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AMBITO AVA – FIUME SECCHIA
OPERE DI INTERESSE PUBBLICO:
CENTRALE IDROELETTRICA A VALLE DEL VIADOTTO DELLA STRADA PEDEMONTANA

Il progetto di impianto idroelettrico è previsto su un’area demaniale, a ridosso della briglia idraulica posta a
valle del ponte stradale sul fiume secchia della S.P.467 “Pedemontana”, al progressivo 20+750.

Descrizione sintetica dell’opera
L’impianto è costituito da:
opera di presa – collocata alla destra idraulica del fiume Secchia, in continuità con la traversa posta a
presidio del viadotto stradale della Strada Pedemontana. A monte della presa viene realizzata una vasca di
carico e calma dell’acqua fluente derivata; la bocca di presa viene presidiata da una griglia inclinata a barre
d’acciaio, la cui pulizia è garantita da un braccio meccanico sgrigliatore a pettine e da un nastro
trasportatore e cumulo dello stesso in apposita piazzola individuata sulla sponda fluviale.
Difese spondali – è prevista la realizzazione della protezione al piede delle sponde soggette a erosione
fluviale con la costituzione di scogliere di blocchi rocciosi alla base, sormontata da un muro in pietrame.
Centrale di produzione – l’edificio che ospita la turbina, il generatore e gli organi di trasformazione
dell’energia elettrica e di controllo e comando è in conglomerato cementizio armato interrato, con
prevalente sviluppo verticale.
Opera di scarico – e’ costituito da uno scatolare interamente realizzato tramite una struttura in
conglomerato cementizio armato gettato in opera.
Elettrodotto e cabina elettrica – la connessione alla rete elettrica esistente è effettuata mediante un
collegamento in MT. L’elettrodotto interrato comporta la posa di circa 770 metri di cavo elettrico in alluminio
formante una linea di derivazione dalla linea aerea MT esistente – localizzata in prossimità di via Pista, fino
alla cabina elettrica di consegna.
Condizioni e prescrizioni per la realizzazione dell’intervento
Le opere di realizzazione della centrale idroelelttrica e della linea MT di connessione alla rete elettrica
principale devono essere realizzate in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nel Rapporto
sull’Impatto Ambientale e nella Concessione Idrica rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio
Tecnico di Bacino Affluenti del Po di Modena, entrambi parti integranti e sostanziali della Delibera della
Giunta Provinciale n. 231 del 24/6/2014, mediante la quale la Provincia di Modena ha espresso la
Valutazione di Impatto Ambientale POSITIVA, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 9/1999 del progetto
denominato “Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a
valle del viadotto stradale alla progr. Km. 20+750 della SP486, localizzato sulla esistente briglia”,
descritto negli elaborati elencati al paragrafo ELABORATI PROGETTUALI del Rapporto Ambientale, in
quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni definite nei
paragrafi 2.C, 3.C e 4.C del Rapporto Ambientale e nella concessione idrica.
La procedura amministrativa per l’attuazione dell’intervento è disciplinata dalle disposizioni di cui alla
Delibera della Giunta Provinciale n. 231/2014.
Prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale:
Titolo edilizio
1. L’impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei
Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo Elaborati progettuali del Rapporto
sull’Impatto Ambientale allegato alla D.G.P. n. 231/14.
2. Tutta l’area della centrale compresa la vasca di carico dovrà essere protetta tramite idonea recinzione
perimetrale.
3. Prima dell'inizio lavori deve essere ottenuta l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008.
4. Con la comunicazione di avvio dei lavori deve essere presentato a Comune di Sassuolo e Provincia di
Modena un elaborato con quotatura della planimetria e dei prospetti già presentati, nonché
individuazione della sagoma e dell'ingombro planoaltimertico della centrale opportunamente quotato.
5. Si prescrive l'inserimento di un dispositivo anti caduta (parapetto), a protezione del perimetro della
rampa di accesso alla centrale.

Cantiere
6. Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentato a Comune di Sassuolo, Regione Emilia-Romagna
(STB) e Provincia di Modena il progetto di dettaglio delle opere di cantiere ed il piano di gestione e
smaltimento dei reflui e dei rifiuti.
7. L’inizio lavori deve essere comunicato obbligatoriamente e con un preavviso di almeno 30 giorni a
STB, alle Province di Modena e di Reggio Emilia, ai Comuni di Sassuolo e Casalgrande, ad ARPA e ad
AUSL.
8. Le opere devono essere realizzate utilizzando tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici
esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento.
9. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, qualora la strada pubblica risultasse sporca di materiale
polverulento proveniente dal cantiere, la società proponente è tenuta a effettuare il lavaggio della stessa.
10. Le acque di dilavamento raccolte dalla piazzola predisposta per il rifornimento carburante delle
macchine devono essere allontanate e smaltite a norma di legge.
11. Al termine dei lavori deve essere effettuate la demolizione e lo smaltimento delle piazzole
impermeabili e delle vasche di cantiere.
12. Il Percorso Natura deve essere solo attraversato e mai utilizzato come strada di cantiere, inoltre
dovranno essere ripristinati eventuali danneggiamenti al Percorso stesso.
13. Deve essere mantenuta la continuità del muro laterale.
14. Gli eventuali materiali in esubero derivanti dalla attività di scavo, non riutilizzati nell’ambito del
cantiere che dovessero risultare dai lavori di costruzione dovranno essere smaltiti conformemente alla
vigente disciplina in materia di rifiuti.
Elettrodotto
15. Considerato che lo scavo della linea MT avviene in adiacenza all’ex discarica comunale, l’inizio delle
attività di scavo deve essere comunicato ad ARPA con un preavviso di almeno 30 giorni.
16. Qualora durante l'effettuazione degli scavi, in particolare nei pressi dell'ex discarica sensi del D.Lgs.
152/2006.
17. Il tracciato della linea di MT non deve interferire con il percorso natura ad esclusione del punto di
attraversamento per raggiungere via Pista.
Concessione idraulica
18. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, deve essere prodotto un piano di monitoraggio
quantitativo, da trasmettere, per l'approvazione, al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua
della Regione Emilia Romagna, unitamente alla documentazione inerente alle soluzioni tecniche adottate
(strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) ai fini della verifica e del controllo dei
quantitativi da rilasciare defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite.
19. La suddetta documentazione deve essere trasmessa per opportuna conoscenza al Servizio Tecnico
di Bacino ed alla Provincia di Modena.
20. Ai sensi dell'art.95 del Dlgs.152/2006, le risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere
trasmesse con cadenza annuale al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua, al Servizio
Tecnico di Bacino ed all'Autorità di Bacino del Fiume Po.
21. Le eventuali movimentazioni in alveo in fase di esercizio devono essere preventivamente comunicate
ad STB e Comune di Sassuolo.
Dismissione dell'impianto e ripristino ambientale
22. In fase di demolizione delle opere civili della centrale, deve essere previsto il riporto di materiale
terroso al fine di ottenere un livellamento morfologico dell’area.
23. Nel rispetto di quanto stabilito con DGP.n.81/2012 dalla Provincia di Modena, a garanzia della
esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, con la
comunicazione di inizio lavori, il titolare dell’autorizzazione unica deve presentare l’attestazione
dell’avvenuta corresponsione/costituzione delle garanzie economiche di cui al paragrafo 3.B.6.
Dismissione dell'impianto e ripristino ambientale, per un importo pari a € 1.000.000,00, a favore del
Comune di Sassuolo.
24. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare formalmente al Comune ed alla Provincia la
cessazione dell’esercizio, l’inizio e la fine dei lavori di dismissione dell’impianto.
25. Lo svincolo della garanzia finanziaria può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di
restituzione dell’originale della polizza/fideiussione o di restituzione degli importi depositati di cui sopra,
accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell’impianto ed il
ripristino dei luoghi.
26. La restituzione della garanzia può avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare
esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi

interessati dall’impianto, da effettuare da parte dell’amministrazione procedente, in contraddittorio con il
titolare dell’autorizzazione.
Tutela dei beni archeologici
27. Gli interventi di scavo per la posa dei cavidotti interrati in corrispondenza di Via Curtatone devono
essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera, da parte di idonei professionisti archeologi,
sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e senza
alcun onere per essa.
28. nel caso in cui si rinvengano depositi archeologici e/o resti strutturali, devono essere effettuate
indagini stratigrafiche estensive, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o
delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell'intervento progettato
con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici.
29. Le indagini devono comprendere il rilievo estensivo, la documentazione grafica e fotografica di
quanto emerso, nonché la redazione di una relazione finale ragionata; i materiali eventualmente
recuperati devono essere lavati e sistemati in idonei contenitori.
30. La data di inizio delle indagini e il nominativo dell'archeologo incaricato, il quale è tenuto a prendere
contatti con il funzionario responsabile per concordare le modalità di intervento, devono essere
comunicati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con almeno 7 giorni di
preavviso
Trasformazione del bosco
31. In merito all’intervento di trasformazione del bosco, prima dell’inizio dei lavori devono essere
presentate al Comune di Sassuolo le garanzie fideiussorie di cui all’art.6 comma 1 della DGR 549/2012,
che saranno svincolate con le modalità di cui al comma 2 dell’art.6 citato.
Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda al Rapporto Ambientale allegato alla D.G.P. n.
231/2014.
Condizioni derivanti dalla Concessione idrica:
Si rimanda alla determinazione n. 8586 del 24/6/2014 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del
Po – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa allegata alla D.G.P. n. 231/2014

