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INTRODUZIONE
Il presente studio di impatto ambientale, redatto ai sensi della D.Lgs. 04/2008 e considerando la checklist per la redazione dello studio di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, è presentato a supporto
della procedura autorizzativa semplificata (PAS) per l’impianto idroelettrico da realizzarsi nel Comune di
Barrea, all’interno della camera valvole esistente dello scarico di alleggerimento dello sbarramento
artificiale di Barrea.

1.1.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico, del tipo ad acqua fluente ubicato
integralmente nel Comune di Barrea. Tale impianto rappresenta un'opportunità di generazione da fonti
rinnovabili che va ad utilizzare un salto geodetico altrimenti inutilizzato. Le dimensioni ridotte dell'opera
determinano un impatto ambientale limitato perlopiù alla sola fase di cantiere. Tutte le opere in
progetto, ad esclusione della cabina di collegamento alla rete elettrica, saranno realizzate in sotterranea,
all’interno di locali esistenti afferenti alla diga di Barrea che saranno ampliati ad-hoc. Gli elementi raccolti
ed i sopralluoghi hanno consentito di elaborare l’ipotesi infrastrutturale ed impiantistica che meglio
combini l’aspetto della produzione energetica con lo sfruttamento delle risorse locali e che limiti al
massimo l’impatto ambientale.
Come si vedrà nei capitoli successivi, l’Unione Europea sta incentivando forme di produzione di energia
da fonti rinnovabili che abbiano carattere locale, per garantire: sostenibilità, competitività e sicurezza
dell’approvvigionamento energetico. La Commissione ha infatti più volte sottolineato che l’Unione
europea è fortemente dipendente dall’approvvigionamento energetico esterno e le sue importazioni
coprono oggi il 50% della domanda. Persistendo l’attuale tendenza, questa percentuale è destinata ad
aumentare entro il 2030 fino al 70%.
Inoltre è da ricordare l’impegno per la riduzione delle emissioni in atmosfera siglato dall’Italia e dagli altri
Paesi industrializzati e in via di transizione attraverso il protocollo di Kyoto. Esso prevede per l’Italia una
riduzione elle emissioni del 20% rispetto all’anno di riferimento 1990 entro il 2020.
Dunque, a fronte delle sfide che l’Italia si trova ad affrontare e della situazione socio-economica globale,
è quanto mai necessario ricorrere a fonti energetiche rinnovabili e a emissione nulla di gas climalteranti,
come quelle previste dal progetto in analisi.

1.2.

DATI PRINCIPALI DEL PROGETTO
In questo paragrafo si riassumono per praticità i dati principali del progetto, che sono più
dettagliatamente analizzati nel quadro progettuale e negli elaborati progettuali.
Potenza di concessione
Portata media derivata
Portata massima derivata
Salto massimo lordo
Salto di concessione (medio ponderato lordo)
Producibilità prevista
Tipo costruttivo Turbina
Salto di progetto
Portata di progetto
Potenza nominale turbina
Tipo generatore
Potenza nominale generatore
Tensione di uscita
Frequenza

352 kW
2130 l/s
2500 l/s
22 m
16,88 m
2,3 GWh/anno circa
Kaplan tipo ad S
15 m
2500 l/s
331 kW
sincrono trifase a magneti permanenti
500 kW
690 V
50 Hz

Il nuovo impianto verrà realizzato nella camera valvole a servizio della diga di Barrea e turbinerà parte
delle acque scaricate dallo scarico di alleggerimento esistente prelevandole dalla condotta di diametro
2,75 m prima della derivazione verso la valvola Johnson per poi restituirle appena a valle della valvola
stessa. La realizzazione dell’impianto non altererà in nessun modo gli scarichi attualmente
previsti attraverso lo scarico di alleggerimento ma prevedrà semplicemente di turbinare una
parte degli stessi per restituirli allo scarico prima dello sbocco nel Sangro.
L’impianto sfrutterà quindi parte delle acque prelevate dall’opera di presa attuale, costituita da un
manufatto d’imbocco ubicato in sponda sinistra composto da due luci di larghezza 4,25 m e site a quota
951 m s.l.m., separate da un setto verticale e protette da griglie metalliche.
Per la derivazione verrà sfruttato il condotto esistente di lunghezza circa 35 m con sezione che si riduce
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progressivamente dall’opera di presa fino a dimensioni di 2,40×2,75m per poi diventare circolare con
diametro 2,75 m. A partire da tale condotta si dipartirà la nuova condotta di adduzione tramite una
biforcazione posizionata appena prima della deviazione verso la valvola Johnson che continuerà ad
essere utilizzata per la modulazione della portata con le stesse identiche modalità previste ad oggi.
Il DMV che lo sbarramento artificiale deve rilasciare è imposto a 0,8 mc/s, anche se lo scarico di
alleggerimento garantisce comunque per tutto l’anno una portata minima rilasciata pari a circa 1,1 mc/s
in quanto lo sbarramento consente una regolazione delle portate chiamate dall’impianto di Villa S. Maria
ubicato a valle.
La nuova condotta di adduzione convoglierà le portate all’interno di una turbina kaplan del tipo ad S, la
quale, a sua volta, scaricherà le acque turbinate all’interno di un diffusore che si ricollegherà allo scarico
di alleggerimento solo a valle della valvola Johnson dove il flusso è a pelo libero per qualunque
condizione di portata.
L’intervento in progetto non prevede modifiche all’edificio del guardiano della diga né in termini di
variazione dei volumi, né di distribuzione interna dei locali, né di superfici esterne.
1.3.

ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO
Ai sensi dell’art. 94 della L.R. n. 7 del 17/04/2003 e dell’art. 8 del D.P.G.R. n.3 del 13/08/2007 della
Regione Abruzzo, l’autorizzazione al prelievo di acqua pubblica per una portata maggiore ai 200 l/s
ricade nell’ambito delle grandi derivazioni; pertanto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 3 del 13/08/2007,
la richiesta di derivazione deve essere presentata all’Ufficio regionale competente, nel caso specifico in
oggetto la competenza è del Servizio Genio Civile Provinciale dell’Aquila.
L’intervento in progetto, che non andrà in alcun modo a modificare le attuali condizioni di rilascio idrico
della Diga di Barrea nel fiume Sangro, è soggetto alla richiesta di una nuova concessione di derivazione.
Il rilascio di DMV e il suo sfruttamento ad uso idroelettrico, non sono infatti previsti da concessioni
attualmente già assentite ad ENEL Green Power. L’impianto non può essere in alcun modo considerato
come una variante tecnica della concessione assentita ad ENEL Green Power per l’impianto di Villa S.
Maria (CH), per i seguenti motivi:
- la concessione attualmente assentita è definita per lo sfruttamento idroelettrico di una portata
media pari a 10,366 m3/s, captata dal bacino idrico artificiale di Ateleta; il salto geodetico
concessionato è calcolato fra i peli morti a monte dello stesso sbarramento e a valle dei
meccanismi motori, utilizzando un salto geodetico di 447,15 m. L’intervento andrebbe ad
utilizzare un salto attualmente non concessionato, fra i peli morti del bacino definito dalla diga di
Barrea e il canale di scarico della turbina posizionata all’interno del corpo diga;
- l’impianto è localizzato territorialmente sul territorio del comune di Barrea (AQ) ove non è
presente alcun tipo di concessione a derivare. L’obbligo di rilascio del DMV dallo sbarramento ha
lo scopo di garantire la continuità idrica del Fiume Sangro;
A verifica di quanto dichiarato sono stati sentiti direttamente gli uffici del genio civile competente,
tuttavia l’Autorità competente si riserva il diritto di valutare l’applicabilità di eventuali procedure
semplificative dell’iter istruttorio, in funzione alle caratteristiche del progetto che verrà presentato a
corredo della domanda.
Le procedure e le tempistiche necessarie al rilascio della concessione sono definite dal D.P.G.R. n.3 del
13/08/2007, e possono essere sintetizzate come di seguito descritto:


RILASCIO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DELL’ACQUA PUBBLICA (PRIMA FASE): la domanda deve
essere inoltrata al Genio Civile Provinciale dell’Aquila, in doppio originale, presentando in quadrupla
copia di tutti gli elaborati tecnici necessari.
Ai sensi dell’art. 44 del D.P.G.R. n.3 del 13/08/2007 e della Parte II del D. lgs. 152/06, l’istanza di
derivazione è ritenuta procedibile dal Genio Civile solo a seguito della positiva pronuncia sulla
Valutazione di Impatto Ambientale e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale della Direzione
Regionale competente. I documenti necessari a queste due valutazioni devono essere presentati a
corredo della domanda di derivazione. I termini per la pronuncia dei pareri ambientali sono quelli
indicati dalla L. 241/1990 ed indicativamente pari a 180 giorni.
Secondo l’art. 43 del D.P.G.R. n. 3 del 13/08/2007, la concessione di derivazione viene rilasciata
entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda; alla conclusione dell’iter, il Genio Civile
sospende il procedimento per il rilascio della concessione in attesa della autorizzazione unica o della
Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), e ne da comunicazione al richiedente (Enel, in questo
caso);
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Il Genio Civile, dopo aver esaminato la domanda e averla ritenuta procedibile esegue l’avvio del
procedimento e procede con l’acquisizione del pareri degli enti competenti, in particolare dell’Autorità
dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed Interregionale del fiume Sangro, dell’Ente gestore
dell’area protetta e del parco Nazionale dell’Abruzzo, della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano
delle Cinque Miglia e del Comune di Barrea.
L’intervento in progetto non prevede una variazione delle portate accumulate e rilasciate dalla diga di
Barrea, pertanto il Genio Civile competente può valutare la possibilità di applicare un iter istruttorio
semplificato che esclude l’acquisizione di pareri ritenuti non necessari come quello dell’Autorità di
Bacino.
Acquisiti i suddetti pareri, mediante richiesta formale o Conferenza dei Servizi (CDS), il Genio Civile
provvederà a dare notizia della domanda e dell’avvio del procedimento mediante la pubblicazione
dell’ordinanza di istruttoria sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e all’Albo Pretorio
del Comune di Barrea.
Terminata la fase di pubblicazione il Genio Civile procede alla visita locale istruttoria, con valenza di
CDS ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, alla redazione dell’apposita relazione finale e del
disciplinare di concessione. In quest’ultimo documento sono contenute tutte le prescrizioni a cui la
concessione dovrà sottostare per la piena durata (30 anni) della concessione.



PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS) : una volta ottenuta la concessione è possibile
avviare la pratica per il rilascio dell’autorizzazione unica, in questo caso sostituita dalla PAS essendo
l’impianto di potenza inferiore a 1 MW ed essendo il proponente in possesso di tutte le aree su cui
saranno effettuati i lavori. Nell’ambito del medesimo procedimento semplificato, eseguibile
presentando il progetto esecutivo con il recepimento delle varie prescrizioni, al Genio Civile
provinciale dell’Aquila, entro il termine indicato nel disciplinare di concessione, si esegue anche la
valutazione di impatto ambientale di cui il presente studio rappresenta il documento di riferimento.
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QUADRO DI RIFERIMENTO GEOGRAFICO
Il quadro di riferimento geografico definisce la localizzazione geografica dell’intervento.

2.1.

SITO DI INTERVENTO
L’impianto idroelettrico in progetto sarà interamente ubicato all’interno dell’esistente camera valvole dello
scarico di alleggerimento della diga di Barrea, nel comune di Barrea, in provincia dell’Aquila.

Figura 2-1: Impianti del Sangro: Corografia Generale
Il bacino artificiale di Barrea, realizzato fra il 1950 e il 1951, ha lo scopo di regolare le portate dell’alto
bacino del Fiume Sangro e modulare i deflussi che sono in seguito sfruttati a scopo idroelettrico nella
centrale di Villa Santa Maria posta più a valle.
In Figura 2-1 si riporta la corografia generale degli impianti idroelettrici progettati ai tempi della
realizzazione della diga di Barrea, con indicati in verde quelli effettivamente realizzati.

Figura 2-2: Inquadramento geografico su Carta Tecnica Regionale dell’impianto in argomento.
Immagine fuori scala. Estratto della tavola D.29.IT.H.01.BAR.01.020.00
Il bacino artificiale di Barrea è costituito da un'ampia conca attraversata dal F. Sangro che in
corrispondenza dell'abitato di Barrea si restringe a formare una stretta gola nella quale è realizzata la
diga di sbarramento.
Il terreno roccioso è quasi interamente composto da scisti argillo-arenacei del miocene intercalati da
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alluvioni antiche e recenti.
I dati caratteristici del serbatoio sono:






superficie del bacino imbrifero sotteso
quota di massima regolazione
quota di massimo invaso
capacità utile
capacità complessiva

272,00 km2
973,00 m s.m.
975,00 m s.m.
23,00 Mm3
24,30 Mm3

L’individuazione geografica delle opere di progetto, è possibile sulla tavola della Carta Tecnica Regionale
e sull’ortofoto denominata 391042e, scattata durante la campagna di rilevamento del 2010 della Regione
Abruzzo, di cui è riportato un estratto in Figura 2-3.

Figura 2-3: Inquadramento geografico su ortofoto a divese scale con indicazione della diga
esistente e della localizzazione della centrale in progetto. Immagini fuori scala. Estratti della
tavola D.29.IT.H.01.BAR.01.021.00
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Figura 2-4: Inquadramento dell’impianto idroelettrico in progetto. In rosso sono evidenziate le
opere aggiuntive realizzate con l’impianto in argomento.
La diga esistente, del tipo a volta a doppia curvatura perfettamente simmetrica rispetto al piano verticale
di simmetria, ha spessore variabile ed appoggia su di un pulvino avente lo scopo di ripartire le
sollecitazioni sulla roccia.
Il pulvino, nella parte inferiore si addentra per circa 30 m nella coltre alluvionale fino al fondo della gola
di erosione in modo da formare un tampone.
La diga è stata realizzata nella zona chiamata "Foce di Barrea" che è costituita da una marcata incisione
tra il Monte Greco ed il Colle Malafiglia, la quale porta il corso d'acqua dal lago di Barrea (973.00 m s.m.)
alla piana di Alfedena (860.00 m s.m.).
La roccia di fondazione è costituita da calcari eocenici variamente decomposti e fratturati in superficie
ma compatti in profondità.
Tutta la sezione di imposta della diga è stata trattata con un ampio schermo di impermeabilizzazione.
La diga è del tipo sfiorante nella parte centrale con cinque luci di m 3,60 m ciascuna con ciglio di sfioro
alla quota di 973,00 s s.l.m.
La volta della diga è suddivisa in tre elementi verticali mediante due giunti di costruzione piani a
contatto, muniti di lamierini di tenuta a monte ed a valle.
Nel pulvino è stato realizzato un cunicolo di ispezione che serve anche per la raccolta delle acque di
permeazione.
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I dati caratteristici della diga sono:

quota del coronamento
976,00 m s.m.

altezza della diga:

sul punto più depresso del tampone 62,75 m

sul piano dell’alveo a valle
33,40 m

franco rispetto al coronamento:

sulla quota di massima regolazione 3,00 m

sulla quota di massimo invaso 1,00 m

sviluppo del coronamento fra i giunti perimetrali
38,50 m

corda dell’arco in sommità
20,00 m

spessore in sommità, in chiave
1,911 m

spessore alla base, in chiave 4,563 m

volume del corpo diga 2100 m3

volume del tampone inferiore e del pulvino 2400 m3

volume totale 4500 m3
Il calcestruzzo della diga ad oggi si presenta in ottimo stato di conservazione a distanza di oltre 60 anni
dalla sua realizzazione; non si sono riscontrati segni di perdite.

Figura 2-5 – Planimetria diga e opere di scarico

Figura 2-6 – Sezione in chiave della diga
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Figura 2-8 – Stretta di Barrea
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Figura 2-9 – Lago di Barrea

Figura 2-10 – Paramento di valle della diga
La diga è dotata dei seguenti organi di scarico:
a. Soglia sfiorante sul coronamento
costituita da 5 luci larghe 3,60 m ciascuna, con soglia liberamente sfiorante alla q. 973,00.
b. Scarico di superficie
E' ubicato in sponda sinistra ed è configurato come uno sfioratore laterale con due luci le cui
soglie alla q. 969,00 sono intercettate da due paratoie piane larghe 8,00 m ed alte 4,00 m
(inclusa la ventola superiore abbattibile di 1,50 m). Lo scivolo che segue recapita le acque in una
vasca trapezoidale con fondo circa alla q. 958,60, lunga circa 20 m alla fine della quale si trova
una soglia alla q. 963,60 che immette le acque in una galleria a pelo libero di sezione policentrica
Ø 6,25 m, lunga circa 80 m con sbocco alla q. 947,00.
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Figura 2-11 – Scarico di superficie

Figura 2-12 – Imbocco scarico di superficie
c. Scarico di alleggerimento
Ubicato in sponda sinistra, con imbocco a 950,90 m s.m., è costituito da una condotta di
derivazione dalla condotta forzata che era stata prevista nel quadro della realizzazione della
futura centrale di Scontrone.
Tale condotta forzata non è stata poi realizzata; infatti a circa 7 m dalla derivazione dello scarico
di alleggerimento, la condotta (tubazione metallica e galleria) termina con un tampone in
calcestruzzo.
Sulla condotta dello scarico di alleggerimento è installata una valvola di regolazione a fuso a cui
fa seguito una galleria di scarico a sezione circolare Ø 2,10 m lunga circa 60 m con sbocco alla q.
949,89.
L'accesso diretto alla camera della valvola a fuso è possibile attraverso un pozzo che si trova al
disotto della casa dei guardiani.
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Figura 2-13 – Scarico di alleggerimento

Figura 2-14 – Restituzione scarico di alleggerimento
d. Scarico di fondo
E' ubicato in sponda destra ed è costituito da una galleria a sezione circolare Ø 2,80 m lunga 147
m con sbocco alla q. 944,00.
La galleria a 28 m dall'imbocco è intercettata da due paratoie piane 1,30 x 2,30 m.
L'accesso alla camera di manovra delle paratoie è possibile attraverso un pozzo verticale con
diametro 3,00 m.

Figura 2-15 – Scarico di fondo
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e. Scarico di esaurimento
Lo scarico di esaurimento è costituito da un tubo metallico di 1,25 m di diametro, lungo 7,10 m,
installato attraverso il pulvino di fondazione alla q. 943,30.
La tubazione è munita di una paratoia circolare a monte e di un'altra a valle.
La manovra delle due paratoie può essere fatta manualmente a partire da due passerelle
realizzate a monte (alla q. 951,00) ed a valle (alla q. 947,95) per manovrare la paratoia di monte
l'invaso deve quindi essere prima svuotato con lo scarico di fondo.
Nella sezione in chiave della diga di Figura 2-16 – si può vedere questo scarico, così come la sua

Figura 2-16 – Vista da valle della diga
Le portate di scarico nelle due condizioni di massima regolazione e di massimo invaso sono le seguenti:
Livello invaso
Scarico di superficie
Sfioratore diga
Scarico di alleggerimento
Scarico di fondo
TOTALE

973 m s.m.
268 m3/s
---19 m3/s
61 m3/s
348 m3/s

975 m s.m.
493 m3/s
107 m3/s
20 m3/s
64 m3/s
684 m3/s
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Figura 2-17 – Accesso alla diga in sponda sinistra

Figura 2-18: Accesso alla diga e piazzale in sponda destra
Durante i sopralluoghi in sito sono state raccolti molti dati ed informazioni sull’esercizio dell’impianto di
Barrea oltre che della centrale di Villa S. Maria; dalle visite in sito è inoltre emerso:








che la diga di Barrea si presenta in ottimo stato di conservazione;
che le portate (DMV = 0,8 m3/s e derivazione per la centrale di Villa S. Maria) vengono rilasciate
abitualmente con il solo scarico di alleggerimento;
che l’invaso non viene mai esercito sotto quota 955 m s.l.m.;
che lo scarico di esaurimento non viene esercito da circa 40 anni;
che la diga non è raggiungibile da valle in quanto non vi sono accessi in alveo fino a circa
Scontrone;
che, visti gli accessi pedonali allo sbarramento, risulta difficile alimentare con grossi carichi un
cantiere al piede di valle della diga;
che il pozzo dello scarico di fondo ha l’ingresso sulla parete rocciosa della stretta, mentre quello
dello scarico di alleggerimento emerge superficialmente sotto un ala della casa di guardia;
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che lo scarico di alleggerimento è stato di recente messo fuori esercizio per interventi di
manutenzione, e che durante questo periodo la derivazione da serbatoio di Barrea è stata esercita
con lo scarico di fondo.

Il nuovo impianto verrà realizzato nella camera valvole dello scarico di alleggerimento esistente della
diga di Barrea e deriverà le acque rilasciate sia a titolo di DMV che in funzione delle necessità produttive
programmate dell’impianto di Villa Santa Maria, situato qualche chilometro a valle dalla diga, come
mostrato dalla Figura 2-1. Le sopracitate acque saranno captate mediante l’opera di presa attualmente
costituita da un manufatto d’imbocco ubicato in sponda sinistra.
Per la derivazione verrà sfruttato il condotto di alleggerimento esistente. A partire da tale condotta si
dipartirà la nuova condotta di adduzione tramite una biforcazione posizionata appena prima della
deviazione verso la valvola Johnson che continuerà ad essere utilizzata per la modulazione della portata
con le stesse identiche modalità previste ad oggi.
La nuova condotta di adduzione convoglierà le portate all’interno di una turbina Kaplan del tipo ad S, la
quale, a sua volta, scaricherà le acque turbinate all’interno di un diffusore che si ricollegherà allo scarico
di alleggerimento solo a valle della valvola Johnson dove il flusso è a pelo libero per qualunque
condizione di portata.
L’unico edificio di nuova costruzione che sarà realizzato è la cabina Enel, localizzata, come si evice
dall’ortofoto in Figura 2-3, in una strada chiusa che intercetta la via Sarentina (SS83). Per maggiori
dettagli in merito a questa opera si rimanda al paragrafo 4.1.5.7.
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QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
Il quadro di riferimento normativo e programmatico fornisce una sintesi degli aspetti normativi
(urbanistici, ambientali, geologici, geomorfologici, idrografici, climatici, forestali e naturalistici) delle aree
oggetto d’intervento.

3.1.

NORMATIVA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE
La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della
compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 e
integrata con la Direttiva 11/97CE. Essa è finalizzata all'individuazione, descrizione e quantificazione degli
effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente, inteso come insieme
delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti.
La V.I.A. è uno strumento di supporto decisionale tecnico-politico finalizzato a: migliorare la trasparenza
delle decisioni pubbliche consentendo di definire un bilancio beneficio-danno, inteso non solo sotto il
profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, finalizzato alla gestione ottimale
delle risorse.
I documenti utilizzati per la redazione del presente Studio di Impatto Ambientale sono:
-

Le linee guida per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale riportate dalla D.Lgs.
04/2008;
Check-list per la redazione dello studio di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.

3.2.

LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

3.2.1.

Legislazione in materia di energie rinnovabili a livello europeo

3.2.1.1.

Cenni di politica europea nel settore energetico
La Politica europea in campo energetico, seppur con forte ritardo rispetto all’evoluzione della questione
energetica mondiale, ha avuto ampio sviluppo a partire dal 1993. Nel febbraio 1993, infatti, fu approvato
dal Consiglio e dagli Stati membri il Quinto Programma di Azione Ambientale, documento di carattere
politico-programmatico che diede un contributo innovativo alla definizione di strategie di sviluppo
“durevole e sostenibile” anche nel settore energetico. Il documento, per quanto concerne la materia
energetica, sottolinea la necessità di elaborare strategie di sviluppo a lungo termine per assicurare che
l’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia sia ricondotto nell’ambito della
sostenibilità, le cui caratteristiche principali sono:





la salvaguardia della qualità della vita;
il mantenimento della fruibilità delle risorse naturali;
l’eliminazione del danno ambientale durevole;
il soddisfacimento dei fabbisogni presenti senza pregiudizio per quelli delle generazioni future.

Come diretta conseguenza del Quinto Programma Quadro, la Commissione europea il 24 gennaio 2001
ha adottato una proposta contenente una nuova strategia ambientale che definisce le aree prioritarie di
intervento per il periodo 2001-2010. Il Sesto Programma “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra
scelta” ruota attorno a quattro aspetti fondamentali: cambiamento climatico, ambiente e salute, natura e
biodiversità, gestione delle risorse naturali e sottolinea l’importanza di nuove forme di partecipazione di
cittadini e imprese. Questo programma è direttamente collegato agli obiettivi di riduzione delle emissioni
ai sensi del Protocollo di Kyoto (siglato nel 1997 dall’Italia). In sintesi i punti principali, su cui è diretto
l’impegno dell’Unione europea sono quelli dell’integrazione degli obiettivi della lotta al cambiamento
climatico con le varie politiche comunitarie, della riduzione delle emissioni con specifiche misure per
incrementare l’efficienza energetica e della promozione al maggior sfruttamento delle energie rinnovabili.
Nel 1995 la Commissione europea predispone un Libro Bianco intitolato “Una politica energetica per
l’Unione Europea”, in cui, nell’ambito dell’individuazione di tre macro-obiettivi quali una migliore
competitività, la sicurezza dell’approvvigionamento e la protezione dell’ambiente, vengono suggeriti
riferimenti e indicazioni per un quadro comune di politica energetica sostenibile, che possono essere
sintetizzati nella necessità di:


internalizzare i costi ambientali con l’ausilio di strumenti economici, fiscali e tariffari e, ove
possibile, mediante il ricorso all’attivazione di accordi volontari;
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sostenere la ricerca nel settore energetico, e in particolare delle fonti rinnovabili e delle
tecnologie ad alta efficienza, proprio in una fase congiunturale di bassi costi dei combustibili di
origine fossile;
promuovere un maggior ricorso agli investimenti di efficienza energetica, e tra questi alla
cogenerazione;
realizzare una progressiva liberalizzazione dei mercati interni degli Stati-membri;
incrementare l’informazione al consumatore e promuovere modelli di pianificazione integrata
delle risorse e di gestione del lato domanda;
prevedere un nuovo ruolo delle autorità locali e delle Regioni nel settore dell’Energia;
promuovere il trasferimento di know-how e la diffusione delle tecnologie energetiche efficienti.

Questo ha comportato di riconoscere un ruolo sempre maggiore delle Regioni e delle amministrazioni
locali nell’ambito di una corretta gestione delle risorse energetiche nel quadro dell’attuazione di
programmi regionali e locali d’intervento.
La politica europea in ambito energetico continua poi nel 1997 con un Libro Bianco, proposto dalla
Commissione, dal titolo “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”. In esso, rilevando che
nell’Unione il contributo di tali fonti al complessivo consumo interno lordo di energia è inferiore al 6%,
viene posto l’obiettivo politico del raddoppio (12%) di tale concorso, entro l’anno 2010. Le ragioni di
questo documento derivano sostanzialmente da alcuni fattori che si sono fatti sempre più preponderanti
a livello socio-economico: la necessità di ridurre le emissioni di gas-serra dovute al settore energia, di
ridurre progressivamente la dipendenza dalle importazioni di energia (trattandosi di fonti locali)
aumentando contestualmente la sicurezza degli approvvigionamenti e di favorire la creazione di nuova
occupazione a livello locale.
Sempre direttamente connesso con queste necessità è il Libro Verde “Verso una strategia europea di
sicurezza dell’approvvigionamento energetico” adottato il 29 novembre 2000 dalla Commissione europea.
Questo documento ha messo in evidenza le debolezze strutturali dell’approvvigionamento di energia
dell’Unione europea e le sue fragilità geopolitiche, economiche e sociali alla luce soprattutto degli
impegni europei nel quadro del Protocollo di Kyoto. In questo Libro, la Commissione ha evidenziato che
l’Unione europea è fortemente dipendente dall’approvvigionamento energetico esterno e le sue
importazioni coprono oggi il 50% della domanda. Persistendo l’attuale tendenza, questa percentuale è
destinata ad aumentare entro il 2030 fino al 70%.
Proprio da questo documento è scaturita la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001 sulla “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità” partendo dalla considerazione che il potenziale di sfruttamento delle
fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità, riconosce la necessità di
promuovere in via prioritaria le energie rinnovabili poiché queste, nel contribuire alla protezione
dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, permettono di
conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto.
L'8 marzo 2006, in vista della definitiva apertura dei mercati energetici (luglio 2007) la Commissione
Europea pubblica un nuovo Libro verde "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e
sicura" in cui si invitano gli Stati membri a fare di tutto per attuare una politica energetica europea
articolata su tre obiettivi principali:
1.
2.
3.

la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di
energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato
interno dell'energia;
la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di
energia dell'UE nel contesto internazionale.

La Commissione insiste anche sul ruolo delle fonti di energia rinnovabili, un settore in cui l'UE
rappresenta già la metà del mercato mondiale. Per creare un ambiente stabile per lo sviluppo delle
energie rinnovabili, la Commissione si è impegnata a presentare una tabella di marcia per l'energia
rinnovabile.
Infine, nel 2007 viene pubblicato il Settimo programma quadro di ricerca (2007-2013) mira a incentivare
la cooperazione e a rafforzare i legami tra l’industria e la ricerca in un quadro transnazionale. L’obiettivo
è costruire e consolidare la leadership europea nei settori più importanti della ricerca. Il programma è
articolato in 9 temi, autonomi nella gestione, ma complementari per quanto riguarda l’attuazione:







salute;
prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie;
tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;
energia;
ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);
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 trasporti (ivi compresa l’aeronautica);
 scienze socioeconomiche e scienze umane.

3.2.1.2.

Il Protocollo Kyoto
Nel dicembre 1997 ha luogo a Kyoto, sotto l’egida dell’ONU, la terza Conferenza delle Parti alla
Convenzione sui cambiamenti climatici. Lo scopo principale è quello di negoziare un accordo vincolante
che stabilisca quantificati impegni di riduzione delle emissioni clima-alteranti da mettersi in atto da parte
dei Paesi industrializzati.
Il Protocollo impegna i paesi industrializzati e con economia in via di transizione a ridurre in maniera
differenziata e per un valore complessivo del 5.2%, rispetto all’orizzonte temporale stabilito, le emissioni
dei seguenti gas serra:
CO2 (Anidride carbonica prodotta dall’impiego dei combustibili fossili in tutti gli usi energetici);
CH4 (Metano prodotto dai processi zootecnici, agricoli e dalle discariche dei rifiuti);
N2O (Protossido di azoto emesso dai processi agricoli e da quelli dell’industria manifatturiera);
PF (Perfluorocarburi impiegati nella refrigerazione);
HFC (Idrofluorocarburi, sostituti dei CFC e HCFC utilizzati per refrigerazione, condizionamento e
antincendio);
 SF6 (Esafluoruro di zolfo utilizzato in vari comparti industriali).






Per quanto riguarda l’Italia, insieme ad altri trentotto Paesi dovrà procedere ad una riduzione delle
emissioni in misura maggiore.
Il Protocollo di Kyoto, dunque, orienta l’azione dei singoli Paesi, individuando misure e specifici settori
d’intervento in cui procedere prioritariamente ai fini del conseguimento degli obiettivi posti, e in
particolare:
 promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori;
 sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la
riduzione delle emissioni;
 protezione ed estensione delle foreste per l’assorbimento del carbonio;
 promozione dell’agricoltura sostenibile;
 limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori
energetici;
 misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra.

3.2.2.

Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia (PAN)
L’Italia ha posto da tempo lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della sua politica energetica,
insieme alla promozione dell’efficienza energetica.
Gli obiettivi di una tale strategia sono: sicurezza dell’approvvigionamento energetico, riduzione dei costi
dell’energia per le imprese e i cittadini, promozione di filiere tecnologiche innovative, tutela ambientale
(riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), e quindi, in definitiva, sviluppo sostenibile.
L’Italia punta a riequilibrare, a medio e lungo termine, il mix energetico oggi troppo dipendente dalle
importazioni di combustibili fossili, anche rilanciando in modo significativo l’utilizzo dell’energia nucleare
di nuova concezione.
Secondo lo scenario tendenziale Baseline dello studio Primes preso a riferimento dalla Commissione
Europea, nel 2020 il consumo finale lordo di energia dell’Italia potrebbe raggiungere il valore di 166,50
Mtep, a fronte di un valore di 134,61 Mtep registrato nel 2005. L’aggiornamento 2009 dello studio
Primes, che tiene conto anche dell’effetto della crisi economica, stima per l’Italia al 2020 un consumo
finale lordo di 145,6 Mtep.
In uno scenario più efficiente, che tiene conto di ulteriori misure nel settore dell’efficienza energetica
rispetto allo scenario base, i consumi finali lordi del nostro Paese nel 2020 potrebbero mantenersi entro
un valore di 133,0 Mtep.
Obiettivo primario per l’Italia è, quindi, quello di profondere uno straordinario impegno per l’incremento
dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia. Una tale strategia contribuirà in maniera
determinante anche al raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni climalteranti
e di copertura del consumo totale di energia mediante fonti rinnovabili.
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Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l’Italia dovrà coprire il 17% dei consumi
finali di energia mediante fonti rinnovabili. Prendendo a riferimento lo scenario efficiente, questo significa
che nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,62 Mtep.
Per raggiungere gli obiettivi risulterà necessario incrementare consistentemente lo sfruttamento dei
potenziali disponibili nel Paese, con particolare riferimento all’utilizzo delle fonti rinnovabili per
riscaldamento/raffrescamento ed all’uso dei biocarburanti nel settore trasporti.
Le misure da attuare riguarderanno principalmente, oltre alla promozione delle fonti rinnovabili per usi
termici e per i trasporti, lo sviluppo e la gestione della rete elettrica, l’ulteriore snellimento delle
procedure autorizzative, lo sviluppo dei progetti internazionali. Fondamentali risultano il coinvolgimento e
il coordinamento tra le varie amministrazioni ed enti locali, nonché la diffusione delle informazioni
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Per quanto riguarda il settore elettrico, i principali meccanismi di sostegno in vigore per la produzione di
elettricità da fonti rinnovabili sono i seguenti:
incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili con il sistema dei
certificati verdi, basato su una quota d’obbligo di nuova produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
incentivazione con tariffe fisse omnicomprensive dell’energia elettrica immessa in rete dagli
impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza (0,2 MW per l’eolico), in alternativa ai
certificati verdi;
incentivazione degli impianti fotovoltaici e so lari termodinamici con il meccanismo del “conto
energia”;
modalità di vendita semplificata dell’energia prodotta e immessa in rete a prezzi di mercato
prestabiliti;
possibilità di valorizzare l’energia prodotta con il meccanismo dello scambio sul posto per gli
impianti di potenza sino a 200 kW;
priorità di dispacciamento per le fonti rinnovabili;
collegamento alla rete elettrica in tempi predeterminati ed a condizioni vantaggiose per i soggetti
responsabili degli impianti.
I sistemi di incentivazione attuali hanno dimostrato di essere in grado di sostenere una crescita costante
del settore, garantendo, nonostante frequenti modifiche del quadro normativo, sufficiente prevedibilità
nelle condizioni di ritorno dell’investimento e agevolando la finanziabilità delle opere.
Essi rappresentano dunque uno strumento consolidato del sistema energetico nazionale, cui si può
guardare, con i necessari adeguamenti, anche per il prossimo periodo come elemento di continuità
importante per il raggiungimento dei nuovi obiettivi comunitari.
D’altra parte, gli scenari di forte crescita ed in particolare gli obiettivi specifici attribuibili al settore
elettrico richiedono una visione di lungo termine ed una capacità, oltre che di razionalizzare gli incentivi
attuali sulla base dell’andamento dei costi delle tecnologie, anche di promuovere benefici sul piano più
complessivo produttivo ed occupazionale, in una logica di riduzione progressiva degli oneri e di sempre
maggiore efficienza rispetto al costo di produzione convenzionale.

3.2.3.

Strategia Energetica Nazionale (SEN)
La Strategia Energetica Nazionale, approvata l’8/3/2013 dal Consiglio dei Ministri, ha definito il contesto
energetico e gli obiettivi da raggiungere in modo che il sistema energetico nazionale giochi un ruolo
chiave per migliorare la competitività italiana a livello internazionale.
Rilanciare la competitività non implica tuttavia un compromesso con le scelte di sostenibilità ambientale
che sono state fatte con l’adesione agli obiettivi europei per il 2020 e con la definizione del percorso di
decarbonizzazione verso il 2050. Al contrario, è necessario che competitività e sostenibilità ambientale
vadano a braccetto. Coerentemente con queste necessità, la nuova Strategia Energetica Nazionale si
incentra su quattro obiettivi principali:
1.

2.

3.

Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un
allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei. E’ questa l’area in cui si parte da una situazione
di maggior criticità e per la quale sono necessari i maggiori sforzi: differenziali di prezzo di oltre il
25% ad esempio per l‘energia elettrica hanno un impatto decisivo sulla competitività delle imprese
e sul bilancio delle famiglie.
Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020
(cosiddetto “20-20-20”). Tutte le scelte di politica energetica quindi mireranno a migliorare gli
standard ambientali e di decarbonizzazione, già oggi tra i più elevati al mondo, e a far assumere al
Paese un ruolo esemplare a livello globale.
Continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e

CODICE – CODE

Engineering & Construction
INGEGNERIA

4.

3.2.3.1.

R.26.IT.H.01.BRR.00.009.00
PAGINA - PAGE

22 di/of 178

ridurre la dipendenza dall’estero. E’ necessario migliorare soprattutto la capacità di risposta ad
eventi critici e ridurre il nostro livello di importazioni, che oggi costano al Paese circa 62 miliardi di
euro l’anno.
Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. Lo sviluppo
della filiera industriale dell’energia può e deve essere un obiettivo in sé della strategia energetica,
considerando le opportunità, anche internazionali, che si presenteranno in un settore in continua
crescita (stimati 38 mila miliardi di investimenti mondiali al 2035) e la tradizione e competenza del
nostro sistema industriale in molti segmenti rilevanti

Il Piano Energetico Regionale (PER)
ll Piano Energetico Regionale (PER), approvato con D.G.R. n. 470/C del 31 agosto 2009, è lo strumento
tecnico-politico attraverso il quale la Regione programma, indirizza ed armonizza in tema di energia gli
interventi strategici sul proprio territorio sulla spinta del DLgs. 31 Marzo 1998 n. 112, con il quale sono
state trasferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e le competenze in materia ambientale ed
energetica.
Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due macroaree di
intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e quella del risparmio
energetico; più nel dettaglio, i principali contenuti del PER sono:



la progettazione e l'implementazione delle politiche energetico - ambientali;



l'economica gestione delle fonti energetiche primarie disponibili sul territorio (geotermia, metano,
ecc.);



lo sviluppo di possibili alternative al consumo di idrocarburi;



la limitazione dell'impatto con l'ambiente e dei danni alla salute pubblica, dovuti dall'utilizzo delle
fonti fossili;



la partecipazione ad attività finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo.

L'articolazione del PER può essere ricondotta a due fasi fondamentali:

1. Analisi ed inquadramento della situazione attuale del territorio comprendente anche la redazione ed
analisi del Bilancio Energetico Regionale ed Ambientale;

2. Definizione del Piano d'Azione.
L'obiettivo del Piano di Azione del PER della Regione Abruzzo è sintetizzabile in due step:

I.
II.

Raggiungimento almeno della quota parte regionale degli obiettivi nazionali al 2010;
Raggiungimento al 2015 di uno scenario energetico dove la produzione di energia
da fonti rinnovabili sia pari al 51% dei consumi alla stessa data passando
attraverso uno stadio intermedio al 2010 dove la percentuale da rinnovabile è pari
al 31%.

La definizione delle strategie di produzione e gestione delle risorse energetiche all’interno del territorio è
stata effettuata sulla base della definizione propedeutica del Bilancio Energetico (BE) del territorio
stesso.
La definizione del BE è stata effettuata stimando i flussi di energia che attraversavano in un determinato
tempo di riferimento, in genere l’anno solare, il confine del territorio regionale, analizzando le
trasformazioni energetiche da una forma all’altra cha hanno luogo all’interno del territorio e che
caratterizzano gli utilizzi finali dell’energia.
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Figura 3-1 Il territorio Regionale analizzato come sistema termodinamico per la stima del BE.
Utilizzando i fattori di conversione indicati dalla Circolare n. 219/F del 2 Marzo 1992 del Ministero dello
Sviluppo Economico sono stati stimati gli equivalenti energetici in tep del consumo energetico
complessivo regionale dal 1996 al 2005, così come sintetizzato in Figura 3-2.

Figura 3-2 Stima dei consumi energetici complessivi per vettore in ktep
Rispetto al 1995, nel decennio successivo, si è registrato un aumento dei consumi complessivi pari al
18%; l’incremento più evidente è legato all’energia elettrica (+32%). Il consumo di gas
naturale è invece diminuito dell’1%; tuttavia, va sottolineato che questo valore non tiene conto della
quantità di metano convertita in energia elettrica; tale energia è infatti conteggiata all’interno dei
consumi elettrici.
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Figura 3-3 Andamento dei consumi energetici complessivi per vettore in ktep
Osservando invece l’evoluzione della ripartizione percentuale dei consumi complessivi nei singoli vettori
energetici, riportata in Figura 3-4, si nota che i consumi sono ripartiti in modo discretamente equilibrato
tra i tre vettori energetici (energia elettrica 43%, gas naturale 23%, prodotti petroliferi 34%).
Analizzando la ripartizione dei consumi nei principali settori analizzati, al netto degli impieghi di gas
naturale, si può notare che in ciascuno di questi si è avuto un incremento dei consumi dal 1995
al 2005 in linea con l’aumento complessivo dei consumi totali di energia elettrica e prodotti
petroliferi (+25,3%). L’incremento risulta più evidente nel settore terziario (+32%) e nell’industria
(+28%), mentre nel settore agricolo residenziale gli incrementi sono decisamente più ridotti
(rispettivamente +5% e +2%).

Figura 3-4 Evoluzione della ripartizione perfentuale dei consumi per singoli vettori
Nel 2005, nel territorio regionale, si è registrato un consumo complessivo di energia elettrica di 6.732,03
GWh, corrispondenti a 1.607,96 ktep. Questo valore è in linea con l’andamento globale di crescita dei
consumi osservato negli ultimi anni.
In particolare, i consumi elettrici della Regione sono aumentati del 32% in dieci anni,
passando da 1.216,59 ktep del 1995 ad oltre 1.600 ktep nel 2005.
La struttura di approvvigionamento energetico della Regione Abruzzo si compone dei seguenti elementi:
•
•
•

Prodotti petroliferi: rete di distribuzione commerciale e provenienze dei singoli vettori (raffinerie e
luoghi di estrazione);
Gas naturale: rete SNAM e strutture distributive locali (Edison T&S);
Energia elettrica: reti ENEL e autoproduttori locali.
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Per quel che riguarda l’energia elettrica importata dalla Regione, in assenza di dati specifici,
si può supporre che essa sia ripartita secondo lo stesso “mix” elettrico nazionale,
caratterizzato da una quota pari al 15% di idroelettrico, una quantità analoga d’importazione
dall’estero e il restante 70% di origine termoelettrica.
All’interno del territorio regionale si rileva la presenza di otto centrali termoelettriche, di cui:






quattro site in provincia di L’Aquila: Centrale Termoelettrica di Celano (Termica Celano S.r.l),
Centrale Termoelettrica di Sulmona (Serene S.p.a), Centrale Termoelettrica dello stabilimento
Micron Technology di Avezzano e Centrale Termoelettrica dello stabilimento delle Cartiere Burgo di
Avezzano;
quattro in provincia di Chieti: Centrale Termoelettrica Tamarete della Odoardo Zecca, Centrale
Termoelettrica dello stabilimento Sevel di Atessa, Centrale Termoelettrica dello stabilimento Pilkinton
di San Salvo e la centrale a turbogas Abruzzo Energia S.p.A nell’area industriale del comune di Gissi;
una in provincia di Pescara: Centrale Termoelettrica Edison di Bussi sul Tirino.

Tutti questi impianti, ad eccezione della centrale Tamarete della Odoardo Zecca, operano in
cogenerazione, al servizio di stabilimenti industriali.
Per quanto riguarda l’energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta all’interno del territorio regionale,
questa è per la gran parte di origine idroelettrica ed eolica.
La Regione Abruzzo è caratterizzata da un notevole sfruttamento delle potenzialità
idroelettriche del territorio.
La produzione idroelettrica complessiva al 2005 era di circa 1.837 GWh e nell’ultimo decennio si è
registrato un aumento complessivo di tale valore del 21% circa.
La Provincia che presta il maggior contributo alla produzione idroelettrica è quella di Teramo (37% del
totale), seguita da quelle di Chieti e di L’Aquila che contribuiscono rispettivamente per un 24% e per un
22% del totale; alla Provincia di Pescara compete il rimanente 17% della produzione idroelettrica
complessiva.

Figura 3-5: Energia elettrica prodotta da fonte idraulica in Regione Abruzzo
La produzione complessiva di energia dalle altre fonti energetiche rinnovabili (energia fotovoltaica, solare
termica e produzione di biogas) ai fini del BE è considerata poco rilevante.
Di seguito si riporta una sintesi dell’offerta complessiva di energia all’interno del territorio regionale,
relativamente al 2005.

Figura 3-6: Il quadro della produzione da FER in Regione Abruzzo al 2005
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L’apporto più rilevante è quello termoelettrico che copre oltre la metà della produzione regionale di
energia elettrica (61%), seguito dall’idroelettrico che contribuisce per oltre il 34%; anche l’estrazione di
gas naturale e la produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono trascurabili; appena rilevabile il
contributo del fotovoltaico.
Di seguito si riporta il risultato del BE eseguito preliminarmente al PER della Regione Abruzzo.

Figura 3-7: Il Bilancio Energetico per la Regione Abruzzo

Figura 3-8: Flussi complessivi di energia nel territorio della Regione Abruzzo per l’anno 2005
Il PER, sulla base del BE sopra esposto prevede una stima delle potenzialità di sviluppo delle FER e delle
nuove tecnologie all’idrogeno.
Per quanto riguarda il caso specifico dell’energia idroelettrica il PER registrava al 2009 il seguente quadro
sintetico di impianti presenti sul territorio regionale:



23 impianti idroelettrici per una potenza complessiva installata di 900 MW ed una producibilità di
1800 GWh;
12 piccoli impianti di recente realizzazione per una potenza complessiva di 6320 KW.

Il PER ha stimato le potenzialità di sviluppo per bacini imbriferi in accordo a quanto riportato all’interno
del “Piano regionale relativo all’uso dell’energia da fonti rinnovabili” del 2001, nel quale le potenzialità di
tale fonte rinnovabile si riferiscono al settore della minidraulica e, in particolare, a centrali di potenza
inferiore ai 3 MWe.
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Questo strumento di pianificazione prevede interventi di ripotenziamento di impianti
esistenti e di installazione di minidraulica, allo scopo di incrementare ulteriormente la
produzione di energia elettrica, collocando tali impianti in modo da considerare la gestione
integrata delle risorse idriche e quindi delle risultanze dello studio relativo al deflusso
minimo vitale.
Inoltre, nel PER è espressamente fornita la seguente indicazione generale in merito all’ubicazione di
impianti mini-idroelettrici:

“nei sistemi in cui esistono punti di controllo e regolazione della portata, derivata o
distribuita all'utenza, e dei livelli piezometrici è possibile installare turbine idrauliche che
siano in grado di recuperare salti altrimenti inutilizzati.
Il progetto analizzato nel presente elaborato rientra in questa categoria di interventi,
sfruttando manufatti già esistenti, portate attualmente derivate e/o scaricate a titolo di
DMV, sfruttando sistemi di controllo e regolazione della portata esistenti e recuperando salti
altrimenti inutilizzati.
Al 2009 il PER stimava le reali potenzialità complessive della regione Abruzzo in merito alla produzione di
energia idroelettrica in 30 MWe, ovvero 225 GWh, ripartite come segue:





25 impianti sotto i 1000 kW per una potenza complessiva di 8850 KW ed una producibilità di 56
GWh (4 riattivazioni, 10 progetti istruttoria L.308, 11 localizzazioni studio Breda);
16 impianti per complessivi 29000 KW e 230 GWh (programma IDREG);
impianti per complessivi 6000 KW ed una producibilità di 40 GWh (proposta ENEL/ERGA);
progetti di recupero energetico da acquedotti regionali per 500 KW e 4,2 GWh (HYDROWATT
ABRUZZO).

Le strategie di attuazione del PER partivano dalla seguente stima degli interventi previsti per la
produzione di energia elettrica da FER al 2010.

Figura 3-9: Interventi previsti per la produzione di energia elettrica da FER
In particolare, gli interventi previsti relativi alla produzione di energia da idroelettrico
presenti nel PER fanno riferimento prevalentemente alla producibilità da acquedotto,
individuata sulla base di stime delle potenzialità della rete, mentre per quanto riguarda l’ulteriore
producibilità da mini e micro idraulica, in mancanza di informazioni approfondite sulla
potenzialità la Regione ha preferito sottostimare tali apporti in una prima fase del piano,
riservandosi la possibilità di tenerli in debita considerazione in una seconda fase
temporalmente consecutiva del piano.
La stima sopra riportata non tiene in considerazione gli interventi di rifacimento degli
impianti attualmente esistenti ed attivi, della perdita di produttività dei vari impianti per la
variazione del deflusso dell’acqua dovuti ai nuovi limiti di rilascio imposti per il rispetto del
deflusso minimo vitale.
Di seguito si riporta una tabella esplicativa dello scenario di sviluppo ipotizzato dal PER nel 2009 per il
2015, considerando uno sviluppo preferenziale della fonte solare rispetto all’eolica (Scenario II del PER).
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Figura 3-10: Interventi previsti al 2015 per la produzione di energia elettrica da FER (Scenario II)
In questo scenario, così come in quello relativo ad un maggiore sfruttamento della fonte eolica rispetto a
quella solare (Scenario I del PER), il contributo al 2015 della fonte idraulica è stimato in 20 MW,
considerando principalmente la producibilità da acquedotto, individuata sulla base di stime delle
potenzialità della rete e da mini e micro idraulica.
Ad oggi non si dispongono di dati aggiornati al 2013 relativi al censimento degli impianti
idroelettrici ma si può ragionevolmente affermare che la stima dei 20 MW installati non sia
stata ancora raggiunta.
In sintesi il Piano prevede la promozione del settore mini-idroelettrico e la realizzazione di
impianti che sfruttino sistemi di controllo e regolazione della portata esistenti e che
recuperano salti altrimenti inutilizzati.
Gli interventi previsti dal PER per lo sviluppo delle FER prevendono la realizzazione di
impianti idroelettrici per una potenza di circa 20 MW.
In quest’ottica, l’impianto in progetto si allinea perfettamente agli indirizzi del piano
energetico regionale e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti al
2015.

3.2.4.

Programma Energetico Ambientale della Provincia di Aquila (PEAP)
Il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) della Provincia di L’Aquila è attualmente in fase di
redazione, pertanto si rimanda a quando discusso al paragrafo precedente in merito al PER della Regione
Abruzzo.

3.2.5.

Rapporti tra il progetto, la normativa e la pianificazione energetica
Il progetto oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale si allinea perfettamente:
agli indirizzi della polita europea;
agli indirizzi della strategia nazionale;
agli indirizzi del piano energetico regionale;
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti al 2015;
consente lo sfruttamento di opere di derivazione e regimazione idraulica esistenti;
utilizza portate rilasciate allo stato attuale, senza modificarne le quantità, per produrre energia su
un salto esistente altrimenti inutilizzato.
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3.3.

LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

3.3.1.

Acque

3.3.1.1.

Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

3.3.1.1.1.

Carta Geomorfologica del PAI
La Carta Geomorfologica rappresenta la dinamica del territorio del PAI e per questo costituisce un dato
di base per la stesura di carte derivate tipo quella di Pericolosità da Dissesti (Servizio Geologico
Nazionale, 1994). I dati di partenza utilizzati per la redazione della Carta Geomorfologica per quanto
riguarda il bacino interregionale del Fiume Sangro derivano dalla Carta Geomorfologica del Bacino del
Fiume Sangro fornita dal Cotir (2001).
Come si evince dall’estratto della carta riportato in Figura 3-11, l’impianto in argomento si trova al
confine con aree interessate da corpo di frana di scorrimento di tipo traslativo attivo.
Considerando la tipologia di interventi da eseguire per la realizzazione del progetto oggetto
della presente valutazione, in particolare gli scavi necessari per l’ampliamento della camera
valvole dello scarico di alleggerimento della diga, si ritiene, alla luce di quanto emerso dallo
studio idrogeologico di dettaglio (D.29.IT.H.01.BAR.00.051.00 - Relazione Geologica e
Geotecnica), che la condizione di instabilità evidenziata non subisca un peggioramento
rispetto alla situazione attuale.

Figura 3-11: Estratto della carta della pericolosità geologica del PAI
I fenomeni franosi di scorrimento traslativo sono identificati nel PAI come:
“fenomeni caratterizzati da un movimento verso la base del versante di masse di roccia e/o detriti in

generale lungo superfici di discontinuità preesistenti con inclinazione uguale o inferiore a quella del
versante.”
3.3.1.1.2.

Localizzazione delle AREE di FRANA
In primis è stata consultata la Carta Inventario dei Fenomeni franosi ed erosivi del PAI, nella quale si
trova evidenza di una frana di scorrimento di tipo traslativo attivo identificata dal codice
0660151900.
Successivamente sono state analizzate le Carte della pericolosità e del rischio da frana del Piano stralcio
di Bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilevo regionale Abruzzesi e del bacino
interregionale del fiume Sangro “Fenomeni gravitativi e processi erosivi”.
Come si può notare nello stralcio cartografico riportato in Figura 3-13, le opere in progetto
ricadono in aree con classe di pericolosità P3 molto elevata.
Come riportato nella relazione generale del PAI, allo stato attuale delle conoscenze è pressoché
impossibile determinare con sufficiente precisione il momento e il luogo in cui si può verificare un singolo
fenomeno franoso, pertanto è stato necessario definire della mappe della pericolosità e del rischio che
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questi fenomeni si verifichino.
La carta della Pericolosità esprime in sostanza la probabilità di occorrenza relativa al dissesto fra le
diverse porzioni di territorio senza dare indicazioni temporali circa il suo verificarsi, ovvero la probabilità
che un fenomeno di dissesto si verifichi in una determinata area.
In particolare la classe di Pericolosità P3 comprende tutte le frane attive indipendentemente
dalla pendenza dei versanti e tutti i processi erosivi, e tutte le aree che sono rappresentabili dalla
seguente definizione:

“P3 – Pericolosità Molto Elevata
Aree caratterizzata dalla presenza delle seguenti categorie di Dissesto allo stato attivo: versanti
vistosamente interessati da deformazione profonda, versanti interessati da deformazioni superficiali lente
attive, corpi di frana per crollo e ribaltamento attivi, corpi di frana di genesi complessa attivi, corpi di
frana di colamento attivi, corpi di frana di scorrimento traslativo attivi, corpi di frana di scorrimento
rotazione attivi e le superfici a calanchi e forme similari.”

Figura 3-12 Carta inventario dei fenomeni franosi ed erosivi del PAI
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Figura 3-13: Carta della pericolosità da frana del PAI
Secondo le NTA del PAI le aree a pericolosità P3 sono normale dalle seguenti disposizioni:

Art. 9 - Norme comuni per le aree di pericolosità P3, P2, P1 e Ps
1. Tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e
da Scarpata possono essere realizzati da parte del soggetto proponente, subordinatamente al parere
positivo rilasciato dall’Autorità di bacino sullo Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle
presenti norme.
2. Allo scopo di impedire l’aumento del rischio nelle aree di pericolosità perimetrate, tutti i nuovi
interventi, opere e attività, previsti dal Piano, ovvero assentiti dopo la sua approvazione, devono essere
comunque tali da:
a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del
suolo;
b. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, attraverso
significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
c. non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o alla eliminazione definitiva delle
specifiche cause di rischio esistenti; e quindi alla sistemazione definitiva delle aree a rischio stesse
né pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli
strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i
lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di
rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
e. limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo.
3. Gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano normalmente le tecniche di realizzazione a basso
impatto ambientale.
4. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme
prevalgono quelli connessi alla sicurezza.
5. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive riguardanti le aree su cui si applicano le presenti norme,
in materia di beni culturali ed ambientali, aree protette, strumenti di pianificazione territoriale a scala
regionale, provinciale e comunale, ovvero altri piani di tutela del territorio.
6. Ai sensi dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, i
Comuni indicati nell’Allegato B alle presenti norme predispongono, entro sei mesi dall’adozione del Piano,
il piano urgente di emergenza.
Gli Enti Locali che predispongono o integrano i propri piani di protezione civile tengono conto delle
perimetrazioni delle aree di pericolosità contenute nel Piano.
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7. I manufatti, le opere e le attività oggetto delle presenti prescrizioni, attraversati anche in parte dai
limiti delle perimetrazioni del Piano riguardanti aree a diversa pericolosità, si intendono disciplinati dalle
disposizioni più restrittive.
(…)
(…)

Capo II - Aree a pericolosità molto elevata
Art. 14 - Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P3)
1. Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I delle presenti Norme, nelle
aree a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:
a. opere ed interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e della pericolosità gravitativa ed erosiva;
b. opere urgenti realizzate dalle autorità di Protezione Civile o dalle autorità competenti, per la tutela
di persone, beni ed attività in condizioni di rischio immanente;
c. attività di manutenzione delle opere di consolidamento e di risanamento idrogeologico esistenti;
d. interventi di ricostruzione e di riqualificazione del patrimonio naturale ed ambientale.
e. le opere strettamente necessarie alle attività di sfruttamento minerario ed idrogeologico di corpi
rocciosi nel rispetto della normativa vigente e purché nell’ambito dello Studio di compatibilità
idrogeologica, di cui all’Allegato E alle presenti norme, si dimostri che l’attività di estrazione,
produzione ed esercizio non alteri o incrementi le condizioni di instabilità in un intorno
significativo dell’intervento e non contribuisca ad innescare fenomeni di subsidenza incompatibili
con le finalità di tutela del presente Piano.
2. Nelle aree a pericolosità molto elevata è quindi vietato:
a. realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti,
metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.), fatti salvi i casi previsti nel successivo
articolo 16, lett.d;
b. realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico, quali ospedali, scuole, edifici religiosi, ed altre
opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi,
nonché le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti
produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare;
c. impiantare nuove attività di escavazione e/o prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale
sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica e per gli
interventi finalizzati alla eliminazione della pericolosità idrogeologica;
d. impiantare qualunque deposito e/o discarica di materiali, rifiuti o simili;
e. realizzare opere private di canalizzazione di acque reflue;
f. qualsiasi tipo di intervento agro-forestale non compatibile con la fenomenologia del dissesto in
atto;
g. in genere qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico,
infrastrutturale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui ai
successivi Art.15 e 16.
(…)

Art. 15 - Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio
1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a
pericolosità molto elevata da dissesti gravitativi ed erosivi, di cui al precedente art. 14, nelle aree
perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:
a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,
così come definiti alle lettere a), b), c), dell’art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e, all’interno delle
zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati
alla lettera d) dello stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico
urbanistico;
c. gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino incremento del carico urbanistico;
d. l’installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell’autorità competente per la
concessione o l’autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, purché
conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
e. le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche e quelle per adeguare gli edifici alle
norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica e di sicurezza sul lavoro;
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f. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe,
muretti, recinzioni, opere a verde e simili), purché non comportino modifiche all’assetto
idrogeologico del territorio;
g. la realizzazione e la regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa regionale e
statale;
h. la riparazione degli edifici esistenti, danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche,
compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non comporti
ricostruzione anche parziale, fatto salvo quanto contemplato dalla precedente lettera b) del
presente comma;
i. le opere per la conservazione dei beni culturali tutelati ai sensi della normativa statale e regionale
vigente;
j. gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili
con la normativa di settore;
k. gli interventi di edilizia cimiteriale consistenti in ampliamenti degli impianti esistenti per un
massimo del 30% dell’area, per una sola volta e solo per i casi in cui l’impianto cimiteriale è
ricompreso almeno per il 75% all’interno dell’area di pericolosità;
l. gli interventi riferiti ad attività di tempo libero, che non comportino edificazione di strutture in
elevazione di alcun tipo, purché siano attivate opportune misure di allertamento.
m. gli interventi puntuali di nuova edificazione, coincidenti con edifici monofamiliari su piccole aree
dichiaratamente stabili all’interno dell’area pericolosa, su espressa approvazione dello Studio di
compatibilità idrogeologica da parte dell’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 10 delle presenti
norme;
n. il completamento di programmi di opere pubbliche previsti dagli strumenti di pianificazione
territoriale e/o strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione della deliberazione di Consiglio Regionale di approvazione del Piano, dichiarate
essenziali, non delocalizzabili e/o prive di alternative progettuali tecnicamente ed
economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di
consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il
grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio
definitivo non superiore ad R2, sulla base dello Studio di compatibilità idrogeologica
appositamente previsto;
o. gli interventi di cui al D.P.R. n. 380/01 art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), f) e gli ampliamenti di
edifici esistenti solo per adeguamenti igienico-sanitari, adeguamenti alle normative e premi di
cubatura, laddove previsti dallo strumento urbanistico vigente alla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Consiglio Regionale di approvazione del Piano,
fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, limitatamente alle aree consolidate
artificialmente con opere debitamente collaudate;
p. il cambio di destinazione d’uso che non comporti incremento del carico urbanistico;
q. gli interventi di completamento di edifici autorizzati con diversi titoli abilitativi e/o permesso di
costruire rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione della D.G.R. di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, ormai decaduti, a
condizione che il nuovo permesso di costruire venga richiesto a completamento dell’edificio già
esistente, per il solo fine di renderlo abitabile, ove non delocalizzabile, nel rispetto del progetto
originario, senza apportare modifiche che incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie,
sulla destinazione d’uso e la categoria, che non alterino, planimetricamente ed
altimetricamente, la sagoma dell’edificio e non comportino incremento del carico urbanistico,
semprechè siano contestualmente realizzati, dal soggetto privato proponente, tutti i lavori di
consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il
grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano e produrre un livello di rischio
definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica
appositamente previsto. Non sono ammesse in alcun caso sanatorie di abusi edilizi.”
(…)
Vista la tipologia di interventi in progetto, i quali andranno a modificare in maniera
contenuta una camera valvole dello scarico di alleggerimento della diga di Barrea esistente,
completamente realizzata in sotterraneo in un’area consolidata e stabile, si ritiene che non
sussistano problematiche autorizzative in merito.
L’unica opera realizzata in superficie è rappresentata dalla cabina monolitica prefabbricata
Enel, la quale è tuttavia situata al di fuori dell’area di pericolosità individuata dal PAI.
Di seguito si riporta l’analisi della carta delle aree a rischio frana e di erosione del PAI.
Come afferma la relazione generale del PAI “un corretto processo di uso e gestione del territorio deve

essere programmato attraverso atti di pianificazione che considerino congiuntamente sia gli aspetti
fisico-ambientali che quelli socio-economici del territorio su cui si intende operare. Per uso e gestione del
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territorio si deve intendere qualunque attività umana che comporti, anche solo potenzialmente,
modificazioni dell’ambiente fisico. L’ambiente fisico deve essere considerato nel suo insieme
comprendendo sia la superficie che il sottosuolo, sia i terreni che le rocce, sia le acque superficiali che
quelle di falda e deve essere analizzato sotto l’aspetto morfologico nonché delle sue caratteristiche
fisiche e meccaniche.”

Il PAI ha determinato il Rischio ambientale attraverso una valutazione della Vulnerabilità del territorio,
ossia del possibile grado di danneggiamento delle infrastrutture esistenti e di progetto, e la Pericolosità
del territorio. La definizione della Pericolosità è stata definita attraverso un processo di analisi delle
componenti fisiche (geologia, morfologia, pedologia, idrogeologia, idrologia, climatologia) e delle
componenti biotiche (vegetazionali e faunistiche), mentre la definizione della Vulnerabilità è stata
eseguita tramite l’analisi delle condizioni territoriali (esposizione al pericolo, valore socio-economico,
livello di organizzazione sociale, programmazione).
Per questo processo sono state utilizzate le seguenti definizioni di Pericolosità, Elementi a Rischio,
Esposizione al Rischio
Pericolosità: Probabilità che un fenomeno di dissesto di determinata intensità si verifichi in una
determinata area in un determinato intervallo di tempo.
Elemento a rischio: Insieme delle popolazioni, attività economiche, infrastrutture e altri beni
paesaggistici e ambientali in una determinata area esposta a rischio.
Esposizione al rischio: Probabilità che un certo Elemento sia esposto al rischio determinato dal
verificarsi di un fenomeno di dissesto di una certa intensità in un certo momento ed in un certo luogo.
Vulnerabilità: Grado di perdita prodotto su un Elemento o un insieme di Elementi esposti a rischio
determinato dal verificarsi di un fenomeno naturale di una certa intensità.
Rischio specifico: Grado atteso di perdite dovute ad un particolare fenomeno naturale di data
intensità.
Valore degli elementi a rischio: Valore economico o numero di unità relativo ad ognuno degli
Elementi a rischio.
Valore potenziale delle perdite: Costo totale del danno potenziale causato da un certo fenomeno,
espresso come prodotto tra la Vulnerabilità e il Valore degli elementi a rischio.
Rischio totale: Numero o valore atteso di perdite umane e danni o interruzione di attività dovute ad un
determinato fenomeno naturale.
In Figura 3-14 si riporta un diagramma di flusso della procedura consolidata per la valutazione del
Rischio basata sulle succitate definizioni, in uso nella letteratura internazionale.
Il calcolo del rischio totale (R) è stato effettuato utilizzando la seguente formula:
(1)
Per gli elementi a rischio, la normativa vigente prevede il seguente ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

incolumità delle persone;
agglomerati urbani, comprese le zone di espansione urbanistica;
aree produttive, sedi di impianti industriali o tecnologici;
infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di importanza strategica, anche a livello locale;
beni ambientali e culturali di interesse rilevante;
aree sede di servizi pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture
primarie.
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Figura 3-14: Block diagram tipico per la definizione del livello di rischio (R)
Tuttavia la carta di rischio valutata è stata elaborata a partire da una combinazione di informazioni
ottenute in sede di predisposizione del PAI.
In particolare il Rischio (R) è stato calcolato attraverso una semplificazione della formula (1), ovvero:
(2)
che prevede la determinazione della pericolosità, P, e del Valore degli elementi a rischio, W. Questa
definizione è stato utilizzata in quanto conforme al dettato della L. 267/98 e del successivo atto di
indirizzo (D.P.C.M. 29.09.98) per i quali la mappatura delle aree a rischio deve essere eseguita sulla base
della sovrapposizione delle forme ricavate dalla Carta della Pericolosità con la Carta degli Insediamenti
Urbani ed Infrastrutturali.
La determinazione del Valore (W) di ciascun elemento a rischio è stata effettuata assegnando un valore
relativo rappresentato dal seguente ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agglomerati urbani;
Nuclei di edificazione diffusa;
Infrastrutture di rilievo regionale e nazionale (strade statali, autostrade, elettrodotti e gasdotti);
Aree con insediamenti produttivi e con impianti tecnologici;
Ferrovie;
Infrastrutture di rilievo locale (strade comunali e provinciali);
Aree di servizi pubblici e privati;
Aree sottoposte a vincoli;
Aree agricolo-forestali.

La scala dei valori è da intendersi come una scala ordinale, nella quale i valori più alti sono assegnati agli
elementi il cui eventuale danno provocato da un Dissesto risulta essere più importante da un punto di
vista economico e da un punto di vista sociale. Il Valore più alto è stato assegnato ai centri abitati
mentre quello più basso è stato assegnato alle aree agricolo-forestali in cui non sono presenti attività
industriali, infrastrutture ed edifici civili, come quella in esame.
In Figura 3-15 si riporta la tabella con i risultati del calcolo del Rischio come prodotto tra la Pericolosità e
il Valore degli elementi a rischio sopra esposto. I livelli di Rischio, per ogni incrocio, sono stati
determinati interpretando al meglio il dettato della norma sul Valore degli elementi a rischio in relazione
ai livelli di Pericolosità dell’area in esame.
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Figura 3-15: Attribuzione delle classi di Rischio in base all’incrocio fra elemento di valore e
classe di Pericolosità.
Come si può notare nello stralcio cartografico riportato in Figura 3-16, e come evidenziato
dalla tabella riportata in Figura 3-15, le opere in progetto ricadono in aree con classe di
rischio moderato R1, per i quali i danni sociali ed economici sono marginali.

Figura 3-16 Estratto della Carta del rischio da frana del PAI
Per maggiori dettagli sull’inquadramento dell’intervento rispetto al Piano di Bacino si rimanda
all’elaborato grafico D.29.IT.H.01.BAR.00.013.00 – Stralcio Piano di Bacino.

3.4.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

3.4.1.

Analisi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della regione Abruzzo in attuazione del
D.lgs. 42/2004


Approvato con Delibera di C.R. n. 141/21 del 29/03/1990

Sulla base del PPR in vigore, l’area in esame rientra in Zona A2 – Conservazione Parziale, come
rappresentato nell’estratto di seguito riportato.
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Figura 3-17: Azzonamento PPR 1990 – Estratto dalla Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – Carta dei Vincoli
(cartografia vigente aggiornata al 2004)

In funzione di tale zonizzazione è consentito l’utilizzo tecnologico, con le prescrizioni riportate all’art. 35
delle N.T.A del PPR; di seguito si riportano gli artt. 34 e 35 riferiti alle Zone A2.

Articolo 34
(Zona A2 - Unità costitutive)

Sono classificate come sottozona “A2" quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi
tematiche "molto elevati" i valori relativi ad uno dei tematismi sottoposti ad indagine, paesaggistici e/o
biologici e/o naturalistici, e/o geologici, con presenza di valori elevati negli altri tematismi.
Sono considerate Zone A2 le seguenti subzone:
- Monti della Laga:
Zona A2 (Disposizione sugli usi compatibili)
Sono costituite da numerose aree di modesta estensione presenti su tutta l'area di studio ed in generale
coincidono con le emergenze geologiche (salti di roccia, gole, conoidi detritici) e con punti di visuale
eccezionali per la lettura immediata del paesaggio circostante.
Zona A3 (valore naturalistico molto elevato).
Sono quelle aree caratterizzate da un alto valore naturalistico nelle componenti, flogistica e faunistica.
L'area più estesa corrisponde al bosco della Martese sul bacino idrografico del torrente Castellano.
In tale bosco sono presenti fustaie pure o miste dell'Abete bianco. E' stata anche accertata la presenza
della Betulla.
Un'altra area riguarda la Selva di Cortino caratterizzata dalla presenza massiccia dell'Abete bianco
insieme al Tasso, Agrifoglio, Acero montano e bellissimi esemplari di Olmo montano.
Zona B1 (aree a valore paesaggistico, naturalistico e geologico elevato).
Due sono le aree più estese, quella a valle della catena della Laga che degrada verso lo Zingano, e
quella relativa al bacino idrografico del Vomano.
- Gran Sasso:
Zona A2 (valori percettivi molto elevati, e valori biologici elevati).
Si tratta di aree di diversa natura (boschi, rimboschimento, pascoli, piani carsici, ex coltivi, fiumi, etc.)
presenti nell'ambito del piano nelle quali l'uso antropico ha determinato un lieve degrado ambientale ma
che presentano comunque potenzialità intrinseche tali da essere suscettibili di miglioramento e quindi
con possibilità di ricostituire ambienti naturali e pregiati.
- Majella Morrone
Zona A2 (valori paesaggistici ambientali elevati o molto elevati);
Zona A3 (valore paesaggistico molto elevato).
- Monti Simbruini
Zona A2 (valori, elevati unitariamente considerati);
Zona A3 (valori elevati singolarmente considerati);
Zona A4 (nuclei storici);
Zona A5(emergenze - puntuali, lineari o areali - di carattere storicoartistico e/o architettonico/ambientali
con le relative aree di pertinenza nonché aree di interesse archeologico).

Articolo 35
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(Disposizioni sugli usi compatibili nella Zona A2)
Con riferimento agli usi compatibili, nelle Zone A2 si applicano le disposizioni di cui al precedente
articolo, con le seguenti integrazioni:
Usi agricolo, silvo-forestali e pascolivi: questi usi, tipici delle tradizioni produttive locali, sono in linea
generale da ritenersi compatibili.
In particolare:
per l'uso agricolo sono compatibili le seguenti classi
1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unita produttiva;
1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade
interpoderali, impianti di elettrificazione);
1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora
positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.
Per l'uso forestale sono compatibili le seguenti classi:
2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione;
2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. Tali interventi devono essere
sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
2.3 interventi volti al taglio colturale risultano compatibili qualora contemplati nei piani di
assestamento forestali o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo
studio di compatibilità ambientale;
2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari.
Per l'uso pascolivo le seguenti classi:
3.1 ammodernamento razionalizzazione e costruzione di stalle. Tali interventi sono da sottoporre
a studio di compatibilità ambientale;
3.2 razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggere;
3.3 miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento
e concimazione.
Per l'uso turistico le seguenti classi:
4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio
ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero,
maneggi. Tali interventi sono sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
4.1b bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente
se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da
sottoporre a Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83)
4.2 infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente
4.1a, 4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta, qualora positivamente verificati
attraverso studio di compatibilità ambientale;
4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità
ambientale, 4.6 orti botanici.
Per l'uso tecnologico le seguenti classi:
6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità
ambientale.

3.4.2.

Piano paesaggistico regionale (PPR) in corso di approvazione
A livello di PPR in approvazione, l’area di progetto rientra all’interno del Paesaggio Identitario
Regionale n. 4.2 – “Parco Nazionale d’Abruzzo” , come rappresentato nella seguente immagine.
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Figura 3-18: Inquadramento dell’area di intervento nel contesto paesaggistico regionale (Paesaggio
Identitario Regionale n. 4.2 – “Parco Nazionale d’Abruzzo” - Tratta dalla Tav. 29_U_29 del PPR in
approvazione).

Dall’immagine 4.5 seguente, tratta dalla Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – Carta dei Valori del PPR in
approvazione, si evidenzia che l’area di progetto è ubicata a confine di Geosigmeti, mentre poco più a
sud è segnalata la presenza del Castello di Barrea.

Figura 3-19: Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – Carta dei Valori –
Estratto dalla Tav. 391 Est del PPR in approvazione.
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Il PPR in approvazione inquadra l’area in esame, a livello regionale, all’interno dell’area geografica n. 4 –
“Del Fucino e dei Campi Palentini”, come rappresentato nell’’immagine 4.6 di seguito allegata.

Figura 3-20: Inquadramento dell’area di intervento nel contesto paesaggistico regionale (Area geografica n. 4
– del Fucino e dei campi Palentini- Tratta dalla Tav. 28_U_28 del PPR in approvazione).

3.4.3.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP della Provincia dell’Aquila, approvato con DCP
n. 62 dell'28/04/2004 ai sensi della L.R. 12/4/1983, n. 18 disciplina il territorio provinciale mediante le
disposizioni delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
Il PTCP definisce gli indirizzo e coordina la pianificazione sottordinata degli Enti Locali, utilizza e
razionalizza le indicazioni e i contenuti forniti dai documenti di pianificazione territoriali vigenti nella
Provincia di L'Aquila.
Dalla disamina degli elaborati cartografici costituenti il PTCP dell’Aquila, di interesse per il contesto in
esame, è stato possibile ricavare le seguenti informazioni.
La Tavola 2 Schema di Inquadramento Generale, della quale si riporta uno stralcio in Figura 3-21,
evidenzia che l’impianto idroelettrico in progetto ricade nel sistema delle aree protette.
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Figura 3-21: Estratto della Tavola 2 – Schema di inquadramento generale del PTCP
Per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico “Appennino Parco d’Europa” del Quadro di Riferimento
Regionale, vengono riassunte schematicamente le iniziative del P.T.P. ripartite per Ambiti e Subambiti di
Attuazione.

La tavola 3 – Il Sistema Ambientale – Parchi, Riserve, Aree Protette, Sistemi Fluviali e Lacuali - del PTCP,
colloca l’impianto in argomento all’interno di ambito di Piano Regionale Paesistico e di
sistema fluviale (Tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali e lacuali).
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Figura 3-22: della Tavola 3 – Il sistema ambientale - Riserve, Aree Protette, Sistemi Fluviali
e Lacuali - del PTCP
Le aree di particolare pregio ambientale sono normate dal’art.10 delle NTA del PTCP dell’Aquila, di cui si
riporta di seguito un estratto:

Art. 10 - Aree di particolare pregio ambientale provinciale.
Per le Aree di particolare pregio ambientale di interesse provinciale di cui all’art. 9 Il P.T.C.P. fissa gli
indirizzi generali che vengono specificati ed attuati attraverso la pianificazione di settore promossa dalla
Provincia e attraverso gli Strumenti Urbanistici comunali.
Devono essere tutelati e valorizzati gli aspetti tipici e significativi del paesaggio, conservando la naturale
destinazione agricola, con l'esclusione delle attività o iniziative a maggiore impatto visivo e
l'incentivazione e promozione delle colture che hanno contribuito alla formazione del paesaggio, quali le
colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato-pascolo per la montagna.
Devono essere promosse le ricomposizioni particellari in funzione della ristrutturazione della produzione
agricola in modo coerente con tutela ambientale ed idrogeologica del territorio ed il recupero delle terre
incolte o in abbandono produttivo. La valorizzazione delle aree di particolare pregio ambientale potrà
avvenire attraverso le attività turistiche e ricreative compatibili con la tutela delle aree stesse.
In dette aree deve essere regolamentata l'attività estrattiva, attraverso studi di percettibilità locale, per
conseguire il minore impatto sul paesaggio di questa attività, qualora Dovranno comunque essere
garantiti gli interventi che realizzino:








la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, ecc.) e degli equipaggiamenti vegetazionali esistenti
(alberature lungo i cigli stradali e fossi, filari, ecc.); gli interventi sui complessi vegetazionali
dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione del patrimonio arboreo in equilibrio con
l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone;
la conservazione ed il ripristino ove possibile della viabilità interpoderale e della viabilità storica. La
viabilità storica va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per
quanto attiene l'arredo e le pertinenze;
la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture
insediative, quali la permanenza della maglia poderale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i
filari ed i percorsi alberati;
il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale; in
particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e
la valorizzazione dei dettagli architettonici.
gli interventi tendenti alla attenuazione ed al riassorbimento ambientale di infrastrutture e di
impianti anche sportivi con impatto nel paesaggio.

L’impianto in progetto rispetta le sopra riportate disposizioni in quanto sarà completamente
realizzato in sotterraneo, modificando in maniera molto contenuta la situazione attuale.
Tutte le opere saranno realizzate all’interno della camera valvole dello scarico di
alleggerimento della diga di Barrea esistente, ad eccezione della cabina di collegamento
Enel, rappresentata da una struttura monolitica di ridotte dimensioni, in adiacenza Ad un
fabbricato esistente.
Inoltre lo sfruttamento idroelettrico non andrà ad attingere nuovi quantitativi di acqua ma
utilizzerà quelli già rilasciati dallo sbarramento artificiale a titolo di DMV e coerentemente
con le esigenze dell’impianto di Villa S. Maria, ubicato qualche km a valle.
Pertanto l’impianto esistente utilizzerà le oscillazioni del bacino artificiale e le portate che di
norma vengono già scaricate. Non si andrà ad apportare alcuna modifica al deflusso idrico
così come tutt’ora è regolato.
Per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico “Tutela e valorizzazione del Sistema Lacuale e Fluviale” del
Quadro di Riferimento Regionale, vengono riassunte schematicamente le iniziative del P.T.P. ripartite per
Ambiti e Subambiti di Attuazione:
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Sempre nell’ambito del Sistema ambientale, la tavola 4 – Il Sistema Ambientale – Beni archeologici e
storico-artistici del PTCP, evidenzia l’assenza nell’area di interesse di zone di particolare pregio
storico ed artistico.
Inoltre, ai sensi delle NTA del PTCP, lungo le coste lacuali, l'edificazione, al di fuori del
perimetro del centro urbano, ai sensi dell’art. 80 della L.R. 18/1983, è interdetta entro la
fascia di metri 200 dal limite demaniale dei laghi.
Si riporta di seguito l’estratto del NTA del PTCP in merito alla tutela delle coste lacuali, dei corsi dei
torrenti e dei fiumi:
“Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione, al di fuori del perimetro indicato al comma

precedente, è interdetta entro una fascia di metri 50 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale.
Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica ad una fascia di metri 25 dagli argini stessi.
Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel presente articolo è definito centro urbano:
-

il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
il territorio ricompreso all'interno di Piani Attuativi approvati;
il territorio ricompreso nel P.P.A..

I Comuni con proprio atto, devono procedere alla perimetrazione del Centro Urbano, così definito, ai fini
dell'applicazione dei contenuti del presente articolo. Per laghi si intendono gli invasi idrici di origine
naturale e quelli artificiali, in genere derivanti da sbarramenti per la produzione di energia, caratterizzati
da componenti paesaggistiche dei luoghi che convergono sugli invasi che rendono necessari
provvedimenti di tutela e salvaguardia dello specchio d'acqua e delle coste circostanti.”
Poiché tutte le opere, ad eccezione della nuova cabina di collegamento, saranno realizzate
in sotterraneo l’impianto in progetto risulta compatibile con le prescrizioni delle NTA del
PTCP. L’unico nuovo fabbricato da realizzarsi fuori terra, costituito dalla cabina di
collegamento alla rete elettrica, ricade all’interno di aree di inedificabilità. In ragione delle
ridotte dimensioni della cabina, del fatto che i manufatti già esistenti ricadono anch’essi
all’interno di aree di inedificabilità, e che la stessa cabina verrà realizzato in coerenza con i
manufatti esistenti stessi, si ritiene opportuno procedere in deroga alle NTA.
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Figura 3-23: della Tavola 3 – Il sistema ambientale - Beni archeologici e storico-artistici del PTCP
La Tavola 5 - Il Sistema Ambientale – Tutela e valorizzazione delle aree di preminente interesse agricolo
del PTCP, della quale si riporta uno stralcio in Figura 3-24, evidenzia che l’impianto idroelettrico in
argomento ricade in aree contigue ai parchi.

Figura 3-24: Estratto della Tavola 5 – Il Sistema Ambientale – Tutela e valorizzazione delle
aree di preminente interesse agricolo del PTCP
Per quanto attiene al sistema infrastrutturale la Tavola 6 - Il Sistema Infrastrutturale del PTCP, della
quale si riporta uno stralcio in Figura 3-25, evidenzia che l’impianto idroelettrico in argomento
ricade in prossimità di qualificazione paesaggistica del sistema stradale e potenziamento
funzionale dei percorsi per azioni di protezione civile esistenti.

Figura 3-25: Estratto della Tavola 5 – Il Sistema Infrastrutturale del PTCP
La Tavola 8 - Il Sistema Produttivo in relazione all’ambiente ed alla difesa del suolo del PTCP, della quale
si riporta uno stralcio in Figura 3-21, evidenzia che l’impianto idroelettrico in argomento non
ricade in area soggette a vincolo idrogeologico.
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Figura 3-26: Estratto della Tavola 8 – Il Sistema Produttivo in relazione all’ambiente ed
alla difesa del suolo del PTCP

3.4.4.

Strumenti urbanistici del comune
La valutazione degli aspetti urbanistici è stata effettuata consultato il Piano Regolatore Generale (PRG) e
le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Comune di Barrea, in cui ricadono tutte le opere in progetto.
Secondo le NTA l’area di intervento è situata sul confine fra due siti di importanza
Comunitaria definiti dai codici IT7110060 e IT7110120, rispettivamente denominati “Lago
di Barrea” e “F. Sangro tra Barrea e Scontrone”. Inoltre lo sbarramento di Barrea si trova
all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
L’azzonamento del PRG dell’area lacuale del Lago di Barrea evidenzia come l’impianto in
progetto è collocato in zona agricola normale H1, per quanto riguarda la centrale, e in zona
F2 – Servizi privati per quanto riguarda la nuova linea di collegamento MT interrata e la
cabina di consegna. Pertanto essendo le aree F2 adibite ad ospitare attrezzature ed impianti
di interesse generale, gli interventi sono compatibili con lo strumento urbanistico e
pianificatore vigente.
Ai sensi dall’art. 84 delle NTA del PRG del comune di Barrea, gli interventi da realizzarsi nelle parti del
territorio ricomprese nella zona F2 che ricadono nel S.I.C. n. 60-61 (Lago di Barrea) sono soggette a
Valutazione di Incidenza, secondo le direttive impartire dalla legislazione vigente.
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Figura 3-27: Estratto dell’azzonamento dell’area lacuale Lago di Barrea del PRG
del Comune di Barrea.
Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato grafico D.29.IT.H.01.BAR.00.011.00 – Stralcio PRG.

Figura 3-28 Estratto della Carta delle Aree Protette, SIC e ZPS della Regione Abruzzo.

3.5.

AREE PROTETTE E REGIME VINCOLISTICO

3.5.1.

Sistema delle aree protette
I siti Rete Natura 2000, istituiti originariamente con la direttiva europea 92/43/CEE (direttiva Habitat),
hanno la funzione di tutela e conservazione di particolari habitat naturali, di grande importanza ecologica
in virtù di eccezionali esemplari di fauna e flora ospitati; essi suddividono in:
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SIC (Siti di Importanza Comunitaria): vengono tutelati o ripristinati particolari elementi ecologici e
paesaggistici che costituiscono l’habitat per alcune specie protette;
ZPS (Zone di Protezione Speciale): aree istituite lungo le rotte degli uccelli migratori al fine di
tutelarne l’esistenza, soprattutto in presenza di specie particolarmente vulnerabili e/o a rischio di
estinzione.

Come premesso nei paragrafi precedenti, dalla disamina della carta dei vincoli si evince che
l’area di intervento è situata sul confine fra la ZPS Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise
e aree limitrofe, identificata dal codice IT7120132 e il SIC Parco Nazionale d’Abruzzo,
identificato dal codice IT7110205.
Inoltre, consultando il Geoportale Nazionale si evidenzia come la nuova centrale in progetto,
interamente ubicata nel corpo diga esistente, ricade al confine sia della ZPS che del SIC Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e all’interno dell’area 119 del Programma IBA
(Important Birds Area), ovvero un’area considerata un habitat rilevante per la
conservazione di popolazione di uccelli. Per quanto invece riguarda i collegamenti e la
nuova cabina di consegna, questi ricadono all’esterno della ZPS e del Parco Nazionale
d’Abruzzo e all’interno dell’area 119 del Programma IBA.

Figura 3-29 Estratto della Carta delle Aree Protette del Geoportale Nazionale fuori scala.
L’area IBA 119 è indicata in blu.
Per quanto le aree del Parco Nazionale d’Abruzzo interessate dal progetto, queste sono state suddivise
secondo la zonizzazione di cui all’avviso Ordinanza del 1/7/1984, di cui si riporta un estratto cartografico
allegato all’intesa sottoscritta tra il parco steso e il comune di Barrea in data 31/5/2012.

CODICE – CODE

Engineering & Construction
INGEGNERIA

R.26.IT.H.01.BRR.00.009.00
PAGINA - PAGE

48 di/of 178

Figura 3-30 Estratto della cartografia allegata all’intesa sottoscritta tra il Parco Nazionale
d’Abruzzo e il comune di Barrea in data 31/5/2012 – Zona D del Parco del Comune di Barrea
Dalla cartografia sopra riportata risulta che:
o
o
o

La nuova cabina di collegamento risulta ubicata all’interno del sistema insediativo e di aree
classificare come Zone D – Aree di Promozione Economica e Sociale;
La nuova linea di collegamento risulta parzialmente ubicata nel sistema insediativo e in aree
classificare come Zone B - Riserve Generali Orientate;
La centrale e una parte limitata della nuova rete di collegamento risultano ubicate in zone Zone B Riserve Generali Orientate.

Per queste aree le NTA dell’ordinanza del 1/7/1984 “zonazione del Parco Nazionale d’Abruzzo” prevede:

ZONA B ‐ RISERVA GENERALE
Il territorio è ben conservato, con segni della secolare presenza umana, e merita di essere mantenuto in
questo stato favorendo, di pari passo con l'evoluzione socio‐economica, la sua graduale riconversione
verso aspetti originari e spontanei.
Le attività economiche tradizionali — agrosilvopastorali — preesistenti sono possibili sotto il controllo del
Parco, ed ove necessario con talune limitazioni. Le opere e le strutture esistenti possono essere
mantenute e restaurate. Non è consentito realizzare nuove iniziative non decise o promosse dall'autorità
del Parco. Per la fruizione del Parco sono previste, in punti appropriati, modeste attrezzature semifisse.
L'accesso ai visitatori è consentito:
a piedi o su cavalcatura, lungo itinerari preferenziali segnalati ma liberi;
con mezzi motorizzati, pubblici e privati, esclusivamente lungo la rete stradale stabilita dall'autorità
del Parco e, nel caso di strade di penetrazione nel cuore del Parco, eventualmente con pagamento
di un apposito pedaggio;
con mezzi di servizio per esigenze di servizio o di lavoro, sotto il controllo del Parco.
ZONA D ‐ SVILUPPO
Il territorio è già largamente antropizzato, ma vi si manifestano tendenze che è bene orientare e
rinconvertire appropriatamente.
Esso viene destinato quindi alle esigenze delle collettività locali e alla fruizione dei visitatori del Parco, in
piena armonia con lo sviluppo e la rivitalizzazione degli insediamenti preesistenti.
Alla luce di quanto sopra riportato, considerando le caratteristiche delle opere e la loro
ubicazione, si ritengono gli interventi compatibili con la normativa di settore.
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Altre aree protette interessate
Le aree di intervento rientrano all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della
Zona Umida del Lago di Barrea; quest’ultima, individuata ed inserita dal 1976 nella lista delle aree
previste dalla convenzione di Ramsar, interessa il territorio del lago di Barrea, situato all'interno del Parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nella comunità montana Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia.
Dalle informazioni relative alla Zona Umida del Lago di Barrea, desunte dalla scheda allo scopo
compilata, si evince che tale area risulta importante a livello faunistico in particolare per quanto riguarda
gli uccelli migratori, che in questo luogo trovano rifugio e spazi per la riproduzione.
A livello ecologico viene segnalata la presenza lungo le sponde del lago di formazioni forestali a
prevalenza di specie arboree igrofile del genere Salix e Populus (Polulus alba in particolare).
Sempre a livello faunistico, il sito viene segnalato per la presenza di potenziali habitat della lontra (Lutra
lutra) e delle seguenti specie di uccelli:
Oriolus oriolos;
Ficedula albicollis;
Anas platyrhynchos;
Anas crecca;
Actitis hypoleucos;
Gallinula chloropus.
A livello sociale viene segnalata la tradizione legata al diritto di pesca per i residenti locali.
Viene segnalata inoltre la presenza di diversi siti archeologici nei dintorni dell’area umida.
Le aree limitrofe al lago sono utilizzate a livello agricolo in particolare per il pascolo ovino mentre sono
consolidate le attività turistiche.
Le autorità di gestione del Lago di Barrea risultano essere l’ENEL ed il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise.
I fattori che influenzano in maniera negativa le caratteristiche ecologiche dell’area sono in particolare
legati all’eccessivo sviluppo delle infrastrutture turistiche che arrecano notevole disturbo alla fauna
locale.
La scheda relativa alla zona umida del Lago di Barrea segnala la presenza di una fitta rete di sentieri
attorno al lago stesso; i turisti praticano attività di nuoto, camminate e picnics.
Le opere di progetto interessano esclusivamente aree già urbanizzate, non naturali, pertanto non
risultano interferenze né in fase di cantiere né in fase di esercizio con elementi ecologici di
rilievo inerenti la zona umida protetta Lago di Barrea, in linea con gli obiettivi di tutela dell’area
prefissati dalla convenzione di Ramsar.
Nello specifico non si prevede alcuna interferenza sulle fitocenosi locali significative (vedi formazioni
forestali a salici e pioppo, segnalate nel formulario sopra riportato) interessando gli interventi di progetto
aree edificate; ugualmente non si prevedono impatti sulla fauna locale (in particolare sugli uccelli
segnalati nel formulario ma anche sugli habitat potenziali della lontra) per le stesse motivazioni elencate
relativamente alle fitocenosi (non vengono in alcun modo interessati habitat naturali legati al ciclo
biologico degli uccelli e animali in generale).
Si evidenzia inoltre che Enel, insieme al Parco Nazionale d’Abruzzo è citato come autorità di gestione
della stessa area umida (punto 29).

Figura 3-31 Estratto della Carta delle Aree Umide del Geoportale della Regione Abruzzo
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L’analisi dei vincoli paesaggistico-ambientali ha rilevato alcune interferenze per quanto riguarda la
realizzazione delle opere in progetto.

3.5.3.1.

Vincoli D.Lgs. 42/2004 artt. 136 e 157
Come attestato da estratto cartografico allegato, la zona dell’intervento è soggetta ai seguenti
vincoli:

Figura 3-32: Estratto dal Geoportale SITAP – Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.

Vincolo
[130017]

ZONA DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO CARATTERIZZATA DA
IMPONENTI MASSICCI MONTANI DA FITTA VEGETAZIONE ARBOREA DA
VALLI PROFONDE MODIFICATO CODVIN 130087 COMUNI VARI

Pubblicazione GU n° 56 del 1966-03-04
Decreto

emissione: 1966-11-23

Legge
istitutiva

L1497/39

Stato del
vincolo

Vincolo parzialmente operante poiché modificato

Uso dell'area

Modificabilità previa autorizzazione

Vincolo
[130060]

INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBLLICO
DI UNA ZONA DEL PARCO NAZIONALE DI ABRUZZO DI CUI AI DECRETI
23/11/65 8/4/76 21/2/77 14/10/77

Pubblicazione GU n° 179 del 1985-07-31
Decreto

emissione: 1985-06-21

Legge
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In sintesi l’area è caratterizzata da bellezze panoramiche considerate come quadri (vincolo paesaggistico
sancito dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 art. 136 lett. d (ex 1497/39): Bellezze d’insieme): l’area di
intervento risulta interna ad un ambito paesaggistico particolarmente suggestivo che ricomprende il Lago
di Barrea, il limitrofo abitato e le aree contermini, oltre che buona parte del territorio montuoso di area
vasta, che risultano definite quali bellezze d’insieme. Sulla base del D.M. 14/10/1977, pubblicato

sulla G.U. n. 339 del 14/12/1977 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in
comune di Barrea), tale area “possiede particolare importanza ambientale e paesistica, essendo costituita
dall’abitato di Barrea, che si svolge in posizione degradante sul lago, dalla zona della “Foce”, di singolare
rilievo sia dal punto di vista panoramico che geologico, e dalla zona rivierasca sul lago stesso; detta area
è inoltre un completamento di quella anteriormente assoggettata a vincolo, che comprende però
logicamente soltanto la riva destra del fiume Sangro”.
Si evidenzia che tutte le opere in progetto saranno realizzate all’interno di una struttura
esistente ad eccezione della cabina di collegamento alla rete Enel.

3.5.3.2.

Vincoli D.Lgs. 42/2004 art. 142
Come attestato da estratto cartografico allegato, la zona dell’intervento è soggetta ai seguenti
vincoli:



Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell’art. 132 c.1 lett. f) del Codice;
Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei
laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice.

Figura 3-33: Estratto dal Geoportale SITAP – Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.
Si evidenzia che tutte le opere in progetto saranno realizzate all’interno di una struttura
esistente ad eccezione della cabina di collegamento alla rete Enel.

3.5.3.3.

Vincolo idrogeologico
Il Vincolo Idrogeologico, introdotto dal Regio Decreto n. 3267 del 1923 e tutt’ora in vigore, sottopone a
“vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di

utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (articoli che riguardano pratiche agricole
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ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il
regime delle acque"
Il fine ultimo di questo vincolo è quindi quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che
tutti gli interventi da attuare sul territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino
fenomeni di dissesto tali da arrecare danni alla pubblica incolumità, soprattutto nelle aree collinari e
montane.
Il Vincolo Idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma regola
l'integrazione dell'opera da realizzare con il territorio in cui si inserisce, col presupposto che tale territorio
dovrà mantenersi integro e fruibile anche dopo l’intervento antropico.
Dall’analisi del Geoportale della Regione Abruzzo si evince che la zona d’intervento ricade
all’interno delle aree soggette a vincolo idrogeologico unicamente per quanto attiene
all’area di centrale. Le aree interessate dalla nuova linea di collegamento e della nuova
cabina MT sono fuori dalle aree soggetto a vincolo idrogeologico.

Figura 3-34: Estratto della carta del vincolo Idrogeologico del Geoportale
della Regione Abruzzo.

Figura 3-35: Ortofoto non in scala con sovrapposizione dell’area soggetta a vincolo
Idrogeologico. Fonte: Geoportale della Regione Abruzzo.

CODICE – CODE

Engineering & Construction
INGEGNERIA

4.

R.26.IT.H.01.BRR.00.009.00
PAGINA - PAGE

53 di/of 178

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il quadro di riferimento progettuale individua le attività e le opere previste (sintesi del progetto), inoltre
fornisce un quadro delle alternative progettuali e delle motivazioni che hanno condotto alla scelta
dell’alternativa finale.

4.1.

LE ALTERNATIVE DI PROGETTO
Nella fase di scouting sono state valutate due diverse possibilità di collocamento del nuovo impianto:
1.
2.

nuovo impianto a piede diga;
nuovo impianto che sfrutti l’opera di presa esistente e si collochi in corrispondenza della
camera valvole dello scarico di alleggerimento.

Oltre a queste soluzioni vi sarebbe poi la possibilità di rivalutare l’investimento sull’impianto di Scontrone
mai realizzato, tenendo presente che si potrebbe recuperare parte consistente della perdita di acqua per
carsismo (circa 30.000.000 m3/anno) e quindi usufruire di un aumento di produzione sia sulla centrale di
Scontrone che sulla centrale esistente di Villa S. Maria.
Per quanto riguarda la possibilità di installare un nuovo impianto a piede diga questo potrebbe essere
realizzato con due modalità:



realizzazione del nuovo impianto sfruttando lo scarico di esaurimento della diga stessa;
realizzazione del nuovo impianto tramite la creazione di un nuovo foro in diga ad un’altezza
compresa tra i 955 m di massimo svaso e i 958 m di quota minima prevista nel diagramma di
esercizio del bacino.

Entrambe le soluzioni a piede diga sono state però scartate a seguito di una prima analisi per due
motivazioni principali:
 la prima soluzione comporterebbe uno svuotamento del bacino seppur temporaneo che,
tenendo presente che la diga di Barrea si colloca all’interno del Parco Regionale dell’Abruzzo e
che il lago assume per tale zona anche un’importante valenza turistica, con ogni probabilità non
verrebbe autorizzato;
 la seconda soluzione prevedrebbe la realizzazione di un nuovo foro in diga del diametro di circa
1 m da cui si dipartirebbe una condotta forzata che condurrebbe a fondo diga dove verrebbe
collocata una nuova centrale; tale soluzione implicherebbe quindi una verifica statica della diga
stessa e il rilascio delle relative autorizzazioni, il che allungherebbe significativamente i tempi
autorizzativi.
Entrambe le soluzioni avrebbero inoltre l’inconveniente di dover realizzare una centrale a piede diga che
presenterebbe delle difficoltà a livello di organizzazione del cantiere in fase di esecuzione e che sarebbe
poi difficilmente gestibile dall’esercizio date le difficoltà di accesso.
Di fronte a questi impedimenti di ordine burocratico e logistico si è deciso di abbandonare la soluzione a
piede diga e di valutare solo soluzioni in camera valvole, individuate in 3 diverse alternative, descritte nei
paragrafi seguenti.
La realizzazione del nuovo impianto in camera valvole dello scarico di alleggerimento prevedrebbe lo
sfruttamento dell’opera di presa esistente costituita da un manufatto d’imbocco ubicato in sponda
sinistra costituito da due luci di larghezza 4,25 m e site a quota 951 m s.l.m. separate da un setto
verticale e protette da griglie metalliche.
Verrebbe sfruttato per la derivazione il condotto esistente di lunghezza circa 35 m con sezione che si
riduce progressivamente dall’opera di presa fino a dimensioni di 2,40×2,75m; A partire da tale condotta
si dipartiranno le diramazioni che nelle varie configurazioni di impianto previste condurranno alle turbine
e alla diramazione attuale dello scarico di alleggerimento, preceduta dalla valvola Johnson che in questo
momento viene utilizzata per la modulazione della portata.
Nell’analisi di questa soluzione è doveroso precisare che in fase esecutiva andranno verificati alcuni
parametri fondamentali dello scarico attuale che potrebbero precludere al corretto funzionamento delle
macchine previste. In tal senso andrà eseguita un indagine atta a verificare i parametri di perdita di
carico della valvola Johnson e del canale di scarico dell’alleggerimento; questa indagine si rende
necessaria perché il corretto funzionamento delle macchine previste viene assicurato se la condotta di
scarico funziona in ogni condizione di carico in maniera analoga ad un canale a pelo libero perché in
questa configurazione risulta verificata la condizione di pressione relativa nulla alla fine della condotta di
scarico delle turbine, ovvero nelle zone evidenziate nella figura di seguito.
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Infatti, se si verificasse che in tali punti, con determinate condizioni di carico, la pressione relativa non
fosse nulla i parametri di funzionamento delle macchine andrebbero corretti per tener conto di questa
condizione.

Figura 4-1: Zone critiche condotta di restituzione.
4.1.1.

Alternativa 1: N. 1 turbina Kaplan biregolante in camera valvole dello scarico di
alleggerimento
La prima soluzione proposta prevede lo sfruttamento in derivazione del condotto esistente di lunghezza
circa 35 m con sezione che si riduce progressivamente dall’opera di presa fino a dimensioni di
2,40×2,75m. A partire da tale condotta si dipartiranno 2 diramazioni:
- la diramazione che condurrà, attraverso la valvola a farfalla, alla turbina Kaplan e in seguito si
ricongiungerà allo scarico di alleggerimento;
- la diramazione attuale dello scarico di alleggerimento preceduta dalla valvola Johnson che scarichi le
portate eccedenti le portate turbinabili dalla macchina, che andranno modulate in funzione dell’altezza di
bacino e della portata globale.
Tale soluzione è stata presa in considerazione perché, tenendo conto degli incentivi sull’idroelettrico,
l’energia derivante da un impianto con una potenza inferiore a 0,5 MW viene remunerata a 219 €/MWh e
quindi tale soluzione potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa.
Macchinari
Il progetto prevede l’installazione di una turbina Kaplan; la scelta del macchinario da proporre è ricaduta
su questa tipologia di turbina in quanto è sembrata la macchina ideale data la variabilità delle condizioni
di esercizio. L’analisi dei dati relativi al bacino di Barrea ha infatti permesso di constatare che i principali
dati di progetto, portata e salto geodetico, presentano una rilevante variabilità e la macchina proposta è
in grado di lavorare con buoni rendimenti all’interno dell’intero campo di utilizzo previsto.
La portata massima prevista per questa macchina è pari a 2,5 mc/s, il motivo di tale scelta è da imputare
alla possibilità, con questa taglia di macchina, di turbinare durante tutto l’arco dell’anno il DMV
mantenendo sempre buoni i rendimenti.
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Figura 4-2: Campo di utilizzo turbina Kaplan biregolante (in verde).
In tal senso dall’analisi dell’impianto e dei dati a esso legati si è potuto rilevare che il valore del DMV da
garantire è pari a 0.8 mc/s, anche se lo scarico di alleggerimento garantisce comunque per tutto l’anno
una portata minima rilasciata pari a circa 1.1 mc/s; con la scelta di macchina effettuata sarà possibile
turbinare queste portate con rendimenti superiori all’80%.
Per quanto riguarda il salto di progetto della macchina si è optato per scegliere il valore di 16.3m, pari al
salto medio garantito dal bacino di monte, il cui livello è molto variabile tra la quota di minimo invaso
(955 m slm) e la quota di massimo invaso (973.1 m slm).
Alle variazioni di quota del bacino di monte corrisponderà un adeguamento delle portate di macchina,
che per salti inferiori a quello di progetto dovrà andare a diminuire la portata turbinata.
La turbina sarà accoppiata ad un generatore sincrono tramite un apposito giunto; in questa fase del
progetto non è stata prevista l’immissione di un moltiplicatore di giri.
Di seguito vengono riportati i dati caratteristici della macchina:
DATI TURBINA n.1
SALTO LORDO MEDIO
m
16.3
SALTO LORDO MASSIMO
m
21.55
PORTATA MASSIMA
m3/s
2,5
POTENZA NOMINALE
kW
~450
N. GIRI TURBINA
n.giri/min
500
DATI GENERATORE
TIPOLOGIA
SINCRONO
POTENZA
kW
500
POTENZA
kVA
625
FATTORE DI POTENZA
0.8 / 1
TENSIONE DI USCITA
V
690
N. GIRI GENERATORE
n.giri/min
500
Figura 4-3: Dati caratteristici turbina e generatore
Di seguito viene riportata la tabella di rendimento della macchina in questione (tabella valida per una
generica Kaplan biregolante al variare della portata):

Figura 4-4: Rendimento turbina Kaplan biregolante
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Alternativa 2: N. 2 turbine Kaplan biregolanti in camera valvole dello scarico di
alleggerimento
Questa realizzazione in camera valvole dello scarico di alleggerimento prevede lo sfruttamento dell’opera
di presa esistente.
Verrebbe sfruttato per la derivazione il condotto esistente di lunghezza circa 35 m con sezione che si
riduce progressivamente dall’opera di presa fino a dimensioni di 2,40×2,75m. A partire da tale condotta
si dipartiranno 3 diramazioni:
 una diramazione che conduca alla turbina Kaplan di dimensioni maggiori, preceduta da una
valvola a farfalla, e che si ricongiunga allo scarico di alleggerimento;
 una diramazione che conduca alla turbina Kaplan di dimensioni minori, preceduta da una
valvola a farfalla, e che si ricongiunga allo scarico di alleggerimento;
 la diramazione attuale dello scarico di alleggerimento preceduta dalla valvola Johnson che
scarichi le portate eccedenti le portate turbinabili dalle due macchine.
Macchinari:
Il progetto prevede l’installazione di due turbine Kaplan biregolanti con portata massima rispettivamente
2,5 mc/s e 6,5 mc/s.
Le portate massime delle due macchine sono state scelte in modo tale che la macchina piccola riesca a
turbinare il DMV con rendimenti abbastanza elevati (Q/Qmax=40%) e la portata massima della seconda
macchina è stata scelta in modo tale che per Q>2,5 mc/s la seconda macchina inizi a lavorare già con
rendimenti abbastanza elevati (Q/Qmax=40%). La portata massima turbinabile sarebbe quindi circa 9
mc/s a cui corrisponde una durata inferiore al 20%.
La macchina più piccola, con portata di 2.5 mc/s è analoga a quella esaminata nella soluzione 1 poiché lo
scopo di questo macchinario resta sempre il recupero dell’energia derivante dal DMV.
Il suo funzionamento in questo caso è tuttavia legato a quello della seconda macchina; per massimizzare
l’energia prodotta infatti questa macchina andrebbe utilizzata quando la portata totale turbinabile è
minore di 2,5 mc/s o compresa tra 6.5 e 9 mc/s; in questo modo infatti si può andare a sfruttare una
quantità d’acqua complessivamente maggiore e si potrebbero inoltre andare ad effettuare le
manutenzioni ordinarie quando è in previsione un utilizzo abbastanza continuo del secondo gruppo di
generazione.
Per le considerazione già esplicate nella soluzione 1 si è previsto un salto di progetto pari a 16.3 m.

Figura 4-5: Campo di utilizzo turbine Kaplan Gruppo1 (in verde) e Gruppo2 (in turchese).

Di seguito vengono riportati i dati caratteristici delle due macchine:
DATI TURBINA n.1
SALTO LORDO MEDIO
SALTO LORDO MASSIMO
PORTATA MASSIMA
POTENZA NOMINALE
N. GIRI TURBINA

m
m
m3/s
kW
n.giri/min

16.3
21.55
2,5
~450
500
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DATI GENERATORE
TIPOLOGIA
SINCRONO
POTENZA
kW
500
POTENZA
kVA
625
FATTORE DI POTENZA
0.8 / 1
TENSIONE DI USCITA
V
690
N. GIRI GENERATORE
n.giri/min
500
Figura 4-6: Dati caratteristici turbina e generatore Gruppo1
DATI TURBINA n.2
SALTO LORDO MEDIO
m
16.3
SALTO LORDO MASSIMO
m
21.55
PORTATA MASSIMA
m3/s
6,5
POTENZA NOMINALE
kW
~1100
N. GIRI TURBINA
n.giri/min
500
DATI GENERATORE
TIPOLOGIA
SINCRONO
POTENZA
kW
1120
POTENZA
kVA
1400
FATTORE DI POTENZA
0.8 / 1
TENSIONE DI USCITA
V
6000
N. GIRI GENERATORE
n.giri/min
500
Figura 4-7: Dati caratteristici turbina e generatore Gruppo2

4.1.3.

Alternativa 3: N. 2 turbine Kaplan in camera valvole dello scarico di alleggerimento
Questa realizzazione in camera valvole dello scarico di alleggerimento prevede ancora lo sfruttamento
dell’opera di presa esistente.
In termini di layout delle macchine risulta essere molto simile alla soluzione n.1; infatti verrebbe ancora
sfruttato per la derivazione il condotto esistente di lunghezza circa 35 m con sezione che si riduce
progressivamente dall’opera di presa fino a dimensioni di 2,40×2,75m. A partire da tale condotta si
dipartiranno 3 diramazioni:
 una diramazione che conduca alla turbina Kaplan di dimensioni maggiori, preceduta da una
valvola a farfalla, e che si ricongiunga allo scarico di alleggerimento;
 una diramazione che conduca alla turbina Kaplan di dimensioni minori, preceduta da una
valvola a farfalla, e che si ricongiunga allo scarico di alleggerimento;
 la diramazione attuale dello scarico di alleggerimento preceduta dalla valvola Johnson che
scarichi le portate eccedenti le portate turbinabili dalle due macchine.
La differenza rispetto alla soluzione precedente risiede nella necessità di modulare le portate
complessivamente rilasciate dallo scarico in funzione delle esigenze di macchina. In questo momento le
portate rilasciate dallo scarico di alleggerimento sono modulate in funzione delle richieste che l’impianto
di Villa Santa Maria esercita nei confronti del bacino di Barrea, se la soluzione 2 fosse attuata le portate
scaricate andrebbero invece modulate per permettere alla macchina più grande di lavorare in buone
condizioni. Tale possibilità è stata comunque verificata con i responsabili dell’esercizio di Villa Santa
Maria.
Macchinari:
Per questa soluzione la scelta dei macchinari è stata effettuata cercando di mantenere la potenza di
concessione al di sotto dei 1000 kW, in modo da ricadere nella seconda fascia di incentivazione
all’idroelettrico, con una tariffa maggiormente incentivante. Per questo motivo, fissato dal bacino il salto
lordo massimo disponibile, si sono selezionate due turbine Kaplan biregolanti con portate di progetto pari
rispettivamente a 2,5 mc/s e 10.4 mc/s, con una potenza complessiva di concessione pari a 999kW.
Le portate massime delle due macchine sono state scelte in modo tale che la macchina piccola riesca
sempre a turbinare il DMV con rendimenti abbastanza elevati (Q/Qmax=40%), mentre la portata
massima della seconda macchina è stata ricavata tenendo presente la potenza massima di concessione
prefissata.
Come già preventivato nei paragrafi precedenti questa soluzione prevede la modulazione delle portate
rilasciate; la modulazione andrà effettuata in accordo con l’impianto di Villa Santa Maria e secondo le
specifiche che verranno dettate dal costruttore della macchina affinché la macchina lavori sempre in
sicurezza e con rendimenti accettabili; in tal senso si prevede che la portata minima ammessa in turbina,
che comunque varierà sensibilmente in funzione del salto effettivo disponibile, sarà circa pari al 40%
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della portata massima e quindi coinciderà a circa 4,2 mc/s; tale soluzione quindi precluderà la possibilità
di scaricare le portate comprese tra i 2,5 mc/s (portata massima Gruppo1) e i 4,2 mc/s (portata minima
Gruppo2). Si fa notare che questo tipo di funzionamento risulta analogo a quello degli impianti a bacino,
la cui incentivazione economica, in questo caso, risulta particolarmente svantaggiosa rispetto a quella di
un similare ad acqua fluente; come descritto anche successivamente in questa relazione tale soluzione
andrà quindi verificata a seconda del tipo di concessione ottenuta.
La macchina più piccola, con portata di 2.5 mc/s è analoga a quella esaminata nella soluzione 1 poiché lo
scopo di questo macchinario resta sempre il recupero dell’energia derivante dal DMV.
Il suo funzionamento in questo caso è tuttavia legato a quello della seconda macchina; per massimizzare
l’energia prodotta infatti questa macchina andrebbe utilizzata quando la portata totale turbinabile è
minore di 2,5 mc/s o compresa tra 10,4 e 12,9 mc/s; in questo modo infatti si può andare a sfruttare
una quantità d’acqua complessivamente maggiore e si potrebbero inoltre andare ad effettuare le
manutenzioni ordinarie quando è in previsione un utilizzo abbastanza continuo del secondo gruppo di
generazione.
Per le considerazione già esplicate nella soluzione 1 si è previsto un salto di progetto pari a 16.3 m.

Figura 4-8: Campo di utilizzo turbine Kaplan Gruppo1 (in verde) e Gruppo2 (in turchese).
Le dimensioni della turbina maggiore in rapporto anche alla sua portata di progetto renderanno
probabilmente necessario l’utilizzo di un moltiplicatore di giri inserito tra la turbina e il generatore. La
funzione di tale elemento risulterebbe molto utile per due motivi, innanzitutto in questo modo si ha una
turbina con una velocità di rotazione minore e quindi un minor rischio di cavitazione delle pale; in
secondo luogo in questo modo si può prevedere un generatore con un numero minore di poli e quindi
sensibilmente più piccolo e meno pesante, il che è positivo vista la scarsità di spazio della camera
valvole.
Di seguito vengono riportati i dati caratteristici delle due macchine:
DATI TURBINA n.1
SALTO LORDO MEDIO
m
16.3
SALTO LORDO MASSIMO
m
21.55
PORTATA MASSIMA
m3/s
2,5
POTENZA NOMINALE
kW
~450
N. GIRI TURBINA
n.giri/min
500
DATI GENERATORE
TIPOLOGIA
SINCRONO
POTENZA
kW
500
POTENZA
kVA
625
FATTORE DI POTENZA
0.8 / 1
TENSIONE DI USCITA
V
690
N. GIRI GENERATORE
n.giri/min
500
Figura 4-9: Dati caratteristici turbina e generatore
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DATI TURBINA n.2
SALTO LORDO MEDIO
m
16.3
SALTO LORDO MASSIMO
m
21.55
PORTATA MASSIMA
m3/s
10,4
POTENZA NOMINALE
kW
~1900
N. GIRI TURBINA
n.giri/min
250
DATI GENERATORE
TIPOLOGIA
SINCRONO
POTENZA
kW
1900
POTENZA
kVA
2375
FATTORE DI POTENZA
0.8 / 1
TENSIONE DI USCITA
V
6000
N. GIRI GENERATORE
n.giri/min
750
Figura 4-10: Dati caratteristici turbina e generatore

4.1.4.

Alternativa zero
L’alternativa zero rappresenta il caso in cui non si arrivi alla realizzazione dell’impianto idroelettrico in
argomento. In questo scenario la principale conseguenza sarebbe il mancato risparmio di emissioni di
gas serra a seguito della mancata produzione di energia elettrica da una fonte rinnovabile.
Sulla base dei dati principali dell’impianto riportati in premessa e sulla stima della produzione media
annua attesa dall’impianto, pari a circa 2,3 GWh, si può concludere che la mancata realizzazione
dell’impianto comporterebbe la necessità di ricorrere a fonti di produzione di energia tradizionali che
indurrebbero la seguente emissione di gas serra:
Gas emesso
CO2
SO2
Nox
Metano
Particolato

U.M.
[t/anno]
[t/anno]
[t/anno]
[t/anno]
[t/anno]

Emissioni non risparmiate
1.773,53
4,14
3,22
3,22
0,46

*Riferimento per la stima delle emissioni: Bilancio di sostenibilità ENEL 2009 – Parco termoelettrico Italiano
Tra i gas sopra elencati il più rilevante è sicuramente l’anidride carbonica CO2, ritenuta la principale
responsabile dell’aumento dell’effetto serra. L’anidride solforosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOX) sono
estremamente nocivi sia alla salute umana che al patrimonio artistico-naturale, essendo i principali
responsabili del fenomeno delle piogge acide.
Il livello delle emissioni dipende dal combustibile e dalla tecnologia di combustione e controllo dei fumi. I
valori utilizzati per il calcolo sopra riportati derivano da stime e medie effettuate da ENEL.
In termini socio-economici, la produzione di energia da fonte rinnovabile evita la necessità di produrre
altrettanta energia da fonte termoelettrica.
Questo risparmio comporta una serie di benefici non direttamente quantificabili di seguito elencati:
 Effetti sulla sicurezza nazionale, in termini di riduzione dell’incidenza di tutte quelle eventualità
che possono procurare danni al normale svolgersi delle attività economico-politiche di un Paese,
in particolare:
o scarsità fisica di materie prime e fonti di energia che danneggino il sistema industriale e la
qualità della vita degli abitanti, come i black-out elettrici;
o dipendenza politica ed economica da fornitori esteri, che riduca il grado di autonomia delle
istituzioni politiche, obbligandole ad adottare atteggiamenti di sudditanza;
o invasioni e guerre, intese anche solo in senso economico, che danneggino e discriminino i
membri della collettività. Si tratta di eventualità che attentano al grado di autonomia
decisionale della comunità e la espongono a rischi (politici, economici o militari) di
particolare gravità. Storicamente è quella la principale motivazione a favore delle fonti
energetiche rinnovabili.
 Effetti macroeconomici:
o Alleggerimento della bilancia dei pagamenti;
o Occupazione, sviluppo tecnologico e produttivo;
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Riduzione del rischio di impoverimento progressivo della comunità in relazione all’onerosità
relativa delle fonti convenzionali e all’incertezza sulla possibile dinamica dei loro prezzi;
 Effetti politici, intesi quali implicazioni della produzione di energia che rafforzano il peso di alcune
componenti della società (lobby, partiti, associazioni) o ne indeboliscono altre. Si tratta di effetti
difficilmente quantificabili, tendenzialmente a somma zero (cioè per una parte che si rafforza ce
n’è un’altra che s’indebolisce politicamente), ma abbastanza ben precisabili nei loro contorni
qualitativi. Per esempio è stato spesso usato lo strumento del monopolio o, viceversa, delle
normative antitrust per agevolare una fonte rispetto ad un’altra. Gli effetti politici sono
qualitativamente diversi da quelli macroeconomici perché non si concretizzano immediatamente
in oneri economici, ma operano più spesso come vincoli che indirizzano verso un certo tipo di
sviluppo. Questi vincoli possono o meno tradursi in maggiori costi, in dipendenza di molti fattori
valutabili fonte per fonte e caso per caso.
o

Si ritiene possibile fornire anche una valutazione quantitativa alle esternalità, ovvero a quei costi che non
vengono sopportati direttamente dal produttore, ma che ricadono sull’intera comunità, della produzione
di energia dalle diverse fonti. Nell’ambito del programma Extern-E (1992-1998) della Commissione
Europe sono state comparate, in euro/anno, le esternalità delle quantità di energia che produrrà (o non
produrrà se non verrà realizzata) la nuova centrale rispetto alla produzione mediante altre fonti.
GAS

[€/anno]

15.732

Olio combustibile

[€/anno]

46.460

Rifiuti

[€/anno]

20.470

Hydro

[€/anno]

7.776

Small

[€/anno]

3.147

*Riferimento

per la stima delle esternalità: Extern-E Program – Commissione Europea

Infine è doveroso evidenziare che un impianto idroelettrico ha un impatto positivo sull’atmosfera che non
è riscontrabile su scala locale, in quanto va ad inserirsi all’interno di un complesso di conseguenza con
effetti di interesse nazionale.
La produzione di energia da fonte rinnovabile permette una riduzione del consumo di energia da fonte
convenzionale (derivati del petrolio, carbone, gas), il cui processo di produzione comporta
inevitabilmente l’emissione in atmosfera di prodotti della combustione responsabili sia di fenomeni di
inquinamento sia di comprovate alterazioni climatiche.
Da questo punto di vista è possibile stimare, attraverso l’indice TEP, il mancato risparmio di combustibili
fossili per generazione termoelettrica. Infatti la mancata realizzazione dell’impianto determinerà un
mancato risparmio di energia fossile pari a circa 506 TEP/anno. Per la stima di tale risparmio è stato
utilizzato il parametro di riferimento fornito dall’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas.
In quest’ottica la mancata realizzazione dell’impianto andrebbe a causare un effetto su macroscala con
l’emissione di sostanze nocive per l’ambiente per produrre la medesima quantità di energia non
comportando alcun beneficio ambientale ad eccezione dell’impatto visivo-vedudistico/paesaggistico
dovuto alla presenza della nuova cabina di consegna MT.

4.1.5.

4.1.5.1.

L’alternativa adottata: N. 1 turbina Kaplan S in camera valvole dello scarico di
alleggerimento

Sintesi del progetto
Si descrivono sinteticamente le scelte progettuali adottate che potranno, nelle fasi successive, essere
modificate in maniera non sostanziale a seguito di indagini più approfondite, a fronte delle osservazioni
che emergeranno nelle conferenze dei servizi o, più in generale, ad esigenze che emergeranno in fase
esecutiva.
Il nuovo impianto verrà realizzato nella camera valvole a servizio della diga di Barrea e turbinerà parte
delle acque scaricate dallo scarico di alleggerimento esistente prelevandole dalla condotta di diametro
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2,75 m prima della derivazione verso la valvola Johnson per poi restituirle appena a valle della valvola
stessa. La realizzazione dell’impianto non altererà in nessun modo gli scarichi attualmente
previsti attraverso lo scarico di alleggerimento ma prevederà semplicemente di turbinare
una parte degli stessi per restituirli allo scarico prima dello sbocco nel Sangro.
L’impianto sfrutterà quindi parte delle acque prelevate dall’opera di presa attuale costituita da un
manufatto d’imbocco ubicato in sponda sinistra costituito da due luci di larghezza 4,25 m e site a quota
951 m s.l.m. separate da un setto verticale e protette da griglie metalliche.
Per la derivazione verrà sfruttato il condotto esistente di lunghezza circa 35 m con sezione che si riduce
progressivamente dall’opera di presa fino a dimensioni di 2,40×2,75m per poi diventare circolare con
diametro 2,75 m. A partire da tale condotta si dipartirà la nuova condotta di adduzione tramite una
biforcazione posizionata appena prima della deviazione verso la valvola Johnson che continuerà ad
essere utilizzata per la modulazione della portata con le stesse identiche modalità previste ad oggi.
La nuova condotta di adduzione convoglierà le portate all’interno di una turbina Kaplan del tipo ad S, la
quale, a sua volta, scaricherà le acque turbinate all’interno di un diffusore che si ricollegherà allo scarico
di alleggerimento solo a valle della valvola Johnson dove il flusso è a pelo libero per qualunque
condizione di portata.
I dati caratteristici dell’impianto sono riportati nella tabella seguente:
Potenza di concessione
Portata media derivata
Portata massima derivata
Salto massimo lordo (di concessione)
Producibilità prevista
Tipo costruttivo Turbina
Salto di progetto
Portata di progetto
Potenza nominale turbina
Tipo generatore
Potenza nominale generatore
Tensione di uscita
Frequenza

459 kW
2130 l/s
2500 l/s
22 m
2,3 GWh/anno circa
Kaplan S
15 m
2500 l/s
331 kW
sincrono trifase a magneti permanenti
500 kW
690 V
50 Hz

Di seguito si illustrano le caratteristiche principali delle varie parti costituenti l’impianto; per un maggiore
dettaglio si rimanda al progetto presentato a corredo della domanda di concessione.

4.1.5.2.

Condotta adduzione
La condotta di adduzione verrà innestata sulla condotta esistente di diametro 2,75 m e avrà sezione
circolare con diametro 1 m. La connessione tra la condotta di adduzione e la condotta esistente avverrà
realizzando uno squarcio sulla condotta esistente sulla quale verrà applicata una pezza di rinforzo a
compensazione. La condotta di adduzione avrà una lunghezza di circa 7,4 m e sarà dotata di una
valvola a farfalla DN1000/DN1100 PN6 che consenta di impedire il convogliamento delle portate alla
turbina in caso di manutenzione della stessa o di altre necessità connesse all’esercizio.
A monte della valvola a farfalla andrà previsto un giunto di smontaggio DN1000/1100 PN6 a fruizione
della stessa.

4.1.5.3.

Gruppo turbina-generatore
La condotta di adduzione convoglierà le acque verso il distributore di una turbina Kaplan ad S. La scelta
del macchinario è ricaduta su questa tipologia di turbina in quanto è risultata la macchina ideale data la
variabilità delle condizioni di esercizio. L’analisi dei dati relativi al bacino di Barrea ha infatti permesso di
constatare che i principali dati di progetto, portata e salto geodetico, presentano una rilevante variabilità
e la macchina proposta è in grado di lavorare con buoni rendimenti all’interno dell’intero campo di
utilizzo previsto.
La portata massima prevista per questa macchina è pari a 2,5 mc/s, il motivo di tale scelta è da imputare
alla possibilità, con questa taglia di macchina, di turbinare durante tutto l’arco dell’anno il DMV
mantenendo sempre buoni i rendimenti.
Il DMV è infatti pari a 0,8 mc/s, anche se lo scarico di alleggerimento garantisce comunque per tutto
l’anno una portata minima rilasciata pari a circa 1,1 mc/s; con la scelta di macchina effettuata sarà
possibile turbinare queste portate con rendimenti superiori all’80%.
In questo modo inoltre la variabilità della portata è abbastanza contenuta, tenendo conto che già
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bisogna lavorare sulla variazione del salto.

Figura 4-11: Campo di utilizzo turbina Kaplan biregolante (in verde).
Per quanto riguarda il salto di progetto della macchina si è optato per scegliere il valore del salto di 16
m. Si è scelto di adottare questo valore di salto di progetto in quanto esso rappresenta un buon
compromesso tra la necessità di contenere le dimensioni della macchina (se si fosse adottato come salto
di progetto il salto minimo le dimensioni sarebbero state incompatibili con gli spazi a disposizione) e la
possibilità di riuscire a turbinare, anche per i salti di progetto minimi di 8 m (salti inferiori hanno durate
inferiori al 5%), almeno 1,8 mc/s.
Data l’elevata variabilità del salto, la turbina sarà accoppiata ad un generatore trifase a magneti
permanenti ad asse verticale che consentirà di variare il numero di giri della turbina in base al salto
disponibile. La velocità della turbina verrà modificata al variare del salto in maniera da portare il punto di
funzionamento sempre in prossimità del centro collinare della turbina stessa e quindi ottenere rendimenti
elevati per tutti gli scenari portata-salto che si potranno verificare.
Il collegamento del generatore alla turbina avverà tramite un apposito giunto del tipo elastico senza il
ricorso ad un moltiplicatore di giri.
Di seguito vengono riportati i dati caratteristici della macchina:
DATI TURBINA n.1
SALTO NETTO DI PROGETTO
SALTO NETTO MASSIMO
SALTO NETTO MINIMO
PORTATA MASSIMA
POTENZA MASSIMA
N. GIRI TURBINA
DATI GENERATORE

m
m
m
m3/s
kW
n.giri/min

16
21.9
8
2,5
~460
600/750

SINCRONO A MAGNETI
PERMANENTI
POTENZA
kW
500
POTENZA
kVA
625
FATTORE DI POTENZA
0.8 / 1
TENSIONE DI USCITA
V
690
N. GIRI GENERATORE
n.giri/min
600/750
Figura 4-12: Dati caratteristici turbina e generatore
TIPOLOGIA

Il numero di giri di rotazione sarà definito dal progettista della macchina in base alla sua esperienza in
modo da garantire il buon funzionamento della stessa in tutte le condizioni di esercizio.
Di seguito viene riportata la tabella di rendimento della macchina in questione (tabella valida per una
generica Kaplan biregolante al variare della portata):
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Figura 4-13: Rendimento turbina Kaplan ad S bi regolante.

Figura 4-14: Sezione di progetto

4.1.5.4.

Centralina oleodinamica (sod)
All’interno della camera valvole, in vicinanza del nuovo gruppo e alla valvola di macchina, verrà installata
la centralina oleodinamica per la regolazione degli attuatori della turbina e della valvola.
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Apparecchiature elettriche
Le apparecchiature elettriche che verranno installare saranno conformi alle norme CEI, CEI EN, IEC ed
alla legislazione cogente in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza degli impianti.
Le caratteristiche delle apparecchiature inoltre garantiranno un funzionamento autonomo ed in sicurezza
dell’impianto.

Figura 4-15: Schema elettrico generale per impianti con generatori a magneti permanenti
(Nidec-ASI).
Le principali apparecchiature installate saranno:
- QUADRI MT: scomparti in media tensione con interruttore generale tripolare, completo di
comando a motore, bobina di minima tensione, contatti aux., blocco a chiave,
contamanovre, contatto di molle cariche. Sarà installata nello scomparto il Dispositivo
Generale del quadro MT la protezione generale secondo CEI016 ultima edizione;
- TRASFORMATORI MT/BT: sarà installato, in apposito scompartimento dotato di protezione
anti-intrusione, un trasformatore innalzatore per portare la tensione da quella di
generazione (690 V) a quella di immissione nella rete elettrica nazionale (20 kV). Dato il
luogo di installazione saranno preferite soluzioni con isolamento in resina;
- Quadro BT montante di Gruppo;
- Inverter;
- Trasformatore servizi Ausiliari da 50 KVA (690 V- 400V);
- Quadro servizi ausiliari Corrente Continua 110v e Quadro servizi ausiliari Corrente Alternata.
Per tali quadri, che saranno alloggiati nel locale batterie, si potrà valutare di rimpiegare i
quadri esistenti
- Quadro Azionamenti
- Raddrizzatore: per quanto riguarda il raddrizzatore si potranno riutilizzare i 2 raddrizzatori
esistenti nel locale batterie.
- Armadio Batterie: anche per l’armadio batterie, così come per i raddrizzatori e i QSA si potrà
valutare il rimpiego dell’esistente.
- Armadi automazione e Armadio automazione remotizzato: per la centrale sarà previsto un
sistema di gestione della centrale che sia integrato con il sistema di automazione esistente.
Dai nuovi quadri di automazione si potrà quindi, oltre che modificare i principali parametri di
funzionamento del gruppo di generazione, gestire la valvola Johnson e le paratoie e
integrare il sistema ESSDI esistente. Per questo motivo è previsto lo smantellamento dei
relativi quadri attuali. Il sistema di automazione sarà collegato, tramite linea internet, alle
postazioni di controllo remoto della centrale, dalle quali si potrà gestire la centrale e
controllare i principali dati di funzionamento. L’armadio automazione sarà collocato al primo
piano dell’edifico del custode mentre in camera valvole verrà installato un quadro di
automazione remotizzato.
Essendo gli spazi in camera valvole molto ristretti, all’interno della stessa verranno alloggiati solo il
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quadro azionamenti e l’armadio automazione remotizzato con dimensioni indicative rispettivamente di
1200x800x2200 e 800x800x2200.
Per quanto riguarda invece la localizzazione delle altre apparecchiature elettriche si veda la figura
sottostante.

Figura 4-16: Localizzazione apparecchiature elettriche a servizio del nuovo impianto all’interno
dell’edifico di guardiania.

4.1.5.6.

Diffusore e condotta di scarico
Il diffusore di scarico sarà realizzato in lamiera di acciaio saldata con funzione di convogliamento
dell'acqua uscente dalla ruota verso scarico di alleggerimento a valle della valvola johnson. Lo stesso
comprenderà l’idrocono verticale, un tratto orizzontale a sezione circolare e le curve di raccordo.
Il canale diffusore avrà lunghezza in pianta pari a circa 8,7 m e sarà dotato di una paratoia che
consenta, insieme alla chiusura della valvola a farfalla, di isolare la turbina e consentirne la
manutenzione. Il canale di scarico sarà ricavato previa creazione di un cunicolo per la ricongiunzione allo
scarico di alleggerimento esistente che avverrà previo squarcio da realizzarsi in opera.

4.1.5.7.

Cabina di consegna
La nuova cabina di consegna a servizio dell’impianto idroelettrico verrà realizzata in vicinanza degli
alloggi di proprietà Enel Green Power (Vedi Figura 4-17) e sarà costituita da un edificio prefabbricato in
c.a. monoblocco realizzata in conformità alla specifica Enel DG2092 e alla norma CEI 0-16.
La cabina di consegna avrà dimensione esterna 7,72x2,48x,2,69 m e si comporrà di 3 locali:

Locale consegna avente dimensioni interne 5150x2300x2500 mm

Locale misure avente dimensioni interne 900x2300x2500 mm

Locale utente avente dimensioni interne 1400x2300x2500 mm
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Figura 4-17: Posizione indicativa della nuova cabina di consegna. Le dimensioni planimetriche ed
altimetriche sono indicate nel testo e negli elaborati di progetto (D.29.IT.H.01.BAR.00.018.00)

Figura 4-18: Pianta nuova cabina di consegna
All’interno del locale consegna verranno alloggiati i seguenti scomparti:






n. 2 scomparti linea (entra-esce);
organo di manovra lato utente tele controllato, costituito da scomparto con interruttore DY800;
scomparto utente tipo “U” isolato in aria a comando manuale, per il sezionamento sottocarico
della linea di alimentazione dell’utente, contenete i trasformatori di tensione TV e di corrente TA
dedicati al gruppo di misura dell’energia prelevata, conforme alla specifica Enel DY 404;
scomparto risalita cavo tipo “RC”, conforme alla specifica Enel DY401;
scomparto protezione trasformatore a comando manuale isolato in aria tipo “T”.

Il locale consegna sarà provvisto anche di rack per la razionalizzazione degli impianti elettronici, dei
quadri BT e dei quadri dei servizi ausiliari, conformi alla specifica DY 3016/1.
All’interno del locale utente invece verrò inserito il Dispositivo Generale CEI 0-16 contenente la
Protezione Generale.
L’accesso ai vani avverrà tramite 2 porte a due ante per il locale consegna e locale utente e porta ad un
anta per il locale misure.
La cabina sarà un prefabbricato costituito da una struttura monolitica autoportante; le pareti saranno
realizzate in conglomerato cementizio vibrato, adeguatamente armate di spessore non inferiore a 9 cm.
La cabina sarà provvista di inserti in acciaio per l’impianto di terra, copertura a due falde per
l’allontanamento dell’acqua piovana protetta da manto impermeabilizzante bitume-polimero armato di
filo di poliestere e rivestito superiormente di ardesia con sistema di canalette scossaline in VTR.
Il pavimento avrà uno spessore minimo di 10 cm e sarà dotato delle seguenti aperture:
 apertura per gli scomparti MT;
 apertura di dimensioni 1000 mm x 600 mm completa di plotta di copertura removibile in VTR
avente un peso inferiore a 25 daN e una capacità portante tale da poter sopportare un carico
concentrato in mezzeria di 500 daN;
 apertura di dimensioni 300 mm x 150 mm per i quadri BT per l’accesso alla vasca di fondazione
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dei cavi BT;
apertura di dimensioni 500 mm x 500 mm per il rack dei pannelli elettronici per l’accesso alla
vasca di fondazione dei cavi BT;
apertura di dimensioni 600 mm x 600 mm per il vano misure completa di plotta di copertura
removibile in VTR avente un peso inferiore a 25 daN e una capacità portante tale da poter
sopportare un carico concentrato in mezzeria di 500 daN.

Il basamento d’appoggio della cabina sarà di tipo prefabbricato in c.a.v., realizzato in monoblocco o ad
elementi componibili in modo da creare un vasca stagna sottostante tutto il locale consegna dello
spessore netto di almeno 50 cm (compresi eventuali sostegni del pavimento).
Le pareti interne ed il soffitto, saranno tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco.
Per quanto riguarda le pareti esterne queste saranno rivestite in pietra locale mediante impiego di
materiali e colorazioni idonee al contesto locale per ridurre al minimo l’impatto sul paesaggio in accordo
alle disposizioni degli Enti competenti.

Figura 4-19: Prospetti nuova cabina di consegna
Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti il box verrà additivato con idonei
fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per
capillarità.
La copertura sarà a due falde in coppo o simile ed avrà una pendenza del 2% su ciascuna
falda e verrà dotata per la raccolta e l’allontanamento dell’acqua piovana, sui lati lunghi, di
due canalette in rame.
Le pareti interne ed il soffitto verranno tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche di
colore bianco.
Le pareti esterne saranno intonacate e rivestite con pietra a vista; verrà prevista una
zoccolatura in pietra di dimensioni non inferiori a 0,8 cm.
Gli infissi saranno in legno.
Per completezza si riporta un fotoinserimento della nuova cabina di consegna.
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Figura 4-20: Fotoinserimento della nuova cabina di consegna

4.1.5.8.

Misuratori di portata
Il funzionamento della turbina è previsto per circa 8760 ore/anno
Durante questo periodo la portata di acqua derivata dalla turbina varierà da un minimo di 0,8 mc/s, pari
al deflusso minimo vitale, ad una massimo tecnico di 2,5 mc/s.
Pertanto, durante il normale funzionamento della turbina, indipendentemente dalla portata che fluirà
attraverso la valvola Johnson, sarà rilasciato in corrispondenza dello scarico di alleggerimento una
portata almeno pari al valore della portata di minimo deflusso vitale. Tale portata sarà regolarmente
registrata da idoneo strumento di misura ad ultrasuoni del tipo “CLAMP-ON” con caratteristiche tecniche
conformi a quanto previsto dalla Regione Abruzzo Direzione Protezione Civile e Ambiente-Idrografico e
Mareografico
Durante i periodi di fermo della turbina in progetto, lo schema di derivazione risulterà lo stesso di quello
attuale (nel quale tutta la portata che defluisce dall’invaso verso lo scarico di alleggerimento attraversa la
valvola Johnson) e pertanto la portata di minimo deflusso vitale sarà garantita con le procedure
attualmente in essere.

4.1.5.9.

Impianto elettrico, di messa a terra e ventilazione
L’'impianto elettrico, del tipo sfilabile, sarà realizzato con cavo unipolare di tipo antifiamma, con tubo in
materiale isolante incorporato nel calcestruzzo e consentirà la connessione di tutti gli apparati necessari
per il funzionamento della cabina (SA, UP, ecc.).
In particolare:
 n.2 quadri di bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari SA (DY 3016/1)
 n.3 lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e due nel vano consegna con
Plafoniera stagna da E30W (tabella DY3021) del tipo a basso consumo energetico CFL
(Compatta a fluorescenza con potenza minima 30 Watt);
 l’alimentazione di ognuna delle lampade di illuminazione è realizzata con due conduttori
unipolari di 2,5 mm2, in tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo con interruttore
bipolare IP>40.
La cabina sarà dotata di un impianto di terra di protezione dimensionato in base alle prescrizioni di Legge
ed alle Norme CEI 11-1. Il collegamento interno-esterno della rete di terra sarà realizzato con n. 2
connettori in acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all’armatura o con analogo sistema che
abbia le stesse caratteristiche. L’armatura metallica della strutture deve essere collegata a terra per
garantire l’equipotenzialità elettrica. I connettori saranno dotati di boccole filettate a tenuta stagna, per il
collegamento della rete di terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna della vasca.
La ventilazione all’interno del box avverrà tramite 2 aspiratori eolici in acciaio inox e due griglie di
aerazione posizionate sul fianco del box.
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Linee MT per la connessione del nuovo impianto alla rete.
Per la connessione del nuovo impianto idroelettrico sito nella camera valvole della diga di Barrea alla
linea MT esistente “Barrea”, uscente dalla cabina primaria AT/MT “Villetta Barrea” sarà necessaria la
realizzazione delle seguenti opere, oltre che della cabina di consegna trattata al capitolo precedente:

realizzazione di una nuova linea MT di collegamento tra il trasformatore della nuova centrale
idroelettrica in camera valvole e la nuova cabina di consegna

realizzazione di una nuova linea MT in entra-esci di collegamento tra la cabina di consegna e
la linea MT esistente “Barrea”, uscente dalla cabina primaria AT/MT “Villetta Barrea”
comprensiva di giunto di inserimento in rete

4.1.5.10.1.

Nuova linea elettrica mt di collegamento tra la nuova cabina di consegna e la linea MT esistente
Queste nuove linee MT verranno realizzate per il collegamento in entra-esci tra la cabina di consegna e
la linea MT esistente “Barrea”, uscente dalla cabina primaria AT/MT “Villetta Barrea”.

Figura 4-21: Tracciato nuova linea MT per il collegamento in entra-esci tra la cabina di consegna
e la linea MT esistente “Barrea”.
La nuova linea elettrica sarà realizzata tramite n° 2 cavi Al 3x185 mm2 dalle caratteristiche elettriche e
meccaniche conformi alle normative vigenti, come previsto dal Preventivo di connessione alla rete MT di
Enel Distribuzione.
L’energia che circolerà nel conduttore sarà sotto forma di corrente alternata trifase alla tensione di 20 kV
e frequenza 50 Hz.
La densità di corrente nel conduttore sarà inferiore a quella massima ammessa dalle norme CEI, essendo
la potenza installata dall’impianto pari a 450 kW e quindi essendo la corrente d’impiego altamente
inferiore alla portata del cavo scelto pari a 360 A.
La nuova linea in doppia terna avrà una lunghezza complessiva di 208 m (104 m in entra +104 m in
esce) più altri 8 m (4m+4m) per la cabina di consegna. La linea sarà di tipo interrato e verrà realizzata al
di sotto di una strada asfaltata che successivamente verrà ripristinata con riempimenti in inerte naturale
e ripristini. I due cavi saranno posati nel medesimo scavo ad una profondità variabile ma non inferiore a:
 per il passaggio sotto strada pubblica: 1 m misurato dal piano viabile alla generatrice superiore del
cavo stesso.
 per il passaggio sotto strada privata: 0,6 m misurato dal piano viabile alla generatrice superiore del
cavo stesso.
Ogni cavo sarà posato in una tubazione flessibile in polietilene ad alta densità e diametro esterno pari a
160 mm e quindi avrà un diametro interno maggiore di 1,4 volte il diametro del cavo (CEI 11/17). Detta
tubazione sarà costruita secondo la specifica Enel DS4247 e avrà una struttura realizzata da un tubo
esterno corrugato e da una guaina interna liscia priva di irregolarità.
Allo scopo di prevenire infortuni in occasione di lavori in vicinanza del cavo, sarà predisposto ad una
distanza maggiore o uguale a 20 cm dalla parte superiore del tubo flessibile un nastro monitore.
Le caratteristiche salienti delle nuove linee saranno:
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N.2 Cavi interrati
20 kV
50 Hz
Cavo tripolare con conduttore in alluminio ad elica visibile Al
3x(1x185) mm2
360 A
24 kA

Oltre alla linea verranno ovviamente realizzati i giunti di inserimento in rete. Di seguito vengono riportati
i dati relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 20000
V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta a Enel Distribuzione T0528291.

indirizzo: VIA SARENTINA, NA - Barrea

comune: Barrea 67030 (AQ)

codice POD: IT001E687849086(Art. 37, c.1 Delibera 111/06)

codice presa: 6653202222222

codice fornitura: 687849086

DTR: Lazio Abruzzo e Molise Zona: L' Aquila

I cavi MT avranno caratteristiche conformi alla specifica di costruzione DC4385 relativa ai cavi MT
tripolari ad elica visibile per posa interrata con conduttori in Al, isolamento e spessore ridotto, schermo in
tubo di Al e guaina in PE. I cavi previsti saranno del tipo illustrato in Figura 4-23 e caratteristiche
riportate in Figura 4-22.

Figura 4-22: Cavi MT tripolari
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Figura 4-23: Caratteristiche cavo tripolare.
Le prescrizioni di riferimento per la costruzione e il collaudo del cavo sono:

cavo del tipo ARE4H5EX (isolamento in XLPE)
 costruzione:
o
CEI 20-68 (esclusa guaina e per quanto applicabile)
o
HD 620 S1 o IEC 60502-2 (guaina)
 collaudo:
o
Specifica Enel DC 4587 (esclusa guaina)
o
Specifiche Enel DC 4585, DC4585a (guaina)

cavo del tipo ARP1H5EX (isolamento in materiale elastomerico termoplastico)
 costruzione : Norma CEI 20-86
 collaudo : Specifica Enel DC 4582 Ed.II giugno 2008
Di seguito si riportano le caratteristiche costruttive delle anime e dei rivestimenti protettivi in accordo alla
specifica DC4385:

Anime
 Conduttori di alluminio a corda rigida rotonda compatta; (HD 383)
 Strato semiconduttore estruso sul conduttore, di spessore minimo 0.3 mm;
 Isolante: polietilene reticolato XLPE (HD 620 Part 1, table 2A, tipo DIX 8) o materiale
 elastomerico termoplastico (CEI 20-86, Tabella1)
 Strato semiconduttore estruso sopra l'isolante, di spessore compreso fra 0.3 e 0.6 mm,
 Strato semiconduttore (eventuale) realizzato con nastri avvolti con sormonto minimo 25
%.

Schermi e rivestimenti protettivi
 Strato realizzato con nastro semiconduttore igroespandente con sormonto minimo 10%. In
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alternativa tale strato può essere realizzato con mezzi ed accorgimenti diversi
purchèequivalenti;
 Schermo: nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale, con bordi sovrapposti di
almeno 5 mm ed incollato allo strato protettivo;
 Rivestimento protettivo: guaina PE ( HD 620 Type DMP 2) di colore rosso RAL 3000.
 Anime riunite ad elica visibile con senso di cordatura sinistro e passo di riunione non
superiore a 39 Dmax.

4.1.5.10.2.

Risoluzione interferenze

PASSAGGIO SOTTO STRADA PUBBLICA

Il punto critico del tracciato riguarda il passaggio del cavo al di sotto della strada statale 83 in quanto in
corrispondenza di questa strada passano tutte le linee tecnologiche dell’acquedotto, fognatura, gas e
linee di telecomunicazione.
Per quanto riguarda la risoluzione dell’interferenza con i cavi TLC si provvederà nel seguente modo:
 nei percorsi paralleli, i cavi di energia ed i cavi di telecomunicazione saranno posati alla distanza
maggiore possibile tra loro e comunque con una distanza misurata in proiezione orizzontale
maggiore di 30 cm;
 in corrispondenza di incroci, il cavo di energia sarà situato inferiormente al cavo di
telecomunicazione; la distanza tra i due cavi non sarà inferiore a 30 cm.
Per quanto riguarda la risoluzione dell’interferenza fra il cavidotto e le tubazioni metalliche si porrà cura
affinché gli incroci non siano in corrispondenza delle proiezioni verticali di giunti non saldati delle
tubazioni metalliche stesse. In generale si prevedrà di mantenere una distanza minima tra le superfici
esterne di cavi di energia e tubazioni metalliche superiore a 0,50 m.
Lungo le tratte in cui il tracciato del cavidotto seguirà quello delle tubazioni dell’acqua, la distanza,
misurata in proiezione orizzontale fra le superfici esterne di essi sarà superiore a 0,30 m.

Figura 4-24: Interferenze con acquedotto, rete fognaria, rete gas, e linee TLC per il passaggio
sotto strada provinciale 83.

PASSAGGIO SOTTO STRADA PRIVATA

Anche sotto la strada privata sono presenti le tubazioni per la fornitura di luce, acqua e gas all’alloggio
Enel. Per quanto riguarda le tubazioni acqua e luce non vi sono problemi in quanto esse passano in
canaline sul lato esterno della strada mentre per quanto riguarda la tubazione gas esse passa sul lato
sinistro della strada lasciandosi il piazzale alle spalle. Tale interferenza verrà risolta realizzando il nuovo
scavo verso il lato destro della strada tenendo conto che la posizione del tubo del gas è facilmente
individuabile in quanto è visibile la sostituzione del manto stradale. Vi sarà anche un punto di incrocio tra
la rete gas e la nuova linea che verrà risolto facendo passare sotto il nuovo cavo ad una distanza di
almeno 50 cm dalla linea gas.
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Figura 4-25: Interferenze con reti acqua, luce e gas sotto la strada privata di accesso all’alloggio
Enel.

Figura 4-26: Incrocio tra nuova linea MT (cabina consegna-linea MT esistente) e rete gas
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Sezioni tipo

Figura 4-27: Sezioni tipo nuova linea MT di connessione tra la nuova cabina di consegna e la rete
MT esistente
SEZIONE TIPO A: PASSAGGIO SOTTO STRADA PUBBLICA
Il progetto del passaggio sotto strada pubblica prevedrà un interramento minimo di 1 m come previsto
dalle prescrizioni delle norme CEI 11-17. Tale interramento potrà essere aumentato in base alla
profondità di posa delle reti tecnologiche esistenti rispettando i principi di risoluzione delle interferenze
sopra descritti.

Figura 4-28: Sezione tipo per passaggio sotto sede strada pubblica (Sezione A-A)
SEZIONE TIPO B: PASSAGGIO SOTTO STRADA PRIVATA IN SCAVO COMUNE TRA LE TRE NUOVE LINEE
MT
Per il passaggio sotto la strada privata verrà impiegata la stessa sezione di scavo per le linee MT di
collegamento tra la cabina di consegna e la linea MT esistente e per la linea MT che collega il
trasformatore alla cabina di consegna. L’interramento dei cavi sarà pari come minimo a 60 cm come
previsto dalla prescrizioni delle norme CEI 11-17.
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Figura 4-29: Sezione tipo per passaggio sotto strada privata (Sezione B-B)
SEZIONE TIPO C: PROGETTO INTERSEZIONE TRA CAVI TLC E NUOVA LINEA ELETTRICA
Sulla base di quanto comunicato da Telecom e Fastweb la strada statale è attraversata da:

un tritubo 3x50 mm di cui uno occupato da fibra ottica Telecom e uno da fibra ottica
Fastweb, mentre il terzo è libero

un cavo telefonico in rame direttamente interrato.
Il progetto dell’interferenza tra i cavi TLC e la nuova linea MT è stato eseguito in accordo alle norme
C.E.I. 11-17-2006 fascicolo 8402, artt. 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 richiamate dall’art. 95 del codice delle
comunicazioni elettroniche, decreto legislativo 01/08/2003 n. 259 pubblicato sulla g.u. del 15/09/2003.
L’incrocio tra i due cavi è di tipo perpendicolare. I cavi MT saranno situati inferiormente ai cavi di
Telecomunicazione con distanza tra i cavi non inferiore a 30 cm mentre i cavi TLC dovranno essere
protetti.

Figura 4-30: Incrocio perpendicolare linea MT- cavi TLC secondo C.E.I. 11-17-2006 fascicolo 8402
(Sezione C-C)
SEZIONE TIPO D: PROGETTO PARALLELISMO TRA CAVO TLC E NUOVA LINEA ELETTRICA
La nuova linea elettrica e i cavi TLC percorrono anche un tratto della strada statale in parallelo. Il nuovo
cavo verrà posizionato ad una distanza D maggiore di 30 cm in modo che non sia necessaria nessuna
protezione meccanica dei due servizi.

Figura 4-31: Parallelismo tra linea MT- cavi TLC secondo C.E.I. 11-17-2006 fascicolo 8402
(Sezione D-D)
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SEZIONE TIPO E: NUOVE LINEE MT SOTTO STRADA PRIVATA
L’interramento dei cavi sotto strada privata sarà pari come minimo a 60 cm come previsto dalla
prescrizioni delle norme CEI 11-17.

Figura 4-32: Nuove linee MT sotto strada privata (Sezione E-E)
SEZIONE TIPO F: INTERSEZIONE NUOVA LINEA MT E RETE GAS
L’incrocio tra la linea gas e la nuova linea MT avverrà mantenendo una distanza minima tra le superfici
esterne della tubazione della linea MT e la tubazione gas superiore a 0,50 m.

Figura 4-33: Intersezione nuova linea mt e rete gas (Sezione E-E)
4.1.5.10.4.

Documentazione fotografica

Figura 4-34: Coni ottici linee di connessione nuova cabina di consegna-Linea MT esistente
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Figura 4-35: Linee connessione cabina-linea MT esistente: Foto A

Figura 4-36: Linee connessione cabina-linea MT esistente: Foto B
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Figura 4-37: Linee connessione cabina-linea MT esistente: Foto C

Figura 4-38: Linee connessione cabina-linea MT esistente: FotoD
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Figura 4-39: Linee connessione cabina-linea MT esistente: Foto E

4.1.5.11.

Nuova linea elettrica mt di collegamento nuova centrale idroelettrica-nuova cabina di
consegna

4-40: Tracciato nuova linea MT per il collegamento tra il trasformatore del nuovo impianto
idroelettrico e la cabina di consegna. Le dimensioni planimetriche ed altimetriche sono indicate
nel testo e negli elaborati di progetto (D.29.IT.H.01.BAR.00.018.00)
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La nuova linea elettrica sarà realizzata tramite n° 1 cavo Al 3x185 mm 2 dalle caratteristiche elettriche e
meccaniche conformi alle normative vigenti.
L’energia che circolerà nel conduttore sarà sotto forma di corrente alternata trifase alla tensione di 20 kV
e frequenza 50 Hz.
La densità di corrente nel conduttore sarà inferiore a quella massima ammessa dalle norme CEI, essendo
la potenza installata dall’impianto pari a 450 kW e quindi essendo la corrente d’impiego altamente
inferiore alla portata del cavo scelto pari a 360 A.
La nuova linea avrà una lunghezza complessiva di circa 140 m e sarà:





di tipo interrato sotto terreno naturale per il primo tratto
in aria fissato al muro per il secondo tratto
di tipo interrato sotto strada privata per il terzo tratto
di tipo interrato sotto strada privata con scavo in comune ai cavi MT di connessione alla linea
esistente “Barrea”, per l’ultimo tratto

Il cavo verrà interrato ad una profondità variabile ma non inferiore a 0,6 m misurato dal piano viabile
alla generatrice superiore del cavo stesso.
Anche questo cavo sarà posato in una tubazione flessibile in polietilene ad alta densità e diametro
esterno pari a 160 mm e quindi avrà un diametro interno maggiore di 1,4 volte il diametro del cavo (CEI
11/17).
Allo scopo di prevenire infortuni in occasione di lavori in vicinanza del cavo, sarà predisposto ad una
distanza maggiore o uguale a 20 cm dalla parte superiore del tubo flessibile un nastro monitore. Tale
nastro dovrà indicherà la proprietà di Enel Green Power del cavo in modo da distinguerlo dai cavi MT di
Enel distribuzione.
Le caratteristiche salienti della nuova linea saranno:
Tipologia Linea
Tensione nominale
Conduttori
Portata
Corrente termica corto circuito

N.1 Cavo in parte interrato e in parte all’aria entro tubo
20 kV
Cavo tripolare con conduttore in alluminio ad elica visibile Al
3x(1x185)mm2
360 A
24 kA

Il cavo MT avrà caratteristiche conformi alla specifica di costruzione DC4385 relativa ai cavi MT tripolari
ad elica visibile per posa interrata con conduttori in Al, isolamento e spessore ridotto, schermo in tubo di
Al e guaina in PE. Il cavo previsto sarà del tipo illustrato in Figura 4-23.
Le prescrizioni di riferimento per la costruzione e il collaudo del cavo sono le medesime illustrate per i
cavi MT di cui al capitolo 4.1.5.10 e saranno comunque in accordo alla specifica DC4385.
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Risoluzione interferenze
Per la prima parte del tracciato della nuova linea non sono state riscontrate interferenze in quanto il
nuovo cavo non incontrerà nessuna linea tecnologia esistente. In corrispondenza della strada privata
sono invece presenti le tubazioni per la fornitura di luce, acqua e gas all’alloggio Enel. Per la risoluzione
di queste interferenze vale quanto previsto al punto 0.

4-41: Incrocio tra nuova linea MT (trasformatore impianto-cabina consegna) e rete gas

4.1.5.11.2.

Sezioni tipo
Di seguito vengono riportate le sezioni tipo della nuova linea.

Figura 4-42: Sezioni tipo nuova linea MT di connessione tra il trasformatore del nuovo impianto e
la nuova cabina di consegna

CODICE – CODE

Engineering & Construction
INGEGNERIA

R.26.IT.H.01.BRR.00.009.00
PAGINA - PAGE

82 di/of 178

SEZIONE TIPO A: PASSAGGIO IN TERRENO NATURALE
Il progetto del passaggio in terreno naturale prevede un interramento minimo di 0,6 m come previsto
dalla prescrizioni delle norme CEI 11-17.

Figura 4-43: Sezione tipo per passaggio su terreno naturale
SEZIONE TIPO B: CAVO IN ARIA
Per un breve tratto il cavo MT sarà in aria e il tubo verrà fissato al muro, come da immagine sottostante.

Figura 4-44: Sezione B: Cavo MT entro tubo in aria
SEZIONE TIPO C: PASSAGGIO SOTTO STRADA PRIVATA
Il progetto del passaggio sotto strada privata è previsto un interramento minimo di 0,6 m come previsto
dalla prescrizioni delle norme CEI 11-17.

Figura 4-45: Sezione C: Cavo MT sotto strada privata
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SEZIONE TIPO D: PASSAGGIO SOTTO STRADA PRIVATA CON SCAVO IN COMUNE AI CAVI MT DI
CONNESSIONE ALLA LINEA ESISTENTE “BARREA”
Per il passaggio sotto la strada privata che porta agli alloggi Enel Green Power verrà impiegata la stessa
sezione di scavo prevista per la linea MT di collegamento tra la cabina di consegna e la linea MT
esistente. L’interramento dei cavi sarà pari come minimo a 60 cm come previsto dalla prescrizioni delle
norme CEI 11-17.

Figura 4-46: Sezione C: Cavi MT sotto strada privata
SEZIONE TIPO E: INTERSEZIONE CON LA LINEA GAS
L’incrocio tra la linea gas e la nuova linea MT avverrà mantenendo una distanza minima tra le superfici
esterne della tubazione della linea MT e la tubazione gas superiore a 0,50 m.

Figura 4-47: Sezione C: Cavi MT sotto strada privata
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Documentazione fotografica

Figura 4-48: Coni ottici Linea MT trasformatore-nuova cabina di consegna. Le dimensioni
planimetriche ed altimetriche sono indicate nel testo e negli elaborati di progetto
(D.29.IT.H.01.BAR.00.018.00)

Figura 4-49: Linea connessione trasformatore-cabina di consegna: Foto A
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Figura 4-50: Linea connessione trasformatore-cabina di consegna: Foto B

Figura 4-51: Linea connessione trasformatore-cabina di consegna: Foto C
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Figura 4-52: Linea connessione trasformatore-cabina di consegna: Foto D

Figura 4-53: Linea connessione trasformatore-cabina di consegna: Foto E
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Figura 4-54: Linea connessione cabina-linea MT esistente: Foto F

Figura 4-55: Linea connessione cabina-linea MT esistente: Foto G
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Figura 4-56: Linea connessione cabina-linea MT esistente: Foto H

4.1.5.12.

Scavi relativi alla posa delle linee di collegamento
Si riportano di seguito alcuni parametri di riferimento per le linee in oggetto, relativamente agli scavi e ai
volumi impiegati. Per semplicità di calcolo ed approssimazione le aree di scavo sono state suddivise in 3
tratti in funzione dei tipici riportati nei paragrafi precedenti.

Figura 4-57: Suddivisione schematica delle aree di calcolo volumi di scavo
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Nel dettaglio:
Tratto

Descrizione

Tratto su strada privata con
entrambe le nuove linee di
collegamento

A

B

C

I

Terreno naturale
(solo linea di collegamento
Centrale-nuova cabina MT)

II

Zona adiacente manufatti
(solo linea di collegamento
Centrale-nuova cabina MT)

III

Tratto su stata provinciale
(solo linea di collegamento
Centrale-nuova cabina MT)

I

Tratto su strada privata
(solo linee di collegamento
nuova cabina MT-linea MT
esistente)

Tipico di riferimento
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Tratto su stata provinciale
(solo linee di collegamento
nuova cabina MT-linea MT
esistente)

Da cui sono stati computati i volumi di scavo, di rinterro e da inviare a discarica considerando un
diametro dei tubi corrugati di 0,16 cm.

Tratto

Subtratto

A
B
C

I
II
III
I
II

Lunghezza
tratto [m]
90,00
23,00
19,00
8,00
8,00
6,00

Volume di scavo
[m3]
41,04
8,74
5,78
3,23
2,64
3,48

Volume di rinterro
[m3]
24,84
7,82
4,26
2,59
1,60
2,7

Volume a discarica
[m3]
16,20
0,92
1,52
0,64
1,04
0,78

TOT.

64,91

43,81

21,10

In sintesi:

Volume di scavo totale
Volume re-impiegato per rinterro e suolo vegetale
Volume da inviare a discarica

≈ 65,00 m3
≈ 44,00 m3
≈ 21,00 m3

I volumi di materiale inerte da smaltire saranno conferiti in apposto centro di smaltimento rifiuti e trattati
secondo la vigente normativa sui rifiuti.

4.1.5.13.

Quadro degli utilizzi esistenti
Per quanto riguarda gli utilizzi esistenti nella tabella della figura sottostante vengono riportate tutte le
derivazioni insistenti sul bacino del Fiume Sangro, come risulta dal documento “Scheda monografica del
Fiume Sangro” redatta dalla Regione Abruzzo.
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Figura 4-58 Derivazioni insistenti sul sottobacino del Fiume Sangro.
FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione Abruzzo – Febbraio 2010.

4.1.5.14.

Idrologia
Il fiume Sangro nasce a 1441 m s.l.m. dal monte Turchio, vicino al Passo del Diavolo, nel parco
Nazionale d'Abruzzo. Dopo un percorso di 122 Km sfocia nel Mare Adriatico nei pressi di Torino di
Sangro. Il suo bacino ha una superficie complessiva di 1545 Km², compresa per il 59% nella provincia di
Chieti, per il 37% nella provincia dell'Aquila e per il 4% in quella di Isernia.
Inizialmente scorre in gole strette e profonde ed in località Villetta, Barrea (AQ) forma il lago artificiale di
Barrea. Subito dopo il centro abitato di Alfedena il corso d'acqua attraversa il piano di Castel di Sangro
ricevendo le acque del torrente Zittola.
Oltrepassata la località Ateleta, nel tratto fino a Quadri (CH), il fiume segna il confine tra le regioni
dell'Abruzzo e del Molise.
A valle di questo tratto il Sangro si allarga ricevendo i contributi del torrente Parello, in riva sinistra e
quelli del rio Verde e dei torrenti Turcano e Gufo in riva orografica destra. Il fiume mantiene le sue
caratteristiche torrentizie fino a Villa Santa Maria. Subito a valle il fiume Sangro subisce un'ulteriore
allargamento formando il lago artificiale di Bomba, il più grande lago artificiale in terra battuta in Europa.
Riacquistate le sue caratteristiche originali dopo un percorso di circa 13 km, a valle della località
Sant'Angelo di Altino, avviene la confluenza con il fiume Aventino e successivamente con altri due
torrenti: il Gogna e il Pianello. Forma poi l'invaso artificiale di Serranella, attualmente riserva naturale
controllata della Regione Abruzzo. Grazie alla restituzione da parte della centrale idroelettrica di S.
Angelo di Altino della maggior parte delle acque che interessano tutto il suo basso corso e in parte
dall'assenza di ulteriori prelievi di inerti, il Sangro riacquista un aspetto alquanto naturale, con un
andamento meandriforme che manterrà fino alla sua foce sul mare Adriatico.
Il bacino del fiume Sangro rappresenta un bacino interregionale, interessando porzioni del territorio
regionale dell’Abruzzo e del Molise, con un estensione pari a 1683,87 km2. L’intera area è suddivisa in
due sottobacini il primo rappresentato dal Fiume Sangro mentre il secondo dall’Aventino. A sua volta il
sottobacino del Sangro viene suddiviso in tre sezioni alto, medio e basso corso.
Per quanto concerne quest’ultimo esso ha un’estensione di 1216,91 km2 per una lunghezza di 353,48
km ed una quota media di 1028 m s.l.m.
Il fiume Sangro costituisce un corso d’acqua significativo di primo ordine in quanto recapita direttamente
a mare ed ha un bacino imbrifero con superficie maggiore di 200 km2.
All’interno del bacino idrografico principale del fiume Sangro non sono presenti laghi naturali significativi,
ma solo di origine artificiale: il lago di Barrea e il lago di Bomba. Il primo è uno dei più grandi laghi
artificiali d’Abruzzo. Le dimensioni del lago sono notevoli la sua lunghezza è di 4600 m e la larghezza di
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circa 500 m, il volume dell’invaso è pari a 24,3 Mm3 con profondità massima di 12,5 m e superficie di
1,49 km2. Il lago di Bomba ha avuto origine dallo sbarramento del Fiume Sangro con una diga in terra
per la produzione dell’energia elettrica. Il bacino, che misura 7 km di lunghezza e 1,5 km di larghezza
con una profondità massima di 35,6 m, il volume dell’invaso è pari a 83,3 Mm3 e superficie di 3,16 km 2.
Tra i laghi artificiali non significativi è da annoverare il lago di Montagna Spaccata presente nell’alto
corso del bacino che presenta un volume di invaso di 9,05 km3, una superficie di 0,46 km2 e una
profondità massima di 62 m. Inoltre lungo il medio e basso corso sono presenti 3 canali artificiali ad uso
idroelettrico: Canale SIRCI a Castel di Sangro, Canale Enel a Villa Santa Maria e Canale ACEA alla
centrale Sant’Angelo.

Figura 4-59: Bacino del Fiume Sangro estratto dalla carta dei “Corpi idrici superficiali e relativi
bacini” allegata al “Piano di Tutela delle acque”.

Figura 4-60: Inquadramento amministrativo bacino fiume Sangro.
FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione Abruzzo – Febbraio 2010.

Figura 4-61 Caratterizzazione fisiografica bacino fiume Sangro.
FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione Abruzzo – Febbraio 2010.
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Calcolo della curva di durata delle portate

La stima della disponibilità della risorsa idrica da sfruttare presso la diga di Barrea deve indubbiamente
tener conto che il livello del serbatoio viene regolato, in massima parte tramite lo scarico di
alleggerimento, in modo da modulare gli afflussi all’impianto di Villa S. Maria collocato più a valle.
Un primo approccio per la stima delle portate disponibili per il nuovo impianto può essere quindi quello di
stimare la portata rilasciata dalla diga di Barrea a partire dalle portate turbinate a Villa S. Maria. Questo
approccio deve evidentemente tener in conto della consistente differenza tra l’area dei bacini imbriferi
che insistono rispettivamente sull’impianto di Villa S. Maria e sulla diga di Barrea.
L’area del bacino imbrifero di Barrea è infatti di 272 km2 mentre l’area del bacino imbrifero sotteso
dall’impianto di Villa S. Maria è in totale pari a 579 km2 di cui 545 km2 direttamente sottesi e 34 km2
derivanti dal Fosso Luparello.

Figura 3-4-62: Bacino imbrifero Sangro a Barrea.
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VILLA S. MARIA - Produzioni
Produzioni
gen
[kWh]
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feb

mar

apr

mag

giu

ott

nov

dic

1996

34.544.000

32.419.000

31.231.000

29.845.000

20.909.000

10.314.000

3.608.000

5.733.000

7.885.000

22.106.000

29.691.000

42.033.000

270.318.000

1997

43.916.000

23.940.000

13.376.000

20.944.000

17.648.000

7.832.000

5.258.000

5.848.000

5.958.000

4.057.000

19.620.000

29.242.000

197.639.000

1998

23.333.000

23.126.000

18.493.000

21.921.000

24.218.000

10.542.000

7.190.000

5.883.000

6.640.000

9.368.000

11.114.000

21.960.000

183.788.000

1999

20.218.000

22.185.000

29.366.000

31.583.000

24.930.000

12.245.000

11.546.000

6.970.000

6.494.000

5.843.000

13.640.000

34.456.000

219.476.000

2000

31.530.000

13.103.000

17.433.000

21.160.000

11.590.000

5.746.000

5.342.000

4.783.000

5.201.000

6.098.000

30.448.000

23.351.000

175.785.000

2001

33.290.750

23.075.781

32.419.966

21.077.115

12.318.050

6.986.960

5.482.788

4.780.448

4.251.476

4.225.865

5.630.546

5.092.709

158.632.454

2002

8.556.144

13.479.424

10.241.565

18.910.005

20.366.894

10.740.000

7.025.377

4.516.454

5.816.720

9.977.571

9.739.189

22.151.804

141.521.147

2003

36.836.930

32.900.670

30.088.352

27.478.955

10.861.161

8.048.844

5.876.808

3.189.592

5.262.137

6.774.189

19.963.023

30.005.608

217.286.269

2004

28.558.570

35.961.220

43.676.132

41.335.653

35.710.033

20.448.653

15.352.004

10.232.699

7.133.732

11.207.899

9.024.043

25.571.898

284.212.536

2005

22.915.218

22.797.997

38.011.109

40.065.924

18.841.051

10.254.371

8.529.548

8.195.616

11.554.637

12.464.823

11.741.796

40.143.743

245.515.833

2006

35.535.653

26.126.116

35.698.027

29.477.052

20.103.287

12.025.004

9.219.377

8.984.028

9.893.799

9.192.204

4.506.834

4.509.479

205.270.860

2007

4.926.249

10.491.124

12.316.621

14.897.712

8.918.899

7.457.165

7.122.136

3.927.601

4.009.230

6.082.474

3.744.218

3.363.601

87.257.030

2008

12.667.024

6.275.368

18.396.930

32.574.293

20.925.244

12.641.107

8.265.517

7.140.376

8.481.831

5.204.601

9.181.504

45.114.710

186.868.505

2009

40.383.838

35.398.587

38.641.737

43.259.207

26.728.368

17.699.115

16.426.685

5.452.761

28.962.710

14.177.286

18.005.257

29.924.017

315.059.568

2010

43.905.179

33.511.928

44.766.059

38.755.605

24.970.177

16.735.085

12.114.739

6.719.292

8.223.772

13.503.221

25.299.967

44.975.384

313.480.408

Volumi [m3]
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

gen
39.099.038
49.706.848
26.409.734
22.883.984
35.687.606
37.680.532
9.684.374
41.694.318
32.324.358
25.936.862
40.221.452
5.575.834
14.337.322
45.708.928
49.694.600

feb
36.693.831
27.096.774
26.175.439
25.110.357
14.830.787
26.118.598
15.256.847
37.239.015
40.703.135
25.804.184
29.571.156
11.874.504
7.102.850
40.066.312
37.930.875

VILLA S. MARIA - Portate medie mensili
Portate [m3/s]
gen
feb
1996
14,598
15,17
1997
18,56
11,20
1998
9,86
10,82
1999
8,54
10,38
2000
13,32
6,13
2001
14,07
10,80
2002
3,62
6,31
2003
15,57
15,39
2004
12,07
16,83
2005
9,68
10,67
2006
15,02
12,22
2007
2,08
4,91
2008
5,35
2,94
2009
17,07
16,56
2010
18,55
15,68
BARREA - Portate medie mensili
Portate [m3/s]
gen
1996
6,86
1997
8,72
1998
4,63
1999
4,01
2000
6,26
2001
6,61
2002
1,70
2003
7,31
2004
5,67
2005
4,55
2006
7,05
2007
0,98
2008
2,51
2009
8,02
2010
8,72

feb
7,13
5,26
5,08
4,88
2,88
5,07
2,96
7,23
7,90
5,01
5,74
2,31
1,38
7,78
7,37

lug

ago

set

Somme

mar
35.349.179
15.139.785
20.931.522
33.238.257
19.731.749
36.694.925
11.592.037
34.055.860
49.435.350
43.023.327
40.405.237
13.940.714
20.822.784
43.737.110
50.668.997

apr
33.780.419
23.705.716
24.811.545
35.747.595
23.950.198
23.856.384
21.403.514
31.102.383
46.786.251
45.349.093
33.363.952
16.862.153
36.869.602
48.963.449
43.865.993

mag
23.666.101
19.975.099
27.411.432
28.217.317
13.118.280
13.942.332
23.052.512
12.293.334
40.418.826
21.325.468
22.754.145
10.094.962
23.684.487
30.252.822
28.262.792

giu
11.674.024
8.864.743
11.932.088
13.859.649
6.503.679
7.908.274
12.156.197
9.110.180
23.145.051
11.606.532
13.610.644
8.440.481
14.307.988
20.032.954
18.941.805

lug
4.083.758
5.951.330
8.138.087
13.068.478
6.046.406
6.205.759
7.951.757
6.651.735
17.376.349
9.654.271
10.435.062
8.061.274
9.355.424
18.592.739
13.712.212

ago
6.488.964
6.619.128
6.658.744
7.889.078
5.413.696
5.410.807
5.112.002
3.610.178
11.582.002
9.276.306
10.168.679
4.445.502
8.081.920
6.171.772
7.605.311

set
8.924.731
6.743.633
7.515.563
7.350.311
5.886.814
4.812.084
6.583.724
5.956.012
8.074.400
13.078.254
11.198.414
4.537.895
9.600.261
32.781.788
9.308.174

ott
25.020.939
4.591.964
10.603.282
6.613.469
6.902.094
4.783.096
11.293.233
7.667.447
12.685.794
14.108.458
10.404.306
6.884.521
5.890.890
16.046.730
15.283.782

nov
33.606.112
22.207.131
12.579.513
15.438.596
34.462.932
6.373.001
11.023.417
22.595.385
10.213.971
13.290.092
5.101.114
4.237.938
10.392.195
20.379.465
28.636.069

dic
47.575.552
33.097.906
24.855.688
38.999.434
26.430.108
5.764.243
25.072.783
33.962.205
28.943.857
45.437.174
5.104.108
3.807.132
51.063.622
33.869.855
50.905.924

mar
13,20
5,65
7,81
12,41
7,37
13,70
4,33
12,72
18,46
16,06
15,09
5,20
7,77
16,33
18,92

apr
13,03
9,15
9,57
13,79
9,24
9,20
8,26
12,00
18,05
17,50
12,87
6,51
14,22
18,89
16,92

mag
8,84
7,46
10,23
10,54
4,90
5,21
8,61
4,59
15,09
7,96
8,50
3,77
8,84
11,30
10,55

giu
4,50
3,42
4,60
5,35
2,51
3,05
4,69
3,51
8,93
4,48
5,25
3,26
5,52
7,73
7,31

lug
1,52
2,22
3,04
4,88
2,26
2,32
2,97
2,48
6,49
3,60
3,90
3,01
3,49
6,94
5,12

ago
2,42
2,47
2,49
2,95
2,02
2,02
1,91
1,35
4,32
3,46
3,80
1,66
3,02
2,30
2,84

set
3,44
2,60
2,90
2,84
2,27
1,86
2,54
2,30
3,12
5,05
4,32
1,75
3,70
12,65
3,59

ott
9,34
1,71
3,96
2,47
2,58
1,79
4,22
2,86
4,74
5,27
3,88
2,57
2,20
5,99
5,71

nov
12,97
8,57
4,85
5,96
13,30
2,46
4,25
8,72
3,94
5,13
1,97
1,64
4,01
7,86
11,05

dic
17,76
12,36
9,28
14,56
9,87
2,15
9,36
12,68
10,81
16,96
1,91
1,42
19,06
12,65
19,01

mar
6,20
2,66
3,67
5,83
3,46
6,44
2,03
5,97
8,67
7,55
7,09
2,45
3,65
7,67
8,89

apr
6,12
4,30
4,50
6,48
4,34
4,32
3,88
5,64
8,48
8,22
6,05
3,06
6,68
8,87
7,95

mag
4,15
3,50
4,81
4,95
2,30
2,45
4,04
2,16
7,09
3,74
3,99
1,77
4,15
5,31
4,96

giu
2,12
1,61
2,16
2,51
1,18
1,43
2,20
1,65
4,19
2,10
2,47
1,53
2,59
3,63
3,43

lug
0,72
1,04
1,43
2,29
1,06
1,09
1,39
1,17
3,05
1,69
1,83
1,41
1,64
3,26
2,41

ago
1,14
1,16
1,17
1,38
0,95
0,95
0,90
0,63
2,03
1,63
1,78
0,78
1,42
1,08
1,33

set
1,62
1,22
1,36
1,33
1,07
0,87
1,19
1,08
1,46
2,37
2,03
0,82
1,74
5,94
1,69

ott
4,39
0,81
1,86
1,16
1,21
0,84
1,98
1,34
2,23
2,47
1,82
1,21
1,03
2,81
2,68

nov
6,09
4,02
2,28
2,80
6,25
1,16
2,00
4,10
1,85
2,41
0,92
0,77
1,88
3,69
5,19

dic
8,34
5,81
4,36
6,84
4,64
1,01
4,40
5,96
5,08
7,97
0,90
0,67
8,96
5,94
8,93

Figura 3-4-63: Calcolo portate medie mensili a Barrea sulla base dei dati di produzione
di Villa S. Maria
La valutazione della portata media turbinata nella centrale di Villa S. Maria è stata ottenuta a partire
dall’elaborazione dei dati di produzione della centrale forniti da ENEL GREEN POWER per il periodo 1996
÷ 2010.
Il valore medio di produzione, calcolato con esclusione di quello registrato nel 2007, valore chiaramente
anomalo, è di 222.489 MWh/anno. Con il coefficiente energetico aggiornato, pari a 0,8835, si ricava un
afflusso medio di 251.827.437 m3/anno all’impianto di Villa S. Maria corrispondente ad una portata
media annua di 8 mc/s.
Facendo un semplice rapporto tra le aree, ricaviamo che il contributo proveniente dalla diga di Barrea
dovrebbe essere di 118.302.354 m3 corrispondente a 3,75 mc/s.
Dai dati riportati nella tabella 7.1.1 allegata al PTA della Regione Abruzzo per il Bacino del Sangro, alla
stazione idrometrica di Barrea, si rileva un valore di portata media annuale di 5,474 m 3/s, che
corrisponde a un volume medio in afflusso di 170.294.000 m3/anno.
È evidente che, secondo queste considerazioni, una parte molto consistente (56.000.000 m3/medi anno)
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dell’acqua rilasciata dalla diga si perde per infiltrazione nel tragitto a causa di fenomeni di carsismo,
particolarmente evidenti in questi massicci carbonatici. Sempre dal PTA si ricava, infatti, un valore medio
di infiltrazione nel bacino del Sangro, a fronte di un afflusso meteorico di 1197 mm/anno, di 544
mm/anno. Questo valore, unito alla presenza di una importante sorgente a Barrea, annoverata nel PTA
tra le “grandi sorgenti” abruzzesi, conferma le analisi sopraddette.
Seppur il calcolo eseguito non sia preciso in quanto trascura fattori quali possibili considerazioni di
piovosità maggiore a quote maggiori, è comunque sufficiente per capire che stimare la portata rilasciata
dalla diga di Barrea tramite un conguaglio delle portate turbinate a Villa S. Maria porta ad una sottostima
significativa delle portate rilasciate dalla diga stessa.
Un’atra via percorribile per la stima delle portate rilasciate dalla diga di Barrea è l’elaborazione dei dati
registrati dagli idrometri disposti lungo il fiume Sangro.
Nella Figura 3-4-64 si riportano i dati relativi agli idrometri presenti nell’ambito del bacino idrografico del
Sangro e nella Figura 3-4-65 i valori di portata media, mensili ed annuali, misurati per ciascuno degli 8
idrometri.
Dall’analisi delle stazioni presenti sul Sangro risulta una stazione presso Villetta Barrea a monte del lago
di Barrea, una stazione presso Barrea e una stazione presso Alfedena.
In merito all’utilizzo di tali dati per stimare le portate rilasciate dalla diga di Barrea si possono effettuare
le seguenti considerazioni:




i dati di portata registrati a Villetta Barrea tra il 1970 e il 1999 se anche potessero essere
utilizzati per stimare le portate in arrivo al lago di Barrea non fornirebbero indicazioni sulle
portate rilasciate in quanto non tengono in conto della modulazione delle portate effettuata dal
lago stesso in funzione delle richieste dell’impianto di Villa S. Maria;
i dati di portata registrati a Barrea ed Alfedena sono relativi ad un periodo di osservazione
precedente alla realizzazione della diga, rispettivamente 1927-1942 per Barrea e 1923-1931 per
Alfedena e quindi non possono essere utilizzati per il tracciamento della curva di durata delle
portate rilasciate dalla diga.

Figura 3-4-64: Idrometri sul fiume Sangro.
FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione Abruzzo – Febbraio 2010.

Figura 3-4-65: Portate medie mensili in corrispondenza degli idrometri sul Fiume Sangro.
FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione Abruzzo – Febbraio 2010.
Non potendo in definitiva per i motivi sopraesposti ricavare le portate rilasciate a Barrea né tramite il
ragguaglio delle portate di Villa S. Maria né sulla base delle portate registrate dagli idrometri presenti sul
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fiume, si è fatto ricorso ai dati messi a disposizione dall’esercizio della diga di Barrea relativamente alle
portate rilasciate dallo scarico di alleggerimento dagli anni 2008 al 2011. Le portate rilasciate dallo
scarico di alleggerimento costituiscono infatti il 90-95% delle portate rilasciate complessivamente dalla
diga in quanto durante tutto l’anno, tranne che durante gli eventi di piena in cui vengono attivati anche
gli altri scarichi e durante la manutenzione, è questo l’unico organo di scarico da cui vengono rilasciate le
portate accumulate nel serbatoio.

Figura 3-4-66: Bacino imbrifero Sangro a Barrea.
Evidentemente 4 anni di misurazioni non hanno valenza statistica, tuttavia il tracciamento della curva di
durata delle portate effettuato sulla base i tali dati è stato ritenuto sufficientemente affidabile in quanto
le portate medie rilasciate dall’alleggerimento risultano, a differenza di quanto avviene facendo un
bilancio a partire dalle portate turbinate a Villa s. Maria, pari a 5 m3/s in accordo con quanto riportato dal
PTA della regione Abruzzo se si tiene conto che il 90-95% delle portate afferenti al bacino è rilasciato
dall’alleggerimento.
Poiché gli anni di misura sono solo 4 la curva di durata non è stata ottenuta determinando le portate
dell’anno medio ma utilizzando tutti i dati di portata a disposizione.
La curva di durata così ottenuta è la seguente:

Figura 3-4-67: Curva di durata delle portate rilasciate dalla diga di Barrea tramite lo scarico di
alleggerimento.
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Tabella 4-1: Durata delle portate disponibili
Portata [m3/s]
14,57
12,30
10,26
8,83
7,69
6,12
4,86
3,83
2,75
2,08
2,03
1,99
1,96
1,92
1,85
1,76
1,63
1,54
1,35
1,12

Durata [%]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Portata [m3/s]
Qmax

19,15

Qmin

4,96

Qmedia
1,12
Figura 4-68 Portate massime, medie e minime relative al periodo 2008-2011.
Nel caso specifico non è stato ricostruito il regime delle portate (portata media annua, portate medie
mensili e curva di durata delle portate) dell’anno idrologico scarso perché il nuovo impianto prevede di
prelevare la portata dallo scarico di alleggerimento della diga di Barrea e non da un corso d’acqua
naturale e quindi non sussistono tutti i problemi connessi ad un prelievo in alveo.

4.1.5.16.

Scelta della portata massima di derivazione
La portata massima derivata è stata assunta pari a 2,5 mc/s. Il motivo di tale scelta è da imputare alla
possibilità di turbinare con buoni rendimenti il DMV pari a 0,8 mc/s che caratterizza la diga di Barrea. Il
DMV rappresenta infatti la portata garantita tutto l’anno in quanto deve essere necessariamente
rilasciata dalla diga ed è quindi caratterizzato da una durata del 100%.
Inoltre una portata derivata bassa consente di installare un gruppo turbina generatore di dimensioni
contenute che risulta particolarmente importante dato che l’impianto verrà collocato nella camera valvole
interrata esistente e quindi i ridotti ingombri agevolano significativamente le operazioni di montaggio e le
successive operazioni di manutenzione.
La portata di progetto è caratterizzata da una durata superiore al 45% come si vede dalla figura
sottostante.
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Figura 4-69: Durata della portata di progetto.
A partire dalla curva di durata delle portate disponibili e dalla portata di progetto è stata tracciata la
curva di durata delle portate utilizzate dall’ impianto.

Figura 4-70: Curva di durata delle portate utilizzate.
Avendo scelto una portata di progetto dell’impianto pari a 2,5 m3/s si ottiene una portata media derivata
pari a 2,13 mc/s.
L’impianto in oggetto è quindi caratterizzato da:

Volume disponibile [mc]
Volume derivato [mc]
Coefficiente utilizzazione della risorsa
Coefficiente utilizzazione impianto

156.407.168
67.112.126
0,43
0,86

Figura 4-71: Coefficiente utilizzazione impianto
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Figura 4-72 Coefficiente di utilizzazione dell'impianto

4.1.6.

Confronto tra le alternative e motivazioni per la scelta finale dell’alternativa da adottare
La soluzione in oggetto è stata scelta in quanto è risultata la soluzione che meglio si adatta a tutti vincoli
ambientali e logistici presenti nel sito in esame.
Per giungere a questa conclusione sono state analizzate le altre soluzioni possibili che però sono state
scartate per diversi motivi. Le soluzioni prese in considerazione sono le seguenti:
 realizzazione di un impianto a piede diga;
 realizzazione di un impianto in camera valvole come quello considerato ma con taglia
maggiore.
Per quanto riguarda la possibilità di installare un nuovo impianto a piede diga sono state analizzate due
modalità:
 realizzazione del nuovo impianto sfruttando lo scarico di esaurimento della diga stessa;
 realizzazione del nuovo impianto tramite la creazione di un nuovo foro in diga ad un’altezza
compresa tra i 955 m di massimo svaso e i 958 m di quota minima prevista nel diagramma di
esercizio del bacino.
Entrambe le soluzioni a piede diga sono state però scartate in quanto:
 la prima soluzione comporterebbe uno svuotamento del bacino seppur temporaneo che,
tenendo presente che la diga di Barrea si colloca all’interno del Parco Regionale dell’Abruzzo e
che il lago assume per tale zona anche un’importante valenza turistica, con ogni probabilità non
verrebbe autorizzato;
 la seconda soluzione prevedrebbe la realizzazione di un nuovo foro in diga del diametro di
circa 1 m da cui si dipartirebbe una condotta forzata che condurrebbe a fondo diga dove
verrebbe collocata una nuova centrale; questa soluzione prevederebbe tuttavia di andare a
realizzare una nuova centrale all’aperto all’interno del Parco.
Entrambe le soluzioni avrebbero inoltre l’inconveniente di dover realizzare una centrale a piede diga che
presenterebbe delle difficoltà a livello di organizzazione del cantiere in fase di esecuzione e che sarebbe
poi difficilmente gestibile dall’esercizio date le difficoltà di accesso.
Per quanto riguarda invece la possibilità di realizzare un impianto sempre all’interno della camera valvole
ma di taglia maggiore tali soluzioni sono state abbandonate per due motivi:
 ridotte dimensioni della camera valvole esistente e del pozzo di accesso alla stessa e le
conseguenti difficoltà di movimentazione di macchinari di dimensioni maggiori;
 più complessa gestione delle portate turbinate tenendo presente che le portate rilasciate
vengono comunque comandate dall’impianto di Villa S. Maria.

4.2.

CALCOLO DEL DMV
Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è definito, ai sensi dell’allegato 1 – Par. 7.1. D.M. 28/07/2004, come la
portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo di corso d'acqua, che deve garantire la
salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. Nel bilancio idrico è considerata
risorsa idrica superficiale utilizzabile la portata di acqua che esclude quella da riservare al deflusso
minimo vitale negli alvei interessati. Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le derivazioni di acqua
pubblica devono essere regolate in modo da garantire, a valle delle stesse, il minimo deflusso vitale nel
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corso d’acqua interessato, in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e
degli obiettivi di qualità e specifica destinazione di cui agli artt. 76, 77, 78 e 79 del D.Lgs 152/06 e s.m. i.
Nel caso specifico il calcolo del deflusso minimo vitale non influenza la derivazione in quanto le portate
verranno prelevate e restituite dallo scarico di alleggerimento della diga di Barrea e non da un corso
d’acqua naturale e quindi non è previsto un rilascio minimo in alveo a norma di legge.
Fatta questa premessa di seguito verrà comunque fornito calcolato il DMV per il Fiume Sangro in
corrispondenza della diga di Barrea anche se questo non influenza il prelievo oggetto della concessione.
Il valore di DMV calcolato per il Fiume Sangro in corrispondenza della diga di Barrea (nodo della rete
idrica identificato dal codice n. 550) è pari a 0,8 m3/s, come riportato all’interno della tabella 25
dell’allegato A.1.6 “Valutazione del DMV” del Piano di Tutela delle Acque (PTUA) della Regione Abruzzo.
La metodologia di calcolo è la stessa proposta dall’Autorità di bacino del Po, secondo la quale il valore
del DMV in una determinata sezione fluviale è calcolata secondo la seguente formula:

dove:



Q* è la componente idrologica del DMV, in m3/s;
Kbiol è il fattore correttivo adimensionale che tiene conto della componente ambientale.

Figura 4-1: Estratto della mappa del DMV della Regione Abruzzo con individuazione della diga di
Barrea
Per giustificare il valore sopra riportato è necessario fornire alcuni chiarimenti tecnici in merito alle
modalità di calcolo delle componenti che ne compongono la formula. In particolare la componente
idrologica è stata calcolata utilizzando i risultati dello studio del bilancio idrologico ed idrogeologico
effettuato su scala regionale nell’ambito della redazione del PTUA (si veda l’allegato A.1.3 “Bilancio
idrologico e idrogeologico”), mentre il fattore correttivo, che tiene conto della componente biologicoambientale, è stato calcolato sulla base dei dati ottenuti da studi condotti dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” e che hanno considerato i bacini del Sangro, del
Tavo/Fino/Saline, del Vomano e dell’Aterno/Pescara.
4.2.1.

Calcolo della componente idrologica Q*
Nel dettaglio la componente idrologica del DMV, di seguito indicata dalla notazione Q*, è stata calcolata
a partire dai dati pluvio-meteo mensili. La formula adottata per questo calcolo è di seguito riportata:
dove:




Qrusc, rappresenta la componente dovuta al ruscellamento;
Qacqm, rappresenta la componente dovuta all’emergenza degli acquiferi minori;
Qsorg, rappresenta la componente dovuta all’emergenza dei corpi idrici sotterranei
significativi;

K1, K2, K3 sono tre coefficienti che permettono di pesare, in maniera indipendente, il
contributo di ciascuna delle componenti di portata definite. Dagli studi sperimentali il valore dei
diversi coefficienti è risultato per il Fiume Sangro rispettivamente pari 1, 1 e 0,1.
Il valore di ciascuna componente di portata è stato determinato per il ramo principale del corso d’acqua
sulla base del bilancio naturale, eseguito secondo la metodologia riportata nell’allegato A.1.3 “ Bilancio
idrologico e idrogeologico” del PTUA.
In particolare il calcolo è stato effettuato su base mensile considerando tutta la serie storica disponibile
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per la stazione di Barrea, determinando i valori medi del mese di minimo deflusso. La suddivisione nelle
tre componenti è stata eseguita considerando che Qrusc e Qacqm sono soggette a forti variazioni stagionali,
mentre la Qsorg resta pressocchè invariata durante l’arco dell’anno, fornendo un apporto significativo
anche nelle stagioni di minore afflusso meteorico. Pertanto, il calcolo della componente idrologica del
DMV è stato effettuato pesando opportunamente questi singoli apporti mediante i coefficienti Ki. Per
comprendere le modalità operative è necessario evidenziare che, a differenza della formula proposta
dell’Autorità di Bacino del Po, nel calcolo dei vari contributi della Q* si è fatto riferimento al valore di
portata del mese di minimo deflusso invece che alla portata media annua. Questa differente scelta è
motivata dal differente contesto idrologico e idrogeologico dell’Abruzzo rispetto al bacino del Po, e
permette di evitare l’incongruenza che si possa valutare una componente idrologica Q* superiore al
deflusso naturale dei mesi estivi.
A verifica del calcolo effettuato e al fine di avere un’indicazione di come il valore della componente
idrologica Q*, derivato dalla metodologia adottata, si inquadra rispetto alla situazione reale, tale
componente è stata confrontata con i valori di portata misurati dall’idrometro di Barrea con disponibilità
di serie storiche significative (periodo di osservazione 1927-1942), e più in particolare con il valore medio
delle portate mensili del mese di minimo deflusso e con il valore della portata media annua.
Il primo confronto è giustificato dal fatto che il calcolo della componente idrologica Q* è stato eseguito
considerando i valori medi del mese di minimo deflusso. Il secondo per valutare la corrispondenza della
metodologia adottata con quella utilizzata dall’Autorità di Bacino del fiume Po.
È doveroso precisare che il valor medio delle misure registrate in una stazione non rappresenta la
portata naturale, quella a cui andrebbe riferito il calcolo della componente idrologica Q*, ma la media
delle portate storiche reali residue in alveo al netto delle utilizzazioni. Queste portate sono inoltre il valor
medio dello stato di fatto storico e potrebbero discostarsi dal valore attuale qualora negli anni recenti si
sia avuta una variazione sostanziale dei prelievi.
Al fine di effettuare il confronto è stato determinato il valore della componente idrologica Q* per
interpolazione lineare fra le portate calcolate (Q*monte = valore di portata calcolato in uscita dal nodo di
monte del ramo e Q*valle = valore di portata calcolato in entrata al nodo di valle del ramo) ai nodi
estremi del ramo contenente la stazione idrometrica, assumendo, come ipotesi, che esista una variazione
lineare delle portate tra un estremo e l’altro del ramo.
Il valore assunto dalla Q* in corrispondenza dell’idrometro del Lago di Barrea è, quindi, uguale a:

dove :





Q*monte = valore di portata calcolato in uscita dal nodo di monte del ramo;
Q*valle = valore di portata calcolato in entrata al nodo di valle del ramo;
d1 = distanza dell’idrometro dal nodo di monte;
d2 = distanza dell’idrometro dal nodo di valle.

Il confronto è stato quindi definito mediante il generico rapporto:
r = Q*/Qmis
dove:



Q* è la portata di DMV idrologico calcolata in corrispondenza dell’idrometro;
Qmis è la portata misurata all’idrometro, che viene indicata come:
1) Qmin: portata media di tutte le portate misurate all’idrometro nel mese di
minimo deflusso;
2) Qmed: portata media annua delle portate misurate all’idrometro.

Considerando le differenti portate misurate Qmin e Qmed, il rapporto generico r viene, in particolare,
definito come :
R1= Q*/Qmin
e
R2= Q*/Qmed.
Si riportano, in Figura 4-2, i valori della componente idrologica Q* per l’idrometro di Barrea e il
corrispondente valore del rapporto R1 ed R2.
N°
21

Id.
Staz.
873

Tratto

Nome Idrometro

541->550

SANGRO a BARREA

Q* (DMV)
(m3/s)
0,520

R 1=Q*/Qmin

R2=Q*/Qmed

0,186

0,095

Figura 4-2: Risultati della verifica e calcolo della componente idrologica Q*
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Calcolo della componente biologico–ambientale Kbiol
La componente Kbiol rappresenta un indice moltiplicativo adimensionale della componente idrologica
basato su una serie di altri indicatori e parametri quali l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), la natura del
substrato fluviale, lo stato della comunità ittica e l’Indice Biotico Esteso (IBE). In sintesi il valore assunto
da Kbiol per il Bacino del Sangro, variabile fra 1 e 2,4, è stato calcolato mediante la seguente espressione:

Per il Bacino del Sangro, ad ogni indice si è scelto di attribuire un valore minimo pari a 0,33.
La metodologia applicata per il calcolo dei valori locali dei ki trova le sue fondamenta in una fase
preliminare dove sono stati definiti e identificati i tratti omogenei fluviali, seguita da una seconda fase in
cui sono stati individuati i punti di campionamento. Per tratto omogeneo si è considerato:

ogni tratto che va dal reticolo che dà origine al collettore principale fino alla prima
discontinuità (derivazione o confluenza);

tratto che sottende un corso d’acqua da una o più discontinuità ad un’altra;

tratto che sottende il percorso montano del corso d’acqua fino ai primi centri abitati.
Senza entrare nello specifico del protocollo di campionamento adottato, il risultato delle elaborazioni ha
portato a definire un valore di Kbiol ad Alfedena, punto di campionamento che definisce l’inizio del tratto
omogeneo Lago di Barrea-diga ENEL Ateleta, pari a 1,54.

4.3.

FASE DI REALIZZAZIONE (CANTIERISTICA)

4.3.1.

Aree di cantiere
Per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere sono state individuate delle aree in loco da adibire alla
gestione del cantiere ed eventuale stoccaggio di materiali. Tali aree sono evidenziate nelle figure
sottostanti.

Figura 4-73: Aree ausiliare di cantiere
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Figura 4-74: Piazzale in sponda sinistra da adibire ad area di cantiere

Figura 4-75 Piazzale in sponda destra da adibire ad area di cantiere

4.3.2.

Viabilità di accesso e aree di cantiere
L’accesso al nuovo impianto collocato all’interno della camera valvole sia durante la fase di cantiere che
in esercizio sarà garantito dalla strada statale esistente “Via Sarentina”.
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STRADA STATALE
VIA SARENTINA

Figura 4-76: Strada di accesso all'impianto
Anche l’accesso alla cabina di consegna avverrà tramite la strada statale 83 per poi imboccare la strada
privata che porta all’alloggio Enel. Tale strada ha una larghezza minima di circa 3,1 m. Davanti alla
cabina di consegna c’è uno spazio sufficiente per la manovra dei mezzi che sarà utile sia durante le fasi
di costruzione della cabina sia in un secondo momento per l'esecuzione delle attività di ispezione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Figura 4-77: Strade di accesso e spazi di manovra alla cabina di consegna

4.3.3.

Fasi costruttive e tempi di realizzazione
La durata complessiva prevista per il completamento dei lavori è indicativamente di un anno e mezzo e si
articolerà nelle fasi rappresentate in forma grafica nel cronoprogramma riportato in Figura 4-80.
I manufatti verranno calati tramite autogru posizionata sulla strada statale che corre parallelamente alla
diga. L’autogru dovrà essere dotata di verricello di sollevamento per poter calare le apparecchiature
nell’intercapedine della larghezza di 2,2 m che separa la strada statale SS83 dall’edificio di guardiania.
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Figura 4-78: Calaggio delle apparecchiature tramite autogru posizionata si strada statale SS83.
Una volta calati i manufatti verranno pescati dal paranco da 5 ton che corre sul telaio in acciaio montato
sopra il pozzo di accesso alla camera valvole. La portata del paranco è risultata idonea a sopportare i
carichi previsti in quanto il generatore avrà un peso approssimativo di circa 3 ton mentre la turbina di 6
ton ma se fosse necessario si potrà prevedere di inserire delle flange aggiuntive che consentano di calare
la turbina stessa in più pezzi, il che agevolerebbe le operazioni di ingresso del macchinario nel pozzo sia
in termini di peso che soprattutto di ingombri dati gli spazi di manovra molto limitati. In caso di necessità
è stata comunque verificata la possibilità con l’esercizio di montare un secondo paranco per raggiungere
una portata di 10 ton.

Figura 4-79: Paranco esistente da 5 ton sopra il pozzo di accesso alla camera valvole
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Una volta che i macchinari avranno raggiunto il fondo pozzo, che attualmente è alto circa 20 m e che
una volta effettuati gli scavi avrà una profondità di circa 26 m, i manufatti verranno trainati su rotaie
opportunamente posizionate nella caverna fino al raggiungimento dell’area gestita dal carroponte.
All’interno della caverna verrà installato un carroponte con una portata di 10 ton. L’altezza della camera
(pari a 11,1 m nel punto più alto) è sufficiente per la movimentazione a mezzo carroponte dei vari
manufatti sia durante la fase di cantiere che in esercizio.
Proprio per consentire le operazioni di montaggio e anche di eventuale smontaggio la camera è stata
pensata tutta con un unico piano di calpestio a quota 949,7 m (pari alla quota di calpestio attuale della
zona dove è posizionata la valvola Johnson) ed una quota del soffitto variabile tra 957,9m e 960,8m.
Anche il piano di calpestio della galleria di accesso alla base del pozzo verrà portato ad quota di 949,7
per consentire il facile aggancio al carroponte. La volta superiore verrà invece mantenuta alla quota
attuale in quanto in questa zona i macchinari verranno trainati tramite rotaie e non tramite carroponte
La sezione di scavo verrà realizzata con un profilo a volta rivestito da uno strato di gunite di circa 10 cm
per consentire un’opportuna distribuzione dei carichi e verrà rinforzata con una chiodatura diffusa che
garantisca la stabilità della struttura. Nel caso si rendesse necessario potrà essere previsto il ricorso a
centine di rinforzo.
Durante il cantiere i rilasci a Villa S. Maria verranno garantiti tramite lo scarico di fondo, chiudendo la
paratoia di ingresso alla camera valvole, di cui è già stato verificato il corretto funzionamento.
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Realizzazione opere civili preliminari
Prima di iniziare il montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche si dovrà procedere con le seguenti
operazioni propedeutiche finalizzate all’allargamento della camera valvole come da progetto:
scavi in roccia;
demolizione dei calcestruzzi;
sottomurazioni nella zona della galleria di accesso alla camera valvole;
realizzazione nuovo piano di calpestio alla quota di 949.7;
realizzazione della volta a quota massima 960,8 rivestita da uno strato di gunite di circa 10 cm
e rinforzata con una chiodatura diffusa che garantisca la stabilità della struttura;
montaggio del carroponte a servire tutta la camera valvole fondamentale per le operazioni di
montaggio e anche per le successive manutenzioni;
montaggio rotaie all’interno della galleria di accesso per portare le apparecchiature calate dal
pozzo nella zona coperta dal carroponte;
realizzazione getti di prima fase per gruppo turbina generatore, paratoia e valvola a farfalla.

4.3.3.2.

Installazione condotta scarico, adduzione e turbina kaplan
Una volta completati i lavori civili preliminari finalizzati all’allargamento della camera valvole inizierà la
prima fase del montaggio delle opere elettromeccaniche.
Le tubazioni per la condotta di adduzione e scarico e la turbina kaplan ad S verranno calate dal pozzo di
accesso, trainate su rotaie e poi collocate nella corretta posizione tramite il carroponte.
Il progetto delle saldature e dei collegamenti flangiati al montaggio verrà definito in modo tale che tutti i
pezzi riescano ad essere calati agevolmente attraverso il pozzo. Prima del montaggio delle condotte
andranno eseguiti gli squarci sulle condotte esistenti in modo da consentire l’innesto dei pezzi speciali.

4.3.3.3.

Esecuzione opere civili di seconda fase
Una volta completata la prima fase dei montaggi elettromeccanici potranno essere eseguiti i getti di
seconda fase per il fissaggio del diffusore della turbina, della paratoia di scarico e della valvola.

4.3.3.4.

Completamento montaggi meccanici ed esecuzione delle opere elettriche
Una volta eseguiti i getti di seconda fase potrà essere montato il generatore ed eseguite le opere
elettriche. Il generatore, così come le altre apparecchiature, sarà anch’esso calato dal pozzo tramite
autogru, tirato su rotaie e posizionato tramite carroponte.

4.3.3.5.

Smantellamento delle installazioni e ripristino dei luoghi
Tutte le installazioni di cantiere verranno smantellate al termine dei lavori e il terreno da esse occupato
sarà sistemato, con ripristino parziale o totale della morfologia, ma sempre provvedendo alla sua
rinaturalizzazione.

4.4.

SCAVI, DEMOLIZIONI, CALCESTRUZZI

4.4.1.

Scavi
Gli scavi saranno effettuati mediante l'impiego di mezzi tradizionali, definiti in fase esecutiva.

4.4.2.

Volumi di materiale risultante dagli scavi
Il volume teorico degli scavi in roccia in camera valvole (cioè il volume del materiale in posto da
scavare) è complessivamente di circa 1.000 m3 e si tratta del materiale prelevato per l’allargamento
della camera valvole classificato come rifiuto.
Per quanto attiene allo smaltimento del materiale di risulta proveniente dagli scavi si prevede il
conferimento presso centro Autorizzato sito nei pressi di Castel di Sangro.

CODICE – CODE

Engineering & Construction
INGEGNERIA
4.4.3.

R.26.IT.H.01.BRR.00.009.00
PAGINA - PAGE

109 di/of 178

Volume di materiale risultante dalle demolizioni
Non sono previste demolizioni di edifici esistenti.

4.4.4.

Volume dei riporti
Per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico non sono previsti riporti.

4.4.5.

Volume dei calcestruzzi
Per la realizzazione dell’impianto è stato stimato l’impiego di circa 382 m3 di calcestruzzo oltre alle
iniezioni per il consolidamento della volta di scavo, così suddivisi:

- rivestimenti pareti
- blocco cassa turbina
diffusore
valvola
- nuovo tratto scavato
- sottomurazioni
- adduzione
- pavimento nuovo
Tot.

≈ 12 m3
≈ 37 m3
≈ 2 m3
≈ 96 m3
≈ 118 m3
≈ 55 m3
≈ 62 m3
382 m3

4.5.

RIFIUTI PRODOTTI ED EMISSIONI

4.5.1.

Tipo dei residui e delle emissioni previste
Le emissioni principali legate alle fasi di cantiere sono i gas combusti di motori a scoppio dei mezzi di
scavo e di trasporto, le polveri prodotte e il rumore.
Per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria possiamo distinguere due agenti principali:
 gas combusti;
 polveri.
I mezzi di scavo così come i mezzi di trasporto, sono azionati da motori a scoppio e da ciò consegue una
normale produzione di gas combusti. Le misure adottabili per la limitazione di queste emissioni sono il
mantenimento in ottima efficienza dei motori, e le scelte progettuali che ne riducano l’impiego.
Non si tratta di quantità significative specie se si considera che si tratta di lavori di durata piuttosto
contenuta.
Si tratta in ogni caso di impatti legati strettamente al periodo di esecuzione dei lavori e che scompaiono
quando questi si fermano, quindi anche durante i fine settimana ed i periodi di prevista interruzione.
Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento prodotto da perdite di lubrificanti e carburanti si precisa
che le scorte di cantiere dovranno essere contenute in fusti o taniche stoccate in appositi spazi, su fondo
realizzato con battuto in calcestruzzo in modo da evitare infiltrazioni nel suolo di eventuali perdite.

4.5.2.

Rifiuti prodotti in fase di cantiere
I rifiuti solidi dei cantieri derivano, oltre che dalle attività connesse con la presenza delle maestranze,
anche da materiale di imballaggio, da sfridi di materiali da costruzione, ecc.
Visto l’entità delle opere i rifiuti del primo tipo saranno decisamente ridotti e saranno smaltiti a cura
dell'Appaltatore, secondo le norme vigenti; quelli del secondo tipo, prodotti in quantità variabile a
seconda delle attività e delle lavorazioni, verranno riciclati per quanto possibile, ceduti per successive
utilizzazioni o rottamati, o infine smaltiti a norma di legge.
Con riferimento alla fase realizzativa, si ipotizza che i rifiuti prodotti nella fase di cantiere rientrino nelle
categorie elencate nella Tabella 2 dei rifiuti non pericolosi del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

Tabella 2: Identificazione dei rifiuti non pericolosi prodotti in fase di cantiere secondo il CER
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Descrizione
rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da
siti contaminati)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (terre e rocce contenenti
sostanze pericolose)
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali
nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Durante la fase di costruzione si verificheranno inoltre:
-

l'immissione nell'aria di polveri e di altre sostanze, dovuta al transito dei mezzi pesanti, al trasporto
dei materiali di risulta degli scavi ai siti di sistemazione, ai lavori di scavo all'aperto, ecc.;
scarichi gassosi, costituiti dalle emissioni prodotte, dai veicoli e dai macchinari utilizzati per i lavori
di scavo.
Tali emissioni saranno in linea a quelle di ogni cantiere per la costruzione di altre opere civili.
Gli scarichi liquidi di tipo civile, connessi con la presenza del personale di cantiere, verranno trattati in
impianti di depurazione o immessi in fosse settiche a tenuta, spurgate periodicamente, a norma di legge.
4.5.3.

Rifiuti prevedibili in fase di esercizio
I rifiuti previsti durante la fase di esercizio saranno limitati a modeste quantità di olio minerale, con
funzione di lubrificante dei sistemi di movimentazione meccanici quali valvole e turbine.
Tutti gli oli che verranno utilizzati per l’impianto non saranno più utilizzabili e saranno smaltiti come oli
esausti, ovvero conferiti al consorzio obbligatorio degli oli usati o ad altri soggetti autorizzati previa
collocazione in deposito temporaneo in cantiere per rifiuti pericolosi, appositamente attrezzato mediante
pozzetti di drenaggio e coperture da acque meteoriche.
Eventuali perdite di olio verranno intercettate mediante i sistemi di controllo e addotti alle vasche di
contenimento, per impedire l’eventuale scarico dell’olio che viene poi recuperato.
In fase di esercizio inoltre saranno prodotte modeste quantità di rifiuti speciali pericolosi quali
accumulatori al piombo esausti e vernici esauste. Tali rifiuti saranno collocati in appositi depositi
temporanei e successivamente conferiti alle ditte autorizzate per lo smaltimento finale.
Con riferimento all’elenco dei rifiuti pericolosi del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), si prevede che i
rifiuti prodotti nella fase di esercizio rientrino nelle categorie di seguito elencate.
Tabella 3: Identificazione dei rifiuti pericolosi prodotti in fase di esercizio secondo il CER
Codice
13 01 00
13 01 00
13 02 00
13 03 00
16 06 00

4.6.

Descrizione
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
scarti di oli per circuiti idraulici
scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
oli isolanti e termoconduttori di scarto
batterie ed accumulatori

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
L’esercizio dell'impianto idroelettrico è caratterizzato da un impatto ambientale pressoché nullo e non
prevede la realizzazione di opere esterne ad eccezione della cabina di consegna. Ai fini paesaggistici è
importante constatare che per le parti a vista dell’edifico di nuova realizzazione si prevede
l’impiego di materiali locali (pietrame/legname). Le caratteristiche del nuovo edificio
saranno comunque definite sulla base di eventuali indicazioni da parte degli Enti locali e
sovralocali (in particolare l’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).
In fase di costruzione si prevede che gli impatti siano a carattere temporaneo e limitati agli scarichi dei
macchinari meccanici in funzione e alla presenza di mezzi ridotti baraccamenti di cantiere.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale esplicita l’analisi delle attività ed opere previste in progetto, in
rapporto agli aspetti idrografici, idrologici, geologici, geomorfologici, paesaggistici ed ecologici delle aree
oggetto d’intervento e del bacino idrologico.

5.1.

CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
L’opera oggetto del presente studio interessa il territorio del Comune di Barrea. Per quanto riguarda la
descrizione generale dell’area verrà concentrata l’attenzione principalmente sul territorio del comune
citato, fatte salve brevi e sporadiche divagazioni riguardanti tratti di aree di comuni limitrofi rientranti
all’interno dell’area vasta in esame, nel caso le stesse possano risultare significative per la completezza
dell’elaborato.

5.1.1.

Inquadramento fisico-geografico-storico e amministrativo dell’area
Il territorio del Comune di Barrea, interessato dal progetto in oggetto, è ubicato nella zona meridionale
della regione Abruzzo, in Provincia di L’Aquila, a breve distanza dal confine con la regione Lazio e la
regione Molise, nei pressi dell’abitato di Barrea.
L’inquadramento a livello comunale è rappresentato nella Figura 5-1 di seguito allegata.

Figura 5-1: Inquadramento dell’area nel comune di Barrea
Il territorio comunale di Barrea è ricco di bellezze naturalistiche che vanno dai paesaggi di montagne e
foreste a perdita d'occhio alla presenza discreta e suggestiva di specie floro-faunistiche altrove
scomparse. Il comune domina una delle valli più belle di tutto il Parco Nazionale d’Abruzzo.
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Una corona di montagne solenni la chiude da ogni versante, culminando nei 2249 mt. del Monte Greco.
I fianchi dei massicci sono coperti di foreste a prevalenza di faggio e solcati di corsi d'acqua, quasi tutti
tributari del fiume Sangro che, sbarrato alla fine della valle da una diga, ha creato un lago artificiale di
ulteriore suggestione estetica, oggi unico specchio d'acqua abruzzese parte della convenzione Ramsar.
Dal centro abitato o poco fuori di esso partono itinerari naturalistici che consentono di raggiungere, con
vari livelli di difficoltà, le mete più importanti di questo angolo di Parco: il Lago Vivo, il Rifugio di Forca
Resuni, il Lago Pantaniello.
L’orografia è caratterizzata dalla presenza di rilievi montani aventi quota altimetrica oscillante
mediamente attorno ai 2.000/2.200 metri s.l.m. .
Per quanto riguarda la storia dell’area, l'etimologia del nome Barrea rimanda al latino Vallis Regia Valle del Re -, forma attestata nel 1320, mentre il nome Barreiam è documentato nel 1150-1165 e
richiama una base prelatina barr- che potrebbe significare "burrone", "dirupo".

Periodo Italico Romano

Il centro abitato di Barrea nella sede attuale è stato fondato intorno all’anno mille. Prima di questa data
è opportuno far riferimento ad un contesto territoriale più ampio tradizionalmente identificato come
“Vallis Regia”.Nella Vallis Regia sono state esplorate diverse necropoli risalenti ad un periodo che va dal
VII secolo a.C. al IV secolo a.C. Le sepolture più antiche sono state rinvenute in località Colleciglio e per
tipologia e corredi sono simili, anche se non identiche, a quelle scoperte in altri siti dell'Alto Sangro come
le necropoli di Alfedena e Val Fondillo, tanto che si è parlato di "cultura sangritana". Tali sepolture
appartengono ad una popolazione di allevatori e agricoltori con una forte connotazione guerriera
documentata dal rinvenimento di tombe con armi e dall'uso simbolico delle stesse a denotare il rango del
defunto. In alcune delle tombe del IV-V secolo a.C., è stato ritrovato un cinturone di bronzo in
abbinamento con un una tipologia di vaso denominato skyphos. Tali ritrovamenti, tipici delle sepolture
dei sanniti, hanno confermato la presenza nella valle di popolazioni sannitiche appartenenti alla tribù
dei Pentri. Con la fine delle guerre sannitiche inizia la lenta romanizzazione del territorio con
cambiamenti profondi dal punto di vista sociale, economico e culturale che porteranno nel I° secolo a.C.
alla piena cittadinanza romana. Nel periodo imperiale, nella Vallis Regia si consolida un'economia basata
sulla pastorizia transumante verso il territorio dell'odierna Puglia settentrionale.

Medioevo

La decadenza economica e sociale delle zone montane del Sannio, iniziata già nel basso impero,
prosegue con le devastazioni della guerra greco-gotica e la conquista longobarda, che segna la definitiva
rottura dell'unità politica della penisola italiana e, con essa, la fine della transumanza su lunga distanza.
In questo periodo, nella Vallis Regia, a un’iniziale cristianizzazione fa seguito, come nel resto
dell’Abruzzo, una fase di spopolamento e abbandono che ha termine solo con il diffondersi del
monachesimo benedettino. Agli inizi del VIII secolo, su impulso dei duchi di Benevento, i benedettini
erigono nella valle un monastero dedicato a S. Michele Arcangelo, patrono dei longobardi, e
avviano un processo di ricostituzione delle strutture economiche e insediative del territorio.
Il monastero, grazie alle numerose donazioni, prospera e cresce in fama e ricchezza fino alla sua
distruzione ad opera dei saraceni all’inizio del X secolo. Dopo un periodo di abbandono, le proprietà di S.
Angelo di Barrea vengono assegnate nel 1017 all’abbazia di Montecassino che promuove la
riedificazione del monastero e la raccolta della popolazione della valle in sedi munite e facilmente
difendibili segnando, così, la nascita dell’abitato di Barrea nella sua sede attuale.
Negli anni seguenti, il potere monastico viene eroso dalle pretese della nobiltà feudale.
I di Sangro diventano i primi feudatari di Barrea, seguiti dai Caldora e dai D’Afflitto. L’economia della
valle riceve un forte impulso dalla ripresa dell’industria armentizia, promossa inizialmente dai normanni e
regolamentata da Alfonso I d’Aragona nel 1447 con l’istituzione della Dogana della mena delle pecore in
Puglia e la riapertura dei tratturi.

Età Moderna

Nel XVI° secolo, la popolazione di Barrea aumentò sensibilmente fino a contare 203 fuochi nel 1595.
Parallelamente crebbe la ricchezza e il prestigio dei D’Afflitto, che nel 1602 trasferirono a Barrea il titolo
di Duca acquisito con il feudo di Castel di Sangro.
Come centro principale del piccolo ducato che comprendeva anche Villetta Barrea e Scontrone, Barrea
divenne sede della Corte di giustizia baronale che, insieme al progresso economico di molte famiglie
locali, favorì l’ascesa di una classe di professionisti che ricoprivano spesso le principali cariche
amministrative dell’Università.
Nella prima metà del ‘600, la popolazione di Barrea crebbe ulteriormente fino a toccare i 243 fuochi nel
1648.
Ma nel 1686 si tassarono solo 100 fuochi a testimonianza di un periodo di declino economico e
demografico caratterizzato da terremoti (1654), epidemie (1656: grande epidemia di peste) e carestie
(1684). Successivamente, la popolazione iniziò una lenta ripresa: 126 fuochi nel 1699, 130+11 forestieri
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nel 1714, 137 + 13 forestieri nel 1718.
Il XVIII° secolo vide una progressiva decadenza del ceto feudale.
La famiglia d’Afflitto si estinse nel 1781 con la morte di Stefania D’Afflitto. Il ducato fu ereditato da
Giovanni Battista Caracciolo, principe di Melissano, feudatario di Barrea fino all’abolizione del regime
feudale nel 1806.
Alla fine della feudalità fece seguito l’abolizione della Dogana della mena delle pecore in Puglia e la
concessione in enfiteusi perpetua delle terre del Tavoliere, che portò a una graduale trasformazione dello
stesso da pascolo invernale per le pecore a terreno destinato ad agricoltura e determinò, nel corso del
XIX° secolo, un progressivo declino dell’industria armentizia e, con esso, la decadenza economica
dell’Abruzzo montano.
Nella prima metà del XIX° secolo, la nuova classe borghese di armentari e proprietari terrieri
promosse nel paese la realizzazione di diverse opere pubbliche, in particolare la costruzione, a partire dal
1837, di una strada rotabile per collegare il paese alla consolare degli Abruzzi.
La proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, fu seguito da un decennio di resistenza armata da parte
dei filo-borbonici, noto come “brigantaggio”.
Nella Vallis Regia e territori circostanti, il brigantaggio post-unitario fu un fenomeno caratterizzato da
molti episodi di violenza ed ebbe notevoli conseguenze economiche e sociali.
La crisi economica di fine secolo, acuita dalla crisi della pastorizia transumante e dal contemporaneo
incremento demografico, determinò l’affermazione del fenomeno dell’emigrazione che, per Barrea,
ebbe come destinazione principale gli Stati Uniti e raggiunse la massima intensità nel periodo compreso
tra i primi anni del XX secolo e l’inizio della Prima Guerra Mondiale.
Tra le due Guerre, l’economia locale subì un ulteriore flessione e prese piede l’emigrazione interna al
territorio nazionale, in particolare verso la capitale. Di conseguenza, negli anni venti, la popolazione subì
un drastico calo.
Altri eventi importanti per Barrea in questo periodo furono l’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo e la
progettazione del lago, che inizialmente non ottenne dal governo centrale la concessione.
Nel 1943, durante la II Guerra Mondiale, Barrea si trovò sul fronte di guerra definito dalla linea
Gustav.
La popolazione fu sfollata e il paese subì saccheggi e distruzioni.
Al rientro, nel giugno del 1944, i barreani trovarono il loro paese in rovina e in gran parte minato.
Inoltre, essendo andata persa la maggioranza degli arredi e dei beni pubblici e privati, la popolazione si
trovò priva di tutto e fu costretta, fino al termine della guerra, a vivere in una condizione di indigenza ai
limiti della denutrizione, solo parzialmente mitigata dagli aiuti alimentari provenienti dagli Stati Uniti.
Superata l’emergenza, la popolazione dovette fronteggiare una nuova crisi dovuta al declino delle basi
economiche tradizionali e riprese il flusso emigratorio.
La creazione del lago, agli inizi degli anni ’50, cambiò radicalmente l’aspetto della valle ed ebbe un
forte impatto sull’economia locale determinando la perdita dei terreni più fertili e di diversi impianti
produttivi situati nell’area invasa dall’acqua.
Negli anni seguenti scomparvero gradualmente le tradizionali attività economiche legate all’agricoltura e
all’allevamento e iniziò ad affermarsi l’industria turistica.
Il terremoto del 1984 ha determinato un’ulteriore battuta d’arresto allo sviluppo del paese, che per
molti anni è stato vincolato ai lavori di riparazione e ricostruzione del centro storico.
Tale evento, oltre al danno economico, ha causato la perdita irrimediabile del tessuto sociale che
animava il centro del paese.
Attualmente il comune conta 726 abitanti (censimento 2011) e l’economia è legata notevolmente al
settore turistico, in particolare in merito alla presenza del lago di Barrea e del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise.

5.1.2.

Suolo e sottosuolo

5.1.2.1.

Inquadramento geologico-strutturale e geomorfologico
L’area investigata, cartografata nel Foglio n. 153 “Avagnone” della Carta Geologica d’Italia alla scala
1:100.000, è inserita in contesto geologico-strutturale alquanto complesso tipico di questo settore della
catena appenninica.
L’Appennino centro-meridionale è costituito, da punto di vista strutturale, da un edificio a falde a
vergenza orientale in cui le unità stratigrafico-strutturali risultano impilate in un prisma di accrezione
sviluppatosi durante il Neogene al di sopra della zolla Adria, in subduzione verso sud-ovest.
Le unità più interne (poste ad occidente) sormontano le esterne (poste ad oriente) e, assieme a queste,
si accavallano verso est sino a sovrapporsi all’avampaese (così come schematicamente illustrato nella
Figura 5-2), trascinato anch’esso in subduzione verso ovest.
La Figura 5-3 riporta una ricostruzione pleogeografica pre-orogenica dell’Appennino centro-meridionale
che mostra come quest’ultima sia composta da successioni sedimentarie deposte nel dominio oceanico
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della Neotetide (dominio ligure) oltre ad unità derivanti dal margine continentale passivo africano
(dominio estero).
Le litologie presenti nell’area di diretto interesse appartengono al dominio esterno e, più precisamente,
alla Piattaforma appenninica (definita anche come facies Umbra). Quest’ultima, ampia da 150 a 200 km,
è paleogeograficamente posta al margine occidentale della zolla Adria, poggia su di un basamento
ercinico peneplanato e ad essa vengono attribuiti la quasi totalità degli affioramenti calcareo-dolomitici
laziali ed abruzzesi.

Figura 5-2: Schema della distribuzione delle principali unita dell’Appennino centromeridionale. FONTE: Mostardini e Merlin, in Autori Vari, 1988.

Figura 5-3: Schema paleogeografico pre-orogenico dell’Appennino centro-meridionale
FONTE: Mostardini e Merlin, in Autori Vari, 1988.
Più in dettaglio nella zona di Barrea sono presenti le successioni di ambiente di transizione (Avansoglia
verso la facies Molisana) posto tra la scarpata orientale della piattaforma (facies Umbra) ed il bacino
sottostante (facies Molisana), caratterizzate da sedimentazione fortemente detritica (debris flow e calcari
bioclastici) intercalata a vari livelli di litotipi riferibili a ben note formazioni pelagiche.
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Facendo riferimento alla legenda litologica della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, il corpo
della diga e la cavita sotterranea artificiale che ospiterà l’impianto in progetto, sono impostate nell’unita
dei Calcari micritici (indicati con C6-G10 in legenda) di età Mesozoica (Kimmeridgiano- Cenomaniano).
Dal punto di vista litologico si tratta di calcari micritici e calcareniti avana e biancastri, talora oolitici,
passanti verso il basso a calcari grigio-scuri, con ooliti rotte e rigenerate, in banchi da decimetrici a
metrici, talora con stratificazione indistinta.

Figura 5-4: Carta geologica della zona in esame
Dal punto di vista geomorfologico l'ambito di diretto interesse è inserito in un contesto territoriale
montano e caratterizzato, quindi, da una morfologia irregolare e variamente acclive, strettamente
connessa all'assetto geolitologico.
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Infatti, i rilievi più aspri ed accentuati, così come i crinali e le "costolature", si sono impostati laddove il
substrato roccioso è presente in condizioni affioranti e/o subaffioranti, oppure ricoperto da una coltre di
alterazione di modesto spessore.
Al contrario gli elementi morfologicamente "negativi" sono tipicamente associati ad un contesto
litostratigrafico caratterizzato dalla presenza litologie meno competenti, oppure in asse con le zone di
debolezza tettonica, che risentono maggiormente dell'azione modellatrice degli agenti esogeni.
La conformazione geomorfologica della zona rappresenta il risultato dell’azione erosiva (esarazione
glaciale) e deposizionale messe in atto dagli estesi ed imponenti apparati glaciali succedutisi, nel corso di
diverse glaciazioni, sino al Pleistocene superiore (glaciazione würmiana).
Al termine dell’ultima era glaciale il fiume Sangro, per aprirsi la strada in direzione del mare Adriatico, ha
inciso i calcari mesozoici originando un altro elemento tipico della morfologia glaciale: la forra
denominata Foce di Barrea (attualmente sbarrata dalla diga). Quest’ultima è costituita da una marcata
incisione interposta tra il Monte Greco ed il Colle Malafiglia, che pone in comunicazione il lago di Barrea
(973.00 m s.l.m.) con la piana di Alfedena (860.00 m s.l.m.).
I calcari mesozoici in virtù delle loro buone proprietà geomeccaniche, che si traducono in un’elevata
resistenza all’erosione, hanno dato origine ad un’incisione valliva molto stretta e caratterizzata da fianchi
sub-verticali.
L’impianto in progetto verrà collocato all’interno di una cavità sotterranea, di origine artificiale, posta in
sponda orografica sinistra del fiume Sangro, poco a monte della diga.
La morfologia superficiale dei luoghi e la possibile presenza di fenomeni franosi di crollo che possono
interessare le pareti rocciose che sovrastano la strada non hanno, ovviamente, nessuna influenza sulle
opere in progetto che si trovano a circa 30 m di profondità dal piano stradale.
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Figura 5-5: Schema strutturale dell’area indagata (E. Miccadei, 1993). L’ovale rosso
individua la zona di specifico interesse.
5.1.2.2.

Inquadramento idrogeologico ed idrografico
La circolazione idrica sotterranea si sviluppa sia lungo i fianchi vallivi, sia nei depositi detritici ed
alluvionali di fondovalle, con modalità differenti per le varie successioni presenti. Nel primo caso questo
fenomeno può interessare le varie successioni presenti:
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 quelle carbonatiche, permeabili per porosità secondaria dovuta a fratturazione, fessurazione e
dissoluzione chimica, tramite la formazione di circuiti di tipo carsico;
 le formazioni terrigene e silicoclastiche, attraverso vie preferenziali localizzate in corrispondenza di
superfici di discontinuità (giunti di stratificazione, superfici tettoniche);
 nei depositi glaciali, di conoide alluvionale e nel detrito di falda avviene per porosità primaria,
essendo i suddetti caratterizzati, generalmente, da una permeabilità media e medio-elevata.
In relazione alle caratteristiche geolitologiche ed in virtù dell’elevata acclività dei luoghi, le acque
sotterranee si muovono principalmente in senso verticale in direzione del fondovalle.
Le vie preferenziali sono rappresentate dalle superfici di discontinuità dovute alla stratificazione, alla
fessurazione ed alla dissoluzione chimica, oltre a quelle originate dalle faglie tettoniche e dalle zone
cataclasate ad esse associate, che incrementano la permeabilità (secondaria) dell’ammasso roccioso.
Gli accumuli detritici ed i depositi glaciali posizionati lungo il versante e/o a fondovalle non presentano
condizioni giaciturali e spessori tali da permettere l’impostazione di falde idriche degne di nota.
La carta idrogeologica del PTUA individua l’area di interesse in prossimità di zone
caratterizzate calcari con selce e calcari marnosi.

Figura 5-6: Carta idrogeologica del PTUA della Regione Abruzzo
La carta dei complessi idrogeologici del PTUA individua l’area di interesse in complessi
calcarei, marnosi ed argillosi.

Figura 5-7: Carta dei complessi idrogeologici del PTUA della Regione Abruzzo
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Inquadramento sismico
L’attività neotettonica della zona del lago di Barrea, in base a quanto riportato nella Carta Neotettonica
d’Italia alla scala 1:500.000, a cura di: C.N.R. “Progetto Finalizzato Geodinamica” (Dir. F. Barberi) “Sottoprogetto neotettonica” (Coord. C. Bosi), è caratterizzata da un pressoché costante sollevamento
nel corso del Pliocene e del Quaternario.

Figura 5-8: Stralcio tratto da: “Carta Neotettonica d’Italia” (scala 1:500.000) a cura di: C.N.R.
“Progetto Finalizzato Geodinamica” (Dir. F. Barberi) - “Sottoprogetto neotettonica” (Coord. C.
Bosi). Legenda: 8a - continuo sollevamento durante il Pliocene ed il Quaternario; 8b sollevamento durante il Pliocene ed il Quaternario interrotto da sporadici episodi di
abbassamento. La freccia nera indica l’ubicazione dell’area indagata.
Nella carta delle “Massime intensità macrosismiche osservate nei Comuni della Regione Abruzzo”,
predisposta sulla base dei dati contenuti nella banca dati macrosismici del GNDT e di quelli contenuti nel
Catalogo dei forti terremoti in Italia di ING/SGA (si veda Figura 5-9), per il sito in esame sono indicati
terremoti di intensità pari al IX grado della scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg).

Figura 5-9: Carta delle Massime intensità macrosismiche osservate nei Comuni della Regione
Abruzzo – Elaborato per il Dipartimento della Protezione Civile (Molin, Stucchi, Valensise). La
freccia nera indica l’ubicazione dell’area indagata.
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Il territorio comunale di Barrea e stato classificato, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003, in zona sismica 2 e,
in funzione di quanto riportato nella Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (aprile 2004),
per il sito di intervento sono indicati valori di accelerazione massima del suolo con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi, compresi tra 0,250 g e 0,275 g.

Figura 5-10: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (riferimento: Ordinanza PCM
del 28 aprile 2006 n. 3519, All. 1b espressa in termini di accelerazione massima del suolo con
probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1
del D.M. 14.06.2005)). Tratto da: Gruppo di Lavoro MPS (2004). La freccia rossa indica
l’ubicazione dell’area indagata.
Per quanto concerne la zonazione sismogenetica (ZS9) contenuta nelle linee guida di cui alla
pubblicazione: “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Gruppo di lavoro MS, 2008)”, il sito
investigato ricade nella zona sismogenetica 923, alla quale e associata una magnitudo massima Mwmax
pari a 7,06.

Figura 5-11: Zonazione sismogenetica ZS9. Tratto da: Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione
della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003.
Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004.
La freccia rossa indica l’ubicazione dell’area indagata.
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Uso del suolo
I luoghi interessati dall’impianto idroelettrico in argomento ricadono all’interno di un’area
classificata a vegetazione rada.
La cabina di collegamento Enel, unica opera che sarà realizzata in superficie, così come la linea
interrata sotto la sede stradale di collegamento alla rete elettrica esistente, anch’essa
completamente interrata, ricadono invece in area a cedui matricinati.

Figura 5-12: Estratto Carta d’uso del suolo della Scheda del Fiume Sangro

Figura 5-13: Estratto Carta d’uso del suolo della Regione Abruzzo.

5.1.2.5.

Studio di compatibilità idrogeologica
Un porzione dell’area che verrà interessata dagli interventi previsti nel progetto, in base a quanto
riportato nella cartografia redatta dall’Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino
interregionale del fiume Sangro a supporto del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I.), ricade in un ambito classificato, nella “Carta inventario dei fenomeni franosi ed erosivi”, come
“Corpo di frana di scorrimento traslativo”.
Dato che si tratta di un fenomeno franoso ritenuto attivo, nella “Carta della pericolosità da frana” sopra
riportata nel Quadro Ambientale l’ambito areale in questione viene classificato con la sigla “P3 –
Pericolosità molto elevata” e nella “Carta del rischio da frana”, in virtù delle effettive condizioni di rischio,
e stato inserito in classe “R1 – Rischio moderato”, ovvero in un contesto “per il quale i danni sociali ed
economici sono marginali”.
Tale classificazione comporta la necessita di procedere ad un approfondimento di indagine per definire la
compatibilità idrogeologica tra gli interventi in progetto ed il dissesto indicato dal P.A.I., cosi come
previsto dalle Norme di Attuazione (art.16, comma 1, lettera g e lettera d).
Per quanto concerne le indagini necessarie alla caratterizzazione geologica-geotecnica del sottosuolo, in
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relazione alle peculiarità dei luoghi ed alle infrastrutture superficiali e sotterranee presenti, si e deciso di
procedere all’esecuzione di indagini superficiali e profonde di tipo non distruttivo.
In particolare sono stati realizzati due stendimenti sismici per la misura strumentale in sito della velocità
di propagazione delle Onde di taglio (Vs) tramite l’applicazione della tecnica del microtremore sismico
ambientale [ReMi] associata all’analisi multicanale di onde di superficie [Masw].
L’elaborazione dei dati ha permesso di verificare la continuità e l’omogeneità degli ammassi rocciosi
presenti in sito, escludendo la presenza di corpi di frana, superfici di scivolamento, orizzonti di
alterazione e strati contraddistinti da gravi deficienze geotecniche.
Oltre a ciò si e provveduto ad effettuare un ulteriore rilievo geologico-geomorfologico di superficie,
integrando i rilievi geomeccanici pregressi (svolti in corrispondenza di n. 5 stazioni di misura) con n. 3
ulteriori stazioni posizionate all’interno dell’ipotetico corpo di frana.
E importante sottolineare che tutta l’area di intervento e stata sottoposta a specifici studi di carattere
geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico illustrati nella relazione geologica e
geotecnica, cui si rimanda, e conformi a quanto prescritto dal D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni”, che rappresenta la più recente applicazione normativa dalla Legge n.
64 del 1974 e dei successivi D.M. applicativi, con particolare riferimento al D.M. 11/03/88 “Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione”. Si e tenuto conto anche del fatto che il sito investigato ricade in
zona sottoposta a Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23).
I dati raccolti nel corso dei rilievi geologico-geomorfologici e geomeccanici testimoniano come nell’area
della presunta frana siano presenti estesi affioramenti di roccia compatta (calcari micritici e calcari tipo
scaglia) con stratificazione a reggipoggio. La giacitura media degli strati e rivolta verso nord-ovest con
un’inclinazione dell’ordine di 15°÷20°.
Riferendosi al repertorio bibliografico in materia di dissesti idrogeologici e di classificazione degli stessi,
lungo un versante impostato in roccia affiorante come quello dell’area di studio, un corpo di frana
classificato come “di scorrimento traslativo” per essere tale e per esplicare la sua attività di scivolamento
a valle richiederebbe la presenza di strati con una giacitura a franapoggio, ovvero assolutamente
antitetica rispetto a quella effettivamente riscontrata in sito.
Quindi i rilievi di campagna documentano come in corrispondenza del versante investigato non vi siano
corpi di frana, ma sia presente solamente un accumulo di materiale detritico di modesto spessore e
localizzato, tra l’altro, piu ad est del sito di intervento (si veda la Tavola 4 allegata alla relazione
geologica e geotecnica).
In relazione all’elevata acclività dei luoghi esiste la possibilità che si verifichino fenomeni franosi di crollo
con il rilascio di frammenti litici di modeste dimensioni i quali, in alcuni casi, potrebbero raggiungere
anche la sede stradale. Tuttavia, dato che la linea elettrica di connessione verrà interrata (e per gran
parte del tratto interessato dal dissesto individuato dall’Autorità di bacino correrà sotto il cavalcavia
stradale) e dato che gli interventi nella camera valvole verranno realizzati all’interno di una cavita
artificiale scavata in roccia ad una profondità di circa -30 m rispetto a piano stradale, i suddetti fenomeni
di crollo non avranno nessun impatto sulle opere che si intendono realizzare.
Anche le indagini geofisiche confermano l’assenza di una corpo di frana in quanto l’elaborazione dei dati
ha permesso di analizzare il comportamento geofisico del substrato sino ad una profondità di circa -100
m rispetto al piano stradale rivelando la presenza di roccia integra che si sviluppa, senza soluzione di
continuità, dalla superficie topografica sino alla massima profondità investigata (l’unica anomalia era
data dalla camera valvole ma, essendo nota, e stata normalizzata).
L’elaborazione dei dati ha permesso di ottenere il valore di VS30 per entrambi gli stendimenti ed in
corrispondenza dello Stendimento n. 2 e stato possibile analizzare il comportamento geofisico del
substrato sino ad una profondità di circa -100 m rispetto al piano stradale.
In tutti i casi i dati raccolti, sia all’interno del tunnel dell’impianto, sia lungo la sede stradale, mostrano
valori di velocita di propagazione delle onde di taglio orizzontali compresi tra 700 e 1300 m/s.
Questi valori indicano la presenza, nel sottosuolo, di roccia che si presenta continua lungo tutto il profilo
di profondità indagato. Riferendosi a R.D. Borcherdt (Site Classes for site dependent design spectra,
building-code provisions, and regional earthquake hazard analyses), valori di velocita di propagazione
delle onde di taglio (Vs) compresi tra 700 e 1400 m/s corrispondono a roccia sana (firm to hard rocks:
granite, igneous rocks, conglomerates, sandstones and shales with close to widely spaced fractures).
Si ribadisce che questa situazione litostratigrafica del sottosuolo e del tutto incompatibile con la presenza
di un corpo di frana di scorrimento traslativo, sia profondo, sia superficiale e, infatti, come dimostrato
anche dai rilievi geologico-geomorfologici e geomeccanici di superficie, l’area di intervento e impostata in
roccia in posto massiccia, sana e stratificata a reggipoggio.
Va rilevato che il corpo di frana attivo in questione, cosi come cartografato dall’Autorità di bacino,
coinvolgerebbe nel suo movimento entrambe le spalle del ponte stradale e l’intero corpo della diga. Tale
situazione e del tutto incompatibile con la presenza dei due manufatti così rilevanti.
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In realtà tali opere sono saldamente ammorsate in roccia sana (si veda la documentazione fotografica
allegata alla relazione geologica e geotecnica) e, proprio in virtù delle ottime caratteristiche geotecniche
e di stabilità del sedime di imposta, dopo decenni di attività (la diga e stata realizzata nei primi anni
cinquanta del ‘900) sono ancora integri ed assolvono pienamente alle loro funzioni.
Per quanto concerne le proprietà geotecniche degli ammassi rocciosi che verranno interessati dalla
realizzazione delle opere in progetto, in base ai rilievi geomeccanici le caratteristiche geotecniche sono
sintetizzabili come segue:
· Angolo di attrito Φ = 34,5° ÷ 42°
· Coesione c = 295 ÷ 370 kPa
· Peso di volume (stimato) = 2,30 – 2,40 t/m3
Si tratta, quindi, di materiali lapidei compatti contraddistinti da buone proprietà geomeccaniche. Va
precisato che la porzione analizzata e quella più superficiale, ovvero la più alterata poiché a contatto con
gli agenti esogeni, pertanto in profondità (dove avverranno gli interventi più rilevanti) le proprietà
geotecniche sono migliori (in accordo anche con quanto rilevato dalle indagini geofisiche che mostrano
un aumento della velocita di propagazione delle onde con la profondità).
Per quanto concerne le operazioni di scavo in base alla classificazione RMR-System (Beniawski Z.T.,
1989) il comportamento degli ammassi rocciosi puo essere descritto come segue:
· Qualita dell’ammasso = discreta
· Difficolta di scavo = discrete difficolta
· Tempo di autosostegno / Lunghezza libera dello scavo = 1 settimana / 2 m
In conclusione, sulla scorta delle conoscenze acquisite nel corso delle indagini svolte dallo scrivente, le
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e geotecniche del sito
investigato sono compatibili con la realizzazione delle opere in progetto e, inoltre, si ribadisce che gli
approfondimenti di indagine dimostrano l’assenza di fenomeni di dissesto e di problematiche di carattere
geostatico che possano interferire con le suddette opere.
Per maggior dettagli sullo studio si rimanda all’elaborato D.29.IT.H.01.BAR.00.051.00 - Relazione
Geologica e Geotecnica.

5.1.3.

Vegetazione, fauna ed ecosistemi

5.1.3.1.

Flora
Il territorio rurale è occupato in prevalenza da boschi di latifoglie, prati stabili, arbusteti e pascoli, quello
urbanizzato dall’abitato di Barrea, piccolo nucleo concentrato a valle dell’omonimo Lago.
Le formazioni forestali insistenti nel territorio vedono la presenza di diverse tipologie vegetazionali
riferibili all’orizzonte submontano, montano e altimontano, prevalentemente riconducibili, ai boschi misti
di latifoglie termofile (orno-ostrieti in particolare), boschi misti a dominanza di faggio, faggete e
rimboschimenti di conifere, tipi forestali diversamente distribuiti in funzione delle condizioni stazionali
(pedoclimatiche, altimetriche, orografiche).
La fascia fitoclimatica dell’area interessata agli interventi è quella del Fagetum sottozona calda.
L’inquadramento vegetazionale dell’aerea è rappresentato dall’estratto della tavola 12-U-12 del PPR in
approvazione, di cui si riporta un estratto in Figura 5-14.
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Figura 5-14: Inquadramento vegetazionale dell’area di intervento
sulla Tav. 12-U-12 del PPR in approvazione
Analizzando, Carta Tipologico-Forestale della Regione Abruzzo, le aree in argomento non
ricadono in alcuna area classificata. Infatti, come si evince dall’estratto cartografico riportato in
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., le opere interessate dalla rete di
collegamento MT lambiscono aree Pioppo-saliceto ripariale.

Figura 5-15: Estratto della Carta Tipologico-Forestale della Regione Abruzzo
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Figura 5-16: La vegetazione presente nella zona che andrà ad interessare
la linea di collegamento alla rete esistente

Figura 5-17: La vegetazione nelle zone in prossimità delle sponde del Lago di Barrea dove sarà
ubicata la cabina Enel Green Power. Autore: C. Telaro – 22/02/2012
Inoltre, come si evince dagli estratti degli elaborati grafici rappresentanti la copertura del suolo, riportati
alla Figura 5-13 del capitolo precedente, le aree interessate dalla opere in progetto sono
classificate come aree ricoperte da vegetazione rada e cadui matricinati.
Tuttavia lo sviluppo delle opere e dei lavori andrà ad interessare unicamente aree
antropizzate ed in particolare edifici e pavimentazione stradale esistenti.
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Fauna
La zona del lago di Barrea e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è caratterizzata dalla presenza
di ambienti diversificati che rappresentano l'habitat ideale per numerose specie animali.
In particolare il lago rappresenta un crocevia per l'avifauna sia migratrice che stanziale, mentre il
territorio circostante offre rifugio ai grandi mammiferi simbolo del territorio appenninico, come il lupo,
l'orso bruno marsicano, il cervo e il camoscio d’Abruzzo, oltre ai grandi rapaci come l'aquila reale.
Si riporta di seguito un quadro sintetico delle specie presenti nel contesto territoriale in esame.

5.1.3.2.1.

Anfibi
Per quanto riguarda gli anfibi le specie più diffuse sono la Salamandra pezzata
appenninica (Salamandra gigliolii), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata),
l'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata pachypus) e il Rospo comune (Bufo bufo spinosus).
Nelle acque di Lago Vivo è stato rinvenuto il Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis),
mentre è frequente in acque stagnanti il Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex).

Salamandra pezzata
appenninica
Salamandrina dagli
occhiali

Rospo comune
5.1.3.2.2.

Tritone punteggiato

Ululone dal ventre giallo

Tritone crestato

Mammiferi
Fra i mammiferi presenti nella zona l’Orso Bruno Marsicano (Ursus arctos marsicanus) è l’animale
simbolo del Parco. È un animale solitario, che vive nella foresta, ma può essere incontrato anche in
luoghi aperti, soprattutto in alta quota. È prevalentemente onnivoro; si nutre di quello che trova
nell’ambiente: frutta, bacche, erba, insetti, miele, piante, radici e resti di animali. Un altro mammifero
caratteristico è il Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata), che vive prevalentemente in alta
quota, nutrendosi di erba sulle montagne che vanno dalla Meta, Forca Resuni e Camosciara.
Continuando la disamina si ricorda: il lupo appenninico (Canis lupus) che in passato veniva cacciato da
pastori o professionisti della caccia al lupo, i famosi lupari, ha rischiato fortemente l’ estinzione;
il Cervo (Cervus elaphus hippelaphus) e il Capriolo (Capreolus capreolus) erano quasi estinti per cui,
agli inizi degli anni ’70, furono reintrodotti, utilizzando animali catturati sulle Alpi. L’operazione ebbe
successo e ora queste due specie sono di nuovo diffuse in tutta la zona tanto che è facile avvistarli o
quantomeno sentire il tipico bramito del maschio del cervo nel periodo degli accoppiamenti (settembre-
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ottobre). Inoltre si ricorda la Lince (Linx linx), grosso felino dalle caratteristiche orecchie dritte con ciuffi
di peli neri e la coda corta con la punta nera, animale solitario e territoriale difficile da avvistare che si
nutre di piccole prede quali lepri, volpi e cuccioli di cervo e capriolo cacciati con le tecniche tipiche dei
felini basate sull'agguato e l'avvicinamento. Altri animali rari presenti nel Parco sono la Lontra (Lutra
lutra), il Gatto selvatico (Felis silvestris), la Martora (Martes martes), la Faina (Martes foina),
la Puzzola (Mustela putorius), la Donnola (Mustela nivalis) e il Tasso (Meles meles). Invece sono
molto diffusi la Volpe (Vulpes vulpes toschii), il Ghiro (Myoxuis glis), il Moscardino (Muscardinus
avellanarius), l'Arvicola delle Nevi (Chyonomis nivalis), il Riccio (Erinaceus europeaus),
lo Scoiattolo meridionale (Sciurus vulgaris meridionalis). Non ultimi i Chirotteri, comunemente noti
come pipistrelli, sui quali è corso un importante programma di ricerca sponsorizzato da Ente Parco e
Nando Peretti Foundation, condotto da Danilo Russo con l'Università di Bristol (U.K.) e il Laboratorio di
Ecologia Applicata (Facoltà di Agraria) dell'Università di Napoli Federico II.

Lupo appenninico
Orso Bruno Marsicano

Camoscio d’Abruzzo

Capriolo

Lince

Cervo

5.1.3.2.3.

Rettili
Fra i rettili segnalati il Biacco (Coluber viridiflavus) è uno tra i più diffusi nel Parco. Alla famiglia delle
vipere oltre alla comune Aspide (Vipera aspis), più rara e localizzata è la Vipera dell'Orsini (Vipera
ursinii) che si alimenta prevalentemente di insetti. Va inoltre segnalato il Colubro liscio (Coronella
austriaca) e, nei luoghi più freschi l'Orbettino (Anguis fragilis) e la Biscia dal Collare (Natrix natrix
lanzai). Tra i lacertidi sono presenti la Lucertola (Lacerta muralis) e il Ramarro (Lacerta viridis).
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Vipera dell'Orsini

Biscia dal Collare

Uccelli
L’avifauna è caratterizzata dall’Aquila Reale (Aquila chrysaetos), che vive in quota in posti poco
accessibili e si ciba di piccole prede cacciate avvistandole dall’alto con la sua proverbiale acutezza visiva.
Altri rapaci diurni registrati nella zona sono l’Astore (Accipiter gentilis), la Poiana (Buteo buteo),
il Falco Pellegrino (Falco peregrinus), il Gheppio (Falco tinnunculus) e lo Sparviero (Accipiter nisus).
Di notte invece la zona è abitata da rapaci notturni fra i quali la Civetta (Athena noctua),
l'Allocco (Strix alluco) e il Barbagianni (Tyto alba). Particolarmente raro è il Picchio di
Lilford (Picoides leocotus lilfordi), tipico dei boschi in alcune zone dell’Appennino centro-meridionale.
Tra gli uccelli migratori, si distingue per la sua eleganza l'Airone Cenerino (Ardea cinerea). In alta
montagna
si
incontrano
il Gracchio
alpino (Pyrrhocorax
graculus)
e
il Gracchio
corallino (Pyrrhocorax Pyrrhocorax); frequente anche il Fringuello alpino (Motifringilla nivalis) e
il Culbianco (Oenanthe oenanthe) nonchè una specie nordica di eccezionale interesse
la Coturnice (Alectoris graeca).

Aquila reale

Falco Pellegrino

Astore

Vipera dell'Orsini

Gheppio

Sparviero
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Ittiofauna
Relativamente all’ittiofauna, la presenza di pesci nel lago di Barrea è rilevante, principalmente si
trovano carpe e cavedani con popolazioni numerose ed esemplari che raggiungono anche notevoli
dimensioni, vi sono inoltre trote e persici reali. Una parte del lago, che va dal ponte a Villetta Barrea,
è soggetta a riserva quindi in quest'area è vietata la pesca, mentre la restante parte, dal ponte fino a
Barrea, il lago offre ottimi posti per l'attività di pesca sportiva.

Carpa

5.1.3.3.

Cavedano

Persico reale

Componenti floro-faunistiche della ZPS Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise e aree
limitrofe (IT 7120132)
Per quanto attiene alle componenti floro-faunistiche della Zona di Protezione Speciale che comprende i
territori del Parco Nazionale d'Abruzzo, è possibile affermare che, per la varietà di habitat e per la
presenza di specie animali e vegetali di eccezionale interesse biogeografico, la zona costituisce una delle
aree meglio conservate e più rappresentative della montagna appenninica.
La zona analizzata in termini di habitat presenta una eccellente qualità ambientale. L'alta biodiversità
testimonia l'esistenza di vaste aree ad elevata naturalità e la complessità delle reti trofiche.
Le componenti floristiche e faunistiche della ZPS in esame sono estremamente significativi e rilevanti;
come si desume dal Formulario standard Natura 2000 relativo alla stessa, l’area manifesta in particolare
notevole rilevanza floristico-vegetazionale e faunistica.
Di seguito si allega estratto del Formulario standard relativo alla ZPS in esame.
Pop. (dimensioni e densità popolazione)

Conservazione

Isolamento
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Nell’area cui si riferisce il progetto in oggetto di Studio di Incidenza, trattandosi di aree urbanizzate
interne alla ZPS descritta, non si riscontrano habitat elencati nel formulario di riferimento
della ZPS stessa, cosi come non sono presenti ecosistemi, zoocenosi, fitocenosi, specie
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animali e vegetali segnalate dal formulario standard o comunque di rilievo.
Le aree urbanizzate interessate dal progetto in esame si riferiscono a:
 pertinenze della diga di Barrea (spazi a verde ornamentale oppure semplici pertinenze delle opere
esistenti);
 strade e pertinenze stradali;
 pertinenze degli edifici esistenti (piazzali a fondo artificiale).

5.1.3.4.

Componenti floro-faunistiche della (SIC) Parco Nazionale d’Abruzzo (IT 7110205)
Per quanto attiene alle componenti floro-faunistiche della (SIC) Parco Nazionale d’Abruzzo (IT 7110205),
è possibile affermare che il sito presenta elevata qualità ambientale e con habitat di interesse prioritario,
caratterizzato da estese faggete con ampie radure e creste montuose di natura calcarea.
Il sito è di accertata e ripetuta riproduzione per orso, camoscio e lupo.
Evidente la presenza di ambienti palustri d’alta quota, pinete a Pinus Nigra (Var. Villetta Barrea) con
lembi vergini. Il lago di Barrea è protetto dalla convenzione Ramsar e si riscontra un’elevata qualità
ambientale per la ricchezza e diversità di habitat e per la presenza di flora e fauna che evidenzia una
situazione di ben conservata naturalità di notevole valore scientifico, didattico e paesaggistico.
Sono estremamente significativi e rilevanti le componenti floristiche, faunistiche e paesaggistiche del SIC
in esame; come si desume dal Formulario standard Natura 2000 relativo allo stesso, l’area manifesta in
particolare notevole rilevanza floristico-vegetazionale e faunistica.
Di seguito si allega estratto del Formulario standard relativo al SIC in esame.
Pop. (dimensioni e densità popolazione)

Conservazione

Isolamento

Valutazione Globale

Cat. (Entità della popolazione)

assenza di dati ma presente (P)
Presenza
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Nell’area cui si riferisce il progetto in oggetto di Studio di Incidenza, trattandosi di aree urbanizzate
esterne o a confine al SIC descritto, non si riscontrano habitat elencati nel formulario di
riferimento, cosi come non sono presenti ecosistemi, zoocenosi, fitocenosi, specie animali e
vegetali segnalate dal formulario standard o comunque di rilievo.
Le aree urbanizzate interessate dal progetto in esame si riferiscono a:
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 pertinenze della diga di Barrea (spazi a verde ornamentale oppure semplici pertinenze delle opere
esistenti);
 strade e pertinenze stradali;
 pertinenze degli edifici esistenti (piazzali a fondo artificiale).

5.1.3.5.

Ecosistemi
Gli ecosistemi sono le unità di base dell’ecologia e, nell’accezione più moderna, sono definiti come
quell’unità che include tutti gli organismi che vivono insieme (comunità biotica) in una data area, le cui
interazioni con l’ambiente fisico (componente abiotica) sono caratterizzate da un continuo flusso
unidirezionale di energia che conduce ad una definita struttura biotica ed ad una ciclizzazione dei
materiali, mantenendo un equilibrio nel tempo.
Nella pratica si individuano “unità ecosistemiche” definibili come porzioni di territorio omogenee per
caratteristiche edafiche e microclimatiche, caratterizzate dalla presenza di un determinato gruppo di
specie o di unità vegetazionali.
Si tratta di unità funzionali, non sempre delimitabili.
Incrociando i dati della vegetazione e della fauna con le caratteristiche morfologiche, geomorfologiche ed
antropiche, sono stati individuate le sotto elencate categorie di ecosistemi e le relative unità.
Ecosistemi boschivi
Unità di ecosistema: boschi di latifoglie, prati stabili, arbusteti e pascoli; unità ad elevata
ricchezza di biocenosi; cenosi ben strutturate, elevata ricchezza di specie faunistiche; Le
formazioni forestali insistenti nel territorio vedono la presenza di diverse tipologie
vegetazionali riferibili all’orizzonte submontano, montano e altimontano, prevalentemente
riconducibili, ai boschi misti di latifoglie termofile (orno-ostrieti in particolare), boschi misti a
dominanza di faggio, faggete e rimboschimenti di conifere, tipi forestali diversamente
distribuiti in funzione delle condizioni stazionali (pedoclimatiche, altimetriche, orografiche).

Figura 5-18: Tipologie forestali rilevabili nelle aree più prossimali a quella di intervento, estratto
dalla Carta delle tipologie forestali del Geoportale regionale.
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VALORE NATURALISTICO: ELEVATO
A livello ecosistemico il bosco risulta un elemento insostituibile di equilibrio ecologico e spazio vitale per
molte specie vegetali ed animali. È un sistema dotato di un’elevata complessità biotica, caratterizzato da
un buon numero di predatori ai vertici della catena trofica e di mammiferi erbivori, che nel bosco
rinvengono una maggiore varietà di specie vegetali appetibili. Anche la comunità ornitica del bosco è
maggiormente differenziata per la presenza di vegetazione pluristratificata.
Il bosco è un ecosistema caratterizzato da processi complessi e molto diversificati. Gli elementi nutritivi
presenti si mantengono, per la maggior parte, nei cicli biogeochimici delle sostanze. Le piante traggono i
loro componenti dal suolo e dall’aria e costituiscono poi, a loro volta, nutrimento per gli animali.
Innumerevoli insetti, vermi, funghi e batteri vivono delle foglie cadute al suolo e del legno morto.
Decompongono questo materiale organico e liberano elementi nutritivi che vengono rimessi nuovamente
a disposizione delle piante viventi. Il ciclo delle sostanze nutritive consente un’equilibrata utilizzazione del
bosco senza distruggere questo sistema. Il principio dell’utilizzazione moderata e costante nel tempo
garantisce la conservazione di questo equilibrio. Dal bosco, in base a questo principio, viene prelevata, al
massimo quella parte di biomassa che esso produce e rinnova correntemente. Accanto alle sue
prestazioni nella protezione dell’ambiente, per il mantenimento degli equilibri naturali e dell’effetto
ricreativo per la popolazione, il bosco offre il legno, materia prima rigenerabile per via naturale anche se
con tempi medio-lunghi.


Ecosistemi lotici
Unità di ecosistema: Fiume Sangro e Lago di Barrea; unità ad elevata ricchezza di comunità
acquatiche. Il lago di Barrea rappresenta l’unica zona umida in Abruzzo ritenuta di
importanza internazionale ed inserita nell’elenco della Convenzione Ramsar;
Dalle informazioni relative alla Zona Umida del Lago di Barrea, desunte dalla scheda allo
scopo compilata, si evince che tale area risulta importante a livello faunistico in particolare
per quanto riguarda gli uccelli migratori, che in questo luogo trovano rifugio e spazi per la
riproduzione.
A livello ecologico viene segnalata la presenza lungo le sponde del lago di formazioni
forestali a prevalenza di specie arboree igrofile del genere Salix e Populus (Polulus alba in
particolare).
Sempre a livello faunistico, il sito viene segnalato per la presenza di potenziali habitat della
lontra (Lutra lutra) e delle seguenti specie di uccelli:
- Oriolus oriolos;
- Ficedula albicollis;
- Anas platyrhynchos;
- Anas crecca;
- Actitis hypoleucos;
- Gallinula chloropus.
A livello sociale viene segnalata la tradizione legata al diritto di pesca per i residenti locali.
Viene segnalata inoltre la presenza di diversi siti archeologici nei dintorni dell’area umida.
Le aree limitrofe al lago sono utilizzate a livello agricolo in particolare per il pascolo ovino
mentre sono consolidate le attività turistiche.
Le autorità di gestione del Lago di Barrea risultano essere l’ENEL ed il Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
I fattori che influenzano in maniera negativa le caratteristiche ecologiche dell’area sono in
particolare legati all’eccessivo sviluppo delle infrastrutture turistiche che arrecano notevole
disturbo alla fauna locale.
La scheda relativa alla zona umida del Lago di Barrea segnala la presenza di una fitta rete di
sentieri attorno al lago stesso; i turisti praticano attività di nuoto, camminate e picnics.
Le opere di progetto interessano esclusivamente aree già urbanizzate, non naturali, pertanto
non risultano interferenze né in fase di cantiere né in fase di esercizio con
elementi ecologici di rilievo inerenti la zona umida protetta Lago di Barrea, in
linea con gli obiettivi di tutela dell’area prefissati dalla convenzione di Ramsar.
Nello specifico non si prevede alcuna interferenza sulle fitocenosi locali significative (vedi
formazioni forestali a salici e pioppo, segnalate nel formulario sopra riportato) interessando
gli interventi di progetto aree edificate; ugualmente non si prevedono impatti sulla fauna
locale (in particolare sugli uccelli segnalati nel formulario ma anche sugli habitat potenziali
della lontra) per le stesse motivazioni elencate relativamente alle fitocenosi (non vengono in
alcun modo interessati habitat naturali legati al ciclo biologico degli uccelli e animali in
generale).
Si evidenzia inoltre che Enel, insieme al Parco Nazionale d’Abruzzo è citato come autorità di
gestione della stessa area umida (punto 29).
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VALORE NATURALISTICO: ELEVATO
Rientrano in tale contesto le cenosi che si sviluppano in connessione con corsi d’acqua,
ambienti umidi e/o direttamente in essi e ai laghi. Si tratta generalmente di sistemi con un
ampio spettro di naturalità, che quando integri, rappresentano degli ambiti di elevato pregio
naturalistico, particolarmente sensibili al degrado dovuto all’attività antropica.
La naturalità delle sponde permette l’insediamento di forme complesse di vegetazione
ripariale, che rappresentano l’anello di congiunzione tra l’ambiente acquatico (torrente e
invaso) e quello terrestre. Questi sistemi svolgono l’importante funzione di corridoio
ecologico per il momento della fauna.

Figura 5-19: Esempio di corridoio ecologico
Qui trovano il loro habitat ideale alcuni organismi animali, quali anfibi, rettili e uccelli che,
pur non vivendo esclusivamente nell’acqua, sopravvivono grazie alla sua presenza.
Ai margini dei boschi ripariali si trovano inoltre radure ricche di vegetazione erbacea,
soprattutto megaforbie igrofile, presenti in genere su suoli ricchi di sostanze nutritive. La
loro origine può essere naturale o possono costituire il risultato di interventi ed attività
umane come la rimozione, la potatura e il diradamento della vegetazione naturale; in questi
ambienti buona parte delle componenti floristiche presenti è di origine spontanea.
La presenza di una fascia di vegetazione riparia ben strutturata è un requisito fondamentale
per il mantenimento di un ecosistema fluviale di buona qualità. La vegetazione riparia,
infatti, protegge le sponde dall'erosione, svolge un'azione di filtro nei confronti dei nutrienti
e degli inquinanti dilavati dalle piogge, condiziona positivamente il microclima, diminuisce
l'incidenza delle escursioni termiche giornaliere e stagionali, aumenta la biodiversità offrendo
riparo e possibilità di riproduzione a molte specie di invertebrati e di vertebrati.

Figura 5-20: Distribuzione della vegetazione di ripa.
Un taglio eccessivo della vegetazione boschiva favorisce e accelera il processo di
dilavamento del suolo, prodotto dall’azione della pioggia battente, che non risulta più
protetto dalla copertura arborea naturale. Questo evento provoca un'elevata e persistente
torbidità delle acque, a causa della notevole quantità di sedimenti in sospensione, che in un
secondo momento si depositano nei tratti meno turbolenti del corso d'acqua e producono un
progressivo riempimento dell’alveo, con la conseguente banalizzazione della tipologia
fluviale.
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Figura 5-21: Principali funzioni della vegetazione riparia.
Allo stesso modo la rettificazione e le modificazioni dell’alveo dei corsi conducono
all’eliminazione dei raschi e delle buche, a cambiamenti della profondità e della velocità della
corrente e, conseguentemente, alla scomparsa di numerose specie animali, primi fra tutti i
pesci. Tali tipi di interventi hanno effetti particolarmente negativi nei sistemi idrici minori
quali canali, fossi, tributari minori di modesti corsi d’acqua di aree planiziali fortemente
antropizzate e residui ambienti palustri, a causa della loro ridotta estensione e del loro
isolamento. In questi ecosistemi si localizzano specie di notevole interesse, a distribuzione
discontinua.



Ecosistemi erbacei
Unità di ecosistema: prati stabili e pascolo, interpretabili come stadi iniziali della successione
ecologica; unità ad elevata ricchezza di biocenosi.
VALORE NATURALISTICO: MEDIO.

E’ doveroso evidenziare che i tre tipi di ecosistemi rinvenuti nella zona non caratterizzano
tuttavia direttamente le aree di intervento in quanto interessano aree già urbanizzate.

5.1.4.

Ambiente idrico

5.1.4.1.

Idrografia superficiale, regime e qualità delle acque superficiali interessate dal progetto

5.1.4.1.1.

Lago di Barrea
Il lago di Barrea nasce da una proposta di intervento del 1926. La proposta di realizzazione venne fatta
dalla “Terni”, Società per l’energia elettrica, e la prima reazione del Parco Nazionale d’Abruzzo fu quella
di opporsi in maniera totale.
Diversi sarebbero stati gli aspetti negativi cui si sarebbe andati in contro: deturpazione ambientale e
paesaggistica, deterioramento delle condizioni igieniche, con il grave pericolo di formazione di un
ambiente paludoso e soggetto a infestazioni di malaria. Venne presentato un Atto di opposizione con
elencati tutte le difficoltà nelle quali si sarebbero imbattuti, nel caso si fosse realizzato il lago.
La decisione del Ministro fu discordante da quella del Parco e oggi il lago di Barrea è uno dei più grandi
laghi artificiali d’Abruzzo. I lavori per la realizzazione dello sbarramento del bacino iniziarono nel 1949, e
dopo numerosi interventi e indagini vennero terminati nel 1951. Il bacino è collocato all’interno del Parco
Nazionale d’Abruzzo ed è alimentato dalle acque del Sangro. Lo sbarramento del fiume ha dato origine
ad un lago di dimensioni notevoli: la sua lunghezza è di 4.600 metri e la sua larghezza di circa 500 metri.
Misure che chiaramente subiscono notevoli variazioni nel corso dell’anno e in dipendenza dalle
precipitazioni.
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Ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Articolo 91 e Allegato 6 alla Parte terza), sono state classificate
come aree sensibili, i laghi e i rispettivi fiumi afferenti per un tratto di 10 Km, come
evidenziato dalla tabella seguente.
Tabella 4: Aree sensibili dell’alto corso del fiume Sangro. FONTE: Piano di tutela delle acque –
Regione Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede Monografiche del
Bacino del Fiume Sangro – Febbraio 2010.

Queste aree richiedono specifiche misure di prevenzione e risanamento ai sensi del D.Lgs. 152/06. In
aggiunta il lago di Barrea è individuato come area ad elevata protezione che richiedono
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento.
Il Lago di Barrea è stato individuato anche quale “zone umida” ai sensi della Convenzione di
Rasmar del 2 febbraio 1971.
Obiettivi: Riduzione del carico dei nutrienti nelle aree sensibili attraverso i seguenti interventi:



sottoponendo a trattamenti più spinti le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con
più di 10.000 abitanti equivalenti (a.e.) e che scaricano in acque recipienti individuate quali
aree sensibili, ovvero in bacini drenanti afferenti alle aree sensibili.
estendendo l’obbligo di cui al punto precedente anche ad impianti a servizio di agglomerati
superiori a 2000 a.e.

Figura 5-22: Carta stato qualitativo dei CIS del PTUA della Regione Abruzzo

Figura 5-23: Carta delle aree e bacini drenanti sensibili del PTUA della Regione Abruzzo
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Il lago di Barrea (così come il fiume Sangro in uscita dall’invaso artificiale) è identificato dal
PTUA come un corpo idrico significativo.

Figura 5-24: Carta dei corpi idrici significativi e di interesse del PTUA della Regione Abruzzo
Tabella 5: Aree ad elevata protezione dell’alto corso del fiume Sangro. FONTE: Piano di tutela
delle acque – Regione Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede
Monografiche del Bacino del Fiume Sangro – Febbraio 2010.

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali del Lago di Barrea, sono disponibili dati di
monitoraggio in merito allo stato trofico, di seguito riportati.
Tabella 6: Rilevazioni effettuate sullo stato trofico nella fase conoscitiva e a regime (I, II e III anno
di monitoraggio) dell’alto corso del fiume Sangro. FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione
Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede Monografiche del Bacino del
Fiume Sangro – Febbraio 2010.
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Nelle tabelle seguenti vengono riportati lo Stato Ecologico (SEL) e lo Stato Ambientale (SAL) derivati dal
monitoraggio effettuato nella fase conoscitiva (2000-2002) e nella fase a regime (I, II e III anno,
rispettivamente 2003-2004, 2004-2005 e 2006). L’andamento del SAL segue quello relativo al SEL in
quanto la concentrazione degli inquinanti chimici è sempre al di sotto del valore soglia.
Tabella 7: Stato Ecologico del Lago di Barrea. FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione
Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede Monografiche del Bacino del
Fiume Sangro – Febbraio 2010.

Tabella 8: Stato Ambientale del Lago di Barrea. FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione
Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede Monografiche del Bacino del
Fiume Sangro – Febbraio 2010.

Lo stato ambientale (SAL) combina la classe del SEL con lo stato chimico derivante dalla concentrazione
di inquinanti riportati in Tabella 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati del III anno di monitoraggio “a regime” (2006), relativi ai
parametri macrodescrittori che definiscono i Livelli LIM4. Come previsto dal D.Lgs 152/99 e s.m.i. per il
monitoraggio dei corpi lacustri, nel periodo gennaio-dicembre 2006, sono stati presi in considerazione i
due periodi di massimo rimescolamento e di massima stratificazione. I campioni sono stati prelevati in
un’unica stazione approssimativamente al centro del lago e lungo la colonna con le seguenti modalità: un
campione in superficie, uno a metà della colonna d’acqua ed uno sul fondo. Ai fini della valutazione si
considera la media aritmetica dei dati disponibili nel periodo di misura.
Tabella 9: Risultati del III anno di monitoraggio a regime del Lago di Barrea. FONTE: Piano di
tutela delle acque – Regione Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede
Monografiche del Bacino del Fiume Sangro – Febbraio 2010.
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Il valore massimo riscontrato di Fosforo totale risulta particolarmente elevato. Tuttavia, la
somma dei livelli dei macrodescrittori definisce uno stato ecologico di Classe 3. Nessun
valore degli Inquinanti Chimici (tab.1 All.1 D.Lgs 152/99 e s.m.i.) supera, con il dato del 75°
percentile, il valore soglia predefinito; la classe ambientale, pertanto, si attesta sul valore
“Sufficiente”.
Si riporta per completezza anche la carta dello scostamento dell’attuale stato di qualità ambientale dei
corsi d’acqua significativi d’interesse potenzialmente influenti sui significativi e dei laghi significativi,
rispetto all’obiettivo di qualità “buono” previsto dall’art. 76 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in accordo con la
normativa europea.

Figura 5-25: Carta dello scostamento dell’attuale stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua
significativi d’interesse potenzialmente influenti sui significativi e dei laghi significativi, rispetto
all’obiettivo di qualità “buono” previsto dall’art. 76 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. allegata al PTUA della
Regione Abruzzo
Si evidenzia come il Lago di Barrea risulti fuori obiettivo mentre il fiume Sangro all’uscita
dello sbarramento risulti dentro obiettivo.
Infatti, come riportato dalla carta dei corpi idrici superficiali a rischio, ai sensi del DM
131/08, il lago di Barrea e il fiume Sangro all’uscita dallo sbarramento artificiale risultano a
rischio.
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Figura 5-26: Estratto della Carta dei corpi idrici superficiali e relativo livello di rischio determinato
ai sensi del D.M. 131/08 allegata al PTUA della Regione Abruzzo.

5.1.4.1.2.

Il fiume Sangro
Il fiume Sangro nasce a 1.441 m s.l.m. sulle pendici del monte Turchio, sotto il Passo del Diavolo, nel
parco Nazionale d'Abruzzo. Dopo un percorso di 122 km sfocia nel Mare Adriatico. Il suo bacino imbrifero
ricopre una superficie complessiva di 1.545 km2, compresa per il 59% nella provincia di Chieti, per il
37% nella provincia dell'Aquila e per il 4% in quella di Isernia.
Inizialmente scorre da NW a SE in gole strette e profonde ed in località Villetta Barrea (AQ) forma il
sopra descritto lago artificiale di Barrea. Subito dopo il centro abitato di Alfedena il corso d'acqua
attraversa il piano di Castel di Sangro ricevendo le acque del torrente Zittola. Oltrepassata la località
Ateleta, nel tratto fino a Quadri (CH), il fiume segna il confine tra le regioni dell'Abruzzo e del Molise. A
valle di questo tratto il Sangro si allarga ricevendo i contributi del torrente Parello, in riva orografica
sinistra e quelli del rio Verde e dei torrenti Turcano e Gufo in riva orografica destra. Subito a valle, il
fiume Sangro subisce un'ulteriore allargamento formando il lago artificiale di Bomba (con capacità di 83
milioni di m3).
Riacquistate le sue caratteristiche originali dopo un percorso di circa 13 km, a valle della località S.
Angelo di Altino, avviene la confluenza con il fiume Aventino e successivamente con altri due torrenti: il
Gogna e il Pianello. Forma poi l’invaso artificiale di Serranella, creato nel 1981 per scopi irrigui ed
industriali e attualmente riserva naturale controllata della Regione Abruzzo. Grazie alla restituzione da
parte della centrale idroelettrica di S. Angelo di Altino della maggior parte delle acque che interessano
tutto il suo basso corso e in parte dall’assenza di ulteriori prelievi di inerti, il Sangro riacquista un aspetto
alquanto naturale, con un andamento meandriforme che manterrà fino alla sua foce sul mare Adriatico.
Le acque in uscita dalla diga di Barrea, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.
3237 del 04/09/1996, sono considerate acque dolci che richiedono protezioni e
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Tabella 10: Designazione delle acque dolci superficiali che richiedono protezione o
miglioramento per essere destinate alla vita dei pesci della regione Abruzzo. FONTE: Piano di
tutela delle acque – Regione Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione generale – sezione V - Schede
Monografiche del Bacino del Fiume Sangro – Febbraio 2010.
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Queste acque dolci, in seguito alla classificazione effettuata dall’Istituto Zooprofilattico
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” a seguito della designazione dei tratti fluviali,
realizzata tramite la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3237 del 04/09/1996 sono state
classificate come non conformi alla vita dei pesci.
Il monitoraggio dei tratti fluviali, realizzato ai sensi del D.Lgs. 130/92 e del D.Lgs. 152/99 (Allegato 2,
Sezione B, Tabella 1/B), è stato effettuato, relativamente al Fiume Sangro, in due momenti, nel 19961998 e nel 2002-2003
Tabella 11: Classificazione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci della regione
Abruzzo. FONTE: Piano di tutela delle acque – Regione Abruzzo – Elaborato R1.5 – Relazione
generale – sezione V - Schede Monografiche del Bacino del Fiume Sangro – Febbraio 2010.

Questa classificazione, avvenuta a seguito del monitoraggio 1996-1998, è motivata da valori dei
parametri Ammoniaca non ionizzata e Ammoniaca totale superiori i limiti stabiliti per le acque ciprinicole.

Figura 5-27: Carta delle acque dolci idonee alla vita dei pesci del PTUA della Regione Abruzzo
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Figura 5-28: Carta con individuazione dei tratti fluviali designati per il monitoraggio delle acque
dolci idonee alla vita dei pesci del PTUA della Regione Abruzzo

Figura 5-29:Il bacino idrografico del Fiume Sangro

5.1.4.2.

Portata derivata e Deflusso Minimo Vitale (DMV)
L’impianto in argomento andrà ad utilizzare parte delle portate già derivate dallo scarico di
alleggerimento per una portata massima derivabile pari a 2500 l/s.
Richiamando quando descritto al paragrafo 4.2, il valore di DMV che deve essere rilasciato
costantemente dalla diga è pari a 800 l/s. Nel caso specifico il calcolo del deflusso minimo
vitale non influenza la derivazione in quanto le portate verranno prelevate e restituite dallo
scarico di alleggerimento della diga di Barrea e non da un corso d’acqua naturale e quindi
non è previsto un rilascio minimo in alveo a norma di legge. Come affermato in precedenza
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lo scarico di alleggerimento dello sbarramento è regolato in funzione delle portate chiamate
dall’impianto idroelettrico di Villa S. Maria, pertanto in media la portata scaricata è
maggiore al DMV è in generale riconducibile al valore di 2100 l/s.
5.1.5.

Atmosfera

5.1.5.1.

Clima
L’area oggetto di studio, come l’intera provincia di L’Aquila, è situata in area appenninica ed è perciò
caratterizzata da un clima continentale: gli inverni sono rigidi con temperature che raggiungono
frequentemente valori negativi, le estati molto calde anche se non eccessivamente umide. Le
precipitazioni sono abbondanti, specie sui monti esposti ad occidente e nella parte meridionale della
provincia e d'inverno, sono quasi sempre nevose in buona parte del territorio provinciale, specie dalle
quote medie in su. Nelle conche, inoltre, si registra una forte escursione termica nei periodi di alta
pressione.

5.1.5.2.

Qualità dell’aria
Nell’area oggetto della realizzazione degli interventi oggetto del presente studio e, più in generale, nella
zona dello sbarramento artificiale di Barrea, non si configurano particolari emergenze relativamente alla
componente ambientale “atmosfera”.
A tal proposito è possibile evidenziare che non sono presenti nell’area di studio sorgenti di emissione di
inquinanti di apprezzabile intensità/pericolosità.
Le principali emissioni gassose sono infatti legate al traffico veicolare che, peraltro, non paiono costituire,
allo stato attuale, un fattore di criticità per la qualità dell’atmosfera.
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Il Comune di Barrea, situato nella zona sud della Provincia di L’Aquila, fa parte della Comunità montana
Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia.
Il Comune montano, popolato fin dalla remota antichità, è caratterizzato da attività agricole, pastorizie e
artigianali, in particolare nel settore della modellazione del legno, del ferro della paglia e del cuoio. La
comunità dei barreani è concentrata nel rustico abitato antico, piuttosto che nella sua moderna
espansione, dai caratteri prettamente turistico-residenziali. Il territorio comunale offre allo sguardo uno
spettacolo selvaggio e incontaminato: le pieghe orografiche che ne corrugano la superficie racchiudono
l'ampio bacino lacustre originato dallo sbarramento artificiale dell'alto corso del fiume Sangro e
culminano con il monte Greco a nord-est e il monte Petroso a sud-ovest. Sui rilievi ammantati di
lussureggianti faggete imperversano in inverno rigori e precipitazioni nevose.

Figura 5-30: Collocazione del territorio del Comune di Barrea nell’ambito di quello provinciale
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Beni materiali e punti di interesse
Il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è caratterizzato dalla presenza di borghi e
piccoli paesi, che hanno conservato in gran parte la loro identità, data dallo stratificarsi delle vicende
storiche e dei modi tradizionali di vita.
I comuni del Parco sono complessivamente ventiquattro di cui 12 sul territorio Abruzzese, Alfedena,
Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli,
Scanno, Villavallelonga, Villetta Barrea.

Figura 5-31: Mappa dei paesi abruzzesi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Mappa
fuori scala. FONTE: Sito Parco Nazionale d’Abruzzo
In particolare i comuni dell’alto bacino del Sangro sono di particolare interesse per le loro peculiarità
strutturali.
I borghi di Pescasseroli e Barrea sono situati in modo da poter controllare le due estremità della valle,
nella zona intermedia Opi, su uno sperone roccioso, e Civitella Alfedena, su un esteso terrazzo,
dominano da luoghi idonei alla difesa la valle sottostante. Meno appariscente è la posizione di Villetta
Barrea, pur giustificabile dal controllo dell'asse vallivo del torrente Profulo, quasi perfettamente allineato
con quello del Tasso-Sagittario. Tuttavia la motivazione difensiva non è forse all'origine di questi abitanti
e appare condivisibile l'opinione di chi pone alla base "ragioni di carattere puramente pratico ed
economico; infatti le aree che si prestano alla coltivazione sono sul fondovalle che solo in brevi tratti è
ampio; non si poteva occupare questa parte preziosa di terreno con abitazioni che invece, poste ad una
certa altezza rispetto alla valle, potevano egualmente dar modo agli abitanti di sorvegliare le coltivazioni
poste in basso. Del resto è evidente che la posizione corrispondente effettivamente alle esigenze della
vita di questi centri, perché attraverso i secoli non sono sorte delle loro filiazioni verso valle, cioè non si
sono avuti degli sdoppiamenti di abitato; l'unico esempio di spostamento è quello di Pescasseroli, i cui
abitanti molto per tempo, forse fra il XIV sec.; abbandonarono l'abitato primitivo, posto intorno al
castello, e si trasferirono nel borgo del Peschio, posto più a valle (Bevilacqua 1952, 64). Non
contraddicono queste valutazioni le fortificazioni medievali presenti in questo ambito territoriale nel
senso che esse rappresentano l'adeguamento a particolari contingenze storiche preesistenti. Circa la
sezione valliva che si estende nella conca di Castel di Sangro, ormai fuori dall'area Parco, la posizione di
sperone, in alto sulle acque del fiume, propria di Opi, è replicata da Scontrone, mentre l'Alfedena odierna
è un centro di fondovalle sul Rio Torto, nelle adiacenze della confluenza di questo torrente nel Sangro.
Per quanto riguarda il patrimonio architettonico ed archeologico della zona, si segnala la presenza di una
fortezza, riportata dalla mappa del Sistema delle Conoscenze Condivise – Valori – Beni della Regione
Abruzzo, la quale tuttavia è esterna alle aree di intervento.
Non si segnala la presenza di aree di interesse archeologico, o di altri beni architettonici e di interesse
nella zona.
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Figura 5-32: Mappa del Sistema delle Conoscenze Condivise – Valori – Beni della Regione
Abruzzo FONTE: Geoportale Regione Abruzzo

5.1.6.3.

Patrimonio agroalimentare
Per quanto attiene all’area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise La cucina locale vanta senz'altro
un'antica e costante tradizione di genuinità; l'accurata preparazione di pietanze e la qualità dei prodotti
che il pascolo e l'agricoltura offrono, fanno anche dei piatti più semplici qualcosa di speciale.
I prodotti tipici legati alla tradizione pastorale e alla transumanza, quindi pecorino, ricotta di pecora il
caciocavallo di mucca, ma anche un raro formaggio caprino la Marzolina.
Tutti i prodotti vengono lavorati artigianalmente garantendo così un eccellente standard qualitativo. E
ancora legumi, ortaggi, miele e marmellate di frutta che trovano nei terreni incontaminati del Parco
Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise le condizioni adatte a garantire dei prodotti di grande qualità.
Inoltre si possono trovare nella tradizione locale dolci a base di mandorle, torroni, e per concludere,
squisiti liquori come la Ratafià ed il Centerbe.
L'aspetto e l'atmosfera che si respirano nei territori del parco raccontano una storia antica, fatta di
tradizioni forti, di arti e di mestieri che si tramandano da generazioni e che tratteggiano il carattere
"solido" delle popolazioni locali, dedite all'agricoltura alla pastorizia e ad attività artigianali come la
tessitura a mano, la ceramica, la lavorazione del ferro battuto, della pietra e del legno.

Figura 5-33: Elenco di alcuni dei prodotti tipici del parco. FONTE: Sito Parco Nazionale d’Abruzzo
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Contesto socio-economico
Il Comune di Barrea al 2005 registrava una popolazione di 771 residenti. Analizzando l’evoluzione storica
degli ultimi cinquanta anni, riportate nelle figure seguenti, si può valutare un tasso medio annuo di
spopolamento prossimo allo 0,8% e stimare la popolazione residente al 2020 in poco meno di 700
abitanti.

Figura 5-34: Andamento storico della popolazione del comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea

Figura 5-35: Evoluzione prevista della popolazione del comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea
Si riportano di seguito dettagli in merito alla popolazione riferiti all’anno 2010, mettendo in evidenza il
numero di famiglie, la ripartizione per sesso e l’età media.

I dati di seguito riportati, riferiti all’anno 2010, evidenziano come il comune di Barrea, coerentemente
con tutti i Paesi dell’Appennino Abruzzese, ha un saldo naturale negativo anche dal punto di vista
migratorio.
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Figura 5-36: Saldi naturale e migratorio riferiti al 2010 del comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea

Figura 5-37: Dettagli in merito ai saldi della popolazione del comune di Barrea. Fonte: SEAP
Barrea
Come indicato in Tabella 12, l’età media risulta essere non troppo elevata e pari a 48,4 anni; ciò è
ulteriormente messo in evidenza dalla distribuzione degli individui per classi d’età.
Tabella 12: Classi di età per sesso al 2010 per il Comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea

Dal punto di vista occupazionale come si evince dalla Tabella 13 e dalla Figura 5-38, il 61,1% della
popolazione è ritenuta non forza lavoro.
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Tabella 13: Ripartizione non forze lavoro, forze lavoro, occupanti al 2010
per il Comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea

Figura 5-38: Ripartizione non forze lavoro, forze lavoro, occupanti al 2010
per il Comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea
Al fine di operare un confronto tra la situazione qui considerata e le condizioni medie per l’Italia la
Tabella 14 illustra i tassi di attività, occupazione e disoccupazione.
Tabella 14: Tassi di attività al 2010 per il Comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea

La Figura 5-39 pone a confronto tali tassi con quelli dell’Italia.

Figura 5-39: Confronto tassi di occupazione tra il Comune di Barrea
e nazionali. Fonte: SEAP Barrea
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Per quanto riguarda la situazione dei redditi la tabella seguente riassume:
1. Reddito Disponibile = Reddito - Tasse (prelievo fiscale);
2. Numero Indice del Reddito comune A = (Reddito comune A / Reddito Medio Italia) * 100.

Tabella 15: Situazione del reddito al 2010 per il Comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea

L’IRPEF divide i redditi al 2009 nelle classi di reddito di seguito riportate.

Figura 5-40: Confronto classi di reddito per il Comune di Barrea. Fonte: SEAP Barrea
Tabella 16: Redditi IRPEF all’anno 2009 per il Comune di Barrea e
per l’intero territorio nazionale. Fonte: SEAP Barrea

Si riportano di seguito le imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali.
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Tabella 17: Numero di imprese/aziende per settore e variazioni
intercensuali. Fonte: SEAP Barrea

5.1.7.

Paesaggio
Il paesaggio è il risultato dinamico di una somma variabilissima di fattori sia naturali che indotti
dall'intervento umano.
Nel comprensorio in esame non esistono più da secoli paesaggi completamente naturali in quanto
ovunque si trovano i segni, magari modesti, più spesso di notevole entità, lasciati dall'uomo; se in alcune
località montuose la presenza dell'uomo e del suo operato è complessivamente scarsa, altrove ci
troviamo al cospetto di paesaggi modellati da una frequentazione umana lunghissima e intensa, o
addirittura di paesaggi completamente artificiali.
E’ fuori dubbio che gli ambiti di percezione paesaggistica distinguibili risultano strettamente correlati agli
ambiti ecologico-ambientali, per cui in riferimento agli ambiti ecologici esiste una analogia con il
paesaggio percepito.
Il contesto territoriale in esame vede la presenza di ambiti paesaggistici legati al paesaggio fisico e
naturale e paesaggio agrario (riferibili nel primo caso ai boschi di latifoglie mesofile, arbusteti, pascoli
d’alta quota, nel secondo caso ai terreni agricoli condotti a prato polifita e pascolo, occasionalmente altre
destinazioni).
A livello regionale, l’area in esame rientra all’interno dell’area geografica n. 4 – “Del Fucino e dei
Campi Palentini” (aree individuate dal PPR in approvazione) di seguito descritto.

“I paesaggi individuati nella geografia della conca del Fucino sono dominati dalla imponente figura, fisica
e simbolica, della piana agricola realizzata a seguito delle grandi operazioni di bonifica del lago del
Fucino, condotte a partire dall’epoca romana e portati a termine a metà dell’Ottocento. Inoltre la
presenza del Parco Nazionale Abruzzo/Lazio/Molise è da ritenere come una delle componenti strutturali
più rilevanti nella connotazione e nella promozione dell’identità regionale. La figura della dominante
naturalistica ha tra l’altro contribuito in modo sostanziale alla formazione della immagine-slogan ”Abruzzo
regione verde d’Europa”.
La tipologia di paesaggio che identifica la piana del Fucino è quella del paesaggio agrario specializzato
degli altopiani, mentre per il paesaggio del Parco Nazionale Abruzzo/Lazio/Molise la tipologia prevalente
è quella del paesaggio dei parchi montani.
Tutta la geografia del Fucino è inoltre caratterizzata dalla appartenenza alle cosiddette terre marsicane,
terre in cui prevale l’identità legata alla memoria delle antiche popolazioni dei marsi e in cui la storica
autonomia dalle amministrazioni esterne portò, nei primi decenni del secolo scorso, gli abitanti di queste
terre alla promozione di una nuova provincia, la "Provincia dei Marsi", con capoluogo Avezzano.
Il paesaggio dei Monti Simbruini/Ernici, al confine con il Lazio, è connotato dal fiume Liri e dalla valle
Roveto, oltre che, naturalmente, dalla morfologia di versante dei monti Simbruini, che ad ovest
costituiscono la quinta naturale dello scenario del paesaggio, la cui ricchezza in biodiversità ha
determinato l’istituzione del Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Lazio.”.
La Figura 5-41 di seguito allegata individua cartograficamente l’area n. 4 in corso di descrizione.
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Figura 5-41: Inquadramento dell’area di intervento nel contesto paesaggistico regionale (Area
geografica n. 4 – del Fucino e dei campi Palentini-Tratta dalla Tav. 28_U_28 del PPR in
approvazione).
A livello di maggior dettaglio, l’area in esame rientra all’interno del Paesaggio Identitario
Regionale n. 4.2 – “Parco Nazionale d’Abruzzo” (Paesaggi individuati dal PPR in approvazione) di
seguito rappresentato.

Figura 5-42: Inquadramento dell’area di intervento nel contesto paesaggistico regionale
(Paesaggio Identitario Regionale n. 4.2 – “Parco Nazionale d’Abruzzo” - Tratta dalla Tav. 29_U_29
del PPR in approvazione).

5.1.8.

Rumore e vibrazioni
Il Comune di Barrea, interessato dal progetto in esame, ad oggi non è dotato di Piano di Classificazione
Acustica del Territorio contrariamente a quanto previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico
n. 447 del 26 ottobre 1995, la quale ha demandato rispettivamente alle Regioni la competenza per la
definizione dei criteri per la classificazione acustica del territorio e ai Comuni la predisposizione ed
adozione dei piani di risanamento acustico nonché l'obbligo di effettuare la zonizzazione acustica del
proprio territorio, ovvero di suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee nel rispetto dei
limiti di classificazione stabiliti dal DPCM del 14 novembre 1997.
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In assenza di tale documento, come confermato dai tecnici dell’ufficio tecnico comunale si è
ipotizzato, sulla base della conformazione urbanistica della zona una classificazione della
zona di classe III (tipo misto).
Tale ipotesi appare sensata nell’ottica di una classificazione automatica, ovvero realizzata sulla scorta
di informazioni inerenti il traffico veicolare, la densità di popolazione, la presenza di attività agricole,
produttive (industriali e artigianali), terziarie (commercio, uffici e servizi) e di infrastrutture. Non
avendo la possibilità di effettuare una classificazione di dettaglio basata sulla delimitazione delle sezioni
censuarie e sulla conseguente assegnazione del rispettivo numero di residenti o di addetti per tipologia
di attività (agricola, produttiva o terziaria)
L’impianto idroelettrico pertanto andrà a collocarsi all’interno di aree classificabili
ipoteticamente in classe III, ovvero in aree di tipo misto con limiti di emissione diurni Leq
pari a 60 dB(A) e notturni pari a 55 dB(A), pertanto l’intervento in oggetto risulta compatibile coi
limiti di zona.
E’ doveroso sottolineare nuovamente che queste ipotesi sono basate sulla sensibilità
tecnica dei progettisti e non su un piano di zonizzazione acustica comunale, essendo
quest’ultimo non presente.

Per quanto riguarda le vibrazioni non si segnala la presenza di impianti che producano effetti
permanenti o intermittenti nella aree interessate.
5.1.9.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Per quanto riguarda l'esposizione a radiazioni non ionizzanti, essa è legata a diverse tipologie di
sorgente.
Relativamente alle frequenze ELF (Extremely Low Frequencies) tali sorgenti possono essere costituite
da linee elettriche ad alta tensione, così come dagli stessi elettrodomestici. Altre sorgenti sono gli
impianti radiotelevisivi, che emettono radiazioni a frequenze RF, e i ripetitori di telefonia mobile.
Nell’area in esame non risultano presenti problematiche di particolare rilevanza legate alle
radiazioni non ionizzanti.

5.2.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

5.2.1.

Metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente
Nel presente capitolo si riportano i fattori e le componenti ambientali che verranno perturbati dalle opere
in progetto.
La previsione degli impatti è stata effettuata sulla base dell’esperienza dell’estensore del presente studio
di impatto ambientale, considerando:
Le indagini preliminari effettuate (relazione geologica);
La natura dei luoghi e analisi delle caratteristiche peculiari;
la natura e le caratteristiche tecniche delle opere previste, compresi gli elementi che compongono
l’impianto.
Il metodo utilizzato è stato quello delle matrici quali-quantitative.
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Le matrici sono costituite da tabelle a doppia entrata nelle quali sulle righe vengono riportate le
componenti e i fattori ambientali implicati, suddivisi e raggruppati in categorie, mentre sulle colonne
sono riportate le azioni elementari in cui è stata scomposta l’attività di progetto. Ogni incrocio della
matrice rappresenta una potenziale relazione di impatto tra i fattori di progetto ed i fattori dell’ambiente.
Le matrici di tipo quali-quantitativo, che hanno lo scopo di valutare, tramite un punteggio numerico, sia
gli impatti singoli per componenti dell’opera, sia l’impatto globale dell’opera, e si costruiscono
attribuendo ad ogni punto di incrocio un coefficiente numerico che esprime l’importanza di
quell’interazione rispetto alle altre. In questo modo le matrici diventano strumenti operativi dell’intera
fase di analisi e valutazione degli impatti.
Gli impatti sono stati valutati assegnando ad ogni incrocio componente ambientale-azione un valore di
rango variabile tra 0 (impatto non significativo) e 5 (impatto massimo).
Oltre ai sopraelencati valori è stato utilizzato anche il segno “+” per indicare un impatto positivo
Tabella 18: Legenda della matrice quali-quantitativa degli impatti utilizzata

Tabella 19: Modello coassiale: matrice B. FONTE: Alberti M., Bettini V., Bollini G., Falqui E.,
Metodologie di Valutazione dell’Impatto Ambientale, Clup, Milano, 1988
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Questa valutazione è stata effettuata considerando inoltre la check-list per la redazione dello Studio di
Impatto Ambientale dalla regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 04/2008, riportata all’allegato B del
presente studio.
Le check-list sono elenchi selezionati di parametri, relativi alle componenti e fattori ambientali, a fattori
di progetto e/o a fattori di impatto, che costituiscono la guida di riferimento per l’individuazione degli
impatti, consentendo di predisporre un quadro informativo sulle principali interrelazioni che dovranno
essere analizzate. Possono essere considerati il più semplice strumento per identificare gli impatti.
Nella letteratura si individuano cinque tipi principali di check-list:
-

check-list semplici: sono costituite da semplici elenchi di componenti ambientali standardizzati per
tipo di progetto (impianti di produzione energia, sistemi di trasporto, ecc) o di area (ambiente
marino, costiero, ecc.);
check-list descrittive: sono elenchi che forniscono per ogni componente considerata la guida e i
criteri metodologici necessari per la valutazione della loro qualità e per la previsione degli impatti;
check-list di quesiti: sono costituite da elenchi di quesiti relativi alle attività di progetto e agli effetti
conseguenti sulle componenti ambientali;
scaling check-list: sono elenchi che forniscono le tecniche per la formazione di graduatorie delle
alternative esaminate in relazione all’impatto previsto su ciascuna componente;
weighting check-list: sono elenchi che forniscono le tecniche per la misurazione, la ponderazione e
l’aggregazione degli impatti elementari in indici sintetici di impatto

Le check-list di tipo semplice, descrittivo e di quesiti sono liste di tipo qualitativo e funzionano
essenzialmente come una sorta di promemoria e di guida al ragionamento analitico, con lo scopo di
impedire che vengano trascurati aspetti fondamentali dell’impatto.
Essendo la check-list della regione Abruzzo di tipo semplice si è deciso di utilizzare principalmente il
metodo delle matrici assicurando lo sviluppo di tutte le tematiche consigliate dalla check-list regionale e
sviluppando infine al paragrafo 5.3 la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni
previsti risultanti dall’attività del progetto proposto.

5.2.2.

Aria e fattori climatici
L’impatto su tale componente, generalmente poco significativo per questo tipo di opere, è legato
all’utilizzo dei mezzi di cantiere, in grado di produrre polveri ed emissioni di gas di scarico. Si tratta
quindi di un condizionamento essenzialmente legato alle fasi di costruzione e dismissione
dell’opera. In fase di costruzione l’ampliamento della camera valvole esistente e la realizzazione delle
opere edili avverrà mediante l’utilizzo di escavatori ed altri mezzi meccanici, comporterà un discreto
movimento di rocce che potrebbe causare polverosità.
Le interferenze previste a causa della localizzazione delle opere nel contesto edili esistente risultano di
entità poco significativa, in quanto le opere interessano ambiti con ridotto edificato.
E’ auspicabile ipotizzare interferenze di entità non significativa in fase di costruzione, considerando che
l’unica opera fuori terra è costituita dalla cabina di connessione Enel. L’ambito della perturbazione è
limitato al cantiere, pertanto non si ritiene opportuno effettuare una caratterizzazione della qualità
dell’aria preesistente attraverso misure ad hoc.
L’intervento proposto non comporterà alcuna perturbazione a livello atmosferico durante la fase di
esercizio, se non legata alle emissioni dei mezzi necessari al controllo e gestione delle opere.
Nessun rapporto è individuato relativamente al clima. Le opere di progetto determinano un impatto
“non significativo” sulla componente “atmosfera e clima” sia nella fase di costruzione che di esercizio
nonché di fine esercizio, non modificando le condizioni ante operam relative alla qualità
dell’aria e ai fattori climatici.
Infatti, considerando l’entità delle opere fuori terra e la durata dei lavori per la realizzazione delle
stesse, è auspicabile ipotizzare una produzione limitata di polveri ed inquinanti atmosferici, limitabili
con usuali accorgimenti operativi.

5.2.3.

Ambiente acustico e vibrazioni
Gli impatti sull’ambiente acustico delle opere di progetto risultano di modesta entità e legati alle
diverse fasi di costruzione, esercizio e dismissione.
Nella fase di costruzione le attività di trasporto saranno effettuate con mezzi ordinari idonei alla

CODICE – CODE

Engineering & Construction
INGEGNERIA

R.26.IT.H.01.BRR.00.009.00
PAGINA - PAGE

168 di/of 178

viabilità esistente. A tale trasporto di materiali è associabile un’immissione di rumore nell’ambiente
limitata nel tempo e paragonabile a quella delle tecniche agricole usuali e al normale traffico veicolare.
Nella realizzazione degli scavi, verranno utilizzati escavatori semoventi; la rumorosità non risulterà
elevata e sarà equiparabile a quella delle macchine agricole usualmente utilizzate.
In questa fase si potrebbero generare vibrazioni derivanti dalle operazioni di scavo che tuttavia non
saranno percettibili a livello della strada, essendo la camera valvole oggetto di ampliamento a circa 30
m di profondità rispetto alla sede stradale che passo sopra lo sbarramento artificiale.
In considerazione della localizzazione delle opere edili e del periodo in cui si svolgono dette operazioni
(periodo diurno dalle 8:00 alle 17:00), si conferma la non significatività degli impatti acustici; l’impatto
maggiore è da prevedersi nell’ambito dell’ampliamente della camera valvole esistente.
Tuttavia non si riscontrano recettori di particolare rilevanza nella zona come centri abitati, ad eccezione
di pochi abitazioni sparse.
In considerazione della ridotta durata delle attività di cantiere si ipotizza, in occasione delle eventuali
giornate di cantiere in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. 01/03/1991, di
richiedere l’autorizzazione al superamento dei limiti in deroga al Comune di competenza, in attuazione
dell’art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95; se necessario, potranno eventualmente essere
messi in atto interventi di mitigazione.
Nella fase di esercizio la rumorosità è legata principalmente alla presenza della centrale idroelettrica.
In ragione del particolare contesto in cui saranno collocate le opere, costituito dallo sbarramento
artificiale del lago di Barrea, le attività prevedibili per la demolizione delle opere a fine esercizio
riguarderanno unicamente la cabina di collegamento Enel fuori terra. Pertanto si procederà al recupero
delle diverse componenti dell’impianto e allo smontaggio delle stesse. Si tratta di azioni che
comportano interferenze ambientali comunque modeste in quanto, anche se richiedono l'utilizzo di
macchinari talvolta rumorosi la loro durata è limitata, dell'ordine di pochi mesi. Al termine delle
demolizioni si prevede il riporto di terreno, l’eventuale inerbimento e la rinaturalizzazione delle aree con
ripristino dello stato originario dei luoghi
Per quanto riguarda le vibrazioni indotte dal movimento rotativo della turbina, queste saranno di entità
non percettibile in ragione della localizzazione in profondità delle componenti, site a circa 30 m di
profondità rispetto alla sede stradale che si sviluppo sopra lo sbarramento artificiale di Barrea.
Complessivamente l’impatto sulla componente ambiente acustico risulta di intensità “lieve” e
“reversibile a breve termine” per un impatto complessivo di rango 1 in fase di costruzione e di
demolizione. In fase di esercizio l’impatto sulla componente ambiente acustico risulta “non
significativo”.
5.2.4.

Radiazioni non ionizzanti
Una linea elettrica, durante il suo normale funzionamento, genera, attorno al fascio dei propri
conduttori, un campo elettro-magnetico. Si tratta di un unico fenomeno fisico che, per comodità di
studio, si analizza separatamente sotto l’aspetto elettrico e sotto l’aspetto magnetico.
Si parla così correntemente di campo elettrico e di campo magnetico, indotti dalla linea.
Le linee guida per la limitazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed ai
campi elettromagnetici sono state indicate nel 1998 dalla ICNIRP (Commissione Internazionale per la
Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti).
Il 12/7/99 il Consiglio dell’Unione Europea (UE) ha emesso una Raccomandazione agli Stati Membri
volta alla creazione di un quadro di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, che si
basa sui migliori dati scientifici esistenti; a tale proposito il Consiglio ha avallato proprio le linee guida
dell’ICNIRP. Successivamente, nel 2001, a seguito di un’ultima analisi condotta sulla letteratura
scientifica, un Comitato di esperti della Commissione Europea ha raccomandato alla UE di continuare
ad adottare tali linee guida.
Lo Stato Italiano è successivamente intervenuto, con finalità di riordino e miglioramento della
normativa in materia allora vigente in Italia, attraverso la Legge quadro 36/2001, che ha individuato
ben tre livelli di esposizione ed ha affidato allo Stato il compito di determinarli e aggiornarli
periodicamente, in relazione agli impianti che possono comportare esposizione della popolazione a
campi elettrici e magnetici con frequenze comprese tra 0Hz e 300 GHz.
L’art. 3 della Legge 36/2001 ha definito:




limite di esposizione come il valore di campo elettromagnetico da osservare ai fini della tutela della
salute da effetti acuti;
valore di attenzione, come quel valore del campo elettromagnetico da osservare quale misura di
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
obiettivo di qualità, come criterio localizzativo e standard urbanistico, oltre che come valore di campo
elettromagnetico ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione.

La suddetta legge quadro italiana (36/2001), come ricordato dal citato Comitato di esperti della
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Commissione Europea, è stata emanata nonostante le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione
Europea del 12/7/99 sollecitassero gli Stati membri ad utilizzare le linee guida internazionali stabilite
dall’ICNIRP. Tutti i paesi dell’Unione Europea hanno accettato il parere del Consiglio della UE, mentre
l’Italia ha adottato misure più restrittive di quelle indicate dagli Organismi internazionali.
In esecuzione della predetta Legge quadro, è stato infatti emanato il D.P.C.M. 08.07.2003 “ Fissazione

dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti”, che ha fissato il limite di esposizione in 100 microtesla (T) per l’induzione magnetica e 5

kV/m per il campo elettrico; ha stabilito il valore di attenzione di 10 T, a titolo di cautela per la
protezione da possibili effetti a lungo termine nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in
ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere; ha fissato,
quale obiettivo di qualità, da osservare nella progettazione di nuovi elettrodotti, il valore di 3 T. È
stato altresì esplicitamente chiarito che tali valori sono da intendersi come mediana di valori nell’arco
delle 24 ore, in condizioni normali di esercizio. Si segnala come i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità stabiliti dal Legislatore italiano siano rispettivamente 10 e 33 volte più bassi di quelli
internazionali.
Al riguardo è opportuno anche ricordare che, in relazione ai campi elettromagnetici, la tutela della
salute viene attuata – nell’intero territorio nazionale – esclusivamente attraverso il rispetto dei limiti
prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003, al quale soltanto può farsi utile riferimento.
La linea elettrica MT a 20 kV di progetto presenta le seguenti caratteristiche:




Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e
ripristini, doppia terna nel medesimo scavo (esclusi costi delle servitù): 208 m (104 m + 104 m);
Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm2 su terreno naturale, doppia terna nel medesimo scavo: 8 m
(4 m + 4 m);
valori massimi riscontrabili di campo elettrico 200V/m., pertanto trascurabili.

Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformità
alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2):
- i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 μT) come valori
efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;
- il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo magnetico da intendersi come
mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione da possibili effetti a lungo
termine connessi all’esposizione nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati).
Sulla base dei principi esposti nel DPCM 8 luglio 2003, l’Enel ha redatto delle “Linee Guida per
l’applicazione del § 5.1.3. dell’Allegato al DM 29.05.08” che consentono il calcolo della Distanza di prima
approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche.
Tuttavia secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008 sopra citato (§ 3.2), la tutela in merito
alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle linee elettriche aeree ed
interrate, esistenti ed in progetto ad esclusione di:
a. linee esercite a frequenza diversa da quella di rete di 50 Hz (ad esempio linee di
alimentazione dei mezzi di trasporto);
b. linee di classe zero ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (come le linee di
telecomunicazione);
c. linee di prima classe ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (quali le linee di bassa
tensione);
d. linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree);
in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM
21 marzo 1988, n. 449 e s.m.
Per la linea in progetto quindi, trattandosi di linea MT di cui al punto d) non va eseguito il calcolo della
D.P.A. (Vedi “Linee Guida per l’applicazione del § 5.1.3. dell’Allegato al DM 29.05.08”).
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Figura 5-43: Fascia di rispetto linea MT di collegamento tra il trasformatore e la nuova cabina di
consegna
Risulta da quanto sopra riportato che i campi elettromagnetici generati dalla centrale
elettrica e dalla linea MT di trasmissione interrata in progetto consentono pertanto di
escludere qualsiasi rapporto tra le distanze relative al valore di 3 µT (obiettivo di qualità) e
l’edificato (nello specifico rappresentato dai recettori individuabili nelle abitazioni
limitrofe al tracciato sotto la sede stradale), raggiungendo l’obiettivo di qualità prefissato.
Relativamente a tale componente l’impatto risulta quindi “non significativo” rispetto alla situazione
ante operam.
Non sono previste nuove sorgenti di radiazioni ionizzanti, per cui gli impatti sulla
componente sono considerati non significativi.

5.2.5.

Suolo e sottosuolo
In questo paragrafo vengono presi in considerazione gli aspetti della realizzazione delle opere
impattanti sui caratteri e sulle componenti geologiche, pedologiche e geomorfologiche dell’area
interessata.
In particolare, le fasi della realizzazione delle opere comportano azioni che possono perturbare la
componente ambientale suolo e sottosuoli, quali l’ampliamento della camera valvole esistente, la posa
delle linee di collegamento dell’impianto alla rete elettrica esistente.
In generale la componente ambientale suolo sarà impattata dalla costruzione delle opere di progetto in
modo discretamente significativo in quanto:




la sottrazione di terreno per la realizzazione delle opere è limitata e interessa zone non soggette a
particolari vincoli;
la realizzazione delle opere non comporta variazioni delle destinazioni di uso del suolo né
interferenze con i centri abitati;
le maggiori interferenze con la componente suolo si verificano in fase di cantiere, e sono dovute
principalmente all’occupazione di suolo per lo svolgimento dei lavori e per la realizzazione delle vie
di accesso per consentire il trasporto dei materiali; tuttavia tali interferenze sono legate alla sola
fase di cantiere, quindi limitate ad un breve periodo di tempo.

Sulla scorta delle risultanze della relazione geologica allegata al progetto, è possibile
affermare che gli interventi in progetto non andranno a peggiorare le condizioni di sicurezza
del territorio e di difesa del suolo e non costituiranno in nessun caso un fattore di aumento
del rischio da dissesti di versante.
Con riferimento a quanto evidenziato al paragrafo 3.3.1.1.2, coerentemente con la
normativa vigente si garantisce la persistenza di condizioni adeguate di sicurezza durante la
permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure
temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione
al rischio esistente.
Con riferimento alla situazione specifica dell’area in esame, in relazione alle componenti geologiche e
geomorfologiche, appare importante evidenziare anche le potenziali interferenze dell’opera di progetto
con le manifestazioni dell’idrologia sottosuperficiale.
Non sono previste interferenze delle opere di progetto con la circolazione idrica sotterranea, in
riferimento in particolare alla possibile interferenza con acquiferi sfruttati dalla popolazione locale.
Per quanto riguarda la fase di cantiere non si prevedono possibili contaminazioni relative a sversamenti
di carburanti dei mezzi interessati dai lavori. Le aree di rifornimento saranno collocate sopra aree già
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cementate ed impermeabilizzate. Si potrebbero prevedere eventualmente, a maggior tutela,
accorgimenti come il temporaneo rivestimento di aree che potrebbero essere soggette a rischio
sversamenti. E’ doveroso evidenziare che le aree di scavo saranno collocate all’interno della camera
valvole, pertanto in luoghi attualmente cementati e impermeabilizzati dalle platee in calcestruzzo. Le
aree adibite a rifornimento dei mezzi di cantiere saranno collocate a distanza di sicurezza dalle aree di
scavo e posto al di sopra di aree completamente cementate e rivestite dove non sussiste alcun rischio
di contaminazione del suolo a seguito di eventuali sversamenti di oli e carburanti.
Durante la fase di esercizio non si prevedono impatti sul suolo e sottosuolo relativi a possibili
sversamenti di oli derivanti dai macchinari. La centralina oleodinamica (SOD) per la regolazione degli
attuatori della turbina e della valvola di macchina sarà collocata all’interno della camera valvole la cui
platea sarà ricostruita al termine dei lavori di scavo per l’allargamento in calcestruzzo con le stesse
caratteristiche ad oggi riscontrabili. Pertanto tutte le pareti saranno impermeabilizzate escludendo
alcun rischio di inquinamento per il suolo e il sottosuolo. Per quanto riguarda i trasformatori di
tensione, installati in appositi scompartimenti, saranno del tipo in resina raffreddati ad aria.
Per quanto riguarda la componente idrogeologica, come attestato dallo studio di compatibilità
ambientale (D.26.IT.H.01.BAR.00.051.00 - Relazione Geologica e Geotecnica) effettuato, non si
prevedono impatti delle opere in progetto su questa componente.
Nel complesso, l’impatto derivante dalle opere sviluppate dal progetto, risulta essere di intensità
“lieve” e “reversibile a breve termine” per un impatto complessivo di rango 1 in fase di
costruzione e “non significativo” nelle fasi di esercizio e fine esercizio.

5.2.6.

Ambiente idrico
La derivazione idroelettrica in oggetto andrà ad utilizzare le acque addotte dallo scarico di
alleggerimento dello sbarramento artificiale di Barrea, modulate sulla base delle richieste dell’impianto
idroelettrico di Villa S. Maria.
La condizione attuale di rilascio non sarà in alcun modo variata dalla realizzazione del
progetto in argomento, e verranno sempre garantite le portate previste per il DMV.
Non si prevedono perturbazioni di alcun tipo sulle falde, in riferimento in particolare alla possibile
interferenza con acquiferi sfruttati dalla popolazione locale.
Relativamente alla qualità delle acque, l’opera in oggetto non causerà alcuna modificazione della
situazione ante operam relativamente al deflusso idrico.
Non saranno previste nuove opere di derivazione. Gli interventi in progetto constano nell’installare
nuove apparecchiature elettromeccaniche all’interno della camera valvole dello sbarramento. Gli unici
elementi a contatto con l’acqua saranno pertanto le pale della turbina, la valvola di macchina e le
tubazioni di adduzione. La centralina oleodinamica (SOD) per la regolazione degli attuatori della turbina
e della valvola agirà unicamente sulle componenti elettromeccaniche che non entreranno mai a
contatto con l’acqua.
Allo stesso modo, durante la fase di cantiere non si prevedono possibili contaminazioni delle acque
relative a sversamenti di carburanti dei mezzi interessati dai lavori. Le aree di rifornimento saranno
collocate sopra aree già cementate ed impermeabilizzate, distanti dalle acque del lago e del fiume
Sangro. Si potrebbero prevedere eventualmente, a maggior tutela, accorgimenti come il temporaneo
rivestimento di aree che potrebbero essere soggette a rischio di sversamenti di carburante durante le
operazioni di rifornimento dei mezzi.
In base a quanto sopra esposto si ritiene complessivamente non significativo l’impatto dell’opera e
delle attività connesse all’ambiente idrico, come è possibile riscontrare nella matrice degli impatti,
allegata al presente elaborato.

5.2.7.

Vegetazione
In ragione del carattere puntuale degli interventi previsti per l’impianto in argomento, così come il fatto
di essere realizzati all’interno di un’opera già esistente e consolidata nel territorio quale la diga di Barrea,
si può affermare che la componente vegetale perturbate sarà nulla.
Come si evince dagli estratti degli elaborati grafici rappresentanti la copertura del suolo, riportati nei
paragrafi precedenti, le opere andranno ad interessare le aree limitrofe allo sbarramento artificiale della
diga di Barrea caratterizzate da vegetazione rada.
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La cabina di collegamento Enel, unica opera che sarà realizzata in superficie, così come la linea di
collegamento alla rete elettrica esistente, che sarà completamente interrata, ricadono in aree
asfaltate.
Come evidenziato dalla documentazione fotografica riporta ai paragrafi precedenti, non è
prevista perturbazione della componente vegetazionale locale. Inoltre, con riferimento a quanto
discusso al paragrafo 5.1.3.1, non si riscontrano lungo zone interessate specie di particolare valenza
naturalistica.
Complessivamente non sono direttamente o indirettamente impattate formazioni vegetali rare o di
interesse conservazionistico o specie rare di flora, né habitat protetti a livello di rete ecologica locale,
regionale, nazionale o comunitaria.
La realizzazione delle opere non comporta interventi di eliminazione di bosco ed alterazione della
struttura e composizione floristica.
Considerata l’entità delle opere e l’elevata copertura forestale presente in sito, l’impatto sulla
componente “flora” risulta “non significativo”.
5.2.8.

Ecosistemi e fauna
L’impatto sulla componente faunistica di terra risulta legato a unicamente a fenomeni di disturbo,
piuttosto che alla perdita diretta di esemplari ed habitat.
Ricadendo all’interno del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio la fauna è composta da
molteplici specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ed insetti.
Poiché l’impianto sarà realizzato completamente in sotterraneo, all’interno della camera valvole esistente
dello scarico di alleggerimento della diga di Barrea, la componente fauna e gli ecosistemi non saranno in
alcun modo impattati in fase di esercizio.
Come più volte affermato in precedenza i quantitativi idrici rilasciati dallo sbarramento artificiale non
saranno variati rispetto alla situazione ante operam ed attualmente esistente.
Le attività che potrebbero causare qualche disturbo sono identificabili nella fase di costruzione ed
ampliamento della camera valvole esistente, durante la quale si verificheranno vibrazioni ed emissioni
acustiche e di polveri, e la fase di installazione della rete di collegamento alla rete elettrica, con posa
sotto la sede stradale della linea di collegamento in MT e la realizzazione della nuova cabina.
Per quanto riguarda gli ecosistemi, il nuovo impianto non andrà in alcun modo ad alterare in fase di
esercizio la struttura e la natura degli ecosistemi esistenti e precedentemente descritti.
In ragione di quanto sopra affermato si può concludere che l’impatto in fase di costruzione, esercizio e
fine esercizio è considerato “non significativo”.

5.2.9.

Paesaggio e visibilità
Per la realizzazione dell’impianto il paesaggio non verrà alterato dall’esecuzione delle opere
di progetto, trattandosi perlopiù di opere interrate.
Per quanto riguarda l’individuazione degli elementi di vulnerabilità e di rischio riferiti alle componenti
paesistiche (nei modi di valutazione vedutistico, simbolico e morfologico-strutturale, articolati in chiavi di
lettura a livello locale e sovralocale) di cui sopra e relazionati al progetto proposto si constata quanto
segue:


la presenza delle opere definite dal progetto incide in maniera poco significativa sui
caratteri morfologici-paesaggistici del luogo (incidenza limitata alla fase di cantiere) non
determinando una alterazione dell’equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
relativamente al nuovo edifico, la cabina di collegamento Enel, esso sarà realizzato in accordo
alle disposizioni degli Enti competenti, così come descritto nel paragrafo 4.1.5.7, mediante
impiego di materiali e colorazioni idonee al contesto locale. Per completezza si riportano di
seguito le immagini relative al fotoinserimento dell’opera nel contesto attuale;



Le visuali di percezione delle opere di progetto inerenti il fabbricato centrale sono in particolare
riferibili alla viabilità locale (Sistemi lineari di percezione), mentre i sistemi puntiformi di
percezione sono in particolare riferibili ai singoli edifici che si affacciano sulla foce del lago; si
prevede un peggioramento della percezione paesaggistica limitato esclusivamente alla fase di
cantiere (peraltro di durata contenuta);



l’area di progetto occupa una posizione poco percepibile dai principali coni panoramici
individuabili in zona in quanto in posizione di forra;



non sussiste impatto sulla componente vegetazionale locale;
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l’incidenza linguistica (stile, materiale, colori) andrà contenuta, relativamente al nuovo edifico di
collegamento Enel, dall’adozione di stili, materiali e colori più o meno affini a quelli presenti
nell’intorno;

a riguardo dell’incidenza simbolica, non si rileva inadeguatezza del progetto rispetto ai valori simbolici e
d’immagine celebrativi del luogo.

Figura 5-44: Fotoinserimento della nuova cabina di consegna
Complessivamente gli impatti più significativi si verificheranno in fase di costruzione, mentre
risulteranno minimali in fase di esercizio.
Nel complesso, considerando l’entità delle opere, l’intervento in esame comporta una limitata
perturbazione del paesaggio preesistente.
Complessivamente quindi l’impatto del progetto dal punto di vista paesaggistico risulta di intensità
“lieve” e “reversibile a lungo termine” per un valore totale di rango 1.

5.2.10.

Salute pubblica e benessere
La componente salute pubblica e benessere viene analizzata da un duplice punto di vista: da un lato si
considera il fatto che non si prevedono impatti sanitari derivanti dall’intervento proposto e dall’altro che
la realizzazione del progetto contribuisce al servizio fondamentale di produzione di energia elettrica in
maniera ecosostenibile, mediante l’impiego di fonti rinnovabili.
La realizzazione del progetto consentirà di ridurre le emissioni di carbonio da fonti fossili non rinnovabili
ed altamente inquinanti (centrali termiche).
In considerazione di ciò, l’impatto del progetto è indubbiamente “molto positivo”.

5.2.10.1.

Beni materiali
Le opere in progetto sono collocate all’interno di edifici esistenti e di aree antropizzate ed edificate.
Pertanto non si prevede alcun impatto o perturbazione ai beni materiali esistenti, al patrimonio
architettonico ed archeologico locale.
In ragione di quanto sopra affermato si può concludere che l’impatto in fase di costruzione, esercizio e
fine esercizio relativo a questa componente è considerato “non significativo”.

5.2.10.2.

Patrimonio agroalimentare
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Le opere in progetto sono collocate all’interno di edifici esistenti e di aree antropizzate ed edificate,
pertanto non andranno a produrre alcuna trasformazione dell’uso del suolo dei luoghi. Pertanto non si
prevede alcun impatto o perturbazione al patrimonio agroalimentare locale.
In ragione di quanto sopra affermato si può concludere che l’impatto in fase di costruzione, esercizio e
fine esercizio relativo a questa componente è considerato “non significativo”.
5.2.11.

Aspetti socio-economici
L’opera in oggetto comporta un miglioramento per ciò che riguarda il mercato del lavoro, creando
occupazione e quindi nuovi addetti per la realizzazione ed esercizio delle opere.
In considerazione di ciò, l’impatto del progetto è indubbiamente “molto positivo”.

5.2.12.

Sommario delle eventuali difficoltà
Le principali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze incontrate dal proponente nella
raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti sono rivolte alla quantificazione delle emissioni e
residui previsti, sviluppati nel capitolo successivo.
La natura degli interventi previsti, progettati per sfruttare al meglio le opere esistenti e ridurre al minimo
gli interventi di carattere civile e strutturale, ha consentito una facile analisi della maggior parte degli
impatti. L’unica opera fuori terra è rappresentata dalla nuova cabina di collegamento di dimensioni
limitate e collocata in prossimità di altri edifici esistenti di proprietà del proponente.
Come di seguito esplicitato la difficoltà maggiore è stata rivolta nel quantificare le emissioni dei mezzi
che saranno utilizzati per la fase realizzativa. L’allargamento della camera valvole, sita a 30 m di
profondità rispetto al piano stradale, richiede demolizioni mediante martelli demolitori alimentati da
compressori e gestiti da escavatori. Per la salute degli operatori sarà previsto un apposito sistema di
areazione per le polveri e gli scarichi dei mezzi meccanici alimentati a combustibile.
Per stimare in maniera precisa le emissioni di inquinanti dovute ai mezzi di cantiere sarebbe necessario
disporre di dettagli realizzativi, e delle caratteristiche dei macchinari da utilizzare, pertanto si riportano in
seguito delle valutazioni qualitative.

5.3.

SINTESI DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI PREVISTE
In questo paragrafo si riporta la valutazione del tipo e della quantità dei residui ed emissioni previste,
così come risultano dalle attività realizzative delle opere in progetto, sia in fase di cantiere che di
esercizio.

5.3.1.

Inquinamento dell’aria
La realizzazione delle opere in progetto richiederà necessariamente una fase di cantiere durante la quale
saranno utilizzati gli usuali mezzi per le diverse operazioni. Durante i lavori di scavo (ampliamento della
camera valvole e posa nuova linea MT) e di costruzione (opere in c.a. e prefabbricati) si verificherà
l’emissione nell’aria di polveri e gas dovuto agli scarichi dei motori.
Le polveri generate all’interno della camera valvole saranno convogliati all’esterno mediante un sistema
di ventilazione che ne consentirà l’abbattimento evitandone la dispersione in atmosfera. Durante le fasi
di scavo in esterna per la realizzazione della nuova linea di collegamento si prevede una discreta
emissione di polveri.
A titolo di esempio si riporta di seguito una tabella che sintetizza l’importanza delle presumibili emissioni
di inquinanti atmosferici provenienti da attività edili e di cantiere del Ufficio federale dell’ambiente UFAM
– Confederazione Svizzera.

Tabella 20: Importanza delle presumibili emissioni di inquinanti atmosferici provenienti da attività
edili. FONTE: Protezione dell’aria sui cantieri edili. Ufficio federale dell’ambiente UFAM –
Confederazione Svizzera, 2009
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Note: Il CCC Codice dei costi di costruzione e il CPN Catalogo delle posizioni normalizzate sono sistemi che
consentono di caratterizzare, rilevare, mettere a concorso, eseguire e fatturare processi di costruzione. Sono articolati
in larga misura (CCC) o integralmente (CPN) secondo generi di lavori. Il CCC (piano dei costi d’investimento) è
utilizzato soprattutto nell’edilizia (oggetti da piccoli a grandi).
I COV sono idrocarburi organici volatili (volatile organic compounds) e comprendono tutti i composti organici che a
20°C presentano una pressione del vapore di ≥0,1mbar

Durante la fase di esercizio non sono previsti emissioni in atmosfera relative a polveri o combustibili.

5.3.2.

Inquinamento dell’acqua e del suolo
In ragione delle tipologie di opere previste non sono previsti residui e emissioni di inquinamenti per
l’acqua e per il suolo.
Come esplicitato al paragrafo 5.2.5 durante la fase di cantiere non si prevedono possibili
contaminazioni relative a sversamenti di carburanti dei mezzi utilizzati in cantiere nelle acque derivate e
sul suolo.
Le acque addotte dalle opere idrauliche, derivanti dallo sbarramento artificiale, non entreranno, in
nessuna fase, a contatto con i mezzi di cantiere e con le aree interessate dagli stessi.
Le aree di rifornimento saranno collocate sopra aree già cementate ed impermeabilizzate. Si
potrebbero prevedere eventualmente, a maggior tutela, accorgimenti come il temporaneo rivestimento
di aree che potrebbero essere soggette a rischio sversamenti. E’ doveroso evidenziare che le aree di
scavo saranno collocate all’interno della camera valvole, pertanto in luoghi già cementati e
impermeabilizzati dalle platee in calcestruzzo. Le aree adibite a rifornimento dei mezzi di cantiere
saranno collocate a distanza di sicurezza dalle aree di scavo, poste al di sopra di aree completamente
cementate e rivestite dove non sussiste alcun rischio di contaminazione del suolo a seguito di eventuali
sversamenti di oli e carburanti.
Durante la fase di esercizio non si prevedono residui e emissioni nell’ambiente idrico, sul suolo e nel
sottosuolo relativi a possibili sversamenti di oli derivanti dai macchinari.

5.3.3.

Rumore
In considerazione della localizzazione delle opere edili e del periodo in cui si svolgono dette operazioni
(periodo diurno dalle 8:00 alle 17:00) e della ridotta durata dei lavori, si conferma quanto
precedentemente affermato circa la non significatività degli impatti acustici; l’impatto maggiore è da
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prevedersi in fase di cantiere, durante la realizzazione degli scavi necessari all’ampliamento della
camera valvole esistente (sita a 30 m di profondità rispetto al piano stradale) e agli scavi sulla sede
stradale per la posa della nuova linea di collegamento.
Tuttavia non si riscontrano recettori di particolare rilevanza nella zona come centri abitati, ad eccezione
di pochi abitazioni sparse.
Si sottolinea nuovamente che le lavorazioni di scavo e demolizione di roccia in camera valvole saranno
particolarmente attenuate dalla profondità delle opere rispetto al piano stradale.
Per quanto attiene alle emissioni acustiche delle diverse sorgenti potenzialmente previste per la
realizzazione delle opere si riporta a titolo di esempio la seguente tabella.
Tabella 21: Contributi acustici potenziali delle diverse sorgenti in fase di costruzione dell’opera.

*Lw,(T0)i
Fase
Scavo opere edili
Costruzione opere
armatura-disarmo
edili
Costruzione opere
betoniera
edili
Spostamento
gru
macchinari
martello
Scavi in roccia per
pneumatico
alloggiamento opere
Somma
Tipo mezzo
escavatore

*

[dB(A)]
71,1

(T0)i
Tempo di utilizzo
stimato
[%]
[min]
60
288

r [m]
5
Lw,TR

Lp [r]

[dB(A)]
65,9

[dB(A)]
43,9

80,0

70

336

75,4

53,5

71,6

70

336

67,0

45,1

101,3

80

384

97,3

75,3

92,7

40

192

85,7

63,7

101,9

320

1536

97,6

75,7

FONTE: CPT (COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO DI TORINO E PROVINCIA)

Poiché buona parte dei lavori sarà eseguita all’interno della camera valvole dello sbarramento artificiale a
30 m di profondità, si prevede che l’inquinamento acustico durante sia la fase di cantiere che di esercizio
risulterà trascurabile.
5.3.4.

Vibrazioni
Durante le fasi di costruzione non si prevedono emissioni di vibrazioni dovute ai lavori. Le operazioni di
allargamento della camera valvole per demolizione della roccia avverranno a 30 m di profondità dal
piano stradale.
Durante la fase di esercizio, in ragione della localizzazione dello opere, a circa 30 m di profondità dal
piano stradale, e delle caratteristiche tecniche delle stesse non si prevedono emissioni di vibrazioni di
entità ridotta dovute al movimento rotatorio della turbina, assolutamente impercettibili e trascurabili
dalla superficie.

5.3.5.

Luce e calore
In ragione della natura delle opere e delle lavorazioni necessarie a realizzarle non si prevede l’emissione
di luce e di calore di alcun tipo sia durante la fase di cantiere che di esercizio.

5.3.6.

Radiazioni
In fase di cantiere non si prevedono incrementi di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
In fase di esercizio, sulla scorta di quanto affermato al paragrafo 5.2.4, la nuova linea di collegamento
interrata e la nuova cabina di consegna non comporteranno un aumento delle emissioni di radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti rispetto a quelle a cui sono ad oggi soggetti i luoghi che ospiteranno le opere.

5.4.

DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO
In ragione della natura delle opere e sulla base della trattazione eseguita in precedenza in merito agli
impatti previsti e alla tipologia delle emissioni e dei residui previsti sia in fase di cantiere che di esercizio
non si ritiene necessario prevedere alcun monitoraggio.
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Le misure di mitigazione e di compensazione costituiscono, assieme alle misure di monitoraggio, gli
elementi principali della fase di gestione degli impatti ambientali (Bolognani et al. , 2000)1. Si tratta di
“modifiche tecniche dell’opera, o adozione di nuovi elementi tecnologici suggeriti dal SIA o dalle
strutture di controllo per ridurre quantitativamente gli effetti negativi nell’ambito della ricettività
ambientale e, quindi, nella reversibilità degli effetti stessi” (Antonelli e Onori, 1990) 2.
Tale fase ha lo scopo di garantire la gestione e il controllo degli impatti esercitati dal progetto
sull’ambiente, affinché la loro entità si mantenga sempre al di sotto di determinate soglie di
accettabilità e affinché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni che hanno reso il progetto
accettabile dal punto di vista del suo impatto sull'ambiente.
Le “misure di mitigazione” sono misure volte a ridurre o contenere gli impatti ambientali previsti,
mentre le “misure di compensazione” sono misure volte a migliorare le condizioni dell’ambiente
interessato, ma che non riducono gli impatti attribuibili specificamente al progetto.

5.5.1.

Mitigazioni

5.5.1.1.

Fase di progettazione
Al fine di ridurre al minimo l’impatto dell’opera sul territorio e sul paesaggio circostante nel progetto è
stato previsto quanto segue:
-

-

5.5.1.2.

realizzazione di un attento studio preliminare inerente posizione e tipologie delle opere. Ciò ha
consentito una visione d’insieme con notevoli benefici in termini di comprensione degli impatti sul
territorio e sul paesaggio;
scelta di localizzare, eventuali siti di deposito e movimentazione materiale all’interno di aree già
occupate ed urbanizzate (pertinenze della diga);
analisi delle diverse tipologie di opere più idonee alle diverse caratteristiche di fatto;
ottimizzazione del posizionamento delle opere;
dettagliata verifica sul campo delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dalle opere;
SI PROPONE l’impiego di materiali locali (legname e pietrame) per il rivestimento di
tutte le opere fuori terra (cabina di collegamento Enel), colorazioni in linea con le
tonalità del paesaggio circostante.

Fase di costruzione
Le superfici sovrastanti tutti gli scavi andranno accuratamente ripristinate e nel caso rinaturalizzate o
riportate come da stato originario.
Si dovrà evitare, durante tutte le operazioni, di interferire con la vegetazione arborea ed arbustiva
presente in loco siano essi singoli esemplari oppure individui riuniti in gruppi.
A lavori ultimati nelle aree adibite a deposito di materiali si provvederà alla pulizia ed al ripristino dello
stato di fatto (rinaturalizzazione) dei luoghi.

5.5.1.3.

Fase di esercizio
Durante la fase di esercizio non sono previsti interventi di mitigazione e compensazione in ragione
della caratteristiche delle opere, completamente interrate. Come misura di mitigazione è previsto il
rivestimento in pietra locale della cabina di consegna e l’utilizzo di tonalità di verniciatura in linea con
il paesaggio locale che sarà manutenuta dal proprietario dell’impianto.
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Fase di fine esercizio
Una volta terminata la vita utile dell'impianto, la demolizione verrà effettuata seguendo gli stessi
accorgimenti adottati per la fase di costruzione al fine di minimizzarne gli impatti. Tutti i materiali di
risulta verranno portati a discarica in luoghi autorizzati come previsto dalle vigenti normative. Le attività
prevedibili per la demolizione comportano lo smontaggio, il recupero, la demolizione e lo smaltimento in
discarica autorizzata.
Infine si provvede al rinterro e all'inerbimento (o comunque alla rinaturalizzazione) del sito.
Si tratta di azioni che comportano interferenze ambientali comunque modeste in quanto, anche se
richiedono l’utilizzo di macchinari talvolta rumorosi e causa di produzione e dispersione di polveri, la loro
durata è limitata.

5.5.2.

Compensazioni
Relativamente alle misure di compensazione si tratta di interventi da individuare al termine dell’ITER
autorizzativo e da associare a quegli impatti negativi non mitigabili o mitigabili solo in parte. In
definitiva si tratta di “operazioni complementari al progetto attraverso cui si prefigurano benefici

ambientali compensativi degli effetti residui che il progetto non riesce ad eliminare. Le compensazioni
potranno avvenire attraverso la realizzazione diretta di nuovi benefici ambientali da parte del
proponente o attraverso la messa a disposizione di economie finalizzate alla loro realizzazione”

(Antonelli e Onori, 1990)3.
In questa fase progettuale non sono previste da EGP misure di compensazione.

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di
far conoscere la verità".
Il sottoscritto
Dott. Ing. Federico Vantadori nato a Asola (MN) il 09/12/1983
C.I. AR5375740 rilasciata da Comune di Carpenedolo (BS) il 29/10/2010.
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ALLEGATO A - Matrice quali-quantitativa

RIAPERTURA BREVI STRADE DI ACCESSO ALLE OPERE

RECUPERO DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE DELLE
OPERE

SMONTAGGIO OPERE

1

1

ns

ns

+

ns

ns

ns

ns

1

1

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

QUALITA' ACQUE SUPERFICIALI
QUALITA' ACQUE SOTTERRANEE
MORFOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns

ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns

ASPORTAZIONE MATERIALI

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

1

ns

DEMOLIZIONE FONDAZIONI

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PULITA

1

ns

REALIZZAZIONE CENTRALE E OPERE ANNESSE

1

ns

POSA CONDOTTA FORZATA

1

ns

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO OPERE

1

CLIMA

SOLUZIONE DI PROGETTO

APERTURA PISTE DI ACCESSO ALLE OPERE

QUALITA' DELL'ARIA

REALIZZAZIONE DEPOSITO/I DI CANTIERE

ATTIVITA' IDROELETTRICA E CREAZIONE DI CAMPI
ELETTRICI E MAGNETICI

RIPORTO DEL TERRENO E INERBIMENTO (SISTEMAZIONI
AMBIENTALI)

FASE DI FINE ESERCIZIO

PRESENZA FISICA DELLE OPERE EPIGEE

FASE DI ESERCIZIO

ATTIVITA' DI TRASPORTO DEI MATERIALI

PREDISPOSIZIONE AREE PER ALLOGGIAMENTO OPERE

FASE DI COSTRUZIONE

COMPONENTI AMBIENTALI
ARIA
FATTORI CLIMATICI
ACQUA

SUOLO E SOTTOSUOLO

VEGETAZIONE E FLORA
FAUNA
ECOSISTEMI

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

AMBIENTE ANTORIPICO

AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO

GEOLOGIA E GEOTECNICA

ns

ns

ns

1

ns

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

+
+
+
+

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA

1

1

1

1

ns

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

+

USO SUOLO

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

CONSUMO SUOLO

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

SPECIE FLORISTICHE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

VEGETAZIONE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

SPECIE FAUNISTICHE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

UNITA' ECOSISTEMICHE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

QUALITA' AMBIENTALE UNITA' ECOSISTEMICHE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

+
+
+
+
+
+
+

PATRIMONIO CULTURALE NATURALE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

+

PATRIMONIO CULTURALE ANTROPICO

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

QUALITA' AMBIENTALE DEL PAESAGGIO

1

1

1

1

ns

ns

1

1

ns

ns

ns

ns

CLIMA ACUSTICO

1
ns

1
ns

1
ns

1
ns

ns

1
ns

1
ns

1
ns

1

1

1

1

ns

1
ns

ns

ns

1
ns

ns

RADIAZIONI NON IONIZZANTI
BENESSERE DELLA POPOLAZIONE

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

+

ns

ns

ns

ns

ns

ns

+
+
+
+
+

MERCATO DEL LAVORO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e con il regime vincolistico attuale
LEGENDA
5
4
3
2
1
ns
+

RANGO 5
RANGO 4
RANGO 3
RANGO 2
RANGO 1
RANGO 0 (impatto non significativo)
impatto positivo

La soluzione di progetto prevede una buona coerenza con gli strumenti pianificatori e programmatori. Per i dettagli si rimanda al Quadro Programmatico del SIA

Allegato B - Check-list per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo

Check list per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale
Ai sensi del D.lgs. 04/2008
INDICAZIONI GENERALI
La Chech list per lo Studio di Impatto Ambientale, che segue, e' stata predisposta secondo le
indicazioni di cui all'allegato VII del D.Lgs. 04/2008.
Al netto di aspetti specifici inevitabili nei vari casi concreti, lo Studio di Impatto Ambientale deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
A _ PARTE INTRODUTTIVA
A1 _ Descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua
localizzazione ed alle sue dimensioni;
A2 _ Rapporti del progetto con la pianificazione di settore specifico, dei piani territoriali di
riferimento, degli altri piani di settore potenzialmente interessati e con i vincoli normativi.
B _ DESCRIZIONE DEL PROGETTO
B1 _ Contenuti tecnici generali dell’opera;
B2 _ Descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di
utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e funzionamento;
B3 _ Descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, della
natura e delle quantità dei materiali impegnati;
B4 _ Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti risultanti dall’attività
del progetto proposto:
-

inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
rumore;
vibrazione;
luce;
calore;
radiazioni.

B5 _ Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi
non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre
l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche
disponibili.
C _ DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE
C1_ Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti
negativi rilevanti;
C2 _ Descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

D _ INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE
D1 _ Descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la
cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
D2 _ Motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
D3 _ Comparazione delle alternative prese in esame con il progetto presentato, sotto il profilo
dell'impatto ambientale.
E_ INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI
La descrizione dei principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può
produrre dovrà essere effettuata sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio:
E1 _ Descrizioni delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante
del progetto proposto con particolare riferimento:
-

alla popolazione;
alla fauna;
alla flora;
al suolo;
all’acqua;
all’aria;
ai fattori climatici;
ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico;
al patrimonio agroalimentare;
al paesaggio;
all’interazione tra tutti i vari fattori.

E2 _ Descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,
cumulativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto
proposto sull’ambiente dovuti:
-

all’esistenza del progetto
all’utilizzazione delle risorse naturali
all’emissione di inquinanti
alla creazione di sostanze nocive
allo smaltimento dei rifiuti

E3 _ Descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente.
E4 _ Descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di
essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
F _ SINTESI NON TECNICA
Sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed
informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere

