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Chi è APER

Associazione Produttori di Energia da fonti Rinnovabili 
la maggiore associazione italiana della categoria

Produttori associati >300 

Impianti > 400 

Potenza installata >2.000 MW 

Elettricità rinnovabile prodotta ogni anno > 7 TWh



Il ruolo di APER

� consultazioni e osservazioni a nuove norme e
regolamenti (es. PER,PTA, regolamenti regionali)

� partecipazione ad attività di sperimentazione
DMV (es. Serio in Lombardia, Toce in Piemonte)

� accordo con WWF

 

� convenzione con Muzza

DMV (es. Serio in Lombardia, Toce in Piemonte)

� progetto SHERPA



Cos’è SHERPA

SHERPA (Small Hydro Energy Efficient Promotion 
Campaign Action)

è un progetto Europeo inserito nel programma IEE 

(Intelligent Energy for Europe)



Perché  SHERPA

� ridurre le barriere che limitano lo sviluppo del piccolo 
idroelettrico

� favorire lo sviluppo di una pianificazione territoriale� favorire lo sviluppo di una pianificazione territoriale
della risorsa idroelettrica

� rafforzare l’implementazione e l’integrazione delle
direttive europee:

� Water Framework Directive (2000/60/CE)

� RES-e Directive (2001/77/CE)



Chi partecipa a SHERPA

� Coordinatore: ESHA (European Small Hydro Association)

� 8 Partners: 

- Slovenia (SSHA), - Slovenia (SSHA), 

- Lituania (LHA), 

- Italia (APER), 

- Svezia (SERO), 

- Francia (IED e ADEME), 

- Austria (IWHW), 

- Polonia (EC BREC/CLN)



Schede divulgative

� il quadro normativo

� l’ambiente

� la tecnologia
� il settore



Report ambientale

Procedure tecniche e gestionali
per migliorare l’integrazione
ambientale dei piccoli impianti
idroelettrici:

� tipologie di impianti a basso
impatto ambientale

� misure di mitigazione (DMV,
scale per pesci)

� benefici ambientali (rifiuti, 
laminazione piene)



Layman’s Guide

� valutazione  delle  risorse  idriche  
disponibili  e  del  loro   potenziale
energetico 

� selezione  del  sito   e  schema
base  dell’impianto  

� scelta  delle  turbine,  dei � scelta  delle  turbine,  dei 
generatori e  dei  sistemi  di 
controllo 

� valutazione  di  impatto   
ambientale e  misure  di mitigazione

� valutazione economica del 
progetto e possibilità di 
finanziamento 

� quadro legislativo  e procedure 
autorizzative per  ottenere i permessi 
necessari



Il Work Package 5

Si parte dai risultati del precedente progetto SPLASH sul
tema della pianificazione locale del piccolo
idroelettrico.

Dal momento che pianificare lo sviluppo territoriale delDal momento che pianificare lo sviluppo territoriale del
piccolo idroelettrico è un approccio di tipo innovativo, il
progetto SPLASH si è focalizzato sullo sviluppo e la
comparazione delle metodologie.

Lo scopo di questo work package del progetto SHERPA è
pertanto quello di implementare le metodologie che si
sono rivelate le più efficienti, ma anche di approfondire
la questione della partecipazione locale.



Il progetto SPLASH

Strumenti: utilizzo dei GIS come supporto alle decisioni

Approcci:

Bottom-up: basato sul lavoro di campo �Bottom-up: basato sul lavoro di campo �
identificazione di siti e studi di fattibilità �
comparazione delle caratteristiche dei siti

Top-down: basato sull’analisi multicriteri �
delimito un’area e definisco dei criteri di 
valutazione (es. pendenza, idrologia) �
seleziono solo le aree con certe caratteristiche



Il Work Package 5

Sviluppo di strategie di pianificazione territoriale

Questa attività verrà portata avanti in Italia e in
Francia, ad una scala territoriale adeguata al contesto
istituzionale nazionale, con riferimento alle procedureistituzionale nazionale, con riferimento alle procedure
di autorizzazione degli impianti idroelettrici e alle
autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, così
come con riferimento ai vincoli e alle barriere.

scala di lavoro: bacino fluviale o un sotto-bacino
fluviale, che corrisponda ad una comunità territoriale
definita



Studio CESI

L’energia complessivamente producibile attraverso il 
sistema irriguo lombardo è di circa 215.000 MWh

Tale produzione è realizzabile in larga parte, circa
l’80%, attraverso nuovi impianti



Accordo APER-WWF

Gli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva sulle
Acque (Dir. 2000/60/CE), la crescente scarsità della
risorsa acqua e la necessità di condividerla con molte
altre tipologie di utenti stanno orientando gli sviluppi
della tecnologia verso modelli ad impatto ambientale
sempre minore e che permettano di soddisfaresempre minore e che permettano di soddisfare
contemporaneamente diverse necessità di utilizzo

dell’acqua.

A queste istanze politiche, ambientali e sociali
rispondono alcune particolari tipologie di impianto:

� impianti su canale

� impianti su acquedotto



La convenzione Aper-Muzza

- ricognizione delle informazioni territoriali disponibili

- organizzazione di un incontro iniziale per la presentazione del
progetto SHERPA e per favorire il coinvolgimento dei diversi
stakeholders

- sperimentazione di diverse modalità di coinvolgimento degli- sperimentazione di diverse modalità di coinvolgimento degli
stakeholders nell’attività di pianificazione territoriale (gruppi di
lavoro, questionari, interviste,…)

- raccolta ed elaborazione delle osservazioni e delle istanze emerse
durante il percorso di partecipazione

- elaborazione di un report sintetico che descriva l’attività svolta,
gli elementi emersi e i risultati raggiunti

- organizzazione di un evento pubblico finale per la presentazione e
la condivisione dei risultati progetto



La convenzione Aper-Muzza



Contenuti del report

� PREMESSE: progetto SPLASH, Progetto SHERPA, 
convenzione Aper/Muzza

� LA PIANIFICAZIONE PARTECIPATA: cos’è, perché, 
come…come…

� L’ESPERIENZA DEL CONSORZIO MUZZA: chi è, 
cosa fa, l’uso plurimo e l’idroelettrico 

� PERCORSI DI PARTECIPAZIONE: gruppi di lavoro, 
interviste, questionari,…. 

� I RISULTATI EMERSI: ??????????



APER 
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ENERGIA 

DA FONTI RINNOVABILI

Piazza Luigi di Savoia, 24 -20124 MILANO

Tel +39 02 7631 9199 - Fax +39 02 7639 7608

gollessi@aper.it   - www.aper.it

www.esha.be/sherpawww.esha.be/sherpa



Spunti di riflessione -1

Rilascio concessione di derivazione/autorizzazione

� D.Lgs. 387/03 – art.12, comma 7

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili possono 
essere ubicati anche in zone classificate “agricole” essere ubicati anche in zone classificate “agricole” 
dai vigenti piani urbanistici.

� Legge Finanziaria 2008 – art.2, comma 158

L’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, 
variante allo strumento urbanistico

� risolto problema espropri 
(conformità urbanistica ≠ compatibilità urbanistica)



� Semplificazione autorizzazione, ma resta problema 
concessione: 

Spunti di riflessione - 1

1) integrare i 2 procedimenti

2)  cambio di destinazione d’uso (da agricolo a 
promiscuo) con iter semplificato



Spunti di riflessione - 2

Rapporti produttori/consorzi irrigui

Coesistenza con utenze già in esercizio:
l’autorità concedente indica nel disciplinare le
cautele e gli obblighi nonché l’eventualecautele e gli obblighi nonché l’eventuale
compenso per l’utilizzo delle opere

Cosa succede in caso di mancato 
accordo volontario tra le parti?



Spunti di riflessione - 3

Uso plurimo, portata massima e DMV

Regione Piemonte: linee guida per la verifica
del fabbisogno irriguo, la revisione delle
concessioni e il calcolo dei riparti in condizioniconcessioni e il calcolo dei riparti in condizioni
di magra in attuazione del PTA

Nei nuovi disciplinari verrà specificata la
portata massima derivabile nel periodo non
irriguo, che non potrà essere superata anche in
presenza di utilizzazioni idroelettriche



Spunti di riflessione - 3

� Centrali esistenti: calo producibilità e redditività� Centrali esistenti: calo producibilità e redditività

� Nuove centrali: conoscere prima per progettare
meglio (dimensionamento macchine) e valutare
redditività impianto



Spunti di riflessione

� Avevate a disposizione le informazioni necessarie
per decidere?

� Che reazione ha avuto la popolazione locale?

Quali problemi sono emersi?� Quali problemi sono emersi?

� Quale ritenete debba essere l’approccio della
pubblica amministrazione: limitarsi a valutare le
richieste di autorizzazione dei privati o farsi
promotrice di nuove iniziative?


