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Centrale idroelettrica nel parco fluviale del Savio  

Impianto da 0,37 megawatt a Cannuzzo, all'altezza del ponte su via Matellica: è il primo del genere in regione

«GUARDIche un impianto
idroelettrico in pianura è ormai
una consuetudine. Sul Po ce n’è
uno dell’Enel e, anche sull’Adda,
ce ne sono diversi. Per non
parlare dell’estero. Sul Danubio
ne hanno installati uno dietro
l’altro». L’ingegnere Franco
Frosio di Brescia è quasi stupito
nel dover gestire il... nostro
stupore. In effetti, quello che
sorgerà a Mensa Matellica sul
fiume Savio—il condizionale è
d’obbligo visto che è ancora in
corso l’iter di valutazione di
impatto ambientale da parte della
Regione, che poi dovrà dare
l’autorizzazione — sarà il primo
impianto di derivazione d’acqua
a scopo idroelettrico di tutta
l’Emilia Romagna. LA
SOCIETÀ proponente è l’Act
properties srl di Forlì, sodalizio
operante in Italia nel settore
immobiliare legato alla
realizzazione ed acquisizione di
investimenti a redditto, che a
propria volta si è rivolta allo
studio Frosio per la progettazione
dell’impianto. L’impianto,
appunto. I numeri sono
interessanti: 396 kw di potenza
(0,37 mw) che in un anno può
produrre 2,7 milioni di kwh di
energia elettrica. Si tratta di una
diga flessibile costituita da un
gommone e da una lastra in
acciaio. Costo? Quattro milioni
di euro. In Lombardia ci sono già
diversi esempi di applicazioni
simili. Ma come funziona? «La
cosa — ha aggiunto l’ingegner
Frosio —è molto semplice,
perché sfrutta un salto d’acqua,
dai quattro a sette metri,
opportunamente creato ostruendo
il fiume con un gommone
gonfiabile. Quando il gommone
si gonfia, alza una lastra
d’acciaio che ostruisce il fiume, e
due turbine prendono la forza
dell’acqua che così cade
dall’alto». Il progetto ha
necessariamente qualche
attenzione ambientale («È
prevista una scala di risalita per i
pesci»), ma, dallo scorso 14
aprile, è ancora al vaglio della
regione, anche perché si tratta del
primo esempio di impianto

idroelettrico ad acqua fluente in
pianura. In generale, le criticità
cui Bologna presta la massima
attenzione sono legate agli
sbarramenti dei fiumi (sicurezza
idraulica e deflusso minimo
vitale necessario alla vita del
fiume). «Per la tempistica legata
all’autorizzazione — ha aggiunto
l’ingegnere Frosio — sia in linea
col necessario iter burocratico,
dunque restiamo fiduciosi. Del
resto, l’impianto non ha alcun
impatto con l’ambiente, perché,
con l’installazione del ‘barrage’,
l’acqua continua a scorrere
regolarmente e il corso del Savio
non verrà assolutamente
depauperato. Ciò succederà
anche d’estate, quando il flusso
sarà minore: l’acqua, anziché
passare sopra, passerà a lato del
‘barrage’». L’IMPIANTO
sorgerà sul fiume Savio, nell’area
del parco fluviale di Cannuzzo,
all’altezza del ponte sulla via
Matellica, ed utilizzerà un
dislivello esistente di circa 4,7
metri, costituito da una soglia di
fondo in calcestruzzo realizzata
nell’alveo del fiume al fine di
proteggere le fondazioni del
ponte. L’installazione del
‘gommone’, ad azionamento
manuale o automatico,
permetterà di portare il dislivello
a 11,7 metri. La scala per i pesci
è prevista su due distinte rampe.
Una volta ottenute le
autorizzazioni, si prevede che la
messa in esercizio porti via 240
giorni di lavoro. Il ponte sulla via
Matellica sarà interessato dalle
opere di costruzione nella parte
delle fondazioni sulla riva destra
del Savio. In questa zona sarà
eretto un nuovo muro che
delimita il lato destro del canale
di alimentazione delle turbine. A
regime, l’impatto acustico sarà
trascurabile, mentre verranno
‘risparmiate’ 1.800 tonnellate di
emissioni di Co2 all’anno. La
cabina elettrica, in parte interrata,
sarà alta 2,5 metri.  Roberto
Romin
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