Portate turbinate

8.4

DEFLUSSI NEI TRATTI SOTTESI

Le considerazioni successive si basano sull’ipotesi di utilizzo di una sola turbina.
La portata minima di funzionamento della turbina ( Pelton ) sarà pari a circa 1/10 della portata max. di
progetto, che ammonta a 510 l/s , e quindi pari a circa 51 l/s così ripartita:

Portata derivata minima di funzionamento turbina
dalla presa P1 sul torrente Magriola

42,2 l/s

dalla presa P2 sul canale Della Valburana

8,8 l/s

La portata minima rilasciata in alveo non sarà mai inferiore alla somma del DMV non modulato e della
suddetta portata minima corrispondenti a:

Portata minima di progetto rilasciata in alveo
alla presa P1 sul torrente Magriola
alla presa P2 sul canale Della Valburana

42,2 + 29,8 = 72,0 l/s
8,8 + 5,7 = 14,5 l/s

A valle della confluenza del canale della Valburana nel torrente Magriola, la portata minima risulterà pari
a 72,0 + 14,5 = 86,5 l/s
Richiedente: San Giorgio srl
PAGINA 45

IMPIANTO IDROELETTRICO MAGRIOLA

SINTESI NON TECNICA

giugno 2011

Figura 17 – Portate caratteristiche (l/s-giorni)

La Figura 17 riporta in diagramma le seguenti portate (l/s) in funzione del tempo (giorni ) :
•
•
•
•

Qnat. : Portata naturale cumulativa nelle sezioni di presa;
Qnat – DMV : Portata derivabile;
Q turb max ( Portata max alla turbina ) = 510 l/s
Q min ( Portata minima funzionamento turbina + DMV non mod. ) = 86,6 l/s

Nell’intervallo di tempo compreso fra 0 e circa 30 giorni ( punto A del diagramma ), la portata rilascia è
data da:
Qnat – Qturb max ( curva rossa – linea verde )

Nell’intervallo di tempo compreso fra 30 e circa 250 giorni ( punto B del diagramma ), la portata rilasciata
è data da:
DMV ( curva rossa – curva celeste )

Nell’intervallo di tempo oltre 250 giorni ( punto B del diagramma ), la portata rilascia è data da:

Qnat ( curva rossa )

Risulta evidente che la Centrale sarà operativa per tutto l’arco dell’anno in cui Qnat cumulativa
alle prese sul Canale della Valburana e sul Torrente Magriola, sarà maggiore di 86,6 l/s (72,0 l/s
sul Magriola e 14,6 l/s sul Canale della Valburana).

Dalle calcolazioni sopra riportate ciò si verificherà mediamente per 250 giorni (otto mesi)
Richiedente: San Giorgio srl
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9

PORTATE DI MASSIMA PIENA

L’esecuzione di un qualsiasi manufatto idraulico va preceduto dallo studio del suo comportamento in
caso di eventi di piena eccezionali.
La costruzione di un manufatto idraulico determina una modifica della sezione dell’alveo in cui è inserito,
pertanto deve essere preceduta dallo studio del profilo di rigurgito cui darà luogo, in presenza della
portata d’acqua corrispondente all’evento di piena avente un assegnato tempo di ritorno.
Il tempo di ritorno di un evento di piena e l’entità di tale piena danno una misura del “rischio” correlato al
verificarsi di tale evento.
Esiste una grande varietà di formule per il calcolo della portata di massima piena; nel caso presente, tali
formule sono fornite direttamente dall’ AdB del Fiume Magra.

9.1

CALCOLO DELLE PORTATE DI MASSIMA PIENA

Figura 18 – Torrente Magriola in piena

3

Riepilogo portate di colmo per assegnato periodo di ritorno (m /s)
30 anni

100 anni

200 anni

500 anni

Presa Valburana

14,5

19,3

22,2

27,1

Presa Magriola

57,8

77,1

88,6

107,9

Centrale

91,3

121,7

140,0

170,4

Tabella 21 - Riepilogo portate di colmo
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PAGINA 47

IMPIANTO IDROELETTRICO MAGRIOLA

SINTESI NON TECNICA

giugno 2011

10

VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLA QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI
PREVISTI, (INQUINAMENTO DELL’ACQUA, DELL’ARIA E DEL SUOLO, RUMORE,
VIBRAZIONE, LUCE, CALORE, RADIAZIONE , ECC ), RISULTANTI DALL’ATTIVITÀ DEL
PROCESSO.

INQUINAMENTO
DELL’ACQUA

INQUINAMENTO
DELL’ARIA

La risorsa acqua verrà attentamente salvaguardata come indicato al paragrafo " Procedure
operative"dello S.I.A.. Le opere in alveo verranno realizzate in periodi di magra e con l'ausilio
di condotte o savanelle di by pass.
Il processo produttivo utilizza la risorsa acqua disponibile, restituendola nelle medesime
condizioni in cui viene derivata dal corso d'acqua.
I gas (CO, CO2, NOx) prodotti dalle operazioni di cantiere sono legati alle emissioni delle
macchine operatrici. Nel complesso non si ritiene vi siano particolari elementi di impatto
ambientale sulla qualità dell’aria, dato il numero esiguo di macchine previste ed il trascurabile
volume dei gas prodotti.
Per un'azione generalizzata di tutela della componente suolo si prevede di:
o

INQUINAMENTO DEL
SUOLO

o

o
o

limitare i movimenti ed il numero dei mezzi d’opera agli ambiti strettamente
necessari alla realizzazione delle opere e degli interventi;
impiegare mezzi d’opera normalmente utilizzati per i lavori in terra e agroforestali, i
quali, a norma di legge rispettano soglie e parametri qualitativi più cautelativi per
minimizzare il disturbo ambientale (sicurezza rispetto all’impatto acustico,
inquinamento dell’aria e dell’acqua);
limitare al minimo indispensabile i movimenti terra;
contro il pericolo di sversamenti accidentali, saranno sempre presenti in cantiere
sistemi di pronto intervento, quali panne contenitive e/o sepiolite.

Nell’ambito delle lavorazioni di cantiere inevitabilmente si produrranno dei rifiuti di vario tipo e
natura ; saranno quindi predisposti contenitori (cassoni, fusti) per lo smaltimento degli stessi,
procedendo, per quanto possibile ad una raccolta differenziata.
I rifiuti non saranno stoccati in cantiere, ma verranno trasportati a valle e conferiti alle
discariche autorizzate.

GESTIONE DEI RIFIUTI –
D.Lgs. 152/2006 E
205/2010

RUMORE

In fase di attività, un impianto idroelettrico quale quello in progetto, per sua natura, non
produce rifiuti di alcun tipo.
Dato il tipo di griglia di captazione, descritta nell'apposito paragrafo, l'impianto non prevede
sgrigliatori e quindi neppure il materiale grigliato alle opere di presa, (foglie, ramaglia).
Il fabbricato di Centrale non sarà presidiato essendo l’impianto completamente automatizzato
e gestito a distanza. Dalla Centrale, in condizioni operative, non deriverà quindi alcun rifiuto.
I materiali di scarto derivanti dalle eventuali opere di manutenzione degli apparati, non
saranno stoccati in Centrale, ma verranno trasportati a valle e conferiti alle discariche
autorizzate.
In fase di cantiere le emissioni sonore si riferiscono al rumore prodotto dalle macchine
operatrici che, agendo prevalentemente in aree a bassa densità abitativa e con un numero
ridotto di mezzi, non produrranno particolari problemi d’impatto.
L’impatto prodotto in fase di esercizio è invece dovuto alla turbina ubicata all’interno della
centrale di produzione; l’impianto sarà operativo 24h al giorno, fatta eccezione per i periodi di
fermo dovuti a manutenzione ordinaria e straordinaria e/o carenza d’acqua.
I valori limite di emissione ed immissione sono fissati dal DPCM 14/11/199718, in caso di
presenza della zonizzazione acustica del territorio o, in mancanza di quest’ultima, dall’art.6,
comma 1 del DPCM 01/03/91 19
Il Comune di Pontremoli è dotato di piano di zonizzazione acustica da cui si ricava che la
Centrale di produzione ricade in zona caratterizzata dai seguenti limiti:

18

DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

19

DPCM 1/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
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•
diurno:
60 dB
•
notturno:
50 dB
La centrale di produzione verrà localizzata in sponda orografica sinistra del torrente Magriola,
in prossimità delle località Trapazzolo e C.Fanti. (Figura 19).
Le abitazioni più vicine al sito di centrale distano circa 250 m . Queste abitazioni sono state
individuate come i più vicini targets potenziali.
E' da notare che il generatore sarà accoppiato direttamente alla turbina senza l'interposizione
di organi meccanici di moltiplicazione dei giri cui spesso è imputabile il maggior contributo in
fatto di generazione del rumore.
Effettuando il calcolo si ottiene che il rumore prodotto dall’impianto in corrispondenza del
target (abitazioni più vicine : r2 = 250 m) è stimato, nel caso peggiore, pari a 33 dB(A).
Tale valore soddisfa i criteri di immissione assoluti diurni e notturni previsti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica.

TRAFFICO VEICOLARE
INDOTTO

Una volta attivo, l’impianto idroelettrico in progetto, determinerà un impatto nullo o trascurabile
sulla viabilità della valle, poiché la centralina sarà controllata in remoto e le periodiche
operazioni di manutenzione ordinaria non prevedono l’utilizzo di macchinari o mezzi speciali.
L’impatto indotto sul traffico è, quindi, da circoscrivere alla sola fase di costruzione dell’opera.
La gestione dei cantieri comporterà necessariamente una razionalizzazione dei flussi, per
ridurre il disagio prevedibile a carico della popolazione.

Fenomeni di vibrazione potranno manifestarsi localmente e limitatamente nel tempo causati
dalle macchine operatrici nelle fasi di scavo e movimentazione delle tubazioni.
Emissioni di luce potranno manifestarsi durante la saldatura in opera delle barre di tubo della
condotta.
Gli operatori adotteranno gli accorgimenti idonei per evitare l’irraggiamento luminoso.

VIBRAZIONE, LUCE,
CALORE, RADIAZIONE

Non si configurano cause di emissione di calore connesse con la normale gestione del
progetto sia in fase di cantiere che operativa.
Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, l’attuale normativa nazionale e regionale 20,
assume il principio comunitario di precauzione, relativamente ai campi ELF, ponendosi in
modo cautelativo, dunque, a fronte di un nesso causale fra esposizione e conseguenza
sanitaria ancora non accertato con evidenza scientifica.
In conclusione, alla luce di quanto sinora detto e tenendo conto che l’elettrodotto sarà
realizzato in cavi precordati isolati interrati, anche per l’assenza di fabbricati lungo il
tracciato, si ritiene che l’elettrodotto in progetto risulta essere conforme al raggiungimento
dell’obiettivo di qualità previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
In particolare i limiti introdotti dalla L.R. 51 del 11/8/99 e Regolamento n°9 del 20/12/00
saranno soddisfatti mantenendo una sufficiente distanza (8-10 m.) del cavo interrato dalla
parte abitativa dei manufatti del nucleo denominato "La Mura".

20

L.R. 51 del 11/8/99 e Regolamento n°9 del 20/12/00
La Regione Toscana, nelle sue strategie di programma, ha deciso di puntare sulla prevenzione ambientale e sulla razionalizzazione
del sistema di trasporto dell'energia elettrica. Con la L.R. 51/1999 e il regolamento 9/2000 hanno anticipato la filosofia della legge
quadro nazionale (36/2001) in materia.
La legislazione regionale infatti stabilisce che nel processo di valutazione della tutela elettromagnetica dei cittadini si tenga conto
dell'obiettivo di qualità degli 0,2 µT (ossia la non alterazione del campo elettromagnetico esistente mediamente nel territorio) e, là
dove questo non sia possibile, in attesa delle definizioni previste dai decreti attuativi della legge quadro 36/2001, ha adottato come
limite cautelativo gli 0,5 µT facendo riferimento alla più accreditata letteratura scientifica esistente.
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Figura 19 – Posizione relativa Centrale - Target potenziali

11

DESCRIZIONE DELLA TECNICA PRESCELTA, CON RIFERIMENTO ALLE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI A COSTI NON ECCESSIVI, E DELLE ALTRE TECNICHE PREVISTE
PER PREVENIRE LE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI E PER RIDURRE L’UTILIZZO DELLE
RISORSE NATURALI, CON CONFRONTO TRA LE TECNICHE PRESCELTE E LE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI.

Prevenzione emissione impianti:

Utilizzo della fonte idroelettrica
l’impatto dell’idroelettrico minore risulta essere:

Connessione diretta turbina-generatore

•
•
•
•

300 volte più basso dell’energia prodotta per lignite;
250 volte più basso dell’energia prodotta con carbone e petrolio;
125 volte più basso dell’energia prodotta con l’uranio;
50 volte più basso dell’energia prodotta con il gas.

•
•

Riduzione emissioni sonore
Aumento del rendimento

•

Riduzione emissioni sonore

•

Riduzione radiazioni

Insonorizzazione ambiente centrale

Vettoriamento con elettrodotto interrato
realizzato in cavi precordati isolati.
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Riduzione dell'utilizzo delle risorse naturali:
•

Assenza di bacini di accumulo (dighe) con ridotto utilizzo della risorsa naturale suolo (impianto
ad acqua fluente);

•

La massimizzazione dei rendimenti degli apparati produttivi consentirà, in fase di esercizio,
una riduzione dell'utilizzo della risorsa acqua, a parità di energia prodotta.

L'utilizzo di prese ad effetto Coanda può essere considerato un elemento innovativo capace di
apportare notevoli benefici sotto l'aspetto ambientale.

Le tecniche impiegate possono essere considerate le migliori attualmente disponibili

12

MOTIVAZIONI STRATEGICHE DELL’OPERA

Nella società contemporanea, il sistema energetico è annoverato tra i principali attori del processo di
sviluppo ed è alla base di relazioni ed interazioni economiche, politiche, ambientali che influenzano un
ambito, oggi, sempre più vasto ed internazionalizzato.
L’analisi delle prospettive del settore energetico nazionale, evidenzia una forte dipendenza dai
combustibili fossili, fattore che produce sostanzialmente due ordini di criticità:
•

esposizione all’andamento congiunturale del mercato internazionale dei combustibili (petrolio);

•

costi ambientali e sociali, a scala nazionale e globale, insostenibili: a causa della crescente
21

compromissione delle risorse naturali non rinnovabili e delle emissioni inquinanti connesse .

La riqualificazione ed implementazione dell’attuale produzione energetica nazionale, strategica in
un’ottica di competitività economica, mira, dunque, anche a raggiungere gli obiettivi di Kyoto, in materia
di emissioni climalteranti.
Nell’ambito del Protocollo, l’Unione Europea si è assunta l’impegno di ridurre entro il 2010 le proprie
emissioni di gas serra per una quota pari all’8% rispetto alle emissioni del 1990.
L’Italia deve ridurre le sue emissioni di gas serra nel periodo 2008 – 2012 del 6,5% rispetto al 1990. I dati
ufficiali del 2005 indicano un aumento delle emissioni nel nostro paese del 12,1%. Le stime degli ultimi
due anni indicano invece un trend di riduzione delle emissioni collocando il nostro paese alla fine del

21
Il settore energetico è, attualmente, una delle principali sorgenti di emissioni inquinanti in generale e climalteranti, in particolare in
atmosfera. A fronte di consumi unitari relativamente bassi, rispetto alla media europea, l’Italia ha livelli di efficienza degli usi
energetici finali peggiori della media europea. Anche gli impianti di produzione elettrica segnano coefficienti medi di emissione di
inquinanti atmosferici per kWh prodotto più elevati della media europea.
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2007 a valori sicuramente al di sotto del 10%. Questo miglioramento è dovuto principalmente a fatti
congiunturali, legati a condizioni climatiche invernali più miti, ma presenta anche qualche elemento
strutturale dovuto al verificarsi di un disaccoppiamento tra crescita economica e consumi energetici ed ai
provvedimenti presi nell’ultimo periodo.
Ce la farà l’Italia a mantenere gli impegni assunti nell’ambito del Protocollo di Kyoto? Per un lungo
periodo l’Italia ha sottovalutato l’importanza degli impegni sottoscritti a Kyoto. Negli ultimissimi anni la
tendenza è cambiata, come confermano le normative e le misure presentate nelle recenti leggi
finanziarie. Ma, in assenza di interventi più incisivi, il forte ritardo accumulato difficilmente permetterà
all’Italia di raggiungere il traguardo del 6,5%.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto sono previste delle sanzioni.
Il meccanismo sanzionatorio definito all’interno del processo attuativo del Protocollo di Kyoto (decisione
27/CMP.1), si propone di facilitare, promuovere e rafforzare il rispetto degli impegni fissati dal Protocollo,
assicurando al tempo stesso trasparenza e credibilità al sistema. Essendo il primo strumento messo in
atto per raggiungere gli obiettivi della Convenzione e viste anche le difficoltà nel raggiungere un accordo
tra le Parti, si è scelta una linea strategica non orientata a sanzionare economicamente gli Stati in
maniera diretta ma a responsabilizzarli in vista, anche, dei periodi di impegno successivi. Nel caso di
mancato rispetto dell’impegno di riduzione delle emissioni, il Protocollo di Kyoto prevede dunque
l’applicazione di sanzioni di varia natura .
Nel caso di mancato rispetto degli impegni di riduzione negoziati con il Burden Sharing Agreement, i
Paesi membri dell’Unione europea potranno inoltre essere soggetti ad una procedura di infrazione su
iniziativa della Commissione.
Anche se il Protocollo di Kyoto non prevede sanzioni economiche dirette, il mancato raggiungimento
degli obiettivi risulta particolarmente oneroso in termini di credibilità internazionale, appesantimento
degli obblighi nel secondo periodo di impegno e il rischio di non partecipare all’emissions trading.

12.1

IMPATTO AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE ENERGETICA

Volendo condurre una analisi comparativa per tecnologia, si può constatare che complessivamente la
produzione di energia legata all’idroelettrico minore ha un impatto basso (in termini di eutrofizzazione
delle acque) e nullo o trascurabile nei restanti indicatori ambientali. In particolare l’impatto
dell’idroelettrico minore risulta essere:
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•

300 volte più basso dell’energia prodotta per lignite;

•

250 volte più basso dell’energia prodotta con carbone e petrolio;

•

125 volte più basso dell’energia prodotta con l’uranio;

•

50 volte più basso dell’energia prodotta con il gas.

INDICATORI AMBIENTALI
RISCALDAMENTO GLOBALE

LIGNITE

CARBONE

PETROLIO

GAS

G

G

G

G

G

G

G

G

NUCLEARE

EOLICO

FOTOVOLTAICO

IDROELETTRICO

RIDUZIONE STRATO OZONO
ACIDIFICAZIONE

P
P

RADIOATTIVITA'
EUTROFIZZAZIONE
METALLI PESANTI
SOST. CANCEROGENE
SUMMER SMOG
WINTER SMOG
PRODUZIONE RIFIUTI
DEPAUPERAMENTO RISORSE ENERGETICHE

LEGENDA
IMPATTO ALTO
IMPATTO SIGNIFICATIVO
IMPATTO BASSO
IMPATTO TRASCURABILE

P
T
G

PRODUZIONE DEL COMBUSTIBILE
TRASPORTO DEL COMBUSTIBILE
GENERAZIONE ENERGIA

MATRICE DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI DI 8 TECNOLOGIE DIVERSE PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA

Tabella 22 – Analisi comparativa degli impatti in funzione della tecnologia produttiva.

12.2

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA - OBIETTIVI

Gli obiettivi strategici della Società proponente sono il risultato di una positiva fase di valutazione che ha
condotto ad optare per la produzione energetica da fonti rinnovabili a fronte delle:
•

considerazioni emerse sul bilancio energetico, nazionale regionale e locale;

•

impulso dato dalla normativa in materia di energia rinnovabile;

•

impegni presi dallo Stato italiano con il Trattato di Kyoto;

•

accettazione positiva dell’iniziativa offerta dal territorio in alternativa ad altre di altra natura.

•

prevedibile diminuzione della disponibilità all'impiego del nucleare

La scelta del processo produttivo utilizzato, l’idroelettrico minore, è funzione:
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•

della resa energetica della tecnologia utilizzata che, come è stato evidenziato nel paragrafo
precedente, a parità di produzione, offre complessivamente il minore impatto ambientale;

•

della peculiarità e vocazione del territorio (presenza della risorsa idrica, salto geodetico idoneo);

12.2.1 OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARI

Un impianto idroelettrico come quello in progetto, comporta notevoli costi iniziali, dovuti ovviamente, alla
progettazione ed alla costruzione delle necessarie opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche.
La redditività degli impianti idroelettrici, in fase di ammortamento dei costi di costruzione, deriva, dunque,
dalle politiche di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili che permettono ai produttori di
riassorbire in tempi brevi i pesanti costi di costruzione dell’impianto.
Il Piano Economico Finanziario ( allegato alla documentazione di progetto ed al quale si rimanda per
ulteriori approfondimenti) analizza approfonditamente sia i costi da sostenere sia i vantaggi attesi dalla
vendita dell’energia prodotta, evidenziando indici di redditività positivi.

La Tabella successiva, tratta da un recente studio dell'Università Bocconi, confronta l' "Internal Rate of
Return" (IRR = Redditività dell'investimento) per diverse fonti di energia.
E' interessante notare come il "Fotovoltaico" esca dal confronto in maniera poco brillante.
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12.2.2 OBIETTIVI AMBIENTALI

I benefici ambientali dell’impianto idroelettrico ad acqua fluente in progetto, sono da inquadrare a scala
regionale e nazionale nella:
•
•

riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti gassosi in atmosfera nella
22
misura media di 1450 t/anno di CO2 ;
riduzione dei costi sociali ed ambientali connessi all’importazione, al trasporto ed allo stoccaggio
di combustibili fossili.

A scala locale la costruzione dell’impianto avrà effetti benefici sulla regimazione delle acque del torrente:
•
•

azione di laminazione delle piene indotta dal prelievo di acqua (riduzione dei picchi di portata,
allungamento dell’onda di piena, regolazione dei deflussi);
diminuzione del potenziale erosivo e della capacità di trasporto solido della corrente.

ed inoltre:
•
•
•
•
•

13

partecipazione al ripopolamento ittico del corso d’acqua;
possibilità di un’area didattica con visite guidate all’impianto;
mantenimento della continuità biologica del torrente (scala di risalita);
presidio di area e corso d’acqua incontrollati;
intervento di recupero su antico ponte in località "il Madro".

VALUTAZIONE DEI PROBABILI IMPATTI DERIVANTI

L’attività relativa alla valutazione degli impatti dell'impianto, è stata svolta con l’ausilio della così detta
matrice di Leopold, proposta da L.B. Leopold in “U.S Geological Survey” nel 1971.
Questa matrice è utilizzata per la verifica dell’ impatto che le opere realizzate dall’ uomo hanno
sull’ambiente.
Questo approccio offre molteplici vantaggi, principalmente legati alla possibilità di visualizzare,
confrontare e rapportare in modo rapido e sintetico, nell’ambito di una tabella, tutte le interazioni ed
impatti di un progetto relativamente all’ambiente in cui è realizzato.
La matrice di Leopold aiuta, inoltre, a dare una valutazione quantitativa numerica finale ad una serie di
valutazioni di natura puramente qualitative, semplificando, in questo modo, il processo decisionale in
merito alla rilevanza dell’impatto ambientale complessivo di un progetto.

22

Quantità calcolata, a parità di energia prodotta, rispetto alle emissioni di un impianto termoelettrico tradizionale. Fattore di
conversione: 670 g di CO2 risparmiati per ogni KWh di energia prodotta (da Rapporto ENEL, Green Power Italy).
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MATRICE DI LEOPOLD

Descrizione

Il metodo della matrice di Leopold consiste nella creazione di una tabella di corrispondenza (equivalente a
una checklist bidimensionale) che permetta di confrontare le azioni previste nel progetto e che possono avere
ripercussioni sull’ambiente con le caratteristiche (fisiche chimiche, biologiche e sociali culturali) dell’ambiente
stesso.

Vantaggi

La possibilità di ottenere una visualizzazione immediata, attraverso una rappresentazione grafica, degli impatti
potenziali rispetto a ciascuna componente ambientale.

Procedura di
compilazione

Valutazione
quantitativa
degli
impatti

La matrice utilizzata per valutare l’impatto ambientale delle attività previste è stata compilata secondo le
indicazioni fornite nell’articolo “A procedure for evaluating Environmental Impact” (Leopold Luna B. et al.,
1971).
Secondo quanto indicato dagli autori, la matrice viene sviluppata riportando in colonne le azioni previste nel
progetto, e in riga le componenti ambientali (riunite in tre categorie principali) che possono essere interessate,
in modo tale da riuscire a valutare gli eventuali impatti mediante le intersezioni che si creano tra lo stato
ambientale e le azioni proposte.

La procedura illustrata da Leopold et al. (1971), consiste nell’individuare all’interno della matrice tutte le
possibili intersezioni tra righe e colonne che indicano interazioni tra le attività progettuali e le componenti
ambientali. A ogni intersezione viene quindi assegnato un valore di una scala scelta per poter ottenere una
valutazione quantitativa del probabile impatto.
A ogni casella corrispondente una probabile interazione ed e caratterizzata da due numeri:
• Il primo numero corrisponde alla magnitudine dell’impatto, cioè a quello che nell’articolo
precedentemente citato viene definito “magnitude”;
• Il secondo numero indica la rilevanza dell’impatto (“importance”, come definita
da Leopold et al.).
Attraverso la sommatoria dei valori assegnati è possibile ottenere una stima globale dei probabili effetti di
interazione tra le azioni previste nel progetto e le componenti ambientali.

MAGNITUDINE DELL'IMPATTO
Impatto negativo che modifica un fattore ambientale in modo importante e
degradante
Impatti con negatività intermedia
Impatto negativo che modifica un fattore ambientale in modo significativo,
ma non lo compromette completamente
Impatti con negatività intermedia
Impatto negativo, ma sostenibile che modifica un fattore ambientale in
modo modesto
Impatto positivo che migliora un fattore ambientale in modo modesto
Impatti con positività intermedia
Impatto positivo che parzialmente risolve un problema ambientale senza
tuttavia ricreare le condizioni iniziali
Impatti con positività intermedia
Impatto positivo che risolve un problema ambientale sanando o
ristabilendo le condizioni iniziali
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AZIONI

COMPONENTI
ANTROPICHE E SOCIALI

COMPONENTI
BIOTICHE

COMPONENTI ABIOTICHE

-1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1

ARIA (rumore, radiaz, polveri)

PRODUZ.
ENERGIA

3/6

-1/1

ACQUA (acque superficiali)

RIDUZIONE
CO2

RIDUZIONE
PORTATA

GRIGLIA
COANDA

IMMISSIONE
ITTIOFAUNA.

FASE DI ESERCIZIO
RECUPERO
PONTE.

FABBRIC.
CENTRALE

POSA
CONDOTTE

VASCHE
DISSABB.

TRAVERSE
PRESA

PISTE
CANTIERE

IMPIANTO IDROELETTRICO
MAGRIOLA

AREE
CANTIERE

FASE DI CANTIERE

-2/4

ACQUA (acque sotterranee)
SUOLO (uso agronomico)
SUOLO (struttura
geomorfologica)

-1/2 -1/2

FLORA

-1/2 -1/2 -1/2

FAUNA (terrestre)

3/6 -1/6

ITTIOFAUNA

1/1

INFRASTRUTTURE

10/1

SISTEMA INSEDIATIVO
ASPETTI STORICI

10/3

ASPETTI PAESAGGISTICI

10/3

SISTEMA SOCIO ECONOMICO
MATRICE DI LEOPOLD
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DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE E COMPENSARE
RILEVANTI IMPATTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE

Per limitare l’impatto delle operazioni di movimento terra si prevede di:
o

o

FISIOGRAFIA DEL TERRITORIO
o
o

o

ACQUE SOTTERRANEE

adozione, durante gli scavi, di tutte le cautele necessarie a
prevenire scoscendimenti e smottamenti di alcun genere, sia per la
stabilità del terreno che per la sicurezza del cantiere;
limitare i movimenti ed il numero dei mezzi d’opera agli ambiti
strettamente necessari alla realizzazione delle opere e degli
interventi;
reimpiegare i materiali di scavo nelle operazioni di rinterro e nella
costruzione delle opere civili;
le polveri saranno abbattute provvedendo ad inumidire il terreno
durante le operazioni di scavo e posa della condotta, se
necessario;
introduzione di opere di dissipazione a valle della traversa di presa
e del canale di restituzione contro fenomeni di erosione
localizzata.

Relativamente alla posa della condotta di adduzione, non si prevedono
particolari misure di mitigazione essendo la componente sufficientemente
tutelata dall’assenza, nelle aree oggetto d’impatto, di targets sensibili
(sorgenti).
Per tutelare la qualità delle acque superficiali si prevede di:
o

o

ACQUE SUPERFICIALI
o
o

o
o

o

o

FAUNA E VEGETAZIONE
o
o

o

limitare i movimenti ed il numero dei mezzi d’opera agli ambiti
strettamente necessari alla realizzazione delle opere e degli
interventi;
impiegare mezzi d’opera normalmente utilizzati per i lavori in terra
e agroforestali, i quali, a norma di legge rispettano soglie e
parametri qualitativi più cautelativi per minimizzare il disturbo
ambientale (sicurezza rispetto all’impatto acustico, inquinamento
dell’aria e dell’acqua);
limitare al minimo indispensabile i movimenti terra;
contro il pericolo di sversamenti accidentali, saranno sempre
presenti in cantiere sistemi di pronto intervento, quali panne
contenitive e/o sepiolite.
Realizzazione dell’opera in alveo (muro di briglia) lontano dai
periodi riproduttivi della specie ittica di maggior pregio;
posa della condotta di adduzione sfruttando al massimo
l’opportunità d’interramento lungo la viabilità esistente, in modo da
ridurre allo stretto indispensabile le interazioni con il patrimonio
boschivo ed evitare la frammentazione degli habitat;
interramento dei dissabbiatore e vasca di carico. Tale soluzione
elimina o riduce drasticamente ogni elemento di disturbo sulle
componenti faunistiche e vegetazionali;
posa della condotta di adduzione lontano dal periodo riproduttivo
della fauna ripariale più pregiata o più sensibile;
taglio di individui di specie vegetali più deboli, malati o meno
maturi, laddove sono contemplati anche tagli puntiformi;
ripiantumazione delle specie vegetali eventualmente eliminate per
la realizzazione dell’opera (condotta), sia per ripristinare lo stato di
fatto del sito ante operam, sia per mitigare parzialmente l’effetto
del nuovo inserimento dell’opera nel contesto;
monitoraggio biologico e chimico-fisico successivo alla
realizzazione dell’opera, in fase di produzione, per verificare gli
effetti complessivi sul contesto preesistente in funzione della
salvaguardia di siti di deposizione, riproduzione, ecc. di alcune
specie particolarmente sensibili o di pregio.
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Nella zona interessata dall’intervento non è presente nessuna specie
Floristica di interesse Regionale e/o dichiarata protetta , segnalata negli
elenchi degli Allegati della L.R. 56/2000.
o
Reintroduzione nelle acque del torrente della trota fario di ceppo
autoctono o mediterraneo . Tale trota costituiva la specie
predominante delle popolazioni ittiche presenti nei nostri corsi
d’acqua. L’introduzione indiscriminata di materiale ittico di ceppo
atlantico ha generato nel tempo un impatto negativo snaturando la
tipicità della fauna locale.
Programmi miranti a mitigare la negatività e, se possibile,
rigenerare lo status precedente, sono promossi per esempio dalla
Provincia di Sondrio che ha avviato presso il centro ittico di Faedo
un importante progetto di reintroduzione avvalendosi di qualificate
troticolture sperimentali quali la “ Troticoltura Alta Val Secchia”
ubicata sull’Appennino Emiliano.
Le larve dei pesci vengono immesse in corsi d’acqua
opportunamente selezionati e tutelati e che presentano
caratteristiche idrogeologiche, biologiche e naturali compatibili.
La proponente Società si dichiara fin da ora disponibile a
collaborare con il settore competente dell’ Amm.ne Provinciale di
Massa Carrara, per la definizione e lo sviluppo di un programma
avente tali finalità.
La presenza di una struttura di presidio, inoltre, quale il presente
progetto definisce e la capacità dello stesso di limitare le onde di
piena, può introdurre un significativo impatto positivo sulla fauna
ittica.
o

o

PAESAGGIO
o
o
o
o
o

TRAFFICO
EMISSIONI ACUSTICHE
EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Opere di presa di dimensioni contenute con i paramenti a vista
rivestiti in pietra naturale. La traversa per l’intercettazione
dell’acqua ha dimensioni minime e, per la parte visibile, è rivestita
di pietra naturale o nascosta da massi ciclopici del luogo,
opportunamente collocati a valle, che fungono da dissipatori
contro fenomeni di erosione localizzata;
Centrale di produzione di dimensioni modeste. La progettazione
dell’edificio ha curato particolarmente la valenza estetica
dell’opera, adottando tecniche e tipologie costruttive locali semplici
e ponendo particolare attenzione a tutti quegli elementi (es.
rivestimento esterno a calce, struttura a forma di fabbricato) che
ne consentono un inserimento ottimale nel panorama edilizio del
luogo;
Piantumazione esterna al fabbricato per un inserimento più
conforme alla naturalità dei luoghi;
Restituzione delle acque al torrente mediante condotto interrato in
modo da ridurne al minimo l’impatto visivo;
Dissabbiatori e vasche di carico interrati;
Condotte di adduzione completamente interrate;
Ripristino mediante inerbimento delle aree di cantiere in prossimità
dell’opera di presa e della Centrale di produzione;

Non si prevedono interferenze con la viabilità Succisa-Pontremoli.
Edificio della centrale di produzione dotato di misure di insonorizzazione.
La tipologia dell’elettrodotto è ottimizzata per il mantenimento dell’emissione
al di sotto della soglia (vedi paragrafo specifico).
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DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio Ambientale si propone di fare un inquadramento della situazione territoriale
esistente, prima della realizzazione dell’opera e durante la fase di cantiere.
Scopo del monitoraggio sarà quello di individuare un superamento di limiti o indici di accettabilità ed
attuare tempestivamente azioni correttive.

Tra i concetti principali che hanno governato la stesura del Piano vi è quello della flessibilità, in quanto la
complessità delle opere e del territorio interessato, nonché il naturale sviluppo dei fenomeni ambientali,
non permettono di gestire un monitoraggio ambientale con strumenti rigidi e statici.

La Tabella successiva riassume sinteticamente le attività di monitoraggio previste.

Componente / Metodo

Durata

Componente vegetazionale: specie autoctone

Due anni successivi l'entrata
dell'impianto nel tratto sotteso.

in

funzione

Componente fiume: Metodo IBE

Tre anni successivi
dell'impianto.

l'entrata

in

funzione

Componente fiume: Metodo IFF

Tre anni successivi
dell'impianto.

l'entrata

in

funzione

Funzionalità delle scale di risalita

Periodo di migrazione della fauna ittica (trota
Fario)

Emissioni acustiche della Centrale

Inizio esercizio
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CULTURALI E PAESAGGISTICI PRESENTI

16.1

LE COMPONENTI DELLA STRUTTURA STORICA DEL SITO

Le Componenti della Struttura Storica
del Territorio di Pontremoli
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16.1.1 I MULINI

Storicamente, nel sito considerato, le attività antropiche e gli insediamenti si sono sviluppati nelle zone
più ospitali costituite dalla parte del sito che si apre più a sud dove si collocano le varie frazioni di
Succisa.
Della marginalità del sito l’uomo ha quindi cercato di sfruttare al meglio:
•

la risorsa acqua

•

la risorsa terra.

Quest’ultima ha ospitato il bosco ed i castagneti.
La risorsa acqua ha da sempre fornito, principalmente, l’energia per il funzionamento dei mulini.
Il mulino era un opificio importante e di primissima necessità nelle zone agricole

23

. Se ne contavano

tanti, perchè dovevano servire tutta la popolazione del luogo, a quei tempi sicuramente numerosissima.
L'acqua che scorreva, anche nei periodi di magra, era continua e sufficiente a generare l'energia
necessaria per far azionare i mulini. L'opera idraulica iniziava da uno sbarramento fluviale "la mora" che
serviva da "presa" nel greto del torrente, dalla quale partiva la canalizzazione scoperta, "la gora", che
convogliava l'acqua al mulino dove, per caduta, creava un flusso costante atto ad imprimere la forza
richiesta per muovere la ruota idraulica ad asse verticale, ubicata sotto la macina.

23
Per una immagine della vita attorno al mulino, stralci da: http://www.bagnonemia.com.
“Tutti i mulini sono di origine remota e tutti erano, sino alla metà del secolo scorso, ancora in operazione, mentre alcuni, come ho
già detto, sono tutt'oggi in esercizio, utilizzando la medesima tecnica molitoria che non ha subito mutamenti sostanziali dal periodo
feudale.
Nel tentativo di ricostruire il mondo di uomini e cose che ruotavano intorno ai mulini, va in primo luogo sottolineato che i proprietari
erano sempre i feudi o rappresentanti della classe del patriziato urbano o comunque colui che poteva realizzare quel notevole
investimento di capitale che la costruzione del mulino comportava.
Il proprietario dava, dietro pagamento di un canone, la gestione del mulino ad un mugnaio (al mòlinar), che decideva di gestirlo con
l'aiuto della famiglia, quasi sempre con la moglie o con una figlia, (la mòlinara), con la quale divideva, teoricamente, lucro e spese.
Al funzionamento e alla manutenzione della mola, alla pulitura della gora, alle riparazioni in generale era l'uomo che se ne
occupava; il compito di trasportare il macinante fino alla tramoggia e successivamente insaccarlo spettava, all'aiutante (ma spesso
chi occupava questo posto erano le stesse persone).
Persino la buccia delle castagne, una volta essicate, il rusco, in dialetto "al rusch", veniva raccolto in sacchi e conservato per
l'inverno; serviva a ricoprire i ceppi ardenti del camino e così bruciando lentamente sviluppava calore, quindi aiutava a riscaldare
l'ambiente.
Il mulino, nel periodo medioevale, è stato oggetto di crisi politico-economiche importanti nel nostro territorio. Trascrivo qui di seguito
due dei più gravi moti di protesta che si sono verificati da noi nel '400 e '500….”
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Figura 20 – Localizzazione dei vecchi mulini

16.1.2 L’ANTICO PONTE

In prossimità della prevista sezione di presa, sul torrente Magriola è visibile un piccolo ponte facente
parte della antica viabilità mulattiera che collegava i due versanti di Succisa e Montelungo. Dell’opera
non esiste traccia né sulle carte catastali né sulle cartografia tecnica regionale.
Una più agevole viabilità alternativa, percorribile con mezzi fuoristrada, ha condannato il ponte
all’abbandono. Si tratta di un manufatto ad un arco in pietra avente una lunghezza di circa 12 m ed una
carreggiata di 2,40 m.
Di quest’ultima rimane, in prossimità dell’appoggio ad est, solo una stretta porzione. La restante parte,
verso monte, è franata sotto la forza delle piene e dell’incuria.
La mancanza di un intervento in tempi brevi causerà il collasso completo dell’arco e la perdita di una non
marginale testimonianza del passato storico dei luoghi.
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Figura 21 – Il ponte visto da monte

Figura 22 – Parte collassata della carreggiata

LA RICHIEDENTE SOCIETÀ, NELL'EVENTUALITÀ DELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IN PROGETTO, S'IMPEGNA FIN DA ORA
AD ESEGUIRE UN INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE DELL'ANTICO PONTE.
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16.1.3 LO XENODOCHIO

24

A Montelungo si ergeva l’ospizio o xenodochio dei frati benedettini. Imponenti ruderi sono tuttora visibili.
La presenza del monastero di S. Benedetto a Montelungo dipendente dall’Abbazia di Leno di Brescia è
segnalata in documenti del X secolo, quando aveva sostituito la più antica Abbazia di S. Giulia già
attestata nel diploma di re Adelchi del 772.

Figura 23 - Resti dello xenodochio. Oggi denominato "il Palazzo"

24

“La discesa dal passo avveniva e avviene ancora oggi nel contesto di grande naturalità, eccezion fatta per gli arditissimi viadotti
della A15, che la vecchia statale della Cisa, priva di traffico, a tratti incrocia. La prima sosta del pellegrino medievale era
Montelungo (m833), dove nell’VIII secolo è citato uno xenodochio intitolato a San Benedetto, di cui rimangono i ruderi: situato tra
Montelungo e Succisa, era pertinenza del monastero dei Ss Salvatore e Benedetto di Leno (Brescia), fondato da re Desiderio. Vi
fece tappa, la XXXI, Sigerico, che lo ricorda come Sancte Benedicte. Il percorso proseguiva poi lungo la valle del torrente Magriola,
toccando Succisa (m585) e Mignegno (m294). In questo tratto montano del percorso, dove spesso si verificavano episodi delittuosi,
le piccole comunità su entrambi i versanti appenninici si facevano carico della tutela dei pellegrini: gli statuti di Pontremoli
obbligavano gli abitanti delle frazioni prossime al passo a tagliare la vegetazione lungo la strada pari a un tiro di balestra. Poco
prima di Pontremoli, il pellegrino poteva sostare presso l’ospizio annesso alla chiesa di San Giorgio (XI secolo), di cui rimangono
resti dell’abside romanica…”
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MODELLAZIONE E FOTO- MODELLAZIONE REALISTICA DELLE OPERE PRINCIPALI.

a

b

Figura 24 - Presa sul Torrente Magriola (a - il luogo ; b - inserimento della presa)
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a

b

Figura 25 - Vasca dissabbiartrice e di carico, interrata, sul Torrente Magriola (a - il luogo ; b - inserimento della vasca interrata)
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a

b

Figura 26 - Presa sul Canale della Valburana (a - il luogo ; b - inserimento della presa)
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La Centrale di produzione

PROSPETTO B

PROSPETTO A
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PROSPETTO C

PROSPETTO D
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COMPENDIO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Nella Tabella successiva si sono voluti riunire gli interventi di mitigazione e compensazione programmati
nel corso delle lavorazioni e durante il funzionamento dell'impianto.

VEGETAZIONE

ACQUA

ARIA

COMPONENTE

MITIGAZIONI
FASE CANTIERE

Nessun rilascio
inquinanti.

Lavaggio ruote automezzi.

di

emissioni

gassose

Emissioni elettromagnetiche: la tipologia
dell’elettrodotto MT è ottimizzata per il
mantenimento dell’emissione al di sotto della
soglia (vedi paragrafo specifico)

Uso di mezzi telonati.

Lavorazioni in alveo asciutto in periodo
di magra.
Allontanamento dell'acqua con breve
condotta di by pass o savanella

Contenimento
dell'abbattimento
individuii autoctoni.

COMPENSAZIONI

FASE ESERCIZIO

Organi elettromeccanici ed oleodinamici a
contatto con l'acqua di tipo stagno.

Nessuna interferenza significativa

FAUNA
MACROBENTONICA
ITTIOFAUNA
FUNZIONALITA'
FLUVIALE

MESSA A DIMORA DI ALBERI ED
ARBUSTI
AUTOCTONI
DI
PROVENIENZA
GARANTITA
E
PROVVISTI DI ZOLLA.
RIPRISTINO STRATO VEGETALE.

Scotico preventivo

SUOLO

-------------------

Uso di componentistica inossidabile

di

Non danneggiamento del tronco e degli
apparati radicali degli individui non
abbattuti.

-------------------

INERBIMENTO

Lavorazioni in alveo asciutto in periodo
di magra.
Allontanamento dell'acqua con breve
condotta di by pass o savanella

Lavorazioni in alveo asciutto in periodo
di magra ed al di fuori dei periodi di
frega della trota fario.
Allontanamento dell'acqua con breve
condotta di by pass o savanella

Nessuna interferenza significativa.

Garanzia del mantenimento del Deflusso
Minimo Vitale.

-----------------

Monitoraggi col metodo IBE

Garanzia del mantenimento del Deflusso
Minimo Vitale
Scale di risalita.

IMMISSIONE DI AVANNOTTI
CONCORDATA CON COGESER

GRIGLIA DI PRESA AD EFFETTO
COANDA

Eventuali interventi a seguito monitoraggio.

--------------------

Nessuna interferenza significativa

--------------------

Messa a dimora di alberi ed arbusti
autoctoni di provenienza garantita e
provvisti di zolla.
Ripristino strato vegetale.
Inerbimento
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Opere di presa di altezza limitata e
rivestite con pietra del luogo.

PAESAGGIO

Dove possibile, uso di tecniche
dell'ingegneria naturalistica.
Vasche di sedimentazione e carico
interrate.
Condotte interrate.

Nessuna interferenza significativa

Fabbricato di Centrale di dimensioni
contenute in luogo a limitata
intervisibilità.

INTERVENTO DI RECUPERO
DELLO ANTICO PONTE SUL
TORRENTE MAGRIOLA IN
LOCALITA' "MADRO".

Forma della Centrale riconducibile alla
tipologia rurale dei luoghi.
Ripristini.

RUMORE

Nessuna interferenza

FRUIZIONE
SOCIALE

Nessuna interferenza significativa

SALUTE
PUBBLICA

Fabbricato di Centrale con accorgimenti di
insonorizzazione.
-------------------Accoppiamento diretto turbina-generatore.

Nessuna interferenza

--------------------

IMMISSIONE DI AVANNOTTI
CONCORDATA CON COGESER.
Nessuna interferenza significativa

Nessuna interferenza significativa
EVENTUALE SOSTEGNO AD
ASSOCIAZIONI LOCALI

Tabella 23 - Compendio degli interventi di mitigazione e compensazione
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DISMISSIONE DELL’IMPIANTO

25

La crescente attenzione per l’ambiente impone, in generale, una progettazione accorta e strutturata delle
attività connesse con la dismissione di impianti industriali ormai in disuso.
La particolare tipologia di impianto in cui si colloca la piccola centrale idroelettrica in esame, il semplice
ciclo produttivo che in essa avrà luogo e la materia prima utilizzata, nonchè il prodotto finito, non
costituiranno fonti di contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acqua di falda ed aria.
Tutto ciò appare evidente dal presente progetto e dall'esperienza maturata, in tanti anni, in impianti della
stessa natura.
Il presente impianto è progettato per funzionare a lungo e possibilmente, se ne sussisteranno le
condizioni normative, per un tempo che supera il limite della durata trentennale della concessione di
derivazione di acque superficiali per usi idroelettrici.
L' essenzialità dell'impianto e del suo principio di funzionamento, ne consentono, in condizioni normali,
una possibilità di uso molto prolungato attraverso attente operazioni di manutenzione e, se necessario,
parziali interventi di aggiornamento.
Si ritiene che , qualora, per ragioni oggi non prevedibili, non fosse più consentito il prelievo delle acque
per usi idroelettrici (mancanza di rinnovo della concessione per usi idroelettrici alla scadenza
trentennale), e quindi non fosse più possibile il funzionamento dell'impianto, lo stesso costituirebbe
ancora una risorsa riutilizzabile e reinseribile nel contesto per altri scopi sommariamente indicati qui di
seguito.

OPERE

DISMISSIONE

TRAVERSE DI PRESA

BACINI DI
CARICO

SEDIMANTAZIONE

CONDOTTE FORZATE
CENTRALE DI PRODUZIONE

E

Rimozione, asportazione ed eventuale alienazione di griglie, paratoie ed altre parti
metalliche.
Riempimento e mantenimento del manufatto per regimazione dei livelli del fondo del
corso d'acqua. Antierosione.
Rimozione, asportazione ed eventuale alienazione delle parti metalliche e degli apparati
elettromeccanici.
Riutilizzo dei manufatti in cemento come piccoli depositi ad uso agricolo.
Nessun intervento di rimozione.
Rimozione, asportazione ed eventuale alienazione delle parti metalliche e degli apparati
elettromeccanici.
Riutilizzo dei manufatti in cemento (fabbricato di centrale) come annesso agricolo o base
per civile abitazione.

Altri scenari potranno essere ipotizzati con lo scopo della riconversione per fini agricoli ed irrigui,
allevamenti ittici, ecc.

25

Nel caso di impianti idroelettrici sono richieste misure di reinserimento e recupero ambientale in luogo del ripristino dello stato dei
luoghi. ( Linee guida per il procedimento di cui all'art 12 del D.Lgs. 387/2003 ....- del 18/09/2010)
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STIMA DEI COSTI

La valutazione del costo di realizzazione dell'impianto in progetto è stata effettuata analizzando i costi
disponibili di realizzazioni analoghe e sulla base delle offerte pervenute da potenziali fornitori per le
diverse categorie di opere.
Offerte dettagliate per le opere elettromeccaniche, per le condotte, per la loro massa in opera, per le
opere civili e per i costi di allaccio, hanno condotto alla seguente stima.

IMPORTI
STIMA DEI COSTI
1

PARZIALI (€)

TOTALI (€)

OPERE CIVILI

2

1.1

OPERE DI PRESA

180.000

180.000

1.2

FABBRICATO DI CENTRALE

160.000

160.000

1.3

VIABILITA'

20.000

20.000

900.000

900.000

CONDOTTE DI ADDUZIONE

3

OPERE ELETTROMECCANICHE
Fornitura ed istallazione di:
•

Turbina Pelton 4 getti

•

Componenti ausiliari

•

Generatore

•

Trasformatori

•

Quadri elettrici BT e MT

•

Paratoie

•

Funzionamento e gestione in remoto

630.000

630.000

4

ALLACCIO ENEL

40.000

40.000

5

RIPRISTINI AMBIENTALI

30.000

30.000

6

ACQUISIZIONE TERRENI E SERVITU'

40.000

40.000

7

SPESE TECNICHE

150.000

150.000

106.000

106.000

8

VARIE ED IMPREVISTI

(5%)

COSTO TOTALE
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2.256.000

