DALL’ACQUA ALL’ENERGIA
Le centrali idroelettriche Enel a Ligonchio

LIGONCHIO E L’
L’ACQUA
Per il Comune di Ligonchio, l'acqua
acqua è un importante fattore di
modellamento del paesaggio e costituisce un'indispensabile risorsa
utilizzabile sia per scopi civili che energetici.
Dal punto di vista idrografico il territorio è caratterizzato dalla
presenza di due assi principali rappresentati dal torrente Ozola e
Rossendola,
Rossendola nonché dai numerosi loro affluenti.
Nell'ambito del territorio comunale sono anche presenti laghetti e
pozze d'alpeggio, spesso di modeste dimensioni, ma di grande
significato morfologico e paesaggistico. Fra i principali ricordiamo il
lago del Caricatore (1610 m s.l.m.), le pozze d’alpeggio dei Prati di
Sara, la conca del Lago del Capriolo (1506 m s.l.m.) ed il suggestivo
Lago della Bargetana, situato nell'omonima valle a nord del monte
Prado.
Lungo le pendici dei rilievi montuosi sono presenti copiose sorgenti
perenni che garantiscono l'apporto idrico ai corsi d'acqua anche nel
periodo estivo.

LIGONCHIO E L’
L’ENERGIA
Le centrali idroelettriche di Ligonchio e Predare
Nel Comune di Ligonchio sono in funzione due centrali idroelettriche
che producono energia sfruttando le acque dei torrenti Rossendola e
Ozola: la centrale di Ligonchio e quella di Predare.
Le acque di entrambi i torrenti, tramite canali, gallerie sotterranee e
condotte forzate, confluiscono e mettono in movimento le turbine
all’interno della centrale di Ligonchio (1000 m s.l.m.).
L’acqua turbinata, raccolta nell’invaso dell'antistante piazzale con
capienza massima di 135000 m³ , alimenta la centrale di Predare posta
più in basso a pochi chilometri di distanza. A questo punto l’acqua
turbinata viene rilasciata nell’alveo naturale del torrente.
Sono presenti due modelli di turbine: Francis e Pelton.
Ogni anno viene prodotta energia elettrica per circa 56.500 MWh.
Dalla stazione di Ligonchio partono tre linee a 132Kv che collegano
Ligonchio – Torrecchiara (Pr), Ligonchio – Corfino – Fabbriche (LU) e
Ligonchio – Predare.

Entrambi gli impianti idroelettrici contribuiscono al rispetto
dell’ambiente, in quanto con la loro produzione, riducono le emissioni
di CO2 per oltre 30.000 tonnellate annue.
Oltre a fornire energia pulita e rinnovabile, gli impianti si inseriscono
alla perfezione nel contesto paesaggistico e valorizzano il territorio dal
punto di vista turistico, costituendo un’attrazione per i visitatori e per
gli escursionisti.
Enel è da sempre attenta alla tutela e alla promozione delle aree
annesse agli impianti e persegue questo obiettivo in collaborazione
con il Comune di Ligonchio, il Parco Nazionale dell’Appennino toscoemiliano, la Comunità Montana dell’Appennino reggiano e le
Istituzioni del territorio. In questa direzione va anche la Convenzione
tra il Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano ed Enel, che ha
dato vita all’Atelier delle Acque e delle Energie, un polo educativo e
culturale di grande importanza per tutto il territorio.
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LA CENTRALE DI LIGONCHIO
La centrale di Ligonchio , realizzata nel 1922, si articola in un
imponente corpo di fabbrica lineare contenente le sale macchine,
cui si collegano perpendicolarmente edifici minori: una precedente
centrale, un fabbricato civile e l'ex sala trasformatori.
L'architettura della centrale è di notevole interesse per i suoi
riferimenti eclettici e liberty riscontrabili nei particolari costruttivi
e nei motivi geometrici delle decorazioni prospettiche e interne.
Dalla Centrale Idroelettrica di Ligonchio, parte uno dei più
suggestivi sentieri escursionistici che consente, addentrandosi nella
Valle dell’Ozola, di scoprire le risorse ambientali e naturalistiche che
caratterizzano la zona di maggior pregio del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano.

LA CENTRALE DI PREDARE
La centrale di Predare, realizzata nel 1922 dalla Edison, è di notevole
interesse architettonico. Ha una struttura articolata in due corpi di
fabbrica: la sala dei trasformatori e la sala macchine, caratterizzata
da ampie finestre ad arco e da una muratura in parte in pietra in
parte ad intonaco. Entrambi gli edifici hanno una copertura a falde
sostenuta da capriate metalliche.
Accanto alla centrale esiste ancora parzialmente il villaggio
dismesso in cui abitarono per lungo tempo i dipendenti Enel con le
loro famiglie.

INFO E CONTATTI
Centrale idroelettrica Enel
Via del Lago 1 – 42039 – Ligonchio (RE)
Parco Nazionale Appennino tosco – emiliano
Sede: Via Comunale, 23 - 54013 Sassalbo (MS) Tel: 0585/947200-1
Sede Comunità del Parco: Via E. Bagnoli, 30 – 42039 – Ligonchio (RE) Tel: 0522-899402

http://www.parcoappennino.it/
Atelier Di Onda in Onda
Tel: 331 6149145
E-mail: info@diondainonda.com

