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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 1 “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 Relazione descrittiva dello  Studio di Impatto Ambientale 2 (S.I.A.), 

redatto secondo le indicazioni contenute in: 

 

 

                                                      
1Al punto 7. delle considerazioni introduttive si legge: “Per quanto attiene alla VIA, le finalità della nuova legge sono costituite 
essenzialmente da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di 
meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa e indefettibile tutela ambientale 
unitamente alla necessaria semplificazione. Tali dispositivi hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero 
di inutili duplicazioni di attività e valutazioni.” 
 
2 Le definizioni che verranno riportate a piè di pagina sono tratte dai “ Quaderni “ della Regione Toscana.  
-  Impatto ambientale: insieme delle alterazioni dei fattori e dei sistemi ambientali, nonché delle risorse naturali, prodotte dalle 
trasformazioni d’uso del suolo e degli insediamenti umani. 
L’impatto ambientale può essere di varia natura. In linea generale si possono individuare: 
- impatto negativo: impatto a cui il soggetto valutante ha riconosciuto elementi di indesiderabilità rispetto alle scale di qualità 
adottate; 
- impatto positivo: impatto a cui il soggetto valutante ha riconosciuto elementi di desiderabilità rispetto alle scale di qualità adottate; 
- impatto a breve termine: impatto che produce alterazioni immediate e di breve durata; 
- impatto a lungo termine: impatto che produce alterazioni che perdurano oltre la fase di costruzione e di iniziale esercizio 
dell’opera, o che derivano da croniche alterazioni dell’ambiente causate dall’opera in fase di esercizio; 
- impatto reversibile: impatto che può essere eliminato mediante mitigazioni tecniche o processi naturali, in modo che lo stato 
originario possa essere ripristinato; 
- impatto irreversibile: impatto che produce modificazioni definitive, tali per cui lo stato originario non può essere ripristinato; 
- impatto diretto (o primario): impatto determinato dallo svolgimento delle attività di progetto; 
- impatto indiretto (o secondario): impatto che si forma per relazione indiretta, indotta, cumulativa o sinergica tra le azioni primarie di 
progetto e le componenti ambientali, in aree di impatto e su componenti ambientali non direttamente collegate alle attività di 
progetto in esame; 
- impatto critico: impatto (negativo e positivo) di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero impatto che 
costituisce presumibilmente uno dei nodi principali di conflitto sull’uso delle risorse ambientali 
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Allegato C   alla 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”, che definisce i 

“Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)” e che si riporta integralmente a supporto dell’iter 

procedurale. 

 

 

 

 

Riferimento normativo 1 – Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 
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Nel suo complesso lo "Studio d'Impatto Ambientale" si compone delle Relazioni indicate nella seguente 

Tabella: 

 

STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE 
RELAZIONI   

 DESCRIZIONE  FORMATO 
1 S.I.A. - Studio d'impatto ambientale: Relazione descrittiva A4 
2 S.I.A. - Relazione specialistica: Analisi della qualità delle acque (metodo IBE). A4 
3 S.I.A. - Relazione specialistica: Analisi della Funzionalità Fluviale (IFF).  A4 
4 S.I.A. - Relazione specialistica: Analisi Vegetazionale A4 

 

SINTESI NON TECNICA 
RELAZIONI   

 DESCRIZIONE  FORMATO 
1 Sintesi non tecnica A4 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
RELAZIONI   

 DESCRIZIONE  FORMATO 
1 Relazione Paesaggistica A4 
2 Relazione Paesaggistica - documentazione fotografica  A4 

 

Tabella 1 - Documenti costituenti lo Studio d'Impatto Ambientale 

 

 

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.” 
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1.2 CONTENUTI DELLO STUDIO E METODOLOGIA ADOTTATA  –  LIMITI DEL SITO. 

 

 

Lo Studio d'Impatto Ambientale 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 intervento. 

I principali aspetti con ricadute ambientali che saranno analizzati nel presente studio 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 ritiene di dover caratterizzare la matrice “atmosfera” dato lo scarso impatto complessivo dell’opera 

sulla componente. 

In particolare saranno 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. 
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La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all’analisi di ogni componente 

ambientale, sarà 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. 

 

La “regione idrologica” o “sito” 3 considerato nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale 

del prelievo ha l’estensione minima pari a: 

 

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. 

 

 

 

 

                                                      
3 -  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    differenti a 
seconda della categoria di effetti considerati. 
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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 

 

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 2. 

Le porzioni di tracciato indicate  in nero con  grosso spessore, corrispondono ai tratti di condotta collocati 

sotto piste esistenti.  
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Figura 2 – Layout captazioni, condotte di adduzione e centrale di produzione. 
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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 

le condotte di adduzione, alla Centrale di produzione. 

 

 

 

 

 

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 2; 

• 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 2; 

• 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. 
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La seguente Tabella 2 riporta i principali dati tecnici dell’impianto. 

 

 

variabile  valor e u.m.  

corso d’acqua 

 
Torrente 
Magriola 

 

Canale 
Valburana 

 

comune Pontremoli  
quota opere di presa (fondo alveo) 766.50 m. slm 
quota vasca di carico 767.50 m. slm 
quota centrale di produzione (asse ugelli) 527.00 m. slm 
quota rilascio (fondo alveo) 520.40 m. slm 
salto geodetico 246.10 m.  
salto lordo 240.50 m.  
salto netto alla portata max., circa 232.00 m.  
Coordinate presa Magriola Gauss Boaga      1571310   4922418 
Coordinate presa Valburana Gauss Boaga      1571816   4922042 
Coordinate Centrale di produzione Gauss Boaga      1571587   4920461 

lunghezza condotte di adduzione 
Magriola                   2450 
Valburana                   300 m 

Portata turbinabile massima 
Magriola                422.00 
Valburana                88.00 

l/s    

Portata di concessione 
Magriola                127.00 
Valburana                25.00 l/s 

Potenza di concessione 
Magriola                300.00 
Valburana                59.00 kw 

Superficie bacini imbriferi  Magriola                  4.888 
Valburana                0.961 Km2 

Producibilità media annua complessiva 2.150.000 kwh 

 

Tabella 2 – Dati tecnici dell’impianto 

 

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

sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 850 4 famiglie. 

 

 

 

 

                                                      
4  Si è assunto un consumo medio di 2500 kwh/anno/famiglia. 
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2 RELAZIONI DEL PROGETTO CON IL CONTESTO DELLE NORM E , DEI PROGRAMMI, DEI 

 PIANI E DEI VINCOLI.  

 

 

 

 

Finalità del presente capitolo, all’interno dello Studio di Impatto Ambientale, è quello di inquadrare e 

localizzare l’opera progettata nel contesto complessivo della normativa vigente, delle previsioni 

programmatiche e della pianificazione territoriale alle diverse scale di riferimento: da quella generale a 

quella locale. 

Al suo interno vengono individuate le relazioni e le interferenze che l’opera stabilisce e determina con i 

diversi livelli della programmazione e della pianificazione sia sotto il profilo formale, ovvero la coincidenza 

con le indicazioni vigenti delle diverse strumentazioni attive, sia sotto quello sostanziale, cioè la 

congruenza delle finalità e degli obiettivi dell’opera con le strategie generali e locali. 

 

Il particolare vengono forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di 

riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.  
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2.1 NORMATIVA DI SETTORE 

2.1.1 DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE 5 

 

Il Torrente in esame rientra nel reticolo idrico principale, ovvero in acque pubbliche, per le quali valgono, 

in materia di derivazioni idroelettriche, le norme del: 

 

• R.D. n° 1285 del 14 agosto 1920 “ Regolamento per le 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 de lle disposizioni di legge sulle acque e sugli 

impianti idroelettrici “ e succ. modif. e integrazioni; 

• D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. : T.U. Ambiente 

• Decreto 10 Settembre 2010 : Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. 

 

 

2.1.3 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. 

A tale proposito si osserva che la produzione di energia idroelettrica si configura come un’attività a 

potenziale inquinante nullo poiché la risorsa utilizzata viene restituita al corpo idrico nelle medesime 

condizioni fisico-chimiche. 

 

 

 

 

 

                                                      
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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2.2 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EN ERGETICA, TERRITORIALE ED 

 URBANISTICA 

 

 

2.2.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA E NAZIONALE. 

 

L’obiettivo prioritario della Politica Energetica Europea è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, 

ovvero di un livello quantitativo e qualitativo di sviluppo economico e quindi di consumo energetico, 

compatibile con il mantenimento di un adeguato standard di qualità ambientale e di utilizzo delle rsorse 

naturali. Il Protocollo di Kyoto del dicembre 1997, sottoscritto da 160 Paesi, tra cui anche i Paesi 

Europei, prevede, a tal fine, la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La produzione di energia con 

combustibili fossili rappresenta uno dei principali responsabili dell’emissione di CO2 ed inquinanti in 

generale. Per fronteggiare questo problema, l’Unione Europea si è impegnata a promuovere presso i 

paesi membri l’utilizzo  delle  cosiddette  “fonti rinnovabili” tra cui figura l’idroelettrico minore      ( impianti 

con potenza installata inferiore a 3 MW, come quello in oggetto ). 

 

I principali riferimenti normativi europei, nazionali e regionali, che incentivano le fonti rinnovabili e 

l’idroelettrico in particolare, vengono di seguito citati: 

 

• Libro bianco europeo . Il documento si propone di raddoppiare, a livello comunitario, la quota di 

energia consumata derivante da fonti rinnovabili, passando dal 6% al 12% entro il 2010. Per 

l’Italia l’obiettivo è di raggiungere il 25% di elettricità da fonti rinnovabili rispetto al 16%. 

• Piano Energetico nazionale (PEN).  Reso operativo con leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, il 

documento promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l’adozione da parte 

di tutte le Regioni di Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione delle stesse sul proprio territorio. 

• Delibera Cip 6/92 . A seguito della liberalizzazione dei mercati energetici, lo Stato ha introdotto 

uno schema di incentivo basato su sussidi per attuare gli investimenti privati nel settore della 

generazione elettrica ed in particolar modo nella costruzione di impianti ad energia rinnovabile. 

• Decreto Bersani.  Nel quadro generale di liberalizzazione della produzione di energia elettrica, il 

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n° 79, ha posto particolare attenzione all’integrazione tra 

obiettivi economici ed ambientali, allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed ai vincoli di emissione di 

gas serra imposti dal Protocollo di Kyoto. Per incentivare la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, il Decreto Bersani, prevede l’obbligo per gli operatori che importano o producono 
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energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, una 

percentuale di energia rinnovabile. 

• Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Agricoltura – 11 novembre 1999. 

“ Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili” ha dato 

attuazione all’art.11 del Decreto Bersani introducendo i Certificati Verdi (CV) quale nuovo 

sistema di incentivazione di mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

• Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n°387 e s.m.i .. “ Attuazione della direttiva 2001/77/CE 

relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell’energia”. Recepisce la Direttiva europea 2001/77/CE, perfeziona il meccanismo di 

incentivazione basato sull’obbligo della quota minima e sui certificati verdi, chiarisce e rende più 

snelle le procedure autorizzative svolte dalle regioni, semplifica le procedure di allaccio alla rete. 

 

Nella Figura successiva, tratta da un recente studi o dell'Università Bocconi sulle Energie 

rinnovabili, è fotografato il drammatico primato de ll'Italia circa la dipendenza dall'estero di 

energia elettrica. 

Il recente esito della consultazione referendaria ( giugno 2011), che ha cancellato la 

possibilità dell'utilizzo della fonte nucleare, ren derà ancora più necessario lo sviluppo di 

capacità produttive di energia elettrica da fonti r innovabili. 
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2.2.2 VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE 

 

2.2.2.1 Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PI ER) – Regione Toscana 

 

Il Piano di indirizzo energetico regionale  – Pier – anche se avrà validità formale fino al 2010 intende 

creare le condizioni perché l’energia rinnovabile si faccia motore dello sviluppo economico nel rispetto dei 

caratteri tipici dei nostri territori, della salvaguardia ambientale dei nostri paesaggi, delle nostre bellezze 

storiche ed artistiche. 

 

Per fare questo è necessario che gli enti locali, il mondo imprenditoriale, i sindacati, le associazioni 

diventino soggetti attivi di questa sfida. E’ altresì necessario che concorrano a creare un contesto 

educativo e culturale aperto al cambiamento, tollerante, disponibile al confronto e cosciente della 

necessità di definire un termine, nel medio periodo, entro cui portare a maturazione lo sfruttamento delle 

fonti energetiche rinnovabili creando un mix produttivo plausibile, diversificato ed il più possibile capace 

di sostituire l’energia prodotta mediante l’impiego di petrolio. 

Il settore delle energie rinnovabili rappresenta una fortissima opportunità di investimento. 

Ma la produzione di impianti e di componenti costituisce appannaggio di un numero limitato di paesi. Le 

nostre imprese hanno tuttavia le capacità tecniche per affermarsi anche in questo settore, soprattutto se 

sostenute da uno stretto rapporto con Università, enti locali e Regione impegnate nella ricerca, nella 

formazione professionale, nell’informazione e comunicazione. Non solo. La nostra agricoltura, sintesi di 

capacità imprenditoriale e di creazione e tutela di paesaggi unici al mondo, è in grado di saper integrare 

le opportunità di sfruttamento delle energie rinnovabili con le caratteristiche colturali e forestali che la 

connotano. 

 

Sviluppo e sostenibilità in Toscana devono convivere e questo Pier è uno strumento per favorirne la 

realizzazione. Non può esistere uno sviluppo se non è sostenibile, perché da noi la tutela dei valori 

ambientali e paesaggistici passa per il governo del territorio attraverso meccanismi di governance e di 

partecipazione, incentrati sulla preparazione delle scelte e sulla collocazione delle stesse nel quadro di 

regole chiare, conoscibili ed il più possibile semplici e snelle. Su questo fronte è necessario un salto di 

qualità nella capacità di coordinamento dei tanti soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti affinché 

ciascuno diventi protagonista, assieme alle comunità di riferimento ed alle tante associazioni e comitati 

spontanei, nel quadro dell’obiettivo comune che è quello di tutelare il contesto in cui si inserirà l’impianto, 

ma, allo stesso tempo, di non avere una posizione preconcetta e contraria a qualsiasi tipo di intervento. 

 

Sappiamo che non è facile, ma dobbiamo fare tutti uno sforzo culturale per non limitarci a dire soltanto 

“no”. Le energie rinnovabili, essendo da noi ancora scarsamente diffuse, insieme ai naturali elementi di 
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diseconomia, soffrono anche di difficoltà progettuali, culturali e normative che ne rallentano l’utilizzo. Ciò 

richiede in questa fase un impegno aggiuntivo da parte di tutti, in particolare delle istituzione chiamate a 

favorirne la diffusione. Abbiamo bisogno di sviluppare l’uso di tutte le fonti rinnovabili, a partire dalla 

geotermia, per essere in linea con il resto dell’Europa. 

 

Per quanto il Pier non tratti direttamente il raggiungimento del primo obiettivo europeo, quello della 

riduzione del 20% delle emissioni di gas serra nel 2020, lo fa indirettamente, favorendo lo sviluppo delle 

rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

 

La Toscana, inoltre, guarda all’idrogeno e lavora per dar vita ad un Distretto toscano dell’Idrogeno 

impiegato nella sperimentazione dei veicoli di trasporto su strada e della nautica. Università ed imprese 

lavoreranno nei segmenti della produzione, dello stoccaggio e dell’applicazione dell’idrogeno sia 

direttamente sia attraverso “fuel cells”, per creare le condizioni, anche in questo caso, per favorire 

l’affermazione di questo vettore. In questo sforzo collettivo per favorire uno sviluppo sostenibile il 

Governo centrale è chiamato a fare la sua parte nel supportare la Toscana nei procedimenti relativi a 

grandi opere che la riguardano, quali, nello specifico, la realizzazione di un rigassificatore e la 

realizzazione ed approdo in Toscana del secondo metanodotto algerino. Così come dovranno essere 

collocate in un contesto nazionale le necessarie conversioni a gas metano delle centrali Enel di Livorno e 

Piombino, riconoscendo alle comunità locali ed alla Regione il diritto di partecipare ai programmi ed alle 

scelte che impattano sul proprio territorio. L’obiettivo di ridurre i costi dell’energia rappresenta per noi una 

priorità. Tuttavia, questo problema non è facilmente affrontabile su scala regionale e locale. Proprio per 

questo il Pier sostiene gli operatori, le istituzioni e le imprese interessate ad investire per rendere più 

agevole l’approvvigionamento energetico, per aumentare l’efficienza produttiva e distributiva, per ridurre i 

consumi e per dare più forza ai consumatori, anche attraverso pratiche cooperative con l’obiettivo di 

abbassare il costo dell’energia per famiglie e imprese. Il costo dell’energia, nell’attuale fase dello sviluppo 

globale e regionale, è un fattore strategico e competitivo. Tuttavia, questo obiettivo non può essere 

perseguito attraverso uno sfruttamento non sostenibile dell’ambiente e delle risorse naturali. Occorre, per 

questo, sviluppare sistemi di produzione energetica non inquinanti attraverso un sviluppo delle fonti 

rinnovabili e l’uso di tecnologie per l’abbattimento delle emissioni nocive. 

 

Per questo motivo occorre una politica energetica che a livello globale imponga standard produttivi meno 

inquinanti, anche se questo comporterà un aumento dei costi, mentre da noi dobbiamo lavorare, 

attraverso adeguate politiche di sostegno, per ridurre i costi dell’energia attraverso una maggiore 

efficienza dei consumi e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Non esiste ,quindi, alcuna contraddizione fra 

spingere, a livello globale, ad un più alto costo dell’energia (che tenga conto dei costi ambientali) e 

puntare, a livello regionale e nazionale, a rendere meno pesante il prezzo dell’energia rispetto agli altri 

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

 

 

2.2.2.2 Programma Energetico della Provincia di Mas sa Carrara (PEP) 

 

 

La sintesi del documento approvato dal consiglio provinciale è appresso riportata: 

Passa dal risparmio energetico e dalle fonti rinnovabili il futuro della Provincia di  Massa-Carrara  

 

Ridurre i consumi di energia, produrne in modo diverso, inquinare di meno: passa da questa semplice equazione il 

futuro energetico disegnato da qui a dieci anni dal programma provinciale approvato nell’ultima seduta dal 

consiglio della Provincia di Massa-Carrara . Dietro l’angolo c’è la scadenza del 2012 prevista dal protocollo di 

Kyoto, che significa, per l’Italia, una riduzione del 6,5% di emissioni inquinanti, anche se a convincerci basterebbe il 

semplice istinto di sopravvivenza. 

Analisi dei consumi energetici e delle emissioni, determinazione dei fattori base dei consumi e loro evoluzione, 

ricostruzione dei consumi secondo ipotesi future, individuazione di obiettivi di sostenibilità e definizione delle azioni 

per raggiungerli, analisi degli strumenti per attivare le azioni: è un po’ questa la trama lungo la quale si muove il 

Programma energetico provinciale (PEP) . 

 

L’obiettivo è quello di superare  le fasi che sono state caratterizzate da azioni sporadiche e senza coordinamento e di 

passare quindi ad una fase nella quale alcune azioni vengono standardizzate. 

In tredici anni il consumo di energia, nel nostro territorio, è aumentato del 21%, cioè un quinto in più: la maggior parte 

se ne va in trasporti (41%), segue il consumo residenziale (25%), le attività produttive (23%) ed infine il terziario 
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(11%). Le emissioni di gas serra nello stesso periodo sono aumentate del 15% e di queste ben oltre la metà (55%) 

sono dirette.  

Il ruolo ritagliato dal PEP per la Provincia è quello di promotore e coordinatore di azioni che coinvolgano i comuni: di 

notevole importanza, per questo, la presenza dell’Agenzia Energetica, da poco costituita. 

  

Risparmio energetico  

La migliore educazione è data dall’esempio. Ecco quindi che le prime azioni sono quelle sugli edifici pubblici: linee 

guida per il servizio calore, piani di intervento per ridurre la domanda di energia, divulgazione delle iniziative a scopo 

dimostrativo. 

Per le utenze diffuse, sul versante termico, il PEP prevede che la Provincia indirizzi i comuni verso l’introduzione 

negli strumenti urbanistici di profili di qualità edilizia, con valori di riferimento per i consumi specifici, individuando un 

livello minimo obbligatorio e dei livelli più restrittivi, volontari, ma incentivati. Per facilitare il compito sono previste 

azioni di supporto (ad esempio corsi per tecnici ed operatori riguardanti il risparmio energetico e l’uso delle fonti 

rinnovabili negli edifici, l’uso della certificazione energetica). 

Sempre sul versante termico verrà predisposto un piano di riqualificazione degli impianti termici (introduzione di 

moderni sistemi di riscaldamento ad altissima efficienza, sostituzione degli impianti singoli a favore degli impianti 

centralizzati con contabilizzazione individuale, incremento dei controlli sugli impianti con età superiore a 15 anni). 

Sul versante elettrico il PEP prevede lo sviluppo di un programma finalizzato ad incentivare l’acquisto di prodotti ad 

alta efficienza energetica, monitorando, possibilmente a cadenza annuale, le tipologie energetiche degli apparecchi 

venduti.. 

Un ambito importante per il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili è quello del turismo: sarà promosso 

un accordo che coinvolga le associazioni di categoria ed i comuni interessati per avviare una collaborazione in 

questo senso. 

  

Le fonti rinnovabili  

Biomasse, eolico, idroelettrico e solare: sono i qu attro punti cardinali previ sti dal PEP per produrre energia 

abbattendo le emissioni e incrementando l’autosuffi cienza del territorio (dall’attuale 6,8% al 20%). 

Biomasse. Dal PEP risulta un potenziale disponibile inutilizzato di biomassa legnosa derivante dalla gestione dei 

boschi pari a 207.000 quintali annui pari ad un potenziale energetico di 192 TJ/annuo(TJ, unità di misura del 

potenziale energetico espressa in tera joule), che tradotto in energia elettrica producibile significa oltre 13.000 MWhe 

(megawatt elettrici): a questo deve aggiungersi la disponibilità teorica di residui da coltivazioni agricole (6.000 

tonnellate annue, pari ad un potenziale energetico di 103 TJ/annuo). 

Il programma energetico, a questo proposito, prevede la promozione di una adeguata gestione del soprasuolo 

agricolo e forestale, lo sviluppo di filiere bioenergetiche, la realizzazione di progetti dimostrativi ed il supporto ai 

comuni a vocazione forestale per la promozione di impianti a biomasse di media e piccola taglia. 

Eolico.  Il Pep individua sul territorio provinciale 9 siti come possibili sedi di campi eolici, per un potenziale eolico 

dell’ordine di circa 100 megawatt, per un valore netto di produzione elettrica di oltre 200 GWh, corrispondente ad 

oltre il 20% del consumo di energia elettrica rilevato nel 2003, sufficiente a coprire l’intero fabbisogno attuale di 

energia elettrica di tutto il settore residenziale della provincia. Saranno promossi tavoli di lavoro mirati ad 

approfondire la tematica, lo sviluppo di impianti eolici all’interno di società miste, la promozione di impianti di piccola 

taglia. 

Idroelettrico. Il programma a questo proposito prevede la valutazi one del potenziale energetico dell’utilizzo a 
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scopo idroelettrico delle acque destinate ad usi di versi e del ripotenziamento degli impianti  idroelettrici 

esistenti. 

Solare.  Saranno organizzate azioni di promozione del solare termico rivolte a cittadini ed imprese; verrà promosso 

un progetto di solare termico di grande dimensione in luogo pubblico che contribuisca alla promozione della 

tecnologia anche presso l’utenza residenziale, commerciale e industriale; infine sarà avviato uno specifico 

programma di sostegno alla tecnologia fotovoltaica attraverso interventi pilota sul patrimonio edilizio pubblico. 
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2.2.2.3 Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Massa Carrara  
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Figura 4 – Distribuzione delle aree di tutela e protezione nella Provincia di Massa Carrara 

 

2.2.2.4  L.R. n. 7/05 “Gestione delle risorse ittic he” 

 

L’art. 14, “Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna”, comma 4, della Legge Regione 

Toscana 7/05, “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”,  così 

recita: 

“I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico o delle opere private che 

comportino l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di 

strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la 

realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono 

annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del 

corso d’acqua.” 
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2.2.2.5 Piano Attività estrattive della Provincia d i Massa Carrara (P.A.E.R.P.) 
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2.2.2.6 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’A utorità di Bacino del Fiume Magra. 

 

 

 

Secondo l’art. 17, comma 6 ter della L. 18 maggio 1989, n° 183, “ Norme per il riassetto organizzativo  e 

funzionale della difesa del suolo ”, i Piani di Bacino possono essere redatti per stralci funzionali. 

Il Piano di Bacino di competenza dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, si compone di due piani 

stralcio: 

 

• “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”, approvato con delibera CI 65/00. 

• “Assetto Idrogeologico” (PAI) , approvato con delibera CI 180/06. 

 

Con delibera di Giunta n° 766 del 02.08.04, la Regi one Toscana emette Parere della Conferenza 

Programmatica ex art. 1 bis c. 4 D.L. 279/00 ai progetti PAI dei bacini del Fiume Magra e del Torrente 

Parmignola.  

Il PAI del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola è stato redatto in attuazione di quanto 

previsto dall’art.1, primo comma, del D.L. 11.06.98, n. 180 e costituisce Piano Stralcio di Bacino ai sensi 

della L. 183/89, sopra richiamata. 

Il piano ha forza di Piano Territoriale di settore, in quanto finalizzato in maniera specifica al riequilibrio 

dell’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Magra, mirando a ricondurre gli attuali livelli di 

dissesto dei versanti e di pericolosità idraulica dei corsi d’acqua a livelli accettabili, nel rispetto degli 

assetti naturali e della loro tendenza evolutiva, degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile. 
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Il Piano, inoltre, ha l’obiettivo di garantire ai territori ricompresi nei bacini regolamentati, un livello di 

sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli 

equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei 

terreni. 

Il Piano, in particolare, nell’ambito della finalità generale del riequilibrio dell’assetto idrogeologico del 

bacino, persegue finalità specifiche, ritenute prioritarie in rapporto all’attuale assetto dei versanti e della 

rete idrografica e riconducibili a: 

 

 

 

 

Se quelle sopra elencate sono le finalità legate ai contenuti, occorre tenere nella massima 

considerazione anche l’obiettivo generale del Piano, legato al suo recepimento da parte degli Enti Locali, 

nonché alla sua attuazione ed al controllo dell’attuazione stessa. 

E’ chiaro quindi che, poiché l’Autorità di Bacino realizza studi a scala territoriale, assumono un ruolo 

fondamentale gli Enti Locali, i quali devono recepire le indicazioni contenute nel Piano e ricondurle alla 

scala del proprio ambito di competenza, ciascuno nel contesto dei propri strumenti di Pianificazione quali 

P.T.C. provinciali, P.R.G. Comunali, ecc. 
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Figura 5 - Sovrapposizione delle opere in progetto (presa P1 e condotta di adduzione) alla cartografia PAI, AdB Magra, Tav. 
216110,  della “Carta della pericolosità geomorfologica , scala 1:10.000”   

P1 
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Figura 6 – Sovrapposizione delle opere in progetto (presa P2, condotta di adduzione e Centrale di produzione "C" alla 
cartografia PAI, AdB Magra,Tav. 216160,  della “Carta della pericolosità geomorfologica , scala 1:10.000”   

 

 

Sia le opere di presa che il tratto più acclive della condotta di adduzione sono collocati al di fuori di aree 

di pericolosità PG2, PG3 e PG4 (Figure 5 e 6). L’ultimo tratto della condotta di adduzione e la Centrale di 

produzione, si trovano in area a pericolosità PG3 (Figura 6). 

 

P2 

C 
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Per quanto riguarda il reticolo idrografico ai fini dell’applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione, 

l’intero tratto del Torrente Magriola in esame è classificato come reticolo secondario non studiato ed ha 

quindi una fascia di rispetto di 20 m.. 

 

 

Figura 7 – Classificazione del reticolo ai fini dell’applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione 

 

 

 

Figura 8 – Classificazione ai fini dell’applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione 
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2.2.2.7 Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua in teressati da derivazioni “. 

 

La derivazione di acque superficiali per usi idroelettrici deve rispettare il criterio di massima densità 

ammissibile, regolato dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio. 

Il  Piano Stralcio dell’ Autorità del Bacino del Magra, relativo alla “ Tutela dei corsi d’acqua interessati da 

derivazioni “, all’art. 6 , comma 1, “ limiti alla densità massima ammissibile di derivazioni “, così recita : 

 

“ Il tratto di alveo, di lunghezza pari alla distanza D tra l’opera di presa e la restituzione, posto a valle del 

punto di restituzione delle acque di una derivazione ad uso non irriguo deve restare, di norma, esente da 

derivazioni. Lo stesso criterio deve risultare rispettato anche per nuove derivazioni da realizzare a monte 

di una esistente. Qualora una delle due derivazioni abbia una portata massima derivabile superiore a 

5.000 l/s., la lunghezza di tale tratto va posta pari al doppio della distanza D tra l’opera di presa e la sua 

restituzione “. 

 

Nel caso in esame, a valle dell’impianto in progetto, sul torrente Magriola, esiste una derivazione della 

Società Edison, attualmente in funzione (cerchio rosso di Figura 9). 

 

Il tratto blu, tra i due cerchi neri indica il tratto sotteso dall'impianto in progetto (D). 

 

Sia la derivazione in progetto che la derivazione Edison, hanno una portata massima derivabile inferiore 

a 5.000 l/s. 
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Figura 9 – Distanze tra impianti sul Torrente Magriola  
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2.2.2.8 Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.)  

 

Il PTC è previsto e disciplinato dagli artt. 14 e 15 della L. 142/90, nonché dal D.Lgs. 267/2000, ed inoltre 

definito dalla L.R. 1/05, quale “strumento della pianificazione territoriale" (art. 9) e degli atti di governo del 

territorio (art.10). Il PTC, tenendo conto del territorio provinciale: 

 

individua e definisce   

• i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio  

• le invarianti strutturali  

• i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali  

• i livelli minimi prestazionali e di qualità  

• i criteri per la riqualificazione, la valorizzazione dei paesaggi  e gli ambiti  paesaggistici 

d’interesse provinciale e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica  

• gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale;  

 

delinea la strategia dello sviluppo territoriale individuando  

• gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo territoriale  

• i criteri della valutazione integrata  

• gli immobili di grande  interesse pubblico  

• l’ articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali promuovendo la formazione degli 

strumenti della pianificazione territoriale  

• i criteri e parametri di applicazione delle norme relative al territorio rurale  

• a trasformazione dei boschi;  

 

stabilisce  

• le prescrizioni, le finalità e il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della 

programmazione della provincia  

• le prescrizioni e la localizzazione degli interventi della provincia  

• eventuali misure di salvaguardia. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa Carrara è uno strumento di pianificazione 

territoriale che recepisce gli obiettivi strategici, la disciplina e le previsioni forniti dalla Regione Toscana 

tramite il Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT), ferme restando le competenze Comunali e degli Enti Parco 

costituiti. 

Il P.T.C. è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale il 16.10.2003 ed è stato approvato il 

13.04.2005. 

Il P.T.C. può essere definito come atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo 

del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della 

regione e la pianificazione urbanistica Comunale. 

In definitiva il P.T.C. stabilisce criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie modalità di 

utilizzazione delle risorse essenziali del territorio sulla base delle direttive regionali contenute nel PIT. 

Dal punto di vista attuativo, il Piano Territoriale di Coordinamento si concretizza mediante l’attuazione 

della disciplina contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

Il P.T.C. trova principalmente attuazione attraverso. 

 

� I Piani Strutturali dei Comuni 

� I Piani Provinciali di Settore 

� Gli accordi di programma, stipulati per l’attuazione di interventi a valenza sovra comunale. 

 

Le previsioni e gli indirizzi del P.T.C. costituiscono riferimento per la formazione e l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici dei Comuni. 
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     QUADRO CONOSCITIVO TAV. 1   
   CARTA GEOLOGICA E DEI GEOTIPI 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 2 
 VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 3 - VINCOLI SOVRAORDINATI 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 4 - RISCHIO GEOMORFOLOGICO 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 5 - AREE PROTETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 49 

 

  

QUADRO CONOSCITIVO TAV. 6 - PAESAGGIO FLUVIALE, 
AREE D'INTERESSE FAUNISTICO E FLORISTICO 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 50 

 

  

 

 

QUADRO CONOSCITIVO TAV. 7 - USO DEL SUOLO 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 8 
SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 9 - BENI STORICI E CULTURALI 
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QUADRO CONOSCITIVO TAV. 10 - ATTREZZATURE E SERVIZI 
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QUADRO PROGETTUALE TAV. 1 
 SISTEMI E AMBITI TERRITORIALI DI PAESAGGIO 
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QUADRO PROGETTUALE TAV. 2 
 INTEGRITA' IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 56 

 

  

 
QUADRO PROGETTUALE TAV. 3 

  INTEGRITA' ECOSISTEMI E BENI CULTURALI 
 

 

 

 

 

 

 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 57 

 

  

QUADRO PROGETTUALE TAV. 4a 
  RISORSE ESSENZIALI E SISTEMA FUNZIONALE DEL PATRIMONIO AD ELEVATO VALORE 

ECONOMICO-SOCIALE. IL TERRITORIO RURALE 
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QUADRO PROGETTUALE TAV. 5 
  SISTEMA FUNZIONALE PER L’AMBIENTE 
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2.2.2.9 Pianificazione e programmazione di livello Comunale. 

 

Il Comune di Pontremoli ha avviato la procedura per la verifica di assoggettabilità a valutazione 

ambientale strategica (V.A.S.) del Piano Strutturale, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010. 

Al momento della stesura del presente studio, la documentazione consistente nel “Rapporto preliminare 

per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”, comprensivo del “Documento 

preliminare riguardante i contenuti del Rapporto Ambientale” è consultabile sul sito Web del Comune 

stesso. 

Essendo, la normativa comunale, a tale stadio di definizione, da essa si possono trarre indicazioni sulle 

proposte dell’amministrazione, ma non il conforto di norme definitivamente approvate. 

In questo contesto, in assenza di adeguati strumenti urbanistici comunali, il Piano Territoriale di 

Coordinamento assurge ad unico riferimento pianificatorio per le politiche territoriali, anche in ambito 

comunale. 

 

 

2.2.3 PIANIFICAZIONE IN ATTO SULL’AREA DELL’INTERVENTO 

 

Nel contesto sopra illustrato, dagli elaborati di cui al “Rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”, comprensivo del “Documento preliminare 

riguardante i contenuti del Rapporto Ambientale”,  consultabili sul sito Web del Comune stesso, si evince 

che il Comune di Pontremoli ha acquisito il presente progetto, nella sua collocazione, avendone 

verificata, si presume, la compatibilità con il quadro normativo di riferimento (Figura 10). 

Il sito individuato dal progetto è stato inserito nella documentazione del “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. 

Il Progetto era pervenuto al Comune di Pontremoli nella fase di Verifica di assoggettabilità a procedura di 

VIA cui è stato sottoposto. 
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ACQUISIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 
NELLA VERIFICA  A VAS DEL  PIANO STRUTTURALE  

DEL COMUNE DI PONTREMOLI  
 

 

Figura 10 – Estratto dalla documentazione del Comune di Pontremoli 

 

 

 

Le due figure successive riportano gli estratti del vigente PRG relativi alle zone interessate dagli interventi 

in progetto in cui è mostrata la collocazione, nel territorio, delle prese e della Centrale di produzione. 
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I manufatti ricadono nelle zone agricole e boscate E6 ed E7: 

 

Titolo terzo  
Disciplina delle aree agricole e boscate  
E6 
Aree boscate 

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. 

E7 
Aree caratterizzate dalla 
presenza di castagneto da 
frutto 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 INTERESSE ARCHEOLOGICO DEL SITO 

 

In sede di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, in data 19.12 2009, la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Toscana, trasmetteva nota alla Provincia di Massa Carrara (registrata al n°404 2), 

in cui si afferma che: 

• l’area su cui insiste l’opera da realizzare non presenta, allo stato attuale delle conoscenze, 

requisiti di interesse archeologico. 
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2.2.5 AREE NATURALI PROTETTE 

 

Dalla Tavola 5 “Aree protette” del Quadro Conoscitivo del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara e dalla 

Tavola 5 “Sistema funzionale per l’ambiente”, del Quadro Progettuale, si evidenzia l’assenza di aree 

protette nell’area di intervento, nonché di aree appartenenti a: 

 

• Progetto Bioitaly; 

• ANPIL; 

• Parco Nazionale dell’Appennino; 

• Parco Regionale delle Apuane 

 

 

 

Figura 11- Aree naturali protette della Provincia di Massa Carrara 

 

 

 

 

Area intervento 
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2.2.6 PAESAGGIO VEGETALE – AREE D’INTERESSE FLORISTICO E FAUNISTICO ED USO DEL 
 SUOLO 

 

Per quanto attiene al Paesaggio Vegetale, alle  Aree d’interesse Floristico e Faunistico ed all’ Uso del 

Suolo, come meglio mostrato nell’apposito paragrafo dedicato all’illustrazione delle compatibilità e 

coerenze con la realtà e pianificazione esistenti, il sito che ospiterà il presente progetto non mostra 

nessuna emergenza floristica e nessuna emergenza faunistica. Il paesaggio vegetale e l’uso del suolo 

sono caratterizzati da area boscata in genere e castagneto. (TAV.5 e TAV.6 del Quadro Conoscitivo del 

P.T.C.). Si veda anche la Relazione specialistica facente parte integrante del presente studio: Relazione 

Vegetazionale 
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2.2.7 VINCOLI SOVRAORDINATI 

 

La Figura successiva riporta un estratto dalla Tavola relativa ai Vincoli Sovraordinati, attivi nell'area 

d'interesse, inclusa nella VAS del Piano Strutturale del Comune di Pontremoli. Come derivabile dalla 

Legenda successiva si nota che l'unico vincolo esistente è costituito dal vincolo paesaggistico, art. 142 

D.L.42/2004 e art.12 D.Lgs.157/2006: 

 
• Lettera g: territori coperti da foreste e boschi. 

 

 

Figura 12 - Vincoli sovraordinati: Tratto del torrente Magriola, da Captazioni a Centrale, interessato dall’impianto 

 

 

 

 

 

 

Captazione 

Captazione 

Centrale 
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2.3 PRINCIPALE NORMATIVA AMBIENTALE NAZIONALE  6 

 

Decreto 10 Settembre 2010 : Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

 

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

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. 

Ordinario n.24) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007: Modifiche al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione 

dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto ambientale". (G.U. n. 113 del 17-5-2007)  

 

Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 

173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla 

pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». 

(GU n. 160 del 12-7-2006) V.I.A. (CODICE DELL'AMBIENTE): Art. 1-septies - Modifica al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. 

n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.Lgs. n. 188/2008 

 

Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 

2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione 

delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221 del 22-9-

2005- Suppl. Ordinario n.157)  

 

Circolare 1 giugno 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il 

                                                      
6 Fonte: ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)  istituito con legge 133/2008 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 68 

 

  

pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato 

dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura 

di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. (GU n. 143 del 22-6-2005)  

 

Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.76) 

Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 

2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto 

ambientale) 

 

Circolare 18 ottobre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il 

pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, 

cosi' come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere 

assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. (GU n. 

305 del 30-12-2004)  

 

Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei 

sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9-4-2004)  

 

Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - 

serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, 

n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di 

impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.". (GU 

n. 13 del 17-1-2004)  

 

Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 3 15: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle 

commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture 

di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in L.n. 5/2004) 

 

Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario 

n.173) ART. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la 

valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). 

 

 

Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle 

circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero 
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dell'ambiente, concernente "Pubblicita' degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilita' 

ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalita' dell'annuncio sui quotidiani". (GU n. 

291 del 12-12-2002) 

 

Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la 

realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.  (GU n. 

199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.174) Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della 

dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 303/2003), al D. Lgs. 189/2005  e al 

D.Lgs. 152/2006 

 

Legge 9 aprile 2002, n. 55: Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie 

generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in 

questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del 

sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su 

GU n. 84 del 10-4-2002). 

 

Legge 23 marzo 2001, n. 93:  Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79).  (L'art. 6 è 

abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già 

prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 

173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 

dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007) 

 

Legge 24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 (Modifiche 

alla L. 241/90)  

 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549:  Regolamento recante norme di 

organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente. (Gazz. Uff., 21 

marzo, n. 67).  

 

Norma Tecnica UNI 31.07.1999, n. 10743:  Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi 

di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non). 

 

D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto 

ambientale per talune categorie di opere.   G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240 

 

D.P.C.M. 3 settembre 1999: Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto 

di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, 
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concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.(Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 

302).  (D.P.C.M. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. 

Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come 

modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato 

al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007; nella G.U.R.I. n. 113 del 17.5.2007 è 

stato pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007, che modificato il testo dell'articolo 3, nella parte relativa agli 

impianti di recupero di rifiuti sottoposti a procedure semplificate) 

 

Dirett. P.C.M. 4 agosto 1999:  Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle 

dighe di ritenuta. (G.U. serie gen. n. 216). 

 

D.P.R. 3 luglio 1998:  Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto 

ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. (Gazz. Uff., 24 settembre, n. 223). 

 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl. ordinario alla 

Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343. 

 

D.P.R. 11 febbraio 1998:  Disposizioni integrative al del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 

1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, 

n. 349, art. 6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72). 

 

D.P.R. 12 aprile 1996:  Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 

febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (Gazz. 

Uff., 7 settembre, n. 210). (D.P.R. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. 

Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 

152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato 

ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007) 

 

Legge 3 novembre 1994, n. 640:  Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione 

dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. 

(S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n. 273). 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.:  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). (N.B.:  il presente testo 

è stato più volte modificato). 
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D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Formato ZIP Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 

adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.  

 

G.U.R.I. 5 gennaio 1989, n. 4 Testo Coordinato (aggiornato al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348)  (Ai 

sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda dello 

stesso D. Lgs. - prorogata al 31 gennaio 2007 dal D.L. 173/2006, in sede di conversione in L. 228/2006 

ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D.L. n. 300/2006 - il D.P.C.M. 377/1988 "non trova 

applicazione...fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto 

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto" 

) 

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377:  Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui 

all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in 

materia di danno ambientale. (Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204).(Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 

152/2006, "Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 48, ivi 

compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui 

al comma 3".) 

 

Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 

ambientale. SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162 (Testo aggiornato e 

coordinato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 

2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 
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2.4 AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA, PARERI, DA ACQUISIR E AI FINI DELLA REALIZZAZIONE 

 E DELL’ESERCIZIO DELL’OPERA 

 

 

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

osta ed i pareri applicabili alla specificità dell’opera, appartenenti al sotto riportato elenco 7: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 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 
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2.5 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 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO EVIDENZE COERENZA DEL PROGETTO 

Piano Faunistico – venatorio della 
Provincia di Massa Carrara 

NESSUNA EVIDENZA COERENTE 

Piano attività estrattive della 
Provincia di Massa Carrara 

NESSUNA EVIDENZA COERENTE 

 
L.R. n. 7/05 “Gestione delle risorse 
ittiche” 
 

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 d el 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”. 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO COERENZA DEL PROGETTO 8 

Fascia di rispetto di m.20 (art. 21 delle NdA PAI) COERENTE 

Aree a diversa pericolosità geomorfologica perimetrate nel 

PAI. 
COERENTE 

Art. 6 , comma 1, “ limiti alla densità massima ammissibile di 

derivazioni “ 
COERENTE 

DMV e scala di risalita ittiofauna COERENTE 

Art. 10, comma 1 (misuratori di portata) 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. 

                                                      

8 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. 
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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) 
 

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

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 
COERENTE 

 

TAV.10  Attrezzature e servizi Nessuna evidenza 
 

COERENTE 
 

 

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

 

 

Nella documentazione del P.T.C. si afferma: 

“ Al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo, di migliorare la qualità delle risorse e di favorirne i 

processi di rigenerazione, il P.T.C. stabilisce inoltre direttive e prescrizioni generali volte a perseguire la 

tutela dell’integrità delle risorse territoriali rispetto alle condizioni di vulnerabilità emerse dal quadro 

conoscitivo, in particolare: 

…integrità dell’aria; 

…integrità dell’acqua; 

…integrità idraulica; 

…integrità geomorfologica, del suolo e sottosuolo; 

…integrità ecosistemi della flora e della fauna; 

…integrità dei beni culturali e degli insediamenti; 

…integrità del paesaggio. 
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Dette direttive e prescrizioni trovano riscontro, definizione e relazione rispetto alle risorse, nelle tavole di 

progetto (2. Integrità idraulica e geomorfologica – 3. Integrità degli ecosistemi e dei beni culturali) del 

P.T.C.” 

 

 
QUADRO PROGETTUALE 
 

CARATTERISTICHE DEL SITO COERENZA DEL PROGETTO 

TAV.1 Sistemi e Ambiti Territoriali di 
Paesaggio 
 

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

TAV. 2 Integrità Idraulica 
Idrogeologica e Geomorfologica 
 

Rischio Idrogeologico : vulnerabilità limitata 
Rischio idraulico: area di protezione COERENTE COL PAI 

TAV. 3 Integrità Ecosistemi e Beni 
Culturali 

Nessuna emergenza storico culturale 
Nessuna emergenza floristica 
Nessuna emergenza faunistica 
Nessun Centro o Nucleo storico. 

COERENTE 

TAV. 4a Risorse essenziali e sistema 
funzionale del patrimonio ad elevato 
valore economico-sociale: Il 
Territorio Rurale 

Aree boscate 
Castagneto da frutto 

 
AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

TAV. 4b Risorse essenziali e sistema 
funzionale del patrimonio ad elevato 
valore economico-sociale: Rete 
infrastrutturale ed insediamenti 

Nessuna evidenza COERENTE 

TAV. 5 Sistema funzionale per 
l’ambiente 

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

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 

 

Per quanto riguarda le “aree a prevalente e diffusa naturalità”, si può affermare che nel caso del contesto 

pontremolese, riguardano quasi l’intero territorio comunale. 

In relazione  alla classificazione dei siti ad "aree ad elevata coesione paesistica 9 ", si nota la presenza 

fortemente limitante, relativamente ai pregi paesaggistici ed al benessere acustico, dell'Autocamionale 

della Cisa. 

A questo si aggiunga che il percorso della stessa, in direzione nord, completamente in salita, costringe i 

veicoli, non solo commerciali, ad un consumo e ad emissioni inquinanti molto superiori alla media. 

A tale proposito si riporta la vista dei luoghi con il nastro autostradale, ed in rosso il tracciato delle 

condotte e la localizzazione delle prese e del fabbricato di centrale, (Figure 13). 

In fase di esercizio le prese ed il fabbricato di centrale saranno gli unici elementi visibili sul territorio.  

Ogni sforzo, in fase di progetto e realizzazione, sarà compiuto per una loro integrazione totale con la 

morfologia dei luoghi. 

 

                                                      
9 Rientrano tra le aree di “particolare valore naturalistico ed ambientale” elencate nel  P.T.C. – Parte II , “Norme per il governo del 
territorio” , art. 12,  comma 6,  punti a) e b). 
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Figura 13 - Vista dei luoghi attraversati dall'Autocaminale della Cisa 

 

 

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 PRODUTTIV I. 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. 

 

La potenza che un impianto riesce ad erogare, poi nella realtà, risente delle perdite di energia che si 

generano in corrispondenza degli organi di presa, adduzione e produzione che, cumulate, definiscono il 

rendimento complessivo dello stesso. 

La potenza reale di un impianto può essere dunque espressa dalla seguente relazione: 

 

P = h*Q*H*g*r 

 

P  potenza effettiva (W) 

h rendimento globale impianto 

Q portata (m3/s.) 

H salto geodetico (m.) 

g  accelerazione di gravità (9,81 m/s2) 

r  densità dell’acqua (1000 Kg/m3) 

 

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. 
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3.1.1  OPERE DI PRESA, FILTRAGGIO E CONVOGLIAMENTO DELL’ACQUA. 

 

Nel panorama della produzione idroelettrica, uno dei costi ambientali maggiori è connesso alla perdita di 

territorio ed alla modificazione permanente della naturale regimazione del corso d’acqua in conseguenza 

della realizzazione dell’invaso necessario per la produzione di energia. In quest’ottica l’impianto in 

progetto può contare su un punto di forza che ne incrementa in modo significativo la compatibilità 

ambientale: l’utilizzo di opere di presa ad “acqua fluente” , che non necessitano di bacini d’invaso. 

L’opera di presa è una griglia in subalveo che capta una parte dell’acqua del torrente in funzione della 

disponibilità idrica dello stesso; quando il corso d’acqua è in magra e la portata scende al valore della 

minima turbinabile (DMV più portata minima di funzionamento della turbina), la derivazione si arresta e 

con essa la produzione di energia. 

L’acqua prima di essere convogliata agli organi di adduzione, passa per una ampia vasca dissabbiatrice 

in cui, rallentando il suo moto, sedimenta la sabbia in sospensione.  

A valle della vasca dissabbiatrice, nello stesso manufatto, si trova la vasca di messa in carico della 

condotta forzata. Tale vasca serve a garantire una pressione costante alla tubazione e ad assorbire 

eventuali colpi d’ariete conseguenti a manovre idrauliche eseguite nella centrale di produzione. Dalla 

vasca di carico parte la condotta forzata, una tubazione a pressione che convoglia l’acqua per gravità 

sino alla turbina ubicata all’interno della centrale di produzione. 
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3.1.2 OPERE DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA 

 

All’interno dell’edificio “centrale di produzione” sono alloggiati i macchinari necessari per la produzione 

dell’energia: la turbina, il generatore ed il trasformatore. 

 

La turbina 

La turbina idraulica è lo strumento di trasformazione dell’energia potenziale dell’acqua in energia 

meccanica di rotazione, ed è costituita da un organo erogatore (fisso) e dalla girante, una ruota munita di 

pale (mobile). Il primo indirizza e regola il flusso d’acqua, la seconda trasmette all’albero, su cui è 

montata, l’energia sottratta all’acqua. In base alle caratteristiche dinamico-funzionali, le turbine si 

dividono: 

 

• Turbine ad azione, che lavorano a pressione atmosferica, senza cioè essere immesse in acqua; 

queste turbine trasformano totalmente l’energia potenziale dell’acqua in energia cinetica, facendo 

passare il liquido in un ugello (canale a sezione decrescente che termina con una strozzatura) 

che aumenta la velocità della vena liquida e la proietta contro le pale della girante. 

• Turbine a reazione, che lavorano immerse nell’acqua in modo da sfruttare anche l’energia di 

reazione delle pale. La pressione dell’acqua agisce direttamente sulla superficie delle pale 

diminuendo di valore mano a mano che avanza. La cassa della turbina inquesto caso è robusta 

poiché la ruota è completamente sommersa e sottoposta alla pressione di monte dell’acqua. 

 

Ogni turbina è caratterizzata da una portata minima di esercizio al di sotto della quale il rendimento della 

macchina diventa troppo basso. La scelta della turbina dipende dunque dalle caratteristiche dell’impianto: 

portata di progetto e salto netto. 

 

Il generatore 

Il generatore trasforma l’energia meccanica della girante in energia elettrica a corrente alternata. 

L’alternatore è costituito da due parti fondamentali, una fissa e l’altra ruotante, dette rispettivamente 

statore e rotore, su cui sono disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si dicono induttore e 

indotto; a seconda del tipo di alternatore l’induttore può essere disposto sul rotore e l’indotto sullo statore 

e viceversa. 

In funzione della rete che deve alimentare, il progettista può scegliere tra: 
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• Alternatori sincroni : macchine impiegate generalmente per potenze superiori a 5.000 kVA, dette 

reversibili, ossia che possono funzionare anche come motori, producendo un movimento 

rotatorio se ricevono energia elettrica. Sono equipaggiati con un apparato di eccitazione 

associato ad un regolatore di tensione in modo che, prima di essere collegati alla rete, generano 

energia della stessa tensione, frequenza ed angolo di fase, ed inoltre forniscono, una volta 

connessi, l’energia reattiva richiesta dal sistema. 

• Alternatori asincroni: macchine impiegate generalmente per potenze inferiori a 500 kVA; sono 

semplici motori ad induzione con rotore a gabbia di scoiattolo senza possibilità di regolazione 

della tensione. Sono costituiti da motori asincroni fatti ruotare da motori primi a velocità 

leggermente maggiore di quella di sincronismo. 

 

Il trasformatore 

Il trasformatore è una macchina elettrica statica che trasferisce, sfruttando il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica, l’energia elettrica a corrente alternata del generatore alla rete di distribuzione 

modificandone le caratteristiche. 

In generale il trasformatore serve per innalzare il voltaggio ( e diminuire l’intensità di corrente ) 

dell’energia prodotta, prima dell’immissione nella rete di distribuzione, poiché le linee di distribuzione 

perdono energia in modo proporzionale al prodotto del quadrato dell’intensità di corrente e della 

resistenza della linea stessa; per la trasmissione a lunga distanza si utilizzano quindi voltaggi molto alti 

ed intensità di corrente molto basse. 

Al punto di arrivo, i trasformatori “abbassatori” riducono il voltaggio ai livelli tipici degli usi residenziali o 

industriali, cioè generalmente attorno ai 220 V.. 

Il rendimento dei trasformatori, tanto maggiore quanto minore è la quantità di energia dissipata sotto 

forma di calore durante il processo di trasformazione, supera generalmente il 99% ed è dovuto all’uso di 

particolari leghe di acciaio che facilitano l’accoppiamento dei campi magnetici indotti tra l’avvolgimento 

primario ed il secondario. La dissipazione della potenza trasmessa dal trasformatore sviluppa calore, per 

cui sono richieste particolari misure per il raffreddamento. 

I trasformatori di potenza più comuni sono installati in contenitori sigillati, all’interno dei quali si fa 

circolare olio o qualche altra sostanza che faccia da tramite per il trasferimento all’ambiente circostante 

del calore sviluppato. 

 

Quadri di automazione 

La centrale in progetto lavorerà senza presidio permanente di personale, mediante un sistema di 

controllo in automatico dei principali parametri della centrale, permettendo all’operatore monitoraggio, 

controllo e comando da una o più postazioni remote tramite collegamento alla rete telefonica. 

Parallelamente ai controlli in automatico, tutti gli equipaggiamenti della centrale saranno provvisti di 

controlli manuali e strumenti di misura, totalmente indipendenti dal controllo automatico, che saranno 
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utilizzati esclusivamente in fase di avviamento dell’impianto e durante le operazioni di manutenzione. Il 

sistema di automazione permetterà la gestione automatica dell’impianto, la regolazione digitale dei giri e 

del livello, l’avviamento, l’arresto automatico, l’indicazione di eventuali anomalie di funzionamento. 

Il servizio completo di gestione dell’impianto prevede l’istallazione di un terminale di supervisione e 

controllo realizzato con personal computer e software dedicato; è previsto inoltre l’alloggiamento di un 

modem collegato alla linea telefonica, se possibile, altrimenti dotato di GSM. 

 

 

 

3.1.3 OPERE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 

 

La distribuzione dell’energia elettrica avviene comunemente tramite un sistema a rete, costituito da linee 

e “nodi” di collegamento e smistamento, in grado di garantire la necessaria affidabilità e flessibilità di 

esercizio. 

La rete elettrica nazionale si articola in tre sottosistemi: la rete di trasmissione nazionale (linee AAT e 

Stazioni di Trasformazione AAT/AT), la rete di distribuzione primaria (linee AT e Stazioni di 

Trasformazione AT/MT, dette Cabine Primarie) e la rete di distribuzione secondaria, per la diretta 

alimentazione utenze in media e bassa tensione (MT e BT e Cabine MT/BT). 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROCESSI PRODUTTIVI ADOTTATI 

Captazione 
 
IMPIANTO AD ACQUA FLUENTE 
 

Produzione energia 

Turbina 
 

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. 

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 

aggira attorno ai 4.400.000 m3. 

 

 

 

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 di tutti i dettagli 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, 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.. 
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Ogni opera è composta da: 

 

� una briglia  come sopra; 

� 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.  

 

 

4.1.2 SCALA DI RISALITA PER L’ITTIOFAUNA 10  

 

 

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. 

                                                      
10     

• 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”. 
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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 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 dettagliatamente indicato nelle verifiche idrauliche progettuali, la 

posizione rialzata del fabbricato di centrale, lo tutela da eventuali piene naturali. 

L’edificio è previsto contenere tutte le apparecchiature elettromeccaniche e di misurazione, nonché 

quelle necessarie per il collegamento alla rete ENEL. La superficie coperta risulta di circa 100 m2, con 

pianta rettangolare e struttura portante realizzata in c.a.. 

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. 
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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 

 

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 verranno poi approfondite nelle fasi progettuali di dettaglio successive. 

 

 

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.  
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5 GESTIONE DELL'IMPIANTO  

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

l’impianto è  “abbandonato”, ma semplicemente che, in condizioni normali (non certo, per esempio, 

durante una situazione di piena del torrente o in fase di avviamento) non è necessaria la presenza 

costante di personale in centrale, ma sono sufficienti visite e sopralluoghi periodici. Ciò è consentito dal 

fatto che l’impianto è 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 agiscono autonomamente in modo 

da  “mettere in sicurezza” lo stesso e che l’intervento del personale di norma è 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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6 ESIGENZE DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO DURANTE LE FA SI DI COSTRUZIONE. 

 

6.1 RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE E SULLA GESTIO NE DEI MATERIALI  

 

In fase progettuale è indispensabile 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 

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. 

Prima di addentrarsi nella descrizione di quanto previsto nella fase di realizzazione delle varie opere, si fa 

presente nuovamente che saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare l’impatto 

ambientale causato dalla presenza delle attrezzature di cantiere e delle macchine operatrici 
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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 14 - 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 15 - 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 

alle esigenze costruttive (circa 100 m2) senza dover intervenire pesantemente sul territorio (per esempio 

con sbancamenti del versante in zona di presa) modificando il paesaggio. 

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 
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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. 

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

 

 

 

 

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 del 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. 

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.  
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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. 

 

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..  
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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. 

 

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.  
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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. 

 

 

 

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 14 e 15). Tali 

piste verranno agevolmente realizzate tramite escavatore e avranno carattere 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 14 e 15) 

 ESISTENTE (m) COMPLETAMENTO (m) TOTALE (m) 

A PRESA MAGRIOLA 168 80 248 

A PRESA VALBURANA 185 90 275 

A CENTRALE 385 145 530 

A CANTIERE "2" 350 - 350 
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Pista di accesso all’opera di presa (area di cantie re 1). 

 

La pista avrà una larghezza di 2,5 m, una pendenza trasversale pari al 2% con istallazione di opere di 

drenaggio (canalette) e costipazione dei cigli; la pendenza longitudinale media è dell’ordine del 10%. 

Le pendenze trasversali e longitudinali sono tali da evitare il ristagno delle acque superficiali e la 

formazione di locali condizioni di saturazione. 

Il fondo della pista sarà costituito da terreno naturale, adeguatamente ricaricato con materiale inerte a 

granulometria idonea e spigoli vivi, proveniente da cave autorizzate: Il fondo sarà consolidato attraverso 

operazioni di costipazione realizzate con mezzi idonei, al fine di consentire il transito dei mezzi in 

condizioni di sicurezza e senza provocare alterazioni del fondo. 

Per interrompere il deflusso superficiale dell’acqua sul piano di transito, si prevede la posa di canalette 

trasversali o deviatori. Le canalette saranno inclinate rispetto all’asse stradale (per evitare che entrambe 

le ruote dei mezzi gravitino contemporaneamente su una canaletta) e saranno posate con una pendenza 

trasversale in grado di smaltire l’acqua di ruscellamento, evitando la deposizione del materiale più fine. 

Allo sbocco della canaletta sarà realizzata una protezione in pietrame o legname per evitare erosioni 

localizzate. 

La pista di nuova realizzazione (lunghezza stimata inferiore a 250 m.) potrà essere realizzata in modo 

semplice e rapido attraverso un escavatore che procederà come prima cosa allo scotico dello strato di 

terreno vegetale umificato (utilizzato per ripristini ambientali), e successivamente alla regolarizzazione 

della via di transito ed al consolidamento del fondo e dei cigli.. 

I lavori prevederanno la movimentazione locale e la successiva regolarizzazione del materiale detritico 

eterogeneo secondo il principio della compensazione tra scavi e riporti: il metodo prevede la 

realizzazione di una scarpata di monte tramite escavazione e successivo riporto del materiale detritico 

per la realizzazione della scarpata di valle, che andrà opportunamente compattata. 

 

 

 

Pista di accesso all’opera di presa (area di cantie re 1A). 

 

La pista sarà realizzata con le stessa metodologia d'intervento descritta per la pista di accesso all’opera 

di presa 
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Pista di accesso all’opera di adduzione (aree di ca ntiere 2 e 3). 

La pista di accesso all'opera di adduzione (area di cantiere 2), sarà realizzata con le stessa metodologia 

d'intervento descritta per la pista di accesso all’opera di presa. 

La pista di accesso all'opera di adduzione (area di cantiere 3), non richiede nessun intervento di 

risistemazione e ammodernamento in quanto già transitabile ai mezzi di cantiere. 

 

 

Pista di accesso alla centrale di produzione (area di cantiere 4). 

 

Tale area risulta facilmente accessibile tramite la strada sterrata già esistente che, dipartendosi dalla 

viabilità che dalla la S.S. della Cisa scende alla frazione Succisa Pollina, raggiunge e supera prima l'area 

di cantiere 3 e quindi le vecchie case coloniche in località C. Mura.  Tramite un nuovo tratto di circa 150 

m. di pista sterrata , si perverrà al terrazzo su cui verrà posizionato il cantiere, poco a nord del sito 

d'imposta della centrale. Tale allungamento avrà una larghezza di circa 2,5 metri , sarà  idoneo al 

passaggio dei mezzi d’opera necessari per le operazioni di costruzione dell’edificio in progetto e sarà 

realizzato come descritto per la pista all'area di cantiere 1. Successivamente, in fase operativa, la pista 

sarà utilizzata per la gestione della centrale. 
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7 RELAZIONE SULLA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPE RE   

 

7.1 MOVIMENTO TERRA - TERRE E ROCCE DA SCAVO (art.1 86 D.Lgs. 152/06) 

 

Secondo l'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/06, "il suolo non contaminato ed altro materiale 

allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai 

fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato" non soggiace alla 

disciplina di gestione dei rifiuti prevista dalla Parte Quarta del D.Lgs. stesso. 

 

Nello specifico del presente progetto le terre e rocce da scavo verranno integralmente riutilizzate per 

rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo le modalità e per le quantità sotto riportate.  

La produzione e l’utilizzo faranno parte del solito processo. 

Ai fini dell’escludibilità dei materiali di scavo dall’ ambito di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. 

152/06 ( ai sensi dell’art. 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445), si 

dichiara che: 

 

• Nell’esecuzione dei lavori non saranno utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avverrà  senza 

trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avverrà  per una delle opere di cui al comma 2 dell’art.186 

del D. Lgs. 152/06 e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non sarà superiore ai 

limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.  

• Inoltre le aree da cui il materiale proviene non sono mai state interessate da attività e/o eventi di 

potenziale contaminazione ed in particolare: 

� da serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o 

attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

� dalla localizzazione di impianti ricadenti: 

-  nell’allegato A del D.M. 16/05/89 

- nella disciplina del Dlgs 334/1999 

- nella disciplina del Dlgs 372/99 (tipologie di impianti di cui all’all. 1) 

- nella disciplina di cui ex Dlgs 22/97: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di 

autorizzazione (artt. 27 e 28 Dlgs 22/97) o di comunicazione (artt. 31 e 33 del Dlgs 22/97) 
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� da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.lgs. 209/99 

� da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane  

� l’area di escavazione dei materiali non è stata interessata da interventi di bonifica 

� l'opera, incrocia il tracciato dell'Autocamionale della Cisa e, secondo i dati ufficiali disponibili,  

non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso; 

 

 

 

 

L’installazione dei cantieri di servizio  alle opere di presa comporterà una modesta opera di 

risistemazione delle aree su cui essi verranno realizzati, consistente in modesti livellamenti. L’accesso 

dei mezzi meccanici alle aree di captazione comporterà la realizzazione di brevi piste di cantiere sterrate, 

con conseguente movimentazione e riutilizzo nell'opera stessa di ulteriori volumi di terreno. 

 

 

Per la realizzazione delle vasche dissabbiatrici - carico  si prevede di dover movimentare circa 50 m3 

di materiale alluvionale e detritico sul Canale della Valburana e circa 85 m3 sul Torrente Magriola, ai quali 

và aggiunto un totale di circa 70 m3 di materiale movimentato per la realizzazione delle traverse di 

captazione e sistemazioni spondali/alveo. 

 

 

 

Per la posa della condotta forzata , qualunque sia la sezione di scavo, il volume di materiale in esubero, 

per l’allettamento della tubazione, sarà pari al volume occupato dalla tubazione stessa.  

La Tabella 10, per ogni diametro di condotta, riporta il valore del volume occupato, per ogni metro lineare 

di sviluppo, dalla tubazione. 

Nell’ipotesi di sistemare il materiale residuo, nella fase di ripristino dello scavo, su una fascia di larghezza 

media pari a 2,5 m, nella Tabella 10 è indicato anche il valore dell’altezza di tale riporto. 

Come si può notare l’entità è veramente esigua, quasi non percepibile e dell’ordine di pochi centimetri      

( altezza massima 7,8 cm). 
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Altezza del riporto del materiale in esubero nella posa delle condotte  

Diametro condotta   Esubero (m3/m) Altezza riporto (cm) 

DN 500 0,196 7,8 

DN 450 0,159 6,4 

DN 250 0,050 2,0 

Tabella 10 - Altezza riporto materiale in esubero 

 

Poichè l’operazione di scavo per la posa delle condotte prevede una prima fase di rimozione e 

accantonamento dello strato superficiale di terreno vegetale, sarà con tale materiale che si procederà 

preminentemente all’esecuzione del riporto superficiale. Tale modo di operare consentirà una più precoce 

e vigorosa ripresa vegetativa. 

 

Anche per l’installazione dell' area di cantiere relativa alla realizzazione della centrale di produzione  e 

per il completamento della pista d'accesso sarà necessario movimentare materiale che verrà 

completamente risistemato nelle opere stesse (livellamento dell' area di cantiere ed esecuzione del 

tracciato della pista). 

La Tabella 11 riporta i valori indicativi dei volumi di materiale movimentati per la realizzazione 

dell’impianto. 

 

Zona di movimento terra  Materiale di risulta (m 3) Materiale reimpiegato (m 3) 

Pista di accesso alla presa P1  (L=80 m.) 40 40 

Area di cantiere alla presa P1   (100 m2) 60 60 

Pista di accesso alla presa P2  (L=90 m.) 45 45 

Area di cantiere alla presa P2   (100 m2) 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 VEDI TAB. 10  

Pista di accesso alla centrale (L=145 m.) 80 80 

Area di cantiere alla centrale     (100 m2) 60 60 

Centrale di produzione  200 200 

TOTALE 750 750 

 

Tabella 11 – Valori indicativi dei volumi di materiale movimentato per la realizzazione delle opere 
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7.2 MEZZI E TECNOLOGIE D'INTERVENTO 

 

Durante la fase di costruzione saranno adottati gli accorgimenti necessari per mitigare l’impatto, causato 

dalla presenza delle attrezzature di cantiere, adottando, se necessario, barriere di protezione visiva ed 

acustica. 

La progettazione dei manufatti ha seguito criteri finalizzati a minimizzare l’impatto visuale ed estetico 

delle opere. Di seguito si riportano le principali scelte progettuali di interesse ambientale: 

 

• opere di presa e traversa di dimensioni minime con paramenti a vista; 

• dissabbiatore e vasca di carico ricoperti con una soletta e successivamente, dove possibile,  

interrati e inerbiti con essenze del luogo.  Le parti verticali saranno rivestite in pietra dei luoghi ; 

• posa della condotta forzata per tratte successive: allo scavo, eseguito per lunghezza necessaria 

alla posa di una o due tubazioni, cui seguirà l’immediata opera di ripristino; 

questo permetterà di ridurre al minimo i tempi d’intervento sui singoli tratti di strada ed il 

conseguente disagio per la viabilità; 

• adozione delle cautele necessarie a prevenire smottamenti, (sbadacchiature ove necessario) sia 

per la stabilità del terreno che per la sicurezza  degli operatori e del cantiere; 

 

Sotto il profilo più strettamente tecnico, il cantiere sarà attrezzato con mezzi diversi in funzione del tipo di 

opera: 

 

• opera di presa: escavatore meccanico, betoniera e autocarro o trattore carrato trazionato; 

• condotta forzata: escavatore meccanico di piccole dimensioni, autocarro o trattore carrato 

trazionato portatubi; 

• centrale di produzione: betoniera, autocarro o trattore carrato trazionato e attrezzature di 

sollevamento varie. 
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7.3 PROCEDURE OPERATIVE 

 

Per ogni gruppo di opere si sono dettagliate le procedure operative riportate nelle seguenti  Tabelle. 

 

 

CAPTAZIONE SUL TORRENTE MAGRIOLA 
Procedure operative per traversa di presa, condotta di derivazione e vasca dissabbiatrice e di carico  
Fase di lavoro Attività 

Installazione del 
cantiere 

 
Il cantiere di servizio (1) verrà installato sulla sponda sinistra del Torrente Magriola, in corrispondenza 
di un discreto ripiano alluvionale terrazzato presente alla base delle pareti più acclivi. 
L’accesso all’area di cantiere avverrà attraverso una pista che a lavori ultimati avrà una lunghezza di 
circa 250 m. ed una pendenza media modesta, che si aggira intorno al 10%. 
 

Costruzione della 
traversa di captazione 

 
L’opera di presa sarà realizzata in località "Le Muline". Le operazioni di costruzione delle opere 
prevedono la costruzione dei muri in cls in unico intervento previo allontanamento (by pass) delle 
acque tramite idonea, breve tubazione o savanella i n terra  Se necessario, al fine di evitare il 
dilavamento del cemento, si prevede l’utilizzo di un cemento in grado di resistere ad acque 
caratterizzate da una classe di aggressività “XA2 Moderata ”11 e soggette a cicli di gelo e disgelo 
durante l’anno: in corrispondenza di ciò, si prevede di utilizzare un cemento II AL 12, caratterizzato da 
un rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,5, da un indice di resistenza caratteristica minima Fck 
pari a 40. Il calcestruzzo possiederà una classe di consistenza S5 e sarà di tipo aerato, mentre il 
diametro massimo dei granuli costituenti l’aggregato sarà 30 mm. 
 

Canale di derivazione 
e vasca dissabbiatrice 
e di carico 

 
Saranno edificati in sponda sinistra, interessando prevalentemente i depositi sciolti che costituiscono il 
sito mediante l’ausilio di escavatore e, dove necessario, martellone. 
La vasca, completamente interrata, sarà sormontata dalle opere accessorie protette da una recinzione 
 

Ripristino delle aree 
di cantiere 

 
Il ripristino dell’area di cantiere comporterà lo smontaggio di tutte le attrezzature, la rimozione degli 
impianti provvisori, lo spostamento di eventuali  baraccamenti, la rimozione delle recinzioni  (reti, 
parapetti, segnaletica, montanti delle recinzioni) ecc. Dopodichè si procederà a ripristinare lo stato di 
fatto iniziale eseguendo inerbimento, spianamenti, rinterri, scavi e movimenti terra in genere con 
eventuale realizzazione di opere di ingegneria naturalistica al fine di inserire in sicurezza i manufatti 
nell’area limitandone l’impatto. 
 

 

Tabella 12 - Procedure operative 

 

 

 

 

                                                      
11 -  Norma Italiana UNI 8981-3; “ Curabilità delle opere e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo”, Marzo 1999. 
12 -  “Istruzioni complementari per l’applicazione dell’UNI EN 206-1 / Calcestruzzo: Parte 1 : specifiche, prestazioni e conformità.” 
Luglio 2003. 
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CAPTAZIONE SUL CANALE DELLA VALBURANA 
Procedure operative per traversa di presa, condotta di derivazione e vasca dissabbiatrice e di carico  
Fase di lavoro Attività 

Installazione del 
cantiere 

 
Il cantiere di servizio (1A) verrà installato sulla sponda destra del Canale della Valburana, in 
corrispondenza di un discreto ripiano alluvionale terrazzato presente alla base delle pareti più acclivi. 
L’accesso all’area di cantiere avverrà attraverso una pista che a lavori ultimati avrà una lunghezza di 
circa 275 m. ed una pendenza media modesta, che si aggira intorno al 10%. 
 

Costruzione della 
traversa di captazione 

 
L’opera di presa sarà realizzata in prossimità della  località "Montelungo Superiore" Le operazioni di 
costruzione delle opere prevedono la costruzione dei muri in cls in unico intervento previo 
allontanamento (by pass) delle acque tramite idonea , breve tubazione o savanella in terra . Se 
necessario, al fine di evitare il dilavamento del cemento, si prevede l’utilizzo di un cemento in grado di 
resistere ad acque caratterizzate da una classe di aggressività “XA2 Moderata ”13 e soggette a cicli di 
gelo e disgelo durante l’anno: in corrispondenza di ciò, si prevede di utilizzare un cemento II AL 14, 
caratterizzato da un rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,5, da un indice di resistenza 
caratteristica minima Fck pari a 40. Il calcestruzzo possiederà una classe di consistenza S5 e sarà di 
tipo aerato, mentre il diametro massimo dei granuli costituenti l’aggregato sarà 30 mm. 
 

Canale di derivazione 
e vasca dissabbiatrice 
e di carico 

 
Saranno edificati in sponda destra, interessando prevalentemente i depositi sciolti che costituiscono il 
sito mediante l’ausilio di escavatore e, dove necessario, martellone. 
La vasca, completamente interrata, sarà sormontata dalle opere accessorie protette da una recinzione. 
 

Ripristino delle aree 
di cantiere 

 
Il ripristino dell’area di cantiere comporterà lo smontaggio di tutte le attrezzature, la rimozione degli 
impianti provvisori, lo spostamento di eventuali  baraccamenti, la rimozione delle recinzioni  (reti, 
parapetti, segnaletica, montanti delle recinzioni) ecc. Dopodichè si procederà a ripristinare lo stato di 
fatto iniziale eseguendo inerbimento, spianamenti, rinterri, scavi e movimenti terra in genere con 
eventuale realizzazione di opere di ingegneria naturalistica al fine di inserire in sicurezza i manufatti 
nell’area limitandone l’impatto. 

 

 

Tabella 13 - Procedure operative 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 -  Norma Italiana UNI 8981-3; “ Curabilità delle opere e degli elementi prefabbricati in calcestruzzo”, Marzo 1999. 
14 -  “Istruzioni complementari per l’applicazione dell’UNI EN 206-1 / Calcestruzzo: Parte 1 : specifiche, prestazioni e conformità.” 
Luglio 2003. 
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Procedure operative per la posa delle condotte di a dduzione 

Fase di lavoro Attività 

Esecuzione scavo 

 
L’esecuzione dello scavo per la posa delle condotte (DN 250: 300 m - DN 450: 850 m - DN 500: 1580 
m), avverrà mediante escavatore eventualmente dotato di martellone in presenza di substrato roccioso. 
Potrà essere utilizzato escavatore tipo ragno nelle zone più acclivi, nei tratti di percorso al di fuori delle 
sedi viarie. 
La traccia di scavo prevista avrà larghezza e profondità medi variabili a seconda della tubazione, ma 
comunque tali da consentire un ricoprimento minimo di materiale granulare di 50 cm. sulla generatrice 
superiore del tubo. 
Il materiale di risulta sarà collocato temporaneamente a bordo scavo, separando la frazione superficiale, 
per essere poi riutilizzato per il rinterro. Per minimizzare l’impatto della scarificazione del terreno 
vegetale, nei tratti di percorso al di fuori delle sedi viarie, le operazioni di scavo seguiranno la seguente 
procedura: asportazione, dove possibile, dello strato di terreno vegetale superficiale (30-40 cm), ricco di 
humus organico e microrganismi, e stoccaggio dello stesso in cumuli di altezza limitata in zone 
pianeggianti adiacenti l’area d’intervento. 
 

 

Taglio piante 

 

In corrispondenza del tracciato della condotta , nei tratti di percorso al di fuori delle sedi viarie,si renderà 
necessario il taglio di alcuni esemplari di vegetazione arbustiva. Alla fase di allettamento della condotta 
seguirà l’interramento della trincea ed il ripristino alle condizioni ante operam mediante inerbimento ed 
eventuale ripiantumazione delle specie asportate con specie autoctone. 

 
Posa della tubazione 
 

 
Lo scavo verrà eseguito per lunghezze necessarie alla posa di uno o due spezzoni di tubazione e sarà 
seguito immediatamente dall’opera di ripristino, così da ridurre al minimo i tempi d’intervento nelle 
singole tratte: in generale, man mano che procede la posa, si provvederà all’apertura di un nuovo tratto 
di scavo contestualmente alla chiusura di quello immediatamente precedente. Il rinterro sarà realizzato 
utilizzando completamente il materiale di risulta proveniente dagli scavi per la posa della condotta 
stessa e posto in opera per strati ben costipati. 
Ogni tratta, successivamente all’apertura dello scavo e prima della ricopertura dello stesso, comporterà 
la posa di 10 cm circa di materiale di allettamento. La ghiaia funzionerà sia come base per la condotta 
sia come dreno per le acque. 
 

 
Ripristino del 
tracciato della 
condotta 

 
Nei tratti di percorso al di fuori delle sedi viarie, al termine della posa si procederà immediatamente con 
le operazioni di rinterro eseguendo spianamenti e movimenti terra in genere. 
Il ripristino del terreno vegetale scarificato rispetterà la stratificazione originaria ed evitando una 
eccessiva compattazione; le operazioni di inerbimento della trincea ed eventuale ripristino della 
vegetazione estirpata , saranno effettuate con specie autoctone e/o degli stessi esemplari asportati. 
Eventuali fenomeni di dissesto localizzato, conseguenti alle operazioni di posa della condotta, saranno, 
se necessario, ripristinati con idonee tecniche di ingegneria naturalistica. 
Nei tratti su viabilità con manto asfaltato, si provvederà ai ripristini conseguenti. 
 

 

Tabella 14 - Procedure operative 
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Procedure operative per la costruzione della centra le di produzione 

Fase di lavoro Attività 

Istallazione del 
cantiere 

 
La centrale di produzione sarà realizzata sul versante sinistro del torrente Magriola, in corrispondenza 
della terrazzo naturale presente in località Trapazzolo a quota indicativa 525 m slm. Il cantiere verrà 
posizionato nelle vicinanze e comporterà minimi lavori di movimento terra al fine di regolarizzare il 
fondo. 
 

 
 
Taglio piante 
 
 

L’istallazione del cantiere e l’edificazione della centrale, comporteranno la rimozione puntuale di alcune 
specie infestanti e di altri pochi individui. 

 
Costruzione edificio 
 

 
La costruzione dell’edificio comporterà minimi lavori di movimentazione e di regolarizzazione del fondo 
detritico; per la posa della (o delle) turbine si provvederà ad effettuare uno scavo che non raggiungerà il 
substrato lapideo. Successivamente si provvederà al getto delle strutture in c.a. costituenti la struttura 
dell’edificio. 
 

 
Ripristino dell’area 
di cantiere  

 
Il ripristino dell’area di cantiere comporterà lo smontaggio di tutte le attrezzature, la rimozione degli 
impianti provvisori, lo spostamento di tutti i baraccamenti, la rimozione delle recinzioni  (reti, parapetti, 
segnaletica, montanti delle recinzioni) ecc.  Il ripristino del terreno vegetale scarificato rispetterà la 
stratificazione originaria, evitando una eccessiva compattazione; le operazioni di inerbimento 
avverranno mediante idrosemina. 
 

 

Tabella 15 - Procedure operative 

 

 

7.4 USO DEL SUOLO NELLA FASE DI FUNZIONAMENTO 

 

Ad opere ultimate, nella fase di funzionamento dell'impianto, resteranno fruibili da mezzi fuoristrada: 

 

• la pista di accesso all'opera di presa sul Torrente Magriola; 

• la pista di accesso all'opera di presa sul Canale della Valburana; 

• la pista di accesso alla Centrale di produzione. 

 

Oltre alle sopra elencate opere l'unico manufatto significativo fuori terra sarà la Centrale di produzione. 

Le traverse di presa, per le quali , quando garantite le necessarie caratteristiche di funzionalità e 

resistenza alle prevedibili condizioni operative,  saranno impiegate anche tecniche d'ingegneria 

naturalistica, avranno un impatto visivo trascurabile. 

Le vasche dissabbiatrici e di carico saranno realizzate con manufatti ricoperti di terra ed inerbiti. 
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7.5 CONSIDERAZIONI GENERALI SUGLI ASPETTI  IDROMORF OLOGICI 

 

 

È in corso un continuo e acceso dibattito tra produttori idroelettrici e ambientalisti per definire se la 

presenza di un piccolo impianto idroelettrico modifichi fortemente un corpo idrico, cioè se alteri in 

maniera significativa le sue caratteristiche idromorfologiche. Infatti, le alterazioni idromorfologiche 

consistono in alterazioni sia morfologiche che idrologiche ed entrambi questi effetti dovrebbero essere 

riscontrabili simultaneamente per designare un corpo idrico come fortemente modificato. In linea di 

principio, qualsiasi alterazione idrologica si traduce in un’alterazione morfologica, perché l’idrologia 

(regime delle portate) è il fattore che modella la morfologia di un corpo idrico. Ma a nostro parere, la 

maggior parte dei piccoli impianti idroelettrici non incide in maniera significativa sull’idrologia di un corpo 

idrico, a meno che non possiedano bacini di accumulo che permettono il trasferimento di volumi di acqua 

nello spazio e nel tempo. D’altro canto, la morfologia del corso d'acqua risulta alterata a causa del 

prelievo di acqua e della riduzione della velocità, del perimetro bagnato e del trasporto solido. Quindi non 

è chiaro se queste alterazioni morfologiche siano sufficienti per affermare che il corpo idrico è fortemente 

modificato. Si ritiene che non esista una regola generale e che sia importante considerare l’intero corpo 

idrico, e non solo ogni singolo sito interessato dalla presenza di impianti idroelettrici 
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8 GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

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. 

 

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. 
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9 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° 8° 9° 10° 11° 12° 

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 16 – Tempi di realizzazione delle opere 
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10 ASPETTI GEOLOGICI 15 

Inquadramento geografico - fisico 

 

L’area in esame è situata nell’alto bacino del F. Magra e ricade interamente all’interno dei confini 

amministrativi del comune di Pontremoli. 

Nella cartografia I.G.M. (scala 1:25.000) tale area è individuata dai quadranti 84IINE e 84IISE mentre 

nella Carta Tecnica della Regione Toscana (scala 1:5.000) è rappresentata dagli elementi n°216112 e  

216151 (Figura 16) 

 

                                                      
15  Per completezza si rimanda alla Relazione Geologica facente parte degli elaborati di progetto allegati alla presente 
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Figura 16 - Aspetti geologici : ubicazione impianti 

 

 

Questa parte del territorio comunale si estende in corrispondenza della dorsale montuosa tosco-emiliana, 

a ridosso del crinale appenninico e, come tutta la Lunigiana, rientra fra le aree dell’Appennino 

settentrionale relativamente vicine al mare. 

Le caratteristiche geografiche - fisiche determinano quindi un’elevata piovosità; infatti, dall’esame dei dati 

pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici si nota che in gran parte del territorio pontremolese si 

registrano valori di 1500 – 2000 mm/anno 

 

Inquadramento geologico generale 

 

Lo stralcio della Carta Geologica Regionale allegata, in scala 1:5.000 (Figura 17), riporta la distribuzione 

areale dei terreni e delle rocce dell’area d’interesse. 
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Figura 17  - Carta geologica 

 

Sotto il profilo geologico – strutturale, l’area oggetto dell’intervento ricade in una zona di accavallamento 

delle Unità Liguridi interne (Unità del Gottero) sulle Subliguridi (Complesso di Canetolo) che a loro volta 

sovrascorrono sulle Unità Toscane (Unità di Pracchiola). Non si rilevano formazioni ascrivibili alle Unità 

Liguridi esterne. 

La formazione rocciosa principale per estensione è rappresentata dall’ “Arenarie di M. Gottero”, che 

costituisce l’ossatura geologica del bacino idrografico del T. Magriola a partire da quota 650 m circa fino 

allo spartiacque appenninico (M. Molinatico – Tecchio di Pram Bram), a quote comprese tra 1300 – 1500 

m s.l.m. 

Le aree di affioramento delle unità liguri e subliguridi (Marne di Marra, Argille e calcari) sono invece 

circoscritte ai versanti orientali del T. Valburana, così come la formazione dell’Arenaria di Scabiazza” che 

affiora estesamente a quote minori ai 650 m, lungo i versanti del t. Valburana ed a valle della confluenza 

tra i tt. Magriola. 
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L’Arenaria di M. Gottero si presenta generalmente stratificata in grossi banchi a grana grossa, a quali si 

intercalano livelli argillitico marnosi di spessore medio compreso entro pochi centimetri, fino a max 

qualche decimetro. 

La giacitura degli strati risulta moderatamente inclinata verso NO (direzione dell’immersione 300 – 310°, 

inclinazione 15 – 40°). In relazione all’andamento generale dei versanti la roccia risulta a reggipoggio per 

i versanti orientati a nordest, in sinistra al T. Magriola, e a traverpoggio per quelli orientati verso sudovest, 

in destra al T. Valburana. 

Le arenarie di M. Gottero poggiano, in contatto tettonico, sulle arenarie di Scabiazza che localmente 

affiorano lungo la strada statale della Cisa e costituiscono l’ossatura del versante che declivia a valle di 

Montelungo Superiore, fino al solco drenante di base (T. Magriola). 

A nord di Montelungo superiore, in corrispondenza di alcuni blocchi ribassati da sistemi di faglie 

appenniniche, affiora l’Unità di Canetolo che si rinviene principalmente in una facies caratteristica del 

Complesso di Canetolo, denominata Argille e Calcari. 

Al di sopra delle unità di “substrato geologico” si estendono le coperture quaternarie, rappresentate da 

depositi detritici eterometrici a matrice sabbiosa – limosa e, più limitatamente, a corpi di frana attivi e 

quiescenti. 

Si rileva che l’area è caratterizzata da elementi tettonici legati sia alla messa in posto delle formazioni 

rocciose (sovrascorrimenti) sia al noto sistema distensivo del Graben della Val di Magra a cui sono 

riferibili alcuni sistemi di faglie ad andamento NNO-SSE e sui quali si è in parte impostato il reticolo 

idrografico superficiale 
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Inquadramento geomorfologico ed idrogeologico dell’ area 

 

L’area oggetto di questo studio si configura come una porzione di territorio essenzialmente collinare e 

montuosa . 

I tratti più acclivi si rinvengono in corrispondenza dei versanti intagliati nelle formazioni rocciose più 

competenti, rappresentate dall’Arenaria del Gottero e, in misura minore, dell’Arenaria di Scabiazza.  

 

Dove i versanti presentano forti acclività la roccia è subaffiorante mentre, nei tratti più dolci e ondulati, si 

rinvengono spessori detritici più importante, talora a formare vere e proprie falde detritiche di versante. 

L’acclività si riduce considerevolmente in corrispondenza delle rocce argillitiche e marnose, rappresentati 

da alcune porzioni del bacino di Valburana, nella zona di Montelungo superiore e dintorni, in cui affiorano 

lembi delle Marne di Marra e delle Argille e calcari del complesso di Canetolo. 

 

Il contrasto morfologico tra le aree più acclivi ad ovest e quelle più dolci a est non è solo dovuto ad un 

passaggio di natura litologico - tessiturale ma, probabilmente, è anche l’effetto di sollevamenti tettonici 

differenziali lungo sistemi di faglie dirette che hanno prodotto importanti dislivelli. 

L’evoluzione neotettonica ha avuto un ruolo rilevante anche nel rapido approfondimento del reticolo 

idrografico avvenuto nel Pleistocene medio/superiore-Olocene. 

 

I solchi idrici drenanti dell’area d’interesse, il T. Magriola ad ovest ed il T. Valburana ad est, sono infatti 

corsi d’acqua che, in questo tratto intramontano, hanno inciso profondamente i rilievi, modellando i 

versanti con pendenze medie comprese tra 20° e 30°.  

Sotto il profilo della stabilità l’analisi delle cartografie disponibili concorda con le evidenze superficiali di 

un territorio scarsamente soggetto a dinamiche di tipo  gravitativo. 

 

Come evidenziato nella Figura 18 (stralcio della “Carta geomorfologica” – Regione Toscana) e nella 

Figura 19 (stralcio della “carta della pericolosità morfologica” - Autorità interregionale di bacino F. Magra), 

non si riconoscono, infatti, frane attive o quiescenti che interferiscono con le opere in progetto. 
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 Figura 18  - Carta geomorfologica 
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Figura 19  - carta della pericolosità geomorfologica 

 

 

L’unica eccezione è rappresentata dal fabbricato di centrale che ricade ai margini di un corpo morfologico 

classificato nelle carte sopraccitate come frana attiva e area a pericolosità geomorfologica molto elevata 

(PG4). 

In generale i versanti sono ricoperti da esigue coperture di materiale detritico, il cui scheletro è costituito 

da frammenti litici eterometrici, in matrice prevalentemente limosa-sabbiosa. 

I depositi detritici sono semicoerenti o del tutto incoerenti e su di essi si esplica l’azione di dilavamento 

delle acque superficiali che rappresenta il principale fattore di modellamento di questi settori di 
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montagna, anche se la presenza di un diffusa ed omogenea copertura vegetale ne riduce sensibilmente 

la capacità erosiva. 

Sotto il profilo idrogeologico l’arenaria presenta una permeabilità secondaria che è legata al grado di 

fratturazione /fessurazione della roccia mentre le formazioni argillitico – marnose sono caratterizzare da 

valori di permeabilità decisamente più scarsi. 

L’assenza di sorgenti captate ed emergenze naturali nell’area d’interesse sembra indicare una modesta 

circolazione idrica sotterranea che probabilmente si realizza prevalentemente lungo il contatto tra i terreni 

di copertura detritica ed il sottostante substrato geologico, senza quindi alimentare delle vere e proprie 

falde idriche di versante. 

Le uniche emergenze idriche rilevate sono situate alla testata delle incisioni torrentizie dove alimentano 

piccoli rii a carattere effimero. 
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11 ECOSISTEMA FLUVIALE : ASPETTI IDROLOGICI  

 

11.1 CARATTERISTICHE DEL BACINO 

 

Il contesto 

 

Percorrendo a ritroso il torrente 

Magriola dal suo sbocco nel 

Fiume Magra, (subito a nord di 

Pontremoli), il corso d’acqua è 

fiancheggiato, in sponda destra, 

dalla strada provinciale 

Pontremoli – Succisa. 

Dopo poco, in loc Verbiola, 

attraversato un ponte, la strada 

si colloca in sponda sinistra per 

tornare in sponda destra in 

corrispondenza del ponte in loc. 

"Il Ponte". 

Tra i due ponti, in prossimità della loc. Corsini è collocata, ed è visibile dalla strada, la captazione della 

soc. Edison facente parte della Centrale Idroelettrica di Teglia. 

Proseguendo in sponda destra, superati alcuni piccoli insediamenti rurali, la strada si allontana dal 

torrente, sale con alcuni tornanti e giunge al Cimitero. Proseguendo verso destra si raggiunge l’abitato di 

Succisa Pollina. Superato il centro la strada prosegue per raggiungere la Statale della Cisa. 

Poche centinaia di metri oltre la Pollina, la strada , con un ponte in loc. Lamarotti, supera nuovamente il 

torrente Magriola, collocandosi in sponda sinistra. 

 

Quest’ultimo ponte divide il torrente Magriola in due tratti: 

 

A - uno a sud, testè descritto, fino al Magra; 

B – uno a nord fino alle sorgenti. 

 

In questi due tratti il corso d’acqua attraversa due realtà ambientali significativamente differenti. 
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Il tratto  A  scorre in una vallata dotata di  vie di comunicazione che collegano un tessuto antropizzato 

che si manifesta attraverso nuclei abitati e case sparse con carico antropico non trascurabile. 

Le sponde del torrente sono pressoché tutte visibili e raggiungibili. 

Il tratto B, invece, s’inerpica in una 

vallata a tratti angusta, a tratti più 

aperta, ma pressoché senza strade 

di comunicazione e praticamente 

disabitata. Le sponde sono 

raggiungibili con difficoltà. La 

vegetazione riparia, spesso ad alto 

fusto, chiude  nel periodo vegetativo, 

ogni visuale della parte bagnata. 

Non esiste punto di vista 

preminente, facilmente raggiungibile, 

da cui vedere il corso d’acqua per un 

tratto significativo. 

Il corso d’acqua si manifesta visivamente con caratteristiche riconducibili all’ immagine a fianco riportata. 

 

 

 

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. 
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Figura 20  - Bacini imbriferi 

 

 

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. 

Il livello di piovosità e delle temperature può essere derivato dalle Figure 21 e 22 indicanti le isoiete e le 

isoterme dei bacini del Fiume Magra e Vara desunte dai dati pubblicati dall'Autorità di Bacino del F. 

Magra. 
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Figura 21  – carta della isoiete dei bacini dei fiumi Vara e Magra 

 

 

 

Figura 22 - carta delle temperature medie dei bacini dei fiumi Vara e Magra 
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11.2 CALCOLO DELLE RISORSE IDRICHE DISPONIBILI 16 

E’ noto che le alterazioni del regime idrologico generino una serie di impatti sull’ecosistema acquatico, i 

maggiori dei quali sono sicuramente a carico delle comunità biologiche. 

L’impatto indotto sull’ittiofauna e sulla fauna macrobentonica del torrente è riconducibile al volume di 

acqua rilasciato dall’impianto in fase di produzione (DMV). Più propriamente, da un punto di vista 

strettamente ecologico, più che l’entità della portata, è importante come quest’ultima si distribuisce 

nell’alveo. Tale fenomeno dipende da parametri idraulico-morfologici peculiari del torrente quali: 

profondità dell’alveo, velocità della corrente, larghezza, distribuzione delle zone di pool. 

L’importanza di questa componente morfologica, viene confermata dalla relazione lineare, evidenziata in 

letteratura 17, che lega la biomassa alla percentuale di ambienti di pozza (pool). In particolare il peso degli 

ambienti di pool sulla capacità di un corso d’acqua di ospitare fauna ittica è la diretta conseguenza della 

spiccata preferenza di molte specie per ambienti a maggiore profondità e corrente più lenta. 

Nell’ambito del presente studio s’intende determinare: 

 

� 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; 

 

Risorse idriche disponibili  

 

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. 

 

 

                                                      

16 - Riferimento principale per i dati contenuti nel presente paragrafo è costituito dallo “Studio per la definizione del bilancio idrico 
ed idrogeologico del bacino del Fiume Magra” – Relazione finale del Gruppo di Lavoro del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Siena per l’Autorità di Bacino del Fiume Magra. ( gennaio 2004). 

17 - Hunter, 1991 – Baglihierè et al., 1991 
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11.2.1 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; allo stesso modo la curva di durata può essere 

espressa sotto forma di funzione di distribuzione delle probabilità di superamento di una data portata 

giornaliera. 

La determinazione della curva di durata, a partire da un campione di dati giornalieri osservati entro un 

certo periodo, si può quindi affrontare anche con gli strumenti dell’analisi probabilistica. 

L’allegato n° 6 al Piano stralcio “Tutela dei corsi  d’acqua interessati da derivazioni”, ne è un esempio 18. 

Utilizzando la distribuzione di Gumbel si sono determinate le curve di durata con assegnata probabilità. 

Nella Figura 23 sono rappresentati i risultati dell’analisi per il Magra alla stazione di misura di Piccatello.19 

 

 

Figura 23  - Curve di durata delle portate del Magra a Piccatello con assegnata probabilità di non superamento. 

                                                      

18 -  Ing. Branca Alessia : “Elaborazione statistica dei dati di portata finalizzata alla valutazione della disponibilità idrica” 

19 La stazione di misura di Piccatello è ubicata, sul Fiume Magra, a nord dell'abitato di Pontremoli, in corrispondenza della frazione 
Mignegno, a valle della confluenza del Torrente Magriola col Fiume Magra. 
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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. 

 

 

 

Figura 24  - Bacini del Magra e del Vara. Nel cerchio, indicativamente,  il sottobacino sotteso alla sezione di misura di Piccatello 

 

 

Nella seguente Tabella 18, derivata dai dati pubblicati e relativi agli anni di misurazione riportati, sono 

visibili i contributi unitari medi (l/s/km2) per vari sottobacini della Lunigiana. 
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Si può osservare che l’entità di tale parametro supera, in tutti i casi, il valore di 40 l/s/km2 . Il dato relativo 

a Piccatello (39,6) sconta la sottrazione, dal bacino considerato, di portate ad opera della derivazione 

EDISON sul Torrente Magriola. 

 

 

 

 

Tabella 17 - Portate medie e valori caratteristici della durata delle portate relativi ad anni idrologici vari. 

 

 

 

CONTRIBUTI UNITARI MEDI DA ANNALI IDROLOGICI (2005 – PARTE II) 

BACINO 
 

Q media  
(m3/s) 

 

Bacino (km 2) 

Contributo 

unitario medio 

(l/s/km 2) 

Anni 

MAGRA A PICCATELLO 
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 

MAGRA A CALAMAZZA 40 939 42,6 1930-44; 1946-77; 1988-95 

 

Tabella 18 – Contributi unitari medi (l/s/km2) per vari bacini dell’alta Lunigiana 

 

 

 

Il valore medio pesato dei valori riportati in Tabella 18,  risulta uguale a  42,4 l/s/km2 .    
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Da quanto sopra si ritiene che assumere, per i bacini in esame, un contributo unitario non superiore a 40 

l/s/km2, 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 19 e 20 riportano i dati caratterizzanti il bacino del Magra chiuso alla stazione di Piccatello ed i 

relativi valori di portata derivati dalle misurazioni. 

 

 

 

 

Tabella 19 – Dati caratteristici del Bacino Idrologico del fiume Magra chiuso alla stazione di misura di Piccatello 

 

 

 

 

 

Tabella 20 – Dati di portata a Piccatello. 
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Nella Tabella 21 sono indicate le portate medie mensili a Piccatello stralciate dalla Tabella 20 

 

 

PORTATE MEDIE MENSILI DEL MAGRA A PICCATELLO (m3/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 

 

Tabella 21 – Valori delle portate medie mensili a Piccatello (m
3
/s) 

 

 

Nelle Figure 25 e 26 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 25  – Portate medie mensili alla presa P1 sul Torrente Magriola da gennaio (1) a dicembre (12) 
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Figura 26  - Portate medie mensili alla presa P2 sul Canale della Valburana da gennaio (1) a dicembre (12) 

 

La Figura 27 riporta i dati cumulativi per le due captazioni. 

 

 

Figura 27  – 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 20 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 28) e per il Canale della Valburana (Figura 29) 

La curva delle durate delle portate cumulative del Torrente Magriola e del Canale della della Valburana è 

riportata in Figura 30. 
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Figura 28  - Curva delle durate delle portate del Torrente Magriola alla sezione di presa P1 

 
 

 

 

Figura 29  - Curva delle durate delle portate del Canale Della Valburana alla sezione di presa P2 
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Figura 30  -  Curva delle durate delle portate cumulative del Torrente Magriola e del Canale della Della Valburana alle sezioni di 
presa 
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11.3 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. =        sup. Bacino sotteso dall’opera di presa (Km2); 

Rspec.            =         rilascio specifico  = 1,6 l/sec./Km2. ; 

P                   =          fattore precipitazioni medie  = 1,6 

A                   =          fattore altitudine   = 1,2 ; 

Qb                 =         fattore qualità biologica  = 1: (vedasi IBE) ; 

Qr                  =          fattore qualità delle acque restituite  = 1 ; 

N                   =          fattore naturalità  = 1,6 + 0,1 = 1,7 ; 

G                   =          fattore geomorfologico  =  1 ; 

L7.5               =          fattore distanza D tra presa e rilascio = 1 + ( D 0,075 ) ; 

M10              =           fattore modulazione portata  = 0,1 (Qnat – DMVnon mod ) ; 

 

con D = 

 

Lunghezza sottesa  D  

torrente Magriola  2220 m 

canale della Valburana  1855 m 
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Nelle seguenti Tabelle è riportata la determinazione del valore numerico del DMV non modulato per i due 

corsi d'acqua interessati dal progetto. 

 

 

       CALCOLO DMV NON MODULATO MAGRIOLA 

Sup. bacino                                          Km2 4.888 

R spec 1.6 

P 1.6 

A 1.2 

Qb 1 

Qr 1 

N 1.7 

G 1 

L7.5 1.17 

DMV non mod. =                                   l/s 29.8 
 

Tabella 22 

 

         CALCOLO DMV NON MODULATO VALBURANA 

Sup. bacino 0.961 

R spec                                                     Km2 1.6 

P 1.6 

A 1.2 

Qb 1 

Qr 1 

N 1.7 

G 1 

L7.5 1.14 

DMV non mod. =                                    l/s 5.7 
 

Tabella 23 
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Riassumendo 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 24 

 

 

 

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 25 
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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 26 

 

Le portate effettivamente condotte alla turbina (l/s), sono: 

 

 

giorni Turbinate Turbinate TURBINATE 

 Magriola Valburana Totali 

0 422 88 510 

10 422 88 510 

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 - - - 

365 - - - 

 

Tabella 27 
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11.4 PORTATE  MINIME E DEFLUSSO MINIMO VITALE  

 

Nel richiamato  “Studio per la definizione del bilancio idrico ed idrogeologico del bacino del Fiume Magra” 

dell’Università degli Studi di Siena, è riportato quanto indicato nella Figura 31. 

 

 

 

 

Figura 31  – Dati da “Studio per la definizione del bilancio idrico ed idrogeologico del bacino del Fiume Magra” 

 

 

Dall’esame emergono due dati fondamentali: 

• l’analisi complessiva dei dati consente di affermare che esistono solo modeste differenze 

idrologiche tra i sottobacini costituenti il più ampio bacino del Fiume Magra.  

Ciò convalida l’attendibilità del metodo di determinazione “indiretta” dei dati di portata; 

• la portata minima attesa è sempre al di sopra del 10% di quella media.  

Ciò convalida l’attendibilità dell’utilizzo delle formule per l’individuazione del DMV fornito dall’AdB 

del Magra. 
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11.5 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  42,2 + 29,8 = 72,0  l/s 

alla presa P 2 sul canale Della Valburana  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 

 

 

Figura 32  – Portate caratteristiche (l/s-giorni) 
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La Figura 32 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 Torrent e 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 verifiche rà mediamente per 250 giorni (otto mesi).  
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12 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. 

Per meglio chiarire il concetto, si ritiene necessario illustrare brevemente i due concetti di pericolosità e 

rischio. In generale, con il termine “pericolosità” s’intende “la probabilità che un fenomeno potenzialmente 

distruttivo di determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una determinata area” 

(CNR – GNDCI, 1994), ed è quindi espressa in termini di probabilità annuale (o “tempo di ritorno”): vi 

sono quindi diverse “pericolosità”. 

La Pericolosità idraulica è la probabilità di accadimento di un determinato fenomeno potenziale (evento di 

piena) in uno specifico periodo di tempo (tempo di ritorno assegnato) in una determinata area. 

Il Rischio R è espresso dalla seguente equazione (“equazione del rischio”): 

 

R = P ⋅ E ⋅ V 

 

Dove P è la pericolosità, definita come sopra, E sono gli Elementi a rischio, ossia “popolazione, proprietà, 

attività economiche, servizi pubblici e beni ambientali in una data area esposta a rischio” (CNR – GNDCI, 

1994), V è la “vulnerabilità”, definita come “grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppi di 

elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una determinata intensità”. 

E’ espressa in una scala compresa fra 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è una funzione 

dell’intensità del fenomeno e dell’elemento a rischio (CNR – GNDCI, 1994). 

I metodi di stima delle portate di massima piena si dividono in metodi diretti e metodi indiretti. I primi, di 

tipo statistico, forniscono la portata massima in funzione del tempo di ritorno; i secondi invece, di tipo 

deterministico, forniscono il valore della portata massima senza precisarne il tempo di ritorno. 

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 e sono riportate nella Tabella 28. 
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Tabella 28 - Valori di portata al colmo di piena  
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12.1 CALCOLO DELLE PORTATE DI MASSIMA PIENA 

 

Nelle Figure seguenti è rappresentato il Torrente Magriola in regime di morbida e di piena. 

 

 

Figura 33  – Torrente Magriola in morbida 

 

 

 

Figura 34  – Torrente Magriola in piena 
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La Tabella 29 riporta le superfici dei bacini imbriferi chiusi alle sezioni d'interesse. 

 

SUPERFICIE BACINI IMBRIFERI 

ALLA PRESA VALBURANA   0,961   Km2 

ALLA PRESA  MAGRIOLA 4,888 Km2 

ALLA CENTRALE SUL MAGRIOLA 8,370 Km2 

 
Tabella 29 

 

Le portate di colmo corrispondenti calcolate secondo le formule della Tabella 28, sono: 

 

Portate di colmo per assegnato 

periodo di ritorno alla presa sul 

Canale della Valburana    (0.961 
Km

2
) 

ANNI Portate (mc/s) 

30 14.5 

100 19.3 

200 22.2 

500 27.1 

 
Tabella 30 - Valori portate di colmo 

 

 

 

Portate di colmo per assegnato 

periodo di ritorno alla presa sul 

Torrente Magriola   (4,888 Km
2
) 

ANNI Portate (mc/s) 

30 57.8 

100 77.1 

200 88.6 

500 107.9 

 

Tabella 31- Valori portate di colmo 
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Portate di colmo per assegnato 

periodo di ritorno alla Centrale 

di produzione    (8.37 Km2) 

ANNI Portate (mc/s) 

30 91.3 

100 121.7 

200 140.0 

500 170.4 

Tabella 32 - Valori portate di colmo 

 

 

 

 

 

Riepilogo portate di colmo per assegnato periodo di  ritor no (m 3/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 33 - Riepilogo portate di colmo 
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13 MISURAZIONE DELLE PORTATE  

 

Su richiesta specifica della Amm.ne Provinciale e dei Tecnici dell' Arpat si è proceduto ad effettuare 

misurazioni di portata in due regimi differenti, come dettagliato  nel presente paragrafo. 

La misurazione delle portate in un corso d'acqua può, in generale,  essere condotta con i metodi riassunti 

qui di seguito. 
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Uso del metodo di diluizione  20 

Poichè varie esperienze riportate in letteratura sono concordi nel considerare, nel caso di piccoli corsi 

d'acqua, poco affidabili i risultati di misurazioni condotte con strumenti elettro-meccanici e poichè non è 

presente alcuna sezione dotata di istallazione fissa (stramazzo, ecc.), si è optato per l'impiego di metodi 

basati sulla diluizione. 

I criteri fondamentali del metodo sono qui di seguito riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

20  - Rimmar, G.M., "Use of electrical conductivity for measuring discharges by the dilution method",  trans. from Russian, Trudy 
GGI, 36 (90), pp. 18 - 48. 

- A. Barsby,  "Determination of mixing lengths in dilution gauging", Water Research Association - England 
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Conduttimetro 

Per la misura della conducibilità e quindi della concentrazione salina istantanea, si è utilizzato un 

conduttimetro della ditta inglese Jenway modello 4071 le cui caratteristiche tecniche sono sotto riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

Prima dell'utilizzo si è proceduto ad eseguire la taratura dello strumento ottenendo la curva sperimentale 

seguente. 
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Figura 35 - Curva di taratura sperimentale del conduttimetro 

 

Lunghezza di mescolamento - Formula di Rimmar 

Fondamentale importanza, per la corretta applicazione del metodo di misurazione, è la completa 

diluizione ed omogenea distribuzione del soluto (NaCl) nell'acqua alla sezione di misura. 

Vari ricercatori hanno pubblicato formule sperimentali per la determinazione della lunghezza LR del tratto 

immissione soluto - misura, atte al soddisfacimento della sopra indicata esigenza, in funzione di vari 

parametri del corso d'acqua. 

Una di tali formule è da attribuirsi a Rimmar. Alcune esperienze hanno verificato l'alta affidabilità di tale 

formula in confronto ad altre. 

La formula di Rimmar presenta anche una forma semplificata che è stata da noi utilizzata: 

 

LR = b2 * v2 / d2 * S 

in cui: 

• b = larghezza media corso d'acqua (m) 

• v = velocità media (m/s) 

• d = profondità media (m) 

• S = pendenza 

Introducendo i valori numerici stimati, si è ottenuto LR = 97 m 
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Luogo delle misurazioni 

 

La misurazione della portata è stata condotta in un tratto di facile accesso. 

L'introduzione del soluto è stata effettuata a valle della immissione del Canale della Valburana nel 

Torrente Magriola e la misurazione è stata effettuata 140 m più a valle.  

 

 

 

 

 

 

Procedura di misurazione 

In prossimità della sezione di immissione del soluto è stata preparata, in idoneo contenitore, una 

salamoia utilizzando 5000 g di sale da cucina naturale, poi versata nel corso d'acqua in una unica 

soluzione. 

Nella sezione di misura, a valle,  si sono collocati in acqua i trasduttori del conduttimetro scegliendo un 

restringimento della corrente onde ridurre al minimo le eventuali disomogeneità trasversali di 

concentrazione. 
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Figura 36  - Conduttimetro alla sezione di misura 

 

Al fluire della portata si è provveduto a registrare, in relazione al tempo,  i valori trasdotti dal 

conduttimetro, successivamente elaborati con foglio di calcolo elettronico 

 

 

Risultati 

Con l'uso del foglio di calcolo elettronico, applicando la curva di taratura sperimentale, si è proceduto a 

convertire i valori di conduttività registrati (micro Siemens) in valori di concentrazione di NaCl (mg/l) 

ottenendo le curve , c(t), delle Figure sotto riportate (depurate della conducibilità naturale del corso 

d'acqua). 
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Integrando numericamente le curve, si sono ottenuti i valori di portata riassunti nella Tabella successiva. 

 

DATA RILIEVO  PORTATE MISURATE SUL T. MAGRIOLA (l/s)  

8 gennaio 2010  550,2 

13 febbraio 2011  119,1 

 

 

 

 

 

Considerazioni conclusive 

L'ARPAL mette a disposizione, in tempo reale, su Internet, le registrazioni del livello idrometrico di alcune 

sezioni di misura sul Fiume Magra, tra cui quella di Piccatello. 

Da informazioni assunte dai tecnici dell'AdB Magra, tali livelli sono da considerarsi indicativi ed il loro 

valore è puramente di confronto circa l'andamento nel tempo. 
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Nelle registrazioni sotto riportate sono desumibili i livelli indicati nelle mattinate dell'8 gennaio 2010 e del 

13 febbraio 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Dai livelli idrometrici, con l'ausilio della tabella di deflusso relativa alla sezione di Piccatello, (desumibile 

dai dati pubblicati negli Annali), si può stimare l'ordine di grandezza delle portate istantanee. 
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TABELLA DI DEFLUSSO PICCATELLO 

 

 

 

DATA RILIEVI  Livelli idrometrici Piccatello (m)  Valutazione portate a Piccatello (l/s)  

8 gennaio 2010  1,35 7800 

13 febbraio 2011  0,95 1700 

 

 

 

Pur rimanendo valido quanto sopra detto circa la mancanza di valore assoluto delle portate a Piccatello 

sopra calcolate, i valori delle portate stesse possono comunque essere utilizzati in modo relativo. 

Si possono fare quindi le seguenti constatazioni: 

 

 

• Il rapporto tra le due portate stimate,  nei due regimi, alla sezione di misura di Piccatello risulta: 

7800/1700 = 4,58 

• Il rapporto tra le due portate misurate,  alle stesse date, alla sezione di misura sul Magriola 

risulta: 550,2/119,1 = 4,61 

• Il valore medio delle portate misurate  sul T. Magriola risulta:  (550,2 + 119,1)/2 = 334,65 l/s 

 

e le seguenti considerazioni: 

 

� La quasi totale coincidenza dei rapporti delle portate può essere imputabile al fatto che il 

sottobacino del T. Magriola è parte del più ampio bacino dell'alto Magra, chiuso alla sezione di 

misura di Piccatello. 

� Il valore medio delle portate misurate sul T.Magriola risulta allineato con il valore medio previsto 

per i mesi di gennaio e febbraio (350÷400 l/s) dedotto per raffronto dai dati storici del Magra a 

Piccatello. 
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14 VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLA QUANTITÀ DEI RESIDU I E DELLE EMISSIONI 

 PREVISTI, (INQUINAMENTO DELL’ACQUA, DELL’ARIA E DE L SUOLO, RUMORE, 

 VIBRAZIONE, LUCE, CALORE, RADIAZIONE , ECC ), RISU LTANTI DALL’ATTIVITÀ DEL 

 PROCESSO. 

 

 

 

14.1 INQUINAMENTO DELL’ACQUA 

 

In fase di costruzione  La risorsa acqua verrà attentamente salvaguardata come 
indicato al paragrafo " Procedure operative". Le opere in alveo 
verranno realizzate in periodi di magra e con l'ausilio di 
condotte o savanelle di by pass. 

In fase di esercizio  Il processo produttivo utilizza la risorsa acqua disponibile, 
restituendola nelle medesime condizioni in cui viene derivata 
dal corso d'acqua. 

 

 

14.2 INQUINAMENTO DELL’ARIA 

 

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. 

 

 

14.3 INQUINAMENTO DEL SUOLO 

Come sopra, nel complesso non si ritiene vi siano particolari elementi di impatto ambientale sulla risorsa 

suolo, dato il numero esiguo di macchine previste.  
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Comunque per un'azione generalizzata di tutela della componente suolo si prevede di: 

 

o limitare i movimenti ed il numero dei mezzi d’opera agli ambiti strettamente necessari alla 

realizzazione delle opere e degli interventi; 

o 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); 

o limitare al minimo indispensabile i movimenti terra; 

o contro il pericolo di sversamenti accidentali, saranno sempre presenti in cantiere sistemi di pronto 

intervento, quali panne contenitive e/o sepiolite. 

 

 

 

 

 

14.4 GESTIONE DEI RIFIUTI – D.Lgs. 152/2006 E 205/2 010 

 

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. 

 

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. 
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14.5 RUMORE 

 

14.5.1 IN FASE DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO 

 

 

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. 

 

 

14.5.2 IN  FASE DI ATTIVITÀ DELL’IMPIANTO 

 

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 14/11/199721, 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 22 

 

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: (Figura 37). 

 

• diurno:  60 dB 

• notturno: 50 dB 

 

 

 

 

 

                                                      
21 DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
22 DPCM 1/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 
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Figura 37  – Estratto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica 

 

 

 

 

 

CENTRALE 
Classe III 

60dB-50dB 
 

AUTOSTRADA  
Classe IV 

65dB-55dB 
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14.5.2.1 Individuazione dei targets potenziali e da ti di riferimento 

 

La centrale di produzione verrà localizzata in sponda orografica sinistra del torrente Magriola, in 

prossimità delle località Trapazzolo e C.Fanti. (Figura 38). 

Le abitazioni più vicine al sito di centrale distano circa 250 m . Queste abitazioni sono state individuate 

come i più vicini  targets potenziali. 

Va sottolineato comunque che tali abitazioni si trovano in posizione rilevata rispetto alla Centrale di 

produzione che non risulta da esse neppure visibile. 
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Figura 38  – Posizione relativa Centrale - Target potenziali 

 

Dal punto di vista dell’impatto acustico l’unico componente da ritenersi significativo ai fini delle emissioni 

sonore è la turbina. Nel caso specifico sarà montato un gruppo di produzione di tipo Pelton. 

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. 

Per quanto riguarda le emissioni sonore, ai fini della valutazione, in assenza di misure dirette, si 

assumono come riferimento le misure effettuate da una primaria ditta costruttrice, relativamente ad una 

prova fonometrica effettuata presso una centrale idroelettrica avente due gruppi di produzione, tipo 

Pelton, e dunque rappresentativa di una condizione più gravosa dell’analisi in oggetto. 

 

Come riportato in relazioni tecniche in materia, le misure  fonometriche (Tabella 34), effettuate all’interno 

del locale di produzione, hanno fatto rilevare, ad 1 m. dalla macchina, un livello sonoro pari a: 

 

Lsorg = 92 dB(A) 
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Tabella 34 - Misure fonometriche 

 

 

 

 

 

14.5.2.2 Caratteristiche costruttive della centrale  . 

 

 

L’edificio della centrale sarà realizzato con tecniche e materiali di seguito riportate. 

 

Strutture portanti e tamponamenti perimetrali della struttura: 

 

• struttura portante realizzata con pilastri e travi in cls armato; 
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• pareti perimetrali di tamponatura in muratura con intercapedine in materiale termoacustico. 

 

Copertura: 

 

• copertura dotata di pannelli termoacustici e tegole. 

 

Porte e portoni di accesso: 

 

Porte e portoni di tipo insonorizzato con controtelaio portante in acciaio murato nella struttura dell’edificio. 

 

 

 

14.5.2.3 Stima delle caratteristiche acustiche dell ’edificio. 

 

In questo paragrafo si riportano alcune considerazioni sul potere fonoisolante delle strutture dell’edificio 

che sono da ritenersi influenti sull’abbattimento delle emissioni sonore generate dalla turbina. Tali 

considerazioni sono dedotte da letteratura tecnica. 

 

Pareti perimetrali della struttura e copertura. 

Per le pareti perimetrali della struttura è ipotizzabile il raggiungimento di un potere fonoassorbente 

superiore ai 50 dB(A), dedotto da formule empiriche comunemente utilizzate dai maggiori istituti di ricerca 

(CEN, DIN): 

 

 R = 38 * log(m) – 42                                      (1) 

 

R = potere fonoisolante dB(A)  ; m = massa Kg/m2 

 

Il valore è da considerarsi cautelativo in quanto la (1) fornisce tale risultato assumendo m = 280 Kg/m2 ed 

escludendo l’effetto isolante dell’intercapedine. Tale effetto è significativo in quanto, da prove 

sperimentali, risulta che una intercapedine di 6 cm, comporta un miglioramento dell’isolamento acustico 

sino a 6 dB(A). 

Analogamente per la copertura è ipotizzabile un potere fonoassorbente superiore a 45 dB(A) calcolato 

con la formula empirica (1) per una massa stimata m > 200 Kg/m2. Anche questo valore è da 

considerarsi cautelativo per le ragioni precedentemente esposte. 
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Porte 

Le porte di accesso all’edificio saranno in grado di garantire un isolamento acustico non inferiore ai 35 

dB(A). Tale valore è ipotizzabile sulla base di prove sperimentali di campo effettuate su opere analoghe 

come pubblicato da relazioni tecniche in materia. 

 

 

 

 

 

14.5.3 STIMA DEI LIVELLI DI EMISSIONE SONORA. 

 

La stima dei livelli di emissione sonora generati dal funzionamento della centrale si basa sulle seguenti 

ipotesi di calcolo: 

 

1. sorgente sonora puntiforme; 

2. valore misurato di emissione della sorgente (turbina) ad 1 m. : Lsorg  = 92 dB(A); 

3. abbattimento operato dai sistemi di isolamento della centrale pari all’elemento acusticamente 

più debole della struttura (porte  Asilenz = 30 dB ); 

4. Propagazione del suono con diffusione emisferica omnidirezionale. 

 

In base ai punti 1) , 2) e 3), all’esterno della centrale, ad una distanza che esclude fenomeni di riflessione 

e che riteniamo pari ad 1 m., sarà misurabile un livello sonoro, dovuto esclusivamente agli impianti 

installati all’interno della stessa pari a 57 dB(A), secondo la relazione: 

 

Limpianto = Lsorg – Asilenz 

 

Tale valore costituisce il livello di riferimento per il disturbo acustico indotto dalla centrale alla distanza di 

1 m. dalla stessa. 

La propagazione di un’onda generata da una sorgente puntiforme è descrivibile con la legge di 

“divergenza delle onde sonore”. Il rumore misurabile (Lp2) presso gli edifici (distanti r2) per effetto della 

sorgente, a partire dal livello sonoro noto (Lp1) calcolato all’esterno della centrale, alla distanza nota (r1) di 

1 m. e pari a 57 dB(A), è dato dalla relazione: 

 

Lp2 = Lp1 –10 log(r2/r1) 
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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 assolu ti diurni e notturni previsti dal Piano Comunale 

di Classificazione Acustica.  

 

La valutazione è, inoltre, da considerarsi ampiamente cautelativa poiché non tiene conto di ulteriori 

abbattimenti dell’energia dell’onda a seguito dei fenomeni di riflessione sul terreno, assorbimento dell’aria 

e presenza di vegetazione. 

Le conclusioni del presente studio, dunque, escludono impatti negativi sul clima acustico dell’area in 

seguito all’esercizio dell’impianto. 

 

 

 

Target Sorgente Lp1  dB(A) Distanza r2  (m) Rumore atteso Lp2  dB(A) 

Abitazioni  57 250 33 

 

Tabella 35 – Rumore atteso in prossimità del target potenziale più vicino 

 

 

 

 

14.6 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. 
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14.6.1 IMPATTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO 

 

I flussi di traffico indotti dalle operazioni di costruzione dell’opera sono riconducibili sostanzialmente a 

due ambiti: 

 

1. impatto connesso alle operazioni di istallazione/smontaggio dei cantieri; 

2. impatto connesso all’operatività dei cantieri. 

 

Istallazione/smontaggio cantiere 

L’istallazione/smontaggio dei cantieri è un’attività con impatto “puntuale”, che si esaurisce cioè in un 

lasso di tempo limitato. Tale attività, se concentrata in fasce orarie di minore traffico, risulta essere 

compatibile con la viabilità della valle. 

 

Operatività dei cantieri. 

In fase di attività dei cantieri, i macchinari stazioneranno o circoleranno unicamente all’interno della 

viabilità di servizio lontana dalle normali vie di comunicazione. Dato il loro esiguo numero e la limitata 

invasività, le opere possono essere assimilate alle normali attività di cura del bosco. 
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14.7 VIBRAZIONE, LUCE, CALORE, RADIAZIONE 

 

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. 

 

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 23, 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 Italia, come del resto nella quasi totalità dei paesi industrializzati, sono state recepite le 

raccomandazioni dell’OMS. Recentemente è stata approvata la Legge Quadro n°36/2001 sui limiti di 

esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici relativamente ai “limiti di esposizione”, “valori 

di attenzione” e “obiettivi di qualità”. Tali limiti per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti sono 

stati stabiliti con il D.P.C.M. 08/07/2003 (G.U. n°200 del 29 agosto 2003)24 che fissa: 

 

Campo elettrico:  limite di esposizione 5 kV/m; 

Campo magnetico:  limite di esposizione 100 mT; 

Valore di attenzione  10 mT; 

Obiettivo di qualità  3 mT. (0,2 Regione Toscana) 

 

Per la valutazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto25, relative alla realizzazione di linee aeree di 

tipologia analoga a quella in progetto, è possibile seguire le indicazioni contenute nella “Guida per la 

                                                      
23 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. 
24 Legge Quadro di riferimento in materia di campi elettromagnetici (50Hz) generati dagli elettrodotti. 
25 Fascia di rispetto è lo spazio circostante i conduttori di una linea elettrica (aerea od interrata) che comprende tutti i punti 
caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore od uguale ad un valore prefissato, che, nello specifico, risulta 
essere corrispondente all’obiettivo di qualità. 
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determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 

2003 (art.6)” 

Una situazione particolare è rappresentata dalle linee MT e BT realizzate in cavi precordati ad elica, sia 

aerei che sotterranei. 

Queste linee sono costituite da cavi unipolari avvolti reciprocamente a spirale, ai quali si aggiunge un 

ulteriore componente centrale (non cordato) costituito da una fune d’acciaio con funzione di sostegno 

meccanico. 

La ridotta distanza tra le fasi e la loro continua trasposizione dovuta alla cordatura, fa sì che l’obiettivo di 

qualità, pari a 3 mT, venga raggiunto già a brevissima distanza (50-80 cm) dall’asse del cavo stesso. 

Le linee in cavo aereo, sia di media che di bassa tensione, sono posate su pali in modo da garantire in 

ogni caso un franco minimo dal suolo non inferiore a 5,0 metri (art. 2.1.5. D.M. 16/01/91); ne consegue 

che l’intera area sottostante la linea aerea in cavo precordato  è sempre interessata da valori di induzione 

magnetica inferiori a 3mT.  

In conclusione, alla luce di quanto sinora detto e tenendo conto che l’elettrodotto sarà realizzato in 

cavi precordati isolati, 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". 
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15 DESCRIZIONE DELLA TECNICA PRESCELTA, CON RIFERIM ENTO ALLE MIGLIORI 

 TECNICHE DISPONIBILI A COSTI NON ECCESSIVI, E DELL E ALTRE TECNICHE PREVISTE 

 PER PREVENIRE LE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI E PER RI DURRE L’UTILIZZO DELLE 

 RISORSE NATURALI, CON CONFRONTO TRA LE TECNICHE PR ESCELTE E LE MIGLIORI 

 TECNICHE DISPONIBILI.  

 

Prevenzione emissione impianti: 

 

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

 
• 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. 

 
Connessione diretta turbina -generatore  

 

 
• Riduzione emissioni sonore 
• Aumento del rendimento 

 
Insonorizzazione ambiente centrale  

 

 

• Riduzione emissioni sonore 

Vettoriamento con elettrodotto  interrato  
realizzato in cavi precordati isolati. 
 

 

• Riduzione radiazioni 

 

 

 

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 produ ttivi  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 
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16 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 

compromissione delle risorse naturali non rinnovabili e delle emissioni inquinanti connesse26. 

 

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 

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%. 

 

  

 

                                                      
26 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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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 i nternazionale , appesantimento 

degli obblighi nel secondo periodo di impegno e il rischio di non partecipare all’emissions trading.  

 

 

 

 

 

16.1 IMPATTO AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE ENERGETICA  

 

La produzione energetica, sia da combustibili fossili sia da fonti rinnovabili, ha comunque un impatto 

ambientale e sociale, più o meno significativo per il territorio. Tale impatto è stato analizzato e “pesato” 

nella sua globalità da uno studio del 200027, promosso da sette enti spagnoli in collaborazione con la 

locale associazione di produttori da energie rinnovabili (APPA), del quale si riporta uno stralcio. 

 

Lo studio analizza l’entità dei costi (ambientali e  sociali) connessi ad otto sistemi di produzione di  

energia (5 da fonti convenzionali non rinnovabili: lignite, carbone, petrolio, gas, nucleare e 3 da 

fonti rinnovabili: idroelettrico, fotovoltaico, ene rgia eolica) con la metodologia del Life Cycle 

Assessment 28(LCA). 

 

                                                      
27 Environmental Impacts of the production of electricity – Comparative study of eight technologies of electrical generation – AUMA 
2000 
28 Strumento riconosciuto a livello internazionale (ISO 14040) che identifica gli impatti di un prodotto relativamente a tutte le fasi 
della “vita” dello stesso: dall’estrazione della materia prima necessaria alla sua produzione, sino allo smaltimento dei residui 
connessi. Nello studio non si effettua l’analisi della dismissione degli impianti a causa della mancanza di dati e certezza nelle 
procedure. L’impatto connesso al vettoriamento dell’energia (elettrodotti) non è stato, analogamente, considerato in quanto impatto 
comune a tutte le categorie di opere. 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 168 

 

  

Lo studio pesa le attività connesse alla produzione energetica (estrazione del combustibile, trattamento 

del combustibile, trasporto del combustibile, costruzione dell’impianto di generazione, produzione 

energetica) in funzione di una selezione di 12 macro-indicatori: il riscaldamento globale, la riduzione dello 

strato di ozono, l’acidificazione, l’eutrofizzazione, l’inquinamento da metalli pesanti, la produzione di 

sostanze cancerogene, l’inquinamento dell’aria (winter smog, summer smog), la produzione di rifiuti, la 

radioattività e la produzione di scorie, il depauperamento di risorse non rinnovabili. 

 

Ciascuna fonte energetica è stata quindi classifica ta secondo un punteggio (Ecopoint), che tiene 

conto dell’impatto generato sull’ambiente per MWh d i energia prodotta, come illustrato nella 

Tabella seguente. 

 

 
IMPACTS 

 
LIGNITE CARBONE PETROLIO 

GAS 
NATURALE NUCLEARE EOLICO 

PICCOLO 
IDROELETTRICO 

 
Global Warming 

 
135,00 109,00 97,00 95,80 2,05 2,85 0,41 

 
Ozone Layer 
Acidification 

 

0,32 
920,00 

1,95 
265,00 

53,10 
261,00 

0,86 
30,50 

4,12 
3,33 

1,61 
3,49 

0,05 
0,46 

 
Eutrophication 

 
9,83 11,60 9,76 6,97 0,28 0,27 0,06 

 
Heavy Metals 

 
62,90 728,00 244,00 46,60 25,00 40,70 2,58 

 
Carcinogenic 
Subsances 

 

25,70 84,30 540,00 22,10 2,05 9,99 0,76 

 
Winter smog 

 
519,00 124,00 135,00 3,08 1,50 1,48 0,15 

 
Summer smog 

 
0,49 3,05 36,90 3,47 0,32 1,25 0,06 

 
Radioactivity 

 
0,02 0,05 0,02 0,00 2,19 0,01 0,00 

 
Industrial Wastes 

 
50,90 12,90 0,62 0,58 0,28 0,29 0,52 

 
Radioactivity Waste 

 
5,26 10,60 7,11 1,34 565,00 1,83 0,32 

 
Depletion of Energy 

Sources 
 

5,71 5,47 13,60 55,80 65,70 0,91 0,07 

 
TOTAL 

 
1735,15 1355,92 1398,11 267,11 671,82 64,67 6,43 

 

Tabella 36 – Classificazione delle fonti energetiche in base agli “Ecopoint” 

 

 

Gli Ecopoint sono unità di “penalizzazione ambientale”, le tecnologie più impattanti, hanno dunque 

punteggi più alti. 
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Lo studio è stato condotto e calibrato principalmente sulla realtà spagnola, sebbene, si ritiene possa 

essere ritenuto valido anche per la realtà italiana. Nello specifico, relativamente alla produzione 

idroelettrica, l’idroelettrico minore in Spagna, ha limiti di potenza (e dunque impatto potenziale) 

significativamente superiori (<10 MW) rispetto alla realtà italiana (<3 MW). 

 

Si può concludere quindi: 

 

• La generazione di energia da fonti fossili  è quella che, totalizzando i punteggi di Ecopoint 

maggiori, è più dannosa per l’ambiente. 

• L’energia prodotta con il nucleare ed il gas naturale  si colloca in posizione intermedia come 

impatto con punteggi compresi tra 100 e 1000. 

• L’idroelettrico minore  e l’eolico sono i sistemi basati su fonti rinnovabili che fanno registrare i 

punteggi minori29 (meno di 100 Ecopoint). 

 

 

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: 

 

• 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. 

 

 

                                                      
29 Un discorso a parte merita il fotovoltaico, che nello specifico ha fatto registrare un punteggio medio-alto (461 Ecopoint), superiore 
a quello dell’idroelettrico, perché le attuali tecnologie di produzione sono ancora poco raffinate e richiedono, soprattutto nella fase di 
costruzione delle celle fotovoltaiche, grandi quantità di energia elettrica. 
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INDICATORI AMBIENTALI LIGNITE CARBONE PETROLIO GAS NUCLEARE EOLICO FOTOVOLTAICO IDROELETTRICO

RISCALDAMENTO GLOBALE G G G G

RIDUZIONE STRATO OZONO

ACIDIFICAZIONE G G G G

RADIOATTIVITA' P

EUTROFIZZAZIONE P

METALLI PESANTI

SOST. CANCEROGENE

SUMMER SMOG

WINTER SMOG

PRODUZIONE RIFIUTI

DEPAUPERAMENTO RISORSE  ENERGETICHE

LEGENDA

IMPATTO ALTO MATRICE DEGLI IMPATTI

IMPATTO SIGNIFICATIVO P PRODUZIONE DEL COMBUSTIBILE AMBIENTALI DI 8 TECNO-

IMPATTO BASSO T TRASPORTO DEL COMBUSTIBILE LOGIE DIVERSE PER LA

IMPATTO TRASCURABILE G GENERAZIONE ENERGIA PRODUZIONE DI ENERGIA  

 

Tabella 37 – Analisi comparativa degli impatti in funzione della tecnologia produttiva. 

 

 

 

 

 

16.2 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: 

 

• 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); 
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16.2.1 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 (già citate: PEN Legge 9/91, 

Legge 10/91, Delibera Cip 6/92, Decreto Bersani 1999, DM attuativi novembre ’99 marzo ’02, Delibere 

AEEG 82/99 e seguenti, DLgs 29 dicembre 2003, n. 387). Tale normativa istituendo la Borsa dell’Energia 

ed i Certificati Verdi, incrementa il prezzo di vendita dei KWh prodotti da impianti che utilizzano fonti 

rinnovabili (Iafr), permettendo 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'investiment o) per diverse fonti di energia. 

E' interessante notare come il "Fotovoltaico" esca dal confronto in maniera poco brillante. 
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16.2.2 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 

misura media di 1450 t/anno di CO2  
30; 

• 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: 

 

• 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".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 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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17 SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE  

 

17.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE  

 

La morfologia del terreno e la tipologia, lo sviluppo delle infrastrutture e delle opere esistenti hanno 

indirizzato in maniera significativa la progettazione dell’opera. 

Le scelte operate nella collocazione dei siti di presa e di restituzione e nella definizione del tracciato delle 

opere di adduzione risultano quindi condizionate dall’assetto morfologico del territorio. 

Con riferimento all’impianto in esame, la collocazione delle opere di presa risponde, oltre che ad 

esigenze produttive, a precise necessità di cantiere: le opere di presa sono infatti impostate dove il corso 

d’acqua presenta larghezza atta ad essere sfruttata con agevoli spazi di cantiere di facile raggiungibilità 

con una brevi piste di servizio. 

Per quanto riguarda le opere di adduzione, il tracciato proposto è il risultato di una sintetica analisi costi-

benefici che ha interessato più soluzioni progettuali. 

Il primo problema affrontato è stato quello di individuare un percorso in grado di limitare gli impatti sul 

territorio e al tempo stesso ridurre i costi di cantiere. 

A tale proposito risulta subito evidente l’opportunità di utilizzare il più possibile, per l’interramento delle 

condotte, la viabilità rurale esistente. 

La scelta dell’ubicazione della centrale di produzione risponde ad esigenze di: 

 

• salto geodetico idoneo alla produzione energetica; 

• esigenze di compatibilità con impianti esistenti; 

• preservazione ambientale, data l’assenza di vegetazione ad alto fusto nel sito di imposta 

dell’edificio; 

• sufficiente disponibilità di spazi per l’istallazione del cantiere 

• massimizzazione accessibilità. 

 

Alla luce delle considerazioni suddette, la scelta progettuale si prospetta come soluzione che soddisfa le 

esigenze tecnico-logistiche di realizzazione dell’impianto e nel contempo meglio si inserisce in un 

contesto territoriale da tutelare 
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17.2 COMPARAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE CON I L PROGETTO 

Di seguito si esprimono, sulla base di tre indici:  

 

• interferenza con l’ambiente,  

• fattibilità tecnica,  

• fattibilità economica,  

 

alcune considerazioni sulle soluzioni progettuali alternative (Ipotesi 1) rispetto al progetto in valutazione, 

tenendo presente anche l’ipotesi di non costruire l’impianto (Ipotesi zero). 

 

 

Progetto  

 

 

Figura 39  – Vista aerea tracciato condotte: Progetto 

 
 

PROGETTO 
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Il progetto in esame prevede due opere di presa a quota 767,5 m. slm.  Dalle due opere si dipartono le 

condotte di adduzione che, superati i bacini di carico, proseguono separate fino alla sezione di 

convergenza, (Figura 39). 

A valle di tale sezione la condotta prosegue fino alla Centrale di produzione a quota macchine 527.0 m. 

slm. 

 

Ipotesi 1  

 

Questa ipotesi ( Figura 40), si differenzia dalla soluzione progettuale per due aspetti fondamentali: 

 

• una collocazione delle opere di presa ad una quota inferiore (750.0 m.) con conseguente minor 

opportunità di salto geodetico, ma analogo bacino; 

• una collocazione della Centrale di produzione ad una quota inferiore (595.0 m.) con conseguente 

minor salto geodetico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40  - Impianto: Ipotesi 1 

 

La Figura 41 riporta la vista aerea delle soluzioni esaminate. 
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Figura 41  – Vista aerea condotte: Ipotesi 1 (ocra) in raffronto con il tracciato di progetto (rosso). 

 

 

Le tabelle seguenti riassumono i vantaggi e gli svantaggi più significativi della soluzione adottata rispetto 

a quella non adottata. 

 

 

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE ADOTTATA  

Ambientali 

Aumento percentuale dell'uso delle piste esistenti per il tracciato 
delle condotte con minore impatto sul bosco. 
Uso di sistemi di captazione innovativi: Griglie Coanda. 
Assenza del bacino di carico intermedio. 
Collocazione della Centrale in località meno percepibile. 

Tecnici  Collocazione della Centrale al di fuori di area a Pericolosità PG4 

Economici 
Maggiore producibilità (+62%). 
Riduzione del costo specifico (€/Kwh) all'aumentare della 
dimensione d'impianto. 

Tabella 38 - Vantaggi della soluzione adottata 

 

 

IPOTESI   1 
(tracciato ocra) 
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SVANTAGGI DELLA SOLUZIONE ADOTTATA  

Ambientali  Maggiore tratto sotteso 

Tecnici  Maggiore lunghezza della linea di vettoriamento. 

Economici Maggiore entità dell'investimento. 

 

Tabella 39 - Svantaggi della soluzione adottata 

 

 

 

LE CIFRE DEL CONFRONTO 

 Bacino 
(km2) 

Salto 
lordo 
(m) 

Producibilità 
stimata 

(kwh/anno) 

Condotte 
interrate in zona 

boscata (%) 
 

 
Condotte 

interrate in 
viabilità 

esistente 
(%) 

 

Bacino di 
Carico 

separato 

Progetto 5,85 240,5 2.150.000 70 30 NO 

Ipotesi 1 5,90 155 1.330.000 100 0.0 SI 

 

Tabella 40 – Comparazione delle soluzioni considerate 

 

Ipotesi Zero  

 

Non realizzazione dell’Impianto. 

 

 

IPOTESI ZERO 

Vantaggi  Nessuna modifica delle attuali componenti ecosistemiche. 

Svantaggi 

Con la Conferenza di Kyoto sull’Ambiente e lo Sviluppo, la comunità 
internazionale si è prefissata di contenere le emissioni di CO2 in 
atmosfera, principale responsabile dell’effetto serra. Il 
raggiungimento dell’obiettivo, unanimemente condiviso, passa 
attraverso l’incremento dell’energia prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili, come l’idroelettrico minore. 
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18 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELL’AMBIENTE POTEN ZIALMENTE SOGGETTE AD 

 UN IMPATTO 

Come verrà quantificato nel paragrafo   "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: 

 

• 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. 

 

Da questi valori medi non si discosta l'impianto in esame di cui, per completezza,  si esaminano gli 

aspetti di dettaglio. 

 

18.1 POPOLAZIONE – ASPETTI SOCIOECONOMICI 

Nel  “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” del 

Comune di Pontremoli si legge: 

 

“Si può ottenere un’immagine di sintesi dello sviluppo socio-economico del territorio pontremolese 

attraverso l’individuazione dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e dei rischi interni al 

sistema economico locale (analisi S.W.O.T.), così come emergono all’interno di alcune recenti strategie 

programmatorie elaborate per il contesto più allargato della Lunigiana dalla Comunità Montana e dal 

Consorzio GAL, ma che possono essere selezionati per individuare le principali componenti della 

struttura produttiva/economica, del sistema territoriale/ambientale e dei fattori sociali/culturali di 

Pontremoli.” 

 

Tra le minacce allo sviluppo si elenca tra l’altro: 

 

• il basso livello di imprenditorialità; 

• la concentrazione delle attività economiche nel territorio di fondovalle e conseguente 

spopolamento delle aree montane; 

• difficoltà di mantenimento di servizi pubblici nelle zone marginali del territorio pontremolese; 

• aumento dei rischi di franosità dovuto principalmente alla scarsa gestione del bosco; 
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• persistente abbandono dei borghi storici; 

• isolamento di numerose frazioni a causa del basso livello di manutenzione delle strade; 

• continuo processo di spopolamento delle aree montane più periferiche. 

 

Si ritiene che, in un comprensorio così crudamente rappresentato nella sua realtà, l’iniziativa in progetto 

costituisca una inversione di tendenza, anche se limitata, e possa stabilire una forma di presidio 

ambientale non più garantito dalle attività agro-silvo-pastorali in cui si è da sempre costretta la terra di 

Lunigiana. 

 

(dal  PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONTREMOLI ) 

SETTORI ECONOMICI PRODUTTIVI 
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CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 181 

 

  

 

18.2 FAUNA 

 

18.2.1 SPECIE D'INTERESSE CONSERVAZIONISTICO  31 

 

 

  

 

 

                                                      
31 Dagli elaborati della VAS del Piano Strutturale del Comune di Pontremoli 
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Figura 42  - Carta dei punti di segnalazione delle specie d'interesse conservazionistico con sovrapposte le opere in progetto 

 

Centrale 

Presa 

Presa 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 185 

 

  

SPECIE FAUNISTICHE DI RILIEVO E HABITAT  
(da PIANO STRUTTURALE COMUNE DI PONTREMOLI  
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18.2.2  FAUNA FLUVIALE 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 Dalla "Carta ittica" della Provincia di Massa Carrara 
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18.3 FLORA 

 

SPECIE FLORISTICHE DI RILIEVO E HABITAT  
(da PIANO STRUTTURALE COMUNE DI PONTREMOLI ) 

 

 

 

 

Nel Comune di Pontremoli risulta presente un solo habitat di interesse Comunitario e Regionale 

classificato anche come prioritario : Praterie Acidofitiche del Piano Subalpino e Montano a dominanza di 

Nardus stricta. 

Oltre all’habitat di cui sopra, nel territorio comunale sono presenti altri 12 habitat di interesse valutati dalla 

Legge R. 56/2000 di interesse regionale.  

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. 

 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 188 

 

  

 

 

18.3.1 VEGETAZIONE 

Si rimanda alla relazione specialistica "Relazione vegetazionale" parte integrante del presente Studio 

 

18.4 SUOLO 

 

CARTA DELL’USO DEL SUOLO 

(dal  PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONTREMOLI ) 
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Dalla Carta dell’uso del suolo del Piano Strutturale del Comune di Pontremoli, tutto il territorio interessato 

dall’intervento (valle del Torrente Magriola ) ricade preminentemente sotto:  311 – Boschi di latifoglie 
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18.5 ACQUA 
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18.6 ARIA 

 

Si ritiene che l’intervento in progetto non abbia le dimensioni né  la natura per poter incidere in maniera 

significativa sulla risorsa aria ad eccezione che per: 

• emissione di polveri 

• rumore  

L’incidenza di questi fattori è già stata analizzata.  

 

 

 

 

18.7 FATTORI CLIMATICI 

 

Si ritiene che l’intervento in progetto non abbia le dimensioni né la natura per poter incidere sui fattori 

climatici. 
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18.8 BENI MATERIALI 

 

 

CARTA DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
(dal  PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONTREMOLI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Carta si evidenzia che il sito non presenta nessun bene materiale che possa essere considerato 

appartenente al Patrimonio Pubblico. 
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18.9 PATRIMONIO ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO 

I luoghi non presentano evidenze significative. 

Il sito in particolare vede tracce di vecchi mulini di cui si è trattato approfonditamente nella "Relazione 

Paesaggistica", parte integrante della documentazione relativa al presente procedimento ed a cui si 

rimanda per eventuali approfondimenti. 

Sia il sito che l'area vasta non presentano evidenze archeologiche. 

 

 

18.10 PATRIMONIO AGROALIMENTARE 

Nessuna evidenza significativa se non lo sfruttamento del bosco per legna da ardere. 

 

 

 

18.11 PAESAGGIO 

La previsione di una struttura di progetto (tralicci, torri eoliche, ciminiere) può ridurre la soddisfazione 

ambientale della componente ambientale “Paesaggio e patrimonio storico/culturale” rispetto alla massima 

soddisfazione equivalente ad 1 in una condizione di paesaggio totalmente avulsa da elementi antropici di 

disturbo. Se il paesaggio iniziale è un paesaggio "intatto" dal punto di vista ecosistemico o culturale 

(esempi sono una foresta matura, il centro storico di Roma) è evidente che ci troveremo in una situazione 

ante operam di soddisfazione ambientale massima (= 1), ma in altre situazioni (un bosco degradato da 

specie alloctone, il centro storico di una cittadina di scarso interesse storico culturale, ecc.) ci troveremo 

in una situazione inferiore a 1, fino ad arrivare ad un paesaggio totalmende degradato (ad es. un ambito 

agricolo abbandonato di recente, una cintura industriale, ecc.) la cui soddisfazione ambientale è 

prossima allo 0.  

I luoghi in esame non presentano evidenze significative. 

Del sito in particolare si è trattato approfonditamente nella "Relazione Paesaggistica", parte integrante 

della documentazione relativa al presente procedimento ed a cui si rimanda per eventuali 

approfondimenti. 
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PAESAGGIO PROFONDO 

(dal  PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONTREMOLI ) 
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19 VALUTAZIONE DEI PROBABILI IMPATTI DERIVANTI  

L’attività relativa alla valutazione degli impatti dell'impianto, verrà 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. 
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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 

 
 
 

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. 

Valutazione 
quantitativa 

degli 
impatti 

 
 

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. 
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MAGNITUDINE DELL'IMPATTO 

 
Impatto negativo che modifica un fattore amb ientale in modo 
importante e degradante 

 -10 

Impatti con negatività intermedia  -9 / -6 
Impatto negativo che modifica un fattore ambientale  in modo 
significativo, ma non lo compromette completamente 

 -5 

Impatti con negatività intermedia  -4 / -2 
Impatt o negativo, ma sostenibile che modifica un fattore 
ambientale in modo modesto 

 -1 

Impatto positivo che migliora un fattore ambientale  in modo 
modesto  

 +1 

Impatti con positività intermedia  +2 / +4 
Impatto positivo che parzialmente risolve un proble ma ambientale 
senza tuttavia ricreare le condizioni iniziali  

 +5 

Impatti con positività intermedia  +6 / +9 
Impatto positivo che risolve un problema ambientale  sanando o 
ristabilendo le condizioni iniziali  

 +10 
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ARIA (rumore, radiaz, polveri) -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1     3/6  

ACQUA (acque superficiali)   -1/1       -2/4   

ACQUA (acque sotterranee)             

SUOLO (uso agronomico)             

SUOLO (struttura 
geomorfologica) 
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 FLORA -1/2 -1/2  -1/2 -1/2 -1/2       

FAUNA (terrestre)             
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INFRASTRUTTURE 1/1      10/1      

SISTEMA INSEDIATIVO             

ASPETTI STORICI       10/3      

ASPETTI PAESAGGISTICI       10/3      

SISTEMA SOCIO ECONOMICO        5/3    3/6 

MATRICE DI LEOPOLD 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 200 

 

  

 

20 DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, R IDURRE E COMPENSARE 

 RILEVANTI IMPATTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE  

 

 

 

20.1 FISIOGRAFIA DEL TERRITORIO 

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

 

o 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; 

o limitare i movimenti ed il numero dei mezzi d’opera agli ambiti strettamente necessari alla 

realizzazione delle opere e degli interventi; 

o reimpiegare i materiali di scavo nelle operazioni di rinterro e nella costruzione delle opere civili; 

o le polveri saranno abbattute provvedendo ad inumidire il terreno durante le operazioni di scavo e 

posa della condotta, se necessario; 

o introduzione di opere di dissipazione a valle della traversa di presa e del canale di restituzione 

contro fenomeni di erosione localizzata. 

 

 

 

 

 

20.2 ACQUE SOTTERRANEE 

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). 
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20.3 ACQUE SUPERFICIALI 

Per tutelare la qualità delle acque superficiali si prevede di: 

 

o limitare i movimenti ed il numero dei mezzi d’opera agli ambiti strettamente necessari alla 

realizzazione delle opere e degli interventi; 

o 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); 

o limitare al minimo indispensabile i movimenti terra; 

o contro il pericolo di sversamenti accidentali, saranno sempre presenti in cantiere sistemi di pronto 

intervento, quali panne contenitive e/o sepiolite. 

 

 

 

20.4 FAUNA E VEGETAZIONE 

Premettendo che l’attenzione all’ambiente è stata alla base della progettazione, il processo logico 

adottato non è stato quello di progettare l’opera e, in un secondo momento, trovare gli accorgimenti del 

caso per mitigare l’impatto; si è preferito invece adottare le migliori soluzioni eco-compatibili a costi 

ragionevoli disponibili sul mercato (ad esempio il totale interramento della condotta di adduzione ha costi 

economici maggiori, ma sicuramente è meno impattante per l’ambiente). 

 

o Realizzazione dell’opera in alveo (muro di briglia) lontano dai periodi riproduttivi della specie ittica 

di maggior pregio; 

o 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; 

o interramento dei dissabbiatore e vasca di carico. Tale soluzione elimina o riduce drasticamente 

ogni elemento di disturbo sulle componenti faunistiche e vegetazionali; 

o posa della condotta di adduzione lontano dal periodo riproduttivo della fauna ripariale più 

pregiata o più sensibile; 
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o taglio di individui di specie vegetali più deboli, malati o meno maturi, laddove sono contemplati 

anche tagli puntiformi; 

o 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; 

o 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. 

 

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. 

 

 

 

20.4.1 FAUNA ITTICA 

 

 

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. 

 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 203 

 

  

 

20.5 PAESAGGIO 

 

• 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; 

 

 

 

20.6 TRAFFICO 

 

Non si prevedono interferenze con la viabilità  Succisa-Pontremoli. 
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20.7 EMISSIONI ACUSTICHE 

 

Edificio della centrale di produzione dotato di misure di insonorizzazione. 

 

 

 

20.8 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

La tipologia dell’elettrodotto è ottimizzata per il mantenimento dell’emissione al di sotto della soglia (vedi 

paragrafo specifico) 

 

 

 

 

21 COSTI E BENEFICI 

Si ritiene che una valutazione costi/benefici debba essere preceduta da una definizione puntuale di 

“costo” e “beneficio” e del contesto in cui tale definizione viene messa in essere. 

Nella valutazione costi/benefici del progetto in esame e nel contesto di uno Studio di Impatto 

Ambientale , tra i vari indici utilizzabili si è scelto l’Energy Payback Ratio. La capacità di tale indice di 

rappresentare non solo una significativa misura indiretta del relativo impatto complessivo, ma anche 

un’utile prospettiva sulle origini degli impatti reali, è di seguito illustrata. 
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L’Energy Payback Ratio (EPR) 33 

Quanta energia è necessaria per costruire, far funzionare, alimentare e dismettere un impianto produttore 

di energia? Quale è il rapporto di tale energia con quella totale prodotta dall’impianto nella sua vita? 

L’EPR di un impianto di produzione di energia è definito come il rapporto tra l’energia totale prodotta nella 

sua vita (quantità proporzionale al beneficio) e l’energia spesa per realizzarlo, condurlo, alimentarlo e 

dismetterlo (quantità proporzionale al costo ambientale). 

 

 

 

 

Figura 43  – Costi e benefici: l’Energy Payback Ratio per varie tecnologie di produzione di energia 

 

                                                      
33 Dati dell’Univesità del Wisconsin : “Fusion Techn. Instit.”, del World Energy Council  e di Hydro-Quebec. 
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Un valore dell' EPR uguale ad uno significherebbe una produzione di energia uguale all’energia usata 

per costruire, condurre, alimentare e dismettere l’impianto produttore. L’impianto sarebbe completamente 

inutile come produttore di energia. 

Come si può facilmente intuire l’EPR chiarisce alla base la natura dei costi ambientali. Per esempio, nel 

caso di impianti basati sulla combustione di gas naturale (EPR compreso tra 1,5 e 3), il basso valore 

dell’Energy Payback Ratio fornisce una misura dell’alto costo ambientale della tecnologia produttiva, 

caratterizzata da alti valori di emissioni di CO2. 

Con riferimento alla Figura 43, nel caso di “Run-of-river Hydropower”, (impianti ad acqua fluente, come 

nel caso in esame), il valore dell’indice EPR è compreso tra 170 e 267. 

Si ritiene che tali straordinari valori siano sufficienti a giustificare l’affermazione che, in un contesto di 

condivisione della necessità di produrre energia , la tecnologia basata sull’uso della risorsa acqua è 

da considerarsi in generale ed in particolare quella che fornisce il migliore rapporto costi-benefici dal 

punto di vista ambientale. 

 

Volendo considerare anche un parametro costi e benefici con valenza economica  ci si può riferire al 

costo dell’impianto riferito al kwh prodotto nell’anno medio. 

In Figura 44 è riportato il diagramma pubblicato dall’ESHA ( European Small Hydropower Association) 

che fornisce il valore standard del costo unitario dell’investimento in funzione della producibilità annua 

(dimensione dell’impianto). 

 

 

 

 

Figura 44  – da ESHA (European Small Hydropower Association) : Valutazione del costo di realizzazione in rapporto alla 
produzione annua 
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Per l’impianto in progetto si prevede una produzione annua media di circa 2.150.000 kwh.  

Dalla Figura 45, che riporta in grafico i risultati della procedura di determinazione del diametro 

“economico” delle condotte per l’impianto in questione, si deriva un costo, per kwh prodotto nell’anno 

medio, prossimo all’unità e quindi pienamente in sintonia con quanto indicato nella Figura 44. 

Questo importante risultato convalida la bontà del sito, del dimensionamento dell’impianto e del rapporto 

costi e benefici dal punto di vista sia economico che ambientale. 

 

 

 

Figura 45  – Valutazione del costo unitario dell’impianto in funzione del diametro delle condotte (m). 

 

 

 

 

 

La Tabella di Figura 46 evidenzia il beneficio dell'investimento in Mini-Idro  confrontato con l'investimento 

in Fotovoltaico, oggi molto di moda. Come si può notare, quest'ultimo fornisce un "Internal Rate of 

Return" sempre inferiore alla metà. 
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Figura 46  - Comparazione IRR (Fonte: Università Bocconi) 

 

 

 

 

 

Altri elementi di valutazione costi e benefici possono essere individuati con riferimento agli aspetti: 

 

• socioeconomici 

• dei beni ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRALE IDROELETTRICA MAGRIOLA                                                   RELAZIONE SULLO STUDIO D’ IMPATTO AMBIENTALE    

giugno 2011 

  
Richiedente: San Giorgio srl 

PAGINA 209 

 

  

22 DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL MONITOR AGGIO 

 

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. 

Ne consegue la possibilità di adeguare lo sviluppo delle attività di monitoraggio con quello delle attività di 

cantiere in funzione di varie eventualità che possono essere riassunte e semplificate nel seguente 

elenco: 

 

o andamento dell’evoluzione dei fenomeni monitorati 

o sviluppo nell’esecuzione dei lavori 

o rilievo di fenomeni imprevisti 

o segnalazione di eventi inattesi (Non Conformità) 

o verifica dell’efficienza di eventuali opere / interventi di minimizzazione / mitigazione di eventuali 

impatti. 

 

In occasione della costruzione dell’opera le possibili alterazioni dell’ecosistema acquatico e ripariale da 

monitorare possono essere riassunte nel seguente elenco: 

 

o modificazione delle condizioni di deflusso prodotta dall’inserimento di opere in alveo; 

o modificazione delle caratteristiche di qualità fisico-chimica  delle acque prodotta dalle lavorazioni; 

o alterazioni della qualità dell’habitat fluviale nei comparti idraulico, morfologico, chimico-fisico, 

biologico e vegetazionale. 

 

 

 

22.1 ECOSISTEMA ACQUATICO 

 

Il monitoraggio delle acque superficiali  sarà effettuato a valle del sito di imposta dell’opera di presa.  

Si prevede di effettuare una campagna “di bianco” prima dell’esecuzione dei lavori e periodiche 

campagne di misura (la frequenza delle quali è funzione delle attività di cantiere) per la durata delle 
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lavorazioni previste in alveo. Ad opere concluse si prevede un monitoraggio post operam nei tre anni 

successivi l'entrata in funzione dell'impianto. 

 

 

Gli indicatori che si prevede di monitorare sono: 

 

o parametri idrologici idraulici; 

o parametri biologici (Indice Biotico Esteso); 

o parametri Funzionalità fluviale (IFF); 

o densità ittiofauna. 

 

L’attività di interpretazione delle misure consisterà in: 

 

o confronto con i dati di monitoraggio ante operam; 

o confronto con i livelli di attenzione D.Lgs. 152/2006; 

o analisi delle cause di non conformità e predisposizione di opportuni interventi di mitigazione. 

 

 

 

22.2 ECOSISTEMA RIPARIALE 

 

Il programma di monitoraggio relativo all’ecosistema ripariale si focalizza sugli aspetti geomorfologici e 

vegetazionali del territorio e contribuirà a fornire il necessario background per le operazioni di ripristino 

post operam. 

I punti di monitoraggio si ubicano in coincidenza delle tratte di lavorazioni in alveo o in prossimità delle 

sponde del torrente, ovvero : il sito d’imposta dell’opera di presa e del canale di derivazione, il sito di 

imposta della centrale di produzione, le tratte di posa della condotta in versante. 

Si prevede di effettuare una campagna per definire lo stato di fatto ante operam e periodiche campagne 

di misura (la frequenza delle quali è funzione delle attività di cantiere) per la durata delle lavorazioni 

previste in prossimità o sui tratti spondali.  

 

Relativamente all’assetto geomorfologico ci si propone di monitorare: 

 

o lo stato di stabilità delle sponde nella situazione antecedente l’avvio dei lavori, mediante 

osservazione diretta; 

o le modificazioni indotte durante la fase di cantiere, mediante osservazione diretta. 
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Relativamente alla vegetazione ci si propone di monitorare: 

 

o la sottrazione di vegetazione nelle diverse aree interessate dall’opera; 

o l’alterazione della struttura della vegetazione e del patrimonio floristico; 

o il danno alla vegetazione per alterazioni prodotte dai mutamenti morfologici (scavi, riporti) e 

dall’introduzione di infrastrutture (scavo per la posa delle tubazione, ecc.). 

 

Le analisi saranno condotte mediante rilievi vegetazionali. 

 

L’attività di interpretazione delle misure consisterà in: 

 

o confronto con i dati del monitoraggio ante operam; 

o analisi degli impatti e predisposizione di interventi correttivi delle azioni o pianificazione delle 

operazioni di ripristino post operam. 

 

 

La Tabella successiva riassume sinteticamente le attività di monitoraggio previste. 

 

 

 
Componente / Metodo  

 
Durata  

 
Componente vegetazionale: specie autoctone 
 

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

 
Metodo IBE 
 

 
Tre anni successivi l'entrata in funzione 
dell'impianto. 
 

 
Metodo IFF 

 
Tre anni successivi l'entrata in funzione 
dell'impianto. 
 

 
Funzionalità delle scale di risalita 
 

 
Periodo di migrazione della fauna ittica (trota 
Fario) 
 

 
Emissioni acustiche della Centrale 
 

 
Inizio esercizio 
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23 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CULTURALI E PAESAGGIS TICI PRESENTI, IMPATTO SU 

 DI ESSI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

 

 

23.1 LE COMPONENTI DELLA STRUTTURA STORICA DEL SITO  

 

La media e l’alta valle del Magriola , per la loro collocazione decentrata  e per i difficili ( ancora oggi ) 

collegamenti viari, nonché per la limitatezza delle terre coltivabili, non hanno goduto dell’attenzione un 

tempo prestata ad altre aree della Lunigiana. 

Nella Lunigiana dei cento castelli, due sono stati edificati in questi luoghi: 

 

• il Castello di Succisa (sec XV-XVI) 

• il Castello di Montezucchello (sec XIII-XVI) 

 

Di entrambi sono rimasti solo i ruderi. 
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Le Componenti della Struttura Storica 
del Territorio di Pontremoli 
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23.1.1 I MULINI 

 

Il sito considerato, il cui ambito ed estensione sono stati definiti al precedente § 1.2, relativo all' 

inquadramento territoriale, è un contesto vallivo che si sviluppa a sinistra e quasi parallelamente alla valle 

del fiume Magra. 

La parte settentrionale del sito è caratterizzata da due elementi costitutivi fondamentali: 

 

• il corso d’acqua sul fondo della valle; 

• le sponde acclivi e di non facile percorribilità ed utilizzo. 

 

Storicamente 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 34. Se ne contavano 

tanti, perchè dovevano servire tutta la popolazione del luogo, a quei tempi sicuramente numerosissima. 

Il territorio era coperto di castagneti e la pulizia del sottobosco ed il raccolto occupavano per parecchi 

mesi il lavoro annuale della famiglia contadina. Il Castagno era il produttore del "Pane" della Lunigiana. 

Le castagne secche (gusson), macinate, davano dell'ottima farina dolce, con gli scarti (pasturi), anch'essi 

macinati, davano una farina più scadente che serviva per l'alimentazione degli animali, specialmente per 

i maiali da ingrasso.  Questa farina unita agli avanzi della cucina, dava degli ottimi risultati 

                                                      
34 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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nell'allevamento del bestiame, nella produzione della carne suina, per cui si confezionavano insaccati e 

salumi di primissima qualità.  

I prodotti nostrani che venivano trattati al mulino erano, in stagioni diverse: il grano, la segala, il mais, le 

castagne secche. L’agricoltura, adattata al territorio montagnoso del contesto in cui il sito si colloca, non 

aveva grandi produzioni di cereali, era invece abbondante quella delle castagne.  

L'acqua che scorreva, anche nei periodi di minima 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. 

 

 

 

 

Figura 47  – Localizzazione dei vecchi mulini 
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Mulini: 

• Del Bianco 

• Di Don Niccolò 

• Del Galletto 

• Del Battaglia 

 

 

 

 

 

 

Figura 48  - Tracce catastali di antichi mulini sul Torrente Magriola nel tratto sotteso (si noti la “gora”, i mulini ed il rilascio nel 
torrente) 

 

 

1 
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Figura 49  - Tracce di antichi mulini sul Magriola (rif. Figura 48 per il punto di vista) 

 

 

 

 

23.1.2 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.  

 

 

1 
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Figura 50  – Il ponte visto da monte 

 

 

Figura 51  - Il ponte visto da valle 
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Figura 52  – Parte collassata della carreggiata 

 

 

 

La richiedente Società, nell'eventualità dell'otten imento 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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23.1.3 LO XENODOCHIO 35 

 

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 53  - Resti dello xenodochio. Oggi denominato "il Palazzo" 

 

 

 

                                                      
35 “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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Figura 54  - Resti dello xenodochio. Oggi denominato "il Palazzo" 
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23.1.4 IMPATTI 

 

L'impianto in progetto non interferirà minimamente con gli elementi culturali e paesaggistici presenti. 

 

 

23.1.5 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. 

 

COMPONENTE MITIGAZIONI COMPENSAZIONI 
FASE CANTIERE FASE ESERCIZIO 

A
R

IA
 Lavaggio ruote automezzi.  

 
Uso di mezzi telonati. 
 

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

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

A
C

Q
U

A
 Lavorazioni in alveo asciutto in periodo 

di magra. 
 
Allontanamento dell'acqua con breve 
condotta di by pass o savanella 

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

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

V
E

G
E

T
A

Z
IO

N
E

 Contenimento dell'abbattimento di 
individuii autoctoni. 
 
Non danneggiamento del tronco e degli 
apparati radicali degli individui non 
abbattuti. 
 
Scotico preventivo 

Nessuna interferenza significativa  

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

F
A

U
N

A
  

M
A

C
R

O
B

E
N

T
O

N
IC

A
 

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

Garanzia del mantenimento del Deflusso 
Minimo Vitale. 
 
Monitoraggi col metodo IBE 

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

IT
T

IO
F

A
U

N
A

 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 

 
Garanzia del mantenimento del Deflusso 

Minimo Vitale 
 

Scale di risalita. 
 

GRIGLIA DI PRESA AD EFFETTO 
COANDA 

 

IMMISSIONE DI AVANNOTTI 
CONCORDATA CON COGESER  
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F
U

N
Z

IO
N

A
LI

T
A

' 
F

LU
V

IA
LE

 

Nessuna interferenza significativa. Eventuali interventi a seguito monitoraggio. -------------------- 

S
U

O
LO

 

 
Messa a dimora di alberi ed arbusti 
autoctoni di provenienza garantita e 
provvisti di zolla. 
 
Ripristino strato vegetale. 
 
Inerbimento 
 

Nessuna interferenza significativa -------------------- 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

 
Opere di presa di altezza limitata e 
rivestite con pietra del luogo. 
 
Dove possibile, uso di tecniche 
dell'ingegneria naturalistica. 
 
Vasche di sedimentazione e carico 
interrate. 
 
Condotte interrate. 
 
Fabbricato di Centrale di dimensioni 
contenute in luogo a limitata 
intervisibilità. 
 
Forma della Centrale riconducibile alla 
tipologia rurale dei luoghi. 
 
Ripristini. 
 
 

Nessuna interferenza significativa 

INTERVENTO DI RECUPERO 
DELLO ANTICO PONTE SUL 
TORRENTE MAGRIOLA IN 

LOCALITA' "MADRO".  

R
U

M
O

R
E

 

Nessuna interferenza significativa 

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

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

S
A

LU
T

E
 

P
U

B
B

LI
C

A
 

Nessuna interferenza Nessuna interferenza -------------------- 

F
R

U
IZ

IO
N

E
 

S
O

C
IA

LE
 

Nessuna interferenza significativa Nessuna interferenza significativa 

IMMISSIONE DI AVANNOTTI 
CONCORDATA CON COGESER. 

 
EVENTUALE SOSTEGNO AD 

ASSOCIAZIONI LOCALI 

Tabella 41 - Compendio degli interventi di mitigazione e compensazione 
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23.2 INTEGRAZIONE VISUALE DELLE OPERE.  

23.2.1 FOTO MODELLAZIONE REALISTICA DELLE OPERE PRINCIPALI. 

 

 

a 

 

 

b 

 

Figura 55 - Presa sul Torrente Magriola (a - il luogo ; b - inserimento della presa) 
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a 

 

b 

 

 

Figura 56 - Vasca dissabbiartrice e di carico,  interrata, sul Torrente Magriola (a - il luogo ; b - inserimento della vasca interrata) 
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a 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

Figura 57 - Presa sul Canale della Valburana  (a - il luogo ; b - inserimento della presa) 
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La centrale di produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO  A 

PROSPETTO  B 
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PROSPETTO  D 

PROSPETTO  C 
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24 DISMISSIONE DELL’IMPIANTO 36 

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 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. 

BACINI DI SEDIMANT AZIONE E 

CARICO 

Rimozione, asportazione ed eventuale alienazione delle parti metalliche e degli 

apparati elettromeccanici. 

Riutilizzo dei manufatti in cemento come piccoli depositi ad uso agricolo. 

CONDOTTE FORZATE Nessun intervento di rimozione. 

CENTRALE DI PRODUZIONE 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. 

                                                      
36  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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25 RACCOLTA DATI NELLA PREVISIONE DEGLI IMPATTI  

 

La conoscenza del territorio che include il sito costituisce importante precondizione per individuarne le 

risorse significative e caratterizzanti e per la determinazione delle possibili influenze dell'opera in 

progetto su di esse. 

Nell' azione di raccolta dei dati e nella previsione degli impatti, notevole importanza ha avuto il rapporto 

instaurato con esponenti della comunità dei residenti nella vallata del Torrente Magriola. 

Tale rapporto oltre ad essere stato caratterizzato da notevole disponibilità e comprensione delle 

motivazioni alla base dell'iniziativa, ha contribuito in modo significativo all'individuazione dello spirito dei 

luoghi, delle caratteristiche degli stessi e delle vicende storiche di cui sono stati protagonisti. 

Particolare riconoscenza va al Prof. Gino Monacchia che ha reso disponibili, in occasione di un cordiale 

incontro, le sue conoscenze ed i suoi interessanti scritti sulla storia, e non solo, del comprensorio. 

 

 

 

 

 

 

 


