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INTRODUZIONE 
 

� Il Progetto SHERPA 
SHERPA è un progetto europeo co-finanziato all’interno del 
programma Intelligent Energy for Europe (IEE). Il 
progetto è iniziato nell’ottobre 2006 e ha una durata di 2 anni. 
 
Obiettivo del progetto 
SHERPA ha come obiettivo quello di ridurre le barriere che attualmente ostacolano lo sviluppo del 
piccolo idroelettrico (Small Hydro Power – SHP), focalizzandosi sulle sfide che il settore sta affrontando 
e contribuendo alla diffusione di questa tecnologia nei nuovi paesi entrati a far parte dell’Unione 
Europea. 
Lo scopo del progetto non è solo quello di aumentare la consapevolezza del mondo politico sul 
ruolo fondamentale che il piccolo idroelettrico gioca nel contesto delle energie rinnovabili, ma anche 
quello di promuovere la creazione di un contesto strategico favorevole allo sviluppo di questa 
tecnologia. 
Le attività di SHERPA sono pertanto incentrate soprattutto sulle seguenti tematiche: analisi delle 
barriere amministrative che ostacolano la diffusione dei piccoli impianti idroelettrici, analisi delle 
contraddizioni esistenti tra gli obiettivi della Direttiva Acque (WFD) e la Direttiva 
Rinnovabili (RES-e), analisi delle prestazioni ambientali dei piccoli impianti idroelettrici, sviluppo di 
un approccio di pianificazione territoriale per la localizzazione degli impianti sul territorio.  
 
Partners del progetto 
ESHA (European Small Hydro Association) è il coordinatore del progetto, a cui partecipano altri 8 
partner europei: 
- APER – Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (Italia)  
- SSHA - Slovenian Small Hydropower Association (Slovenia) 
- LHA - Lithuanian Hydropower Association (Lituania)  
- SERO - Swedish Renewable Energy Association (Svezia)  
- IED - Innovation Energy and Development (Francia)  
- EC BREC/CLN - EC Baltic Renewable Energy Centre (Polonia)  
- ADEME - French Agency for Energy and Environment (Francia) 
- IWHW - Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering from University of 
Natural Resources (Austria)  
 
Obiettivo di questa attività 
APER - Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili –  è partner del progetto in 
rappresentanza dell’Italia. 
Nell’ambito del Progetto SHERPA, APER ha il compito, in particolare, di focalizzare l’attenzione sulle 
strategie di pianificazione territoriale della risorsa idroelettrica, promuovendo l’approccio 
partecipativo e sperimentandolo su un caso di studio concreto. 
 

� Il progetto SPLASH 
Il progetto SHERPA prende spunto da un precedente progetto del 
programma Intelligent Energy for Europe chiamato SPLASH, che è 
l’acronimo di Spatial Planning and Local Agreements for Small Hydro. 
L’idea di questo progetto è scaturita dalla constatazione che spesso la 
diffusione dei piccoli impianti idroelettrici è ostacolata da iter 
autorizzativi ingiustificatamente lunghi, complessi e dall’esito incerto, 
che comportano un aumento dei costi di investimento senza che il futuro 
produttore abbia la certezza di riuscire alla fine a realizzare l’impianto. 
Una soluzione a questo problema può essere quella di elaborare delle strategie di pianificazione 
territoriale che consentano di definire e localizzare delle aree che presentano maggiore “vocazione” 
ad ospitare impianti idroelettrici, o perché risultano  particolarmente adatte dal punto di vista 
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geomorfologico (presenza di dislivelli) e idrologico 
(disponibilità di portate elevate e/o costanti) o 
perché non presentano particolari vincoli 
ambientali (siti di protezione ambientale, aree 
vulnerabili) e tecnici (distanza dalla rete elettrica, 
presenza di strade di collegamento). In queste aree 
l’autorizzazione di un impianto idroelettrico 
dovrebbe pertanto essere sottoposta a procedure 
semplificate, in quanto una serie di fattori di 
esclusione o di preferenza sono già stati valutati a 
livello complessivo. 
Uno degli scopi di SPLASH era pertanto quello di 
testare delle metodologie analisi spaziale, 
tramite l’utilizzo di software GIS (Geographical 
Information System) e di analisi multicriteria, per arrivare a identificare dei siti adatti a ospitare impianti 
idroelettrici. 
L’altro obiettivo del progetto era quello di provare a coinvolgere le amministrazioni pubbliche 
responsabili per la gestione del demanio idrico, per la tutela dell’ambiente e per l’autorizzazione degli 
impianti di produzione di energia elettrica, proponendo loro di utilizzare e sistematizzare questo tipo di 
elaborazioni per giungere ad una pianificazione territoriale della risorsa idroelettrica nella regione di 
loro competenza. 
 
I risultati del progetto SPLASH sono riassunti in un report intitolato “Best practice guide for 
Small Hydro” e in particolare nel paragrafo “Ten lessons to remember” sono riportati alcuni utili 
consigli per promuovere un’attività di pianificazione territoriale dell’idroelettrico, di cui si è tenuto 
conto nel progetto SHERPA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il materiale è scaricabile gratuitamente dal sito web: http://www.esha.be/index.php?id=30 

 

 
 
 
 
 

� identificare un partner che sia attivamente coinvolto nella pianificazione 
dell’idroelettrico sul territorio; 

� coinvolgere tutti i portatori di interesse locali (stakeholders); 
� coinvolgere gli sviluppatori degli impianti; 
� selezionare un comprensorio territoriale di dimensioni adeguate, né troppo piccolo 

né troppo grande; 
� acquisire le informazioni da professionisti riconosciuti come indipendenti e 

competenti; 
� cercare di integrare il piano che si elabora con gli strumenti di pianificazione 

esistenti; 
� identificare aree adatte (go area) e aree non adatte (no go area) ad accogliere 

impianti idroelettrici; 
� dedicare tempo a sufficienza per coinvolgere le comunità locali; 
� individuare delle possibili sinergie tra l’idroelettrico e altre settori (es. turismo e 

cultura ���� recupero vecchi mulini); 
� rendere pubblico il processo di pianificazione e coinvolgere la popolazione;   
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1 – LA PIANIFICAZIONE PARTECIPATA 
 
1.1   Cos’è la pianificazione del territorio 
Pianificare vuol dire individuare azioni future ed interventi strategici, 
vuol dire indirizzare ed armonizzare le scelte programmatiche, 
vuol dire amministrare e coordinare, in un’ottica di 
lungimiranza, la crescita e lo sviluppo del proprio territorio. 
Questa pianificazione strategica diventa fondamentale quando si ha a 
che fare con la gestione delle risorse idriche ed energetiche, perché 
operare scelte coerenti e sinergiche è l’unico strumento per 
garantire un uso sostenibile di queste risorse e perché i diversi utilizzi ed interessi che l’acqua è in grado 
di soddisfare rischiano di entrare in conflitto tra loro nel momento in cui la risorsa diventa scarsa. 
La pianificazione territoriale negli ultimi anni ha affiancato ai tradizionali strumenti di programmazione 
tecnica anche dei metodi che fanno riferimento ad un approccio sociale, basato su azioni di 
comunicazione, confronto e concertazione. Questo perché le strategie adottate nei piani avranno poi 
diretta influenza non solo sulle componenti fisiche di un territorio (elementi naturali, infrastrutture), 
ma anche sullo sviluppo economico e sociale delle comunità che risiedono su quel territorio. 
Sviluppare un progetto di un piccolo impianto idroelettrico utilizzando un approccio volto ad 
assicurarne la sostenibilità ambientale comporta il rispetto e l’integrazione di numerosi vincoli, sia da 
un punto di vista tecnico-economico, che da un punto di vista ambientale e sociale. Alcune questioni 
sono di tipo quantitativo, altre sono più qualitative e alcune istanze possono essere in conflitto tra loro, 
però la partecipazione locale nello sviluppo dei progetti di questo tipo di impianti è necessaria per 
garantire una buona accettabilità del progetto. 
 

Nei paragrafi che seguono, approfondiremo la nascita e l’evoluzione del concetto di pianificazione in 
campo energetico e idrico, per poi presentare i principali strumenti di pianificazione “territoriale” a 
scala locale che nello specifico disciplinano questi due settori. 
 

 

1.2   La pianificazione energetica 
A partire dai primi anni ’80, in tutta Europa si sono cominciati a sviluppare degli 
studi per individuare strumenti utili a supportare i decisori pubblici, nazionali e 
soprattutto regionali, nella pianificazione strategica delle scelte energetiche.  
La maggior parte di questi studi prevedono, a partire dall’analisi della domanda 
energetica, l’elaborazione di bilanci energetici e di scenari di evoluzione, la 
valutazione del potenziale delle fonti energetiche rinnovabili e le interazioni tra 
ambiente e produzione di energia, ossia tutti quegli aspetti conoscitivi necessari 
all’adozione di una vera e propria pianificazione strategica delle politiche energetiche.  
La Commissione Europea ha definitivamente sancito la centralità della pianificazione 
strategica con la COM (91) 53, che ha per oggetto lo stato di fatto e le prospettive della pianificazione 
energetica nella Comunità Europea. In questo documento viene sottolineata l’importanza della 
pianificazione energetica a livello regionale e locale, poiché è a questa scala che bisogna agire per 
incidere effettivamente sulla gestione della domanda energetica e per avviare uno sfruttamento pieno 
ed efficiente delle risorse energetiche non tradizionali disponibili. Nel documento viene inoltre messa 
in luce la complessità della pianificazione energetica, che deve tenere conto di una molteplicità di 
aspetti, tra i quali la disponibilità di informazioni, l’accettabilità sociale delle misure, la capacità locale di 
accedere alle tecnologie, i costi diretti degli interventi e i loro impatti sullo sviluppo economico e 
sull’ambiente. 
E’ quindi importante che anche la pianificazione locale riesca ad assumere una dimensione strategica, 
sia cioè da una parte coerente e sinergica con i livelli di pianificazione sovra-ordinata e dall’altra sia in 
grado di inserirsi in modo attivo nelle dinamiche di sviluppo del contesto su cui interviene.  
In Italia, un forte impulso a predisporre adeguate politiche energetiche a “dimensione locale” è stato 
impresso dal processo di decentramento amministrativo avviato col D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, che 
ha delegato alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e competenze in materia di energia. 
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1.3   La pianificazione delle risorse idriche 
Per quanto riguarda la materia delle acque, esiste una lunga storia legislativa sia a 
livello europeo che nazionale, ma solo di recente si è iniziato a parlare di 
pianificazione delle risorse idriche in modo organico. 
La maggior parte delle Direttive Europee inerenti alla materia dell’acqua risalgono 
agli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, ma si tratta perlopiù di norme che 
disciplinano aspetti relativi alla qualità delle acque destinate a specifici usi (es. 
potabile, balneazione) e alla tutela delle stesse da fonti di inquinamento puntuali. 
Negli anni ‘90 sono state adottate delle direttive sul trattamento delle acque reflue 
urbane e sulla protezione delle acque contro i nitrati provenienti da attività agricole 
e la Commissione ha proposto un programma d’azione per le acque sotterranee.  
Solo con l’approvazione della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), il quadro legislativo relativo 
a questa materia è stato razionalizzato. Lo scopo di questa Direttiva è infatti quello di stabilire un 
quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere 
e sotterranee attraverso la riduzione alla fonte dell’inquinamento e l’ottimizzazione degli usi. La 
Direttiva rilancia soprattutto la necessità di gestire questa risorsa attraverso una pianificazione a livello 
di bacino idrografico, secondo un’ottica ecologica che consideri il ciclo delle acque e non i confini 
amministrativi di province, regioni o stati.  
In Italia, la pianificazione delle risorse idriche, anche a seguito della stratificazione normativa che 
si è prodotta negli anni, oggi risulta purtroppo gestita in maniera poco coordinata, in quanto si 
sovrappongono, a volte disordinatamente e senza collegamenti, piani e programmi che a vario titolo la 
disciplinano (piani di assetto idrogeologico, piani regionali per la tutela delle acque, piani d’ambito 
territoriale, piani e programmi di Consorzi di Bonifica). Tutti questi piani hanno tempi e modalità di 
attuazione diverse e spesso addirittura in conflitto tra loro. 
Il corretto e completo recepimento della Direttiva Quadro Acque, rispetto al quale il nostro paese è in 
forte ritardo, permetterebbe sicuramente di fare ordine sull’attribuzione delle competenze e sul 
coordinamento dei diversi strumenti di pianificazione. 
 
 

1.4  I principali strumenti di pianificazione territoriale a scala locale  

Se si fa riferimento alla pianificazione nella sua dimensione locale, i principali piani che 
governano il territorio in materia di energia e di gestione delle risorse idriche sono i seguenti: 
 

• Piano Energetico Regionale - PER 
• Piano di Tutela delle Acque - PTA 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP 

 
 

���� PER 

L’art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, “Norme sull’attuazione del piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia”, stabilisce che le Regioni e le Provincie autonome devono dotarsi di un piano energetico 
regionale o provinciale, ne definisce i contenuti e stabilisce inoltre che tali piani siano supportati da 
specifici piani energetici comunali (PEC), realizzati dai Comuni con popolazione superiore a 50.000 
abitanti e inseriti nei rispettivi Piani Regolatori Generali (PRG).  
Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento principale attraverso il quale la Regione 
programma, indirizza ed armonizza sul proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia, 
nel rispetto della qualità dell’ambiente e nell’ottica di una valorizzazione delle risorse locali.  
Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi. 
Infatti, la valorizzazione e il corretto uso delle fonti energetiche rivestono un ruolo fondamentale 
anche in termini di sviluppo sociale ed economico di un territorio. 
I PER rappresentano uno strumento indispensabile per dar vita ad una programmazione sul medio-
lungo periodo degli interventi da realizzare per gestire la domanda e pianificare l'offerta di energia. 

I contenuti che caratterizzano un Piano Energetico sono: 
• ricostruzione del sistema energetico-ambientale-territoriale ed esame delle infrastrutture già 

presenti nelle aree territoriali;  
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• stima del fabbisogno energetico, basata sull'evoluzione storica del quadro energetico-
ambientale e sugli scenari possibili di sviluppo urbano (sotto il profilo economico, demografico, 
territoriale, ecc.);  

• valutazione del risparmio potenziale ottenibile in base alla gestione della domanda di energia;  
• analisi dell'offerta di energia e valutazione dell'incremento ottenibile attraverso le diverse fonti, 

comprese quelle rinnovabili;  
• individuazione dei possibili e idonei strumenti d'azione per raggiungere gli obiettivi del Piano 

Energetico;  
• stesura del bilancio energetico, comprensivo della valutazione degli effetti ambientali associati 

ai differenti usi finali ed alle diverse fonti primarie;  
• definizione e valutazione economica delle azioni di intervento e degli eventuali ostacoli che 

possano incidere sull'attuazione del Piano. 

Purtroppo ad oggi alcune Regioni non si sono ancora dotate di questo strumento di pianificazione e 
pertanto, in questi territori, lo sviluppo del settore energetico risulta influenzato più da logiche di 
mercato che da un’analisi delle opportunità e delle reali necessità del territorio. 
 
���� PTA 

La legge 183/89, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, individua come 
principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione il Piano di bacino, adottato 
dall’Autorità di Bacino, mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle 
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter della stessa legge, il processo di formazione del Piano avviene per 
Piani stralcio tematici, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti. 
L’art. 44 del D.Lgs. 152/99, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”, ha previsto l’attribuzione 
alle Regioni della redazione del Piano stralcio per la Tutela delle Acque, conservando per le Autorità di 
Bacino un ruolo di coordinamento e armonizzazione. 

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui conseguire gli 
obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo 152/06 (che 
ha sostituito il D.Lgs. 152/99), che prevede che entro il 2015: 

• sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di 
qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono"; 

• sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato"; 
• siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione gli obiettivi di qualità 

per specifica destinazione.  

Il PTA contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli 
obiettivi di qualità ambientale, le misure necessarie alla tutela del sistema idrico e in particolare: 

• i risultati dell'attività conoscitiva; 
• l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 
• l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 
• le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino 

idrografico; 
• l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 
• il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; 
• gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
• l'analisi economica e le misure concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; 
• le risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.  

Ai sensi dell’art 122 del D.Lgs. 152/06, le Regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le 
parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei PTA. 
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���� PTCP 

Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” riconferma il ruolo e i compiti delle Province nella pianificazione territoriale, già attribuiti con 
precedenti leggi, e definisce le finalità e i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP).  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) promuove e indirizza i processi di 
trasformazione territoriale e di sviluppo economico e sociale di livello provinciale e sovra-
comunale, coerentemente con la programmazione regionale e compatibilmente con i caratteri 
paesistico-ambientali del proprio territorio, assumendo come obiettivo la sostenibilità ambientale dello 
sviluppo. Rispetto ai temi del territorio e dell'ambiente, il PTCP specifica e approfondisce i contenuti 
della programmazione e pianificazione territoriale della Regione, coordina le strategie e gli obiettivi di 
carattere sovra-comunale e raccorda le politiche settoriali. In questo senso il PTCP ha quindi il 
compito di integrare e armonizzare la pianificazione energetica con quella delle risorse idriche. 
Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 

• le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;  
• la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione;  
• le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere 

per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;  
• le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

La procedura per la messa a punto del PTCP si deve basare su una partecipazione ampia e costante, 
rispetto alla quale la Provincia assume un ruolo di cerniera tra il livello regionale e quello comunale e si 
ripropone come sede di riferimento per la concertazione e la specificazione delle politiche ai diversi 
livelli di scala. 
 

Tutti questi piani (PER, PTA e PTCP), prima di essere approvati, devono essere sottoposti a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel seguente box viene fornita una descrizione più 
dettagliata di questa procedura. 
 

La VAS – Valutazione Ambientale Strategica 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella 
Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, ed è stata recepita a livello nazionale 
con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successivamente modificato e integrato dal Decreto 
Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente, 
secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione che adotta o approva il piano o programma), 
contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale 
strategica, che comprende: 

• la verifica di assoggettabilità del piano/programma alla procedura di VAS; 
• l’elaborazione del rapporto ambientale, che individua e valuta gli impatti e le ragionevoli 

alternative, e di una sintesi non tecnica; 
• lo svolgimento di consultazioni, per acquisire dal pubblico osservazioni e nuovi elementi 

conoscitivi; 
• la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni e l’espressione di un parere 

motivato; 
• l’informazione sulla decisione, che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sul BUR e sui siti 

web delle autorità interessate; 
• il monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi. 
 

La VAS e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma, proprio per a garantire che 
gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in 
considerazione durante la loro elaborazione, e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed 
approvazione. 
Nel Decreto che dà avvio alla procedura di VAS, per ciascuna delle suddette fasi sono stabilite le modalità di 
svolgimento, i contenuti, i soggetti coinvolti. 
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La VAS si applica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale e in particolare a quelli che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità 
dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti 
e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo 
stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di 
localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA.  
In sede statale, l’autorità competente per la VAS è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, che esprime, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il proprio parere motivato. 
In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela e protezione 
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.  
Gli elementi innovativi introdotti con la VAS, che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare, si 
possono ricondurre ai seguenti: 

• l’adozione di un modello partecipativo, a tutela degli interessi legittimi e della trasparenza del 
processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato dall’iter decisionale. Questo processo 
di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico 
sugli interventi da attuare sul territorio. 

• l’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma 
(compresa l’alternativa “0” di non intervento) con lo scopo, tra l’altro, di fornire trasparenza al 
percorso decisionale che porta all’adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle 
alternative si avvale della costruzione di scenari previsionali di intervento riguardanti l’evoluzione 
dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo 
scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano).  

• il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare 
le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali (D. Lgs. 4/2008, art. 18). 

 
 

1.5  Cos’è la partecipazione pubblica 
“Partecipazione” è un termine diventato oggi di moda e viene utilizzato per designare istituzioni e 
approcci estremamente diversi. 
Negli ultimi anni la legislazione comunitaria auspica un sempre maggiore coinvolgimento dei portatori 
di interesse nei processi decisionali che riguardano alcune materie sensibili, come le risorse idriche e le 
risorse energetiche, e più in generale tutte quelle che hanno risvolti di carattere ambientale. 
Un forte impulso in questo senso discende dalla Convenzione di Aarhus del 1998 “sull’accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale”, che stabilisce che “per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni 
presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna 
Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale”. 
La partecipazione pubblica è poi certamente uno degli aspetti più significativi contenuti nella 
Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), che all'art. 14 stabilisce che “gli Stati Membri 
promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate alla attuazione della presente direttiva, 
in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini 
idrografici”. 
Più recentemente, l’importanza della partecipazione è stata nuovamente ribadita con la Direttiva 
2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, che specifica 
dei requisiti relativi alla partecipazione pubblica (vedere BOX sopra). 
In Italia il tema della partecipazione è stato però finora considerato in modo inadeguato e nella 
legislazione nazionale sulla pianificazione delle risorse idriche ed energetiche viene spesso appena 
menzionato con riferimento a generici auspici.  

Con partecipazione pubblica si indica, in generale, la possibilità offerta alle persone di influenzare 
gli esiti di piani e procedure. Questa influenza può essere esercitata a tre diversi livelli: 

• INFORMAZIONE: è certamente la base di ogni tipo di partecipazione, da intendersi 
sia come possibilità di accedere alle informazioni, sia come impegno alla diffusione 
attiva delle stesse; 
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• CONSULTAZIONE: il pubblico e le parti interessate vengono consultati per 
raccogliere le loro competenze, le loro esperienze e i diversi punti di vista, anche se in 
genere le istituzioni non hanno alcun obbligo formale di tenere conto delle opinioni 
espresse; 

• PARTECIPAZIONE ATTIVA: le parti interessate partecipano concretamente al 
processo di pianificazione, discutendo i problemi e contribuendo alla loro risoluzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altro asse lungo il quale possono essere distinti i processi partecipativi è quello che delimita gli 
attori coinvolti. Nella Direttiva Quadro Acque viene utilizzato semplicemente il termine “pubblico” 
per quel che concerne l’accesso alle informazioni e la consultazione, mentre con riferimento alla 
partecipazione attiva si parla di “parti interessate”, ossia qualsiasi persona, gruppo o organizzazione 
con un interesse in una questione, sia perché direttamente coinvolta (passive), sia perché in grado di 
avere una qualche influenza sugli esiti (attive). 
 

Per ragioni pratiche è impossibile coinvolgere attivamente tutte le parti che hanno un potenziale 
interesse e pertanto è necessario effettuare una selezione che può essere basata su diversi elementi, 
come la scala territoriale interessata dal processo di pianificazione, le relazioni tra le varie parti 
interessate e la loro reale capacità di partecipazione. 
 

Le tipologie di possibili stakeholders1 possono essere inserite in macro aree:  
• PROFESSIONISTI: di questa categoria fanno parte principalmente le organizzazioni del 

settore pubblico e privato, i gruppi volontari di professionisti e le ONG professionali (nei 
settori sociale, economico e ambientale), gli enti di diritto pubblico, i gruppi che si occupano di 
conservazione, quelli dei settori economico, industriale e assicurativo e le istituzioni 
accademiche. 

• AUTORITÀ: di questa categoria fanno parte principalmente i dipartimenti governativi, gli enti 
di diritto pubblico, le municipalità e le autorità locali. 

• GRUPPI LOCALI, ENTI ORGANIZZATI NON PROFESSIONALI: di questa categoria 
fanno parte principalmente le Comunità incentrate sul luogo (associazioni che fanno perno sul 
territorio, e includono gruppi di residenti e consigli locali) e Comunità incentrate sull’interesse 
(associazioni di coltivatori, pescatori, bird-watcher).  

• SINGOLI: di questa categoria fanno parte principalmente cittadini, agricoltori e società che 
rappresentano se stessi. Ad esempio, i principali proprietari terrieri o i singoli residenti locali.2 

 

L’obiettivo principale della partecipazione pubblica è il miglioramento dei 
processi decisionali, in quanto garantisce che le decisioni siano solidamente basate 
su conoscenze, esperienze e prove scientifiche condivise e che siano influenzate 
dalle opinioni e dalle esperienze delle parti interessate. Si vuole inoltre ricondurre i 
diversi interessi, per quanto possibile, su un piano di confrontabilità, nel quale i 
diversi attori in conflitto riescano ad attribuire legittimità, anche se non 
ovviamente a condividere, i punti di vista degli altri. 

 

I più importanti vantaggi di una piena partecipazione pubblica sono:  
• utilizzare le conoscenze, le esperienze e le iniziative dei diversi attori sociali, migliorando così la 

qualità dei piani, delle misure e della gestione del territorio; 

                                                 
1  CIS, Guidance document n. 8 “Public Participation in relation to the Water Framework Directive” 
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• ottenere l’adesione, l’impegno e il sostegno del pubblico rispetto ai processi decisionali; 
• garantire processi decisionali più trasparenti e creativi; 
• diminuire le contestazioni, le incomprensioni, i ritardi ed ottenere una messa in atto più 

efficace; 
• apprendimento ed esperienza sociale: se mediante la partecipazione si ottiene un dialogo 

costruttivo con tutte le parti sociali coinvolte, il pubblico, le istituzioni e gli esperti potranno 
acquisire reciprocamente una maggiore consapevolezza in materia di gestione del territorio. 

 

E’ comunque fondamentale evitare due equivoci in cui è facile incorrere: 
� la partecipazione pubblica non deve essere confusa con la democrazia, perché 

l’efficacia del coinvolgimento può richiedere l’attribuzione di privilegi speciali ed 
esercizio di poteri discrezionali a particolari categorie di attori coinvolti; 

� la partecipazione pubblica non è uno strumento decisionale e gestionale 
che si sostituisce alle normali procedure di governo del territorio. La delega delle 
decisioni e della gestione a strutture professionali esperte non può essere messa in 
discussione, se non in circostanze eccezionali, e la funzione dei processi 
partecipativi è piuttosto quella di strutturare il patto sociale tra la società e i 
soggetti che essa delega. 

 

Operativamente è importante intraprendere il coinvolgimento del pubblico fin dalle prime fasi della 
pianificazione, per assicurare la necessaria gradualità del processo di “apprendimento collettivo”. 
Inoltre è fondamentale definire chiaramente le varie fasi del processo di partecipazione e porre delle 
scadenze. 
In modo schematico, un generico processo di partecipazione può essere suddiviso nelle seguenti fasi:  
 

Fase 1: inventario delle conoscenze: 
• raccolta delle informazioni oggetto di consultazione,  
• rassegna dei problemi principali, 
• organizzazione dei tempi e delle scadenze secondo un calendario, 
• identificazione degli attori da coinvolgere nella consultazione, 
• definizione delle modalità di gestione delle informazioni e di comunicazione 

 

Fase 2: riunioni o seminari con i principali attori  

• per definire gli obiettivi della consultazione; 
• per illustrare le procedure di lavoro e la definizione dei ruoli; 
• per definire i requisiti per il loro coinvolgimento; 

 

Fase 3: attività di informazione e consultazione all’interno del processo decisionale. 
Possibili strumenti: siti internet, newsletter, brochure, articoli in riviste, eventi informativi, interviste, 
questionari, meeting. 
 

Fase 4: raccolta, elaborazione e valutazione dei contributi pervenuti al fine di trasformali in 
informazioni che possano essere integrate nel processo di pianificazione   
 

Fase 5: feedback dei risultati della consultazione a tutti i principali attori sociali, con illustrazione 
delle motivazioni che hanno condotto alle scelte adottate. 
 

La partecipazione pubblica è forse lo strumento più importante per favorire un approccio alla gestione 
delle risorse idriche ed energetiche secondo principi di solidarietà e sostenibilità e nell’ottica di una 
responsabilizzazione tanto delle istituzioni quanto degli attori sociali. 
Il coinvolgimento dei portatori d’interesse può inizialmente richiedere tempo, ma in realtà 
contribuisce, nei fatti, ad un suo effettivo risparmio. Infatti, grazie alla partecipazione, è possibile 
arrivare a soluzioni a lungo termine per la gestione del territorio che siano pienamente accettate ed 
evitare potenziali conflitti, problemi di gestione e costi nel lungo periodo. 
In altre parole la partecipazione del pubblico è la chiave del successo nel raggiungimento degli obiettivi 
di una corretta e coerente gestione del territorio, in quanto considera coloro che utilizzano le risorse 
territoriali come parte integrante della soluzione ai problemi di pianificazione e gestione di tali risorse. 
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2 – L’esperienza del Consorzio Muzza   

 
 

2.1  Cos’è un Consorzio di Bonifica 
In applicazione alla Legge Regionale n.. 59 del 26/11/84, riguardante il riordino dei Consorzi di 
Bonifica, la Regione Lombardia ha classificato “di bonifica” tutto il proprio territorio di pianura 
(escludendo le aree montane a cui si applica la LR n. 66 del 05/05/75) suddividendolo, nell’ambito di 
unità idrografiche funzionali, in 21 comprensori su ciascuno dei quali è stato costituito un Consorzio 
di Bonifica idraulica, ente pubblico economico di natura consociativa.  

 
Fanno parte del Consorzio i 
proprietari degli immobili ubicati nel 
territorio comprensoriale. Sono 
utenti del Consorzio tutti i 
consorziati diretti, quelli aggregati (in 
genere per un uso extra agricolo) e 
tutti gli utilizzatori (diretti ed 
indiretti) delle acque, della rete idrica 
superficiale e delle relative opere. 
 
Nel comprensorio n. 8, dal 
01/01/1990 è operativo il 
Consorzio di Bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana, costituito con  
DPGR n 21157 del 12/10/89, come 
unione dei territori e delle 
funzionalità di 9 consorzi già operanti 
(1 di bonifica, 3 di miglioramento 
fondiario e cinque di irrigazione). 
 

 
 

2.2  Breve descrizione del territorio 
Il territorio gestito, di complessivi 735,10 km2, è 
costituito da un lembo di pianura delimitato 
idrograficamente a ovest dal Lambro, a est 
dall’Adda e a sud dal Po. 
Amministrativamente, l’area si sviluppa quasi per 
intero nella Provincia di Lodi, ad eccezione di 
alcune zone che ricadono in Provincia di Milano e 
di Cremona. I comuni territorialmente competenti 
sono 69, di cui 53 in Provincia di Lodi, 3 in 
Provincia di Cremona e 13 in Provincia di Milano. 
La connotazione territoriale è ancora fortemente 
caratterizzata da una spiccata “ruralità”, sia 
morfologica che paesaggistica, interrotta dal 
passaggio di alcune grandi vie di comunicazione 
(A1; Tav Mi-Bo; Tav Ve-To) e dalla presenza di 
alcuni estesi centri logistici e commerciali di recente 
realizzazione. 
Il sistema idrico comprensoriale può essere, per 
morfologia e tipologia di gestione, distinto in due 
parti, corrispondenti alla parte alta e bassa del 
territorio. 

Entrata in funzione 1990 
Superficie del comprensorio 735,10 km2 

Popolazione ≈ 290.000 abitanti 
Province interessate Lodi, Milano, Cremona 

 

fiume 

ADDA 

fiume 

LAMBRO 

fiume 

PO 
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La parte “alta” è irrigata dal Canale Muzza (origini 
attribuibili al XIII secolo) che, dipartendosi dal 
fiume Adda a Cassano (115 m slm) si sviluppa per 
circa 40 km e lungo il suo percorso distribuisce le 
acque a 36 derivatori primari, che successivamente 
danno origine a numerosi altri canali (circa 400), che 
costituiscono la rete operativa del sistema irriguo. Il 
drenaggio superficiale del territorio alto ed il relativo 
smaltimento avvengono a gravità, tramite lo stesso 
reticolo irriguo, che svolge infatti una funzione di 
tipo promiscuo (irriguo-idraulica) sostituendosi alla 
rete di scolo.  
La parte "bassa" comincia a Sud del “gradone” 
naturale, lungo la grande depressione geologica che 
si estende fino al fiume Po, ed è di storia più recente. 
Qui le grandi trasformazioni idrauliche di bonifica 
hanno reso utilizzabile un'area sede perenne di 
acquitrini. Infatti la giacitura dei terreni, più bassi 
rispetto all'altopiano di circa 10 m, è soggiacente di 
diversi metri al livello di piena ordinaria dei fiumi 

Po, Adda e Lambro. Nella bassa gli impianti idrovori del Consorzio impediscono gli allagamenti 
durante le piene e assicurano l'irrigazione tramite il sollevamento di acqua dall’Adda e dal Po.  
Le due aree comunque sono strettamente interconnesse e insieme formano un territorio dotato di una 
fittissima rete irriguo-idraulica che, includendo le ramificazioni poderali ed interpoderali, si 
sviluppa per circa 6.000 km, con un numero imprecisato di manufatti (in una recente ricerca si è 
stimata, per difetto, l’esistenza di almeno 50.000 manufatti), disegnando il tipico paesaggio agrario della 
pianura irrigua lombarda. 
 
 

2.3  Che attività svolge il Consorzio 
La logica originaria della bonifica idraulica tradizionale è andata da tempo venendo meno, ma la 
bonifica integrale si è confermata e consolidata come servizio al territorio, arricchendosi ed 
evolvendosi con esso, attraverso le funzioni dell’irrigazione e del miglioramento fondiario, della difesa 
del suolo dalle acque, dell’uso extra agricolo ed anche della difesa delle acque dal suolo, ovvero 
dall’espandersi della attività antropica. 
Attualmente i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione sono le uniche organizzazioni che gestiscono 
“l’idraulica interna”, assicurando la manutenzione e il presidio delle piccole e grandi opere idrauliche 
utili per il territorio rurale e per gli relativi insediamenti antropici. 
L’insieme di queste funzioni può essere definito il governo delle acque superficiali ed è un servizio 
finalizzato al mantenimento dell’equilibrio idrico del territorio, nel quale la quantità di acqua presente 
non è mai quella desiderata, ma sempre in difetto o in eccesso.  
Con la pratica irrigua si copre il deficit idrico, con la rete di scolo si smaltisce l’eventuale eccesso che 
può essere dovuto a eventi meteorici oppure a livelli di falda che debbono essere mantenuti a quote 
che consentano l’uso dei suoli: sono funzioni fondamentali ed imprescindibili per assicurare la 
vivibilità.  
Va da sé pertanto che dall’azione della bonifica non trae esclusivo vantaggio la sola agricoltura, bensì 
l’intero territorio, tutti coloro che vi risiedono e vi transitano.  
In tempi più recenti, con l’emanazione della Legge Regionale n. 7 del 16 giugno 2003, “Norme in materia di 
bonifica ed irrigazione”, è stata ribadita la “rilevanza pubblica” dell’attività di bonifica e irrigazione, ma 
soprattutto sono state attribuite a questa attività nuove funzioni in relazione alla gestione delle 
risorse idriche e alla tutela ambientale in senso ampio. In particolare, si afferma (art. 1) che l’attività di 
bonifica e irrigazione costituisce uno strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:  

• l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche; 
• la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue; 
• il risparmio idrico;  
• la salvaguardia e la valorizzazione del territorio. 

 

PARTE ALTA 

PARTE BASSA 
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L’attività di bonifica e irrigazione è svolta in base al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela 
del territorio rurale, ai programmi triennali dell’attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e 
irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino irriguo, in modo coordinato con gli 
obiettivi, le procedure e le azioni previste nel Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e 
negli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali. 
Pertanto, nell’ambito delle finalità di cui sopra, i Consorzi di Bonifica esercitano le seguenti funzioni 
(art. 5): 

• progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei 
canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti 
nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le 
successive utilizzazioni; 

• promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni 
di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile, di 
risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione 
dei corsi d'acqua e della fitodepurazione; 

• realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di 
ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di 
ripristino ambientale; 

• attuazione e promozione, anche tramite associazioni di Consorzi riconosciute dalla Regione, di 
attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del 
territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle 
conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo; 

• espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi 
rilevanza per il comprensorio. 

Da tempo il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, oltre agli originari e tradizionali ambiti 
dello scolo, della irrigazione e della difesa del suolo, ha progressivamente ampliato le sue funzioni 
integrandole con altri servizi ed usi riguardanti la risorsa idrica:  
� l’uso industriale: raffreddamento di 2 centrali termoelettriche (A2A di Cassano d’Adda e quella 

E.On Produzione S.p.A. di Tavazzano); 
� la produzione ittica intensiva: impianti di allevamento di anguille e storioni; 
� la produzione di energia idroelettrica: realizzazione di 6 piccole centrali collocate sul canale 

Muzza e sullo scaricatore Belgiardino. 
La morfologia della rete irrigua, la disponibilità della risorsa e le caratteristiche dei diversi usi danno 
luogo ad una gestione integrata con l’impiego “in serie” della stessa acqua,  tanto che è davvero 
possibile parlare di uso plurimo e diversificato della risorsa stessa. 
 

 

2.4  Il piano idroelettrico del Consorzio 
Il piano del Consorzio Muzza relativo all’idroelettrico ci è 
sembrato interessante ai fini del progetto SHERPA per 3 
motivi fondamentali: 

1. il Consorzio è un ente che a tutti gli effetti, 
all’interno del suo comprensorio, esercita funzioni 
di pianificazione e progettazione, esercizio e 
manutenzione della rete irriguo-idraulica e dei 
relativi impianti;  

2. la realizzazione di impianti idroelettrici su 
canali irrigui è al momento da molti considerata strategica, sia per il basso impatto 
ambientale di questo tipo di soluzione, che per la possibilità di sfruttare risorse marginali e 
diffuse sul territorio (generazione distribuita); 

3. il piano di realizzazione di piccoli impianti idroelettrici sulla rete di canali gestiti dal Consorzio 
è stato in parte già attuato, ma prevede degli ulteriori sviluppi futuri. 

Pertanto l’attività avviata nel contesto del progetto SHERPA, in collaborazione col Consorzio, era 
mirata da un lato a valutare i primi risultati ottenuti e dall’altro a ricavare utili indicazioni per 
indirizzare la seconda fase del piano del Consorzio.   
Nel box che segue abbiamo chiesto direttamente all’Ing. Fanfani, Direttore del Consorzio, di 
raccontarci questa esperienza. 
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Intervista al Direttore del Consorzio Muzza,  

Ing. Ettore Fanfani 
 

Come è nata l’idea dell’idroelettrico nel Consorzio? 

L’idea di attuare un utilizzo idroelettrico delle acque irrigue, in 
particolare quelle del Muzza, risale già ai primi anni del secolo scorso. 
Sono seguite alcune iniziative che hanno portato all’elaborazione di 
progetti, alcuni interessanti ed innovativi per l’epoca, ma tutti poi 
accantonati per l’insufficiente rapporto costi-benefici. Recentemente, la 
disponibilità di nuove tecnologie, accompagnata dal sostegno pubblico 
(incentivi alla fonti rinnovabili), ha reso praticabile la realizzazione di un 
sistema composto da più centrali in serie: le stesse acque per più centrali su piccoli salti. Una 
soluzione relativamente economica e modestamente impattante, dal momento che l’assetto 
strutturale delle opere idrauliche è stato mantenuto in essere. 
 

Quali sono le criticità evidenziabili in questa esperienza?  

Le criticità riscontrate sono state parecchie.  
Nella fase progettuale, l’attività più complessa è stata la ricognizione preliminare delle portate da 
destinare agli impianti, mentre nella fase esecutiva, le difficoltà affrontate sono da mettere in 
relazione alla circostanza che le centrali sono state costruite in presenza d’acqua. Infatti, le diverse 
tipologie di utenze a cui il Consorzio fornisce l’acqua (centrali termoelettriche, allevamento ittico, 
attività agricole) non consentono di mettere in asciutta i canali per il tempo necessario a realizzare 
un impianto idroelettrico e pertanto il cantiere deve essere studiato in modo da risultare 
compatibile con il normale esercizio dei canali. 
Per quanto riguarda la fase di avviamento sperimentale è stato necessario affinare se non 
addirittura correggere le modalità di esercizio idroelettrico, in modo da renderle congruenti con le 
preesistenti attività: irrigua, termoelettrica ed ittica.  
Tuttora l’esercizio idroelettrico, ancorché stabilizzato ed efficiente, comporta ogni tanto qualche 
problema di compatibilità con le altre utilizzazioni, ma questo è dovuto soprattutto alla complessità 
del sistema idraulico gestito dal Consorzio e rientra nella logica di ogni attività. 
Infine un accenno va fatto anche agli iter autorizzativi che, anche nel caso di piccoli impianti a 
limitato impatto ambientale e paesaggistico, come quelli realizzati dal Consorzio, si rivelano il più 
delle volte oltremodo complessi e lunghi. 
 

Quali sono gli aspetti positivi emersi? 

Gli aspetti positivi emersi sono numerosi, tanto da poter definire l’iniziativa complessivamente più 
che soddisfacente, forse al di là delle stesse aspettative poste a base del progetto.  
Le centrali realizzate producono un buon quantitativo di energia rinnovabile, dalla cui vendita il 
Consorzio ricava degli utili da reinvestire nella propria attività istituzionale.  
Mi piace però ricordare che la positività non và ricercata solo nell’aspetto economico diretto, 
indubbiamente importante, ma altresì nei vantaggi indiretti ottenuti con l’esercizio delle centrali.  
Mi riferisco ad esempio al miglioramento della regimazione e alla bacinizzazione ottenute con gli 
apparati di controllo costruiti sui corsi d’acqua, alla rete di telerilevamento installata e alla 
possibilità di disporre di punti di f.e.m utili per motorizzare sistemi di distribuzione in luoghi 
remoti, un tempo pressoché inaccessibili da linee elettriche. Tutto ciò contribuisce in generale al 
monitoraggio, alla sicurezza e alla governabilità del sistema idraulico. 
Non si dimentichino, inoltre, gli importanti interventi di riqualificazione ambientale eseguiti nel 
contesto dell’iniziativa idroelettrica, come le scale di risalita per la fauna ittica, il recupero del 
materiale galleggiante tramite gli sgrigliatori ed gli interventi di rinaturazione e manutenzione delle 
aree limitrofe alle centrali, accorgimenti questi prima non attuabili.   
Oltre alle ricadute positive a vantaggio del Consorzio, bisogna inoltre considerare il complessivo 
beneficio che si genera a livello ambientale dal fatto di produrre un’energia rinnovabile. Infatti gli 
impianti idroelettrici non emettono in atmosfera alcuna sostanza nociva e in un territorio come il 
lodigiano, su cui insistono diverse centrali termoelettriche e altre ne sono in progetto, questo 
aspetto assume un particolare valore simbolico.  
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2.5  Stato attuale e sviluppi futuri 

Il piano idroelettrico del Consorzio è stato progettato per svilupparsi in tre fasi successive. La 
prima fase, già completata, prevedeva lo sfruttamento della rete principale e dei salti migliori, mentre 
nelle fasi successive si prevede di utilizzare tratti di reticolo via via minore e salti sempre più bassi, 
anche grazie al continuo e rapido sviluppo tecnologico di turbine dedicate ai bassi salti. 
Nella prima fase l’assegnazione di concessioni a uso idroelettrico è stata rilasciata a partner privati, 
che successivamente sono stati consociati al Consorzio. Una volta acquisite le conoscenze tecniche e 
normative e l’esperienza gestionale, il piano prevede di sviluppare la seconda e la terza fase attraverso la 
gestione interna dei nuovi impianti. 
 
� FASE 1: realizzazione di 6 centrali idroelettriche sul canale Muzza e sullo scaricatore Belgiardino 

per una potenza complessiva di circa 11 MW a cui corrisponde una producibilità media annua di 
circa 60.000.000 kWh.  

� FASE 2: realizzazione di 6 nuove centrali sulla rete secondaria o sulle depressioni, dove i salti 
sono ancora abbastanza favorevoli, per una potenza complessiva pari a circa 6 MW a cui 
corrisponde una producibilità media annua di circa 30.000.000 kWh.  

� FASE 3: sono previsti ulteriori sviluppi futuri, è attualmente in corso la valutazione preliminare 
di alcuni siti.  

 

 
Nella mappa è rappresentata con diversi colori 
la localizzazione delle centrali previste nelle 
prime due fasi. 
 
Nella tabella sono riportate tutte le centrali 
previste nella fase 1 e fase 2, con l’indicazione 
della localizzazione (Comune e Provincia), 
dell’attuale stato dell’impianto (in esercizio, in 
autorizzazione, in progetto) e dei principali dati 
tecnici (potenza e producibilità).  
 
Allo stato attuale sono in esercizio 6 centrali: 
Paullo, Bolenzana, Quartiano, Belgiardino 1, 
Belgiardino 2 e Cassano.  
 

 

 
 
 
 

1° FASE 

2° FASE 

CONFINE CONSORZIO MUZZA  

NOME COMUNE
STATO/DATA 

AVVIAMENTO

POTENZA 

[kW]

PRODUCIBILITA' 

MEDIA ANNUA [kWh]

Cassano scaricatore 3 Cassano D’Adda (MI) in avviamento/2008 2.500 20.000.000

Paullo Paullo (MI) in esercizio/2005 1.950 14.000.000

Bolenzana Mulazzano (LO) in esercizio/2003 2.270 13.500.000

Quartiano Mulazzano (LO) in esercizio/2002 2.260 13.000.000

Belgiardino 1 Montanaso Lombardo (LO) in esercizio/2001 2.280 9.500.000

Belgiardino 2 Montanaso Lombardo (LO) in esercizio/2007 800 5.000.000

Biraghina Bertonico e Castiglione d’Adda (LO) in autorizzazione/2010 500 2.500.000

Gandiolo Castelnuovo Bocca D’Adda (LO) in autorizzazione/2010 1.500 3.500.000

Sillaro Lodi Vecchio (LO) in autorizzazione/2010 650 3.000.000

Codogna 1 Lodi (LO) in progetto/2010 200 1.500.000

Codogna 2 Lodi (LO) in progetto/2010 300 2.000.000

Ca de Bolli Lodi (LO) in progetto/2012 1.500 4.000.000

CENTRALI MUZZA
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3 - IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE 

 

3.1  La convenzione con il Consorzio Muzza 

Nel mese di Febbraio 2008, APER - Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili - ha 
sottoscritto con il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana una convenzione, 
nell’ambito delle attività del progetto SHERPA, per focalizzare l’attenzione sulle strategie di 
pianificazione territoriale della risorsa idroelettrica, promuovendo l’approccio partecipativo, e per 
utilizzare l’esperienza che il Consorzio sta portando avanti nel settore idroelettrico come caso di studio. 
L’obiettivo era quello di coinvolgere tutti gli enti, le associazioni e le istituzioni che hanno un ruolo 
attivo nel processo di pianificazione o sono portatori di interessi all’interno di questo ambito, per 
sperimentare un percorso di partecipazione che permettesse a ciascuno di esprimere la propria 
opinione e facesse emergere i vantaggi e le criticità della diffusione della tecnologia idroelettrica in un 
contesto territoriale a prevalente vocazione agricola come quello scelto.  
Se da un lato è infatti opinione diffusa che nei prossimi anni il settore idroelettrico vedrà uno sviluppo 
soprattutto degli impianti di piccola taglia dislocati sulle reti dei canali irrigui, dall’altro è 
opportuno valutare con attenzione le potenzialità e i limiti di questo processo e le strategie 
politiche con cui promuoverlo e indirizzarlo.  
 

 

3.2  Descrizione dell’attività 
La convenzione sottoscritta con il Consorzio Muzza prevedeva di avviare un piano di attività così 
articolato: 

�  Fase 1 - ricognizione delle informazioni: 
� raccolta dati territoriali: mappe geografiche, idrografia, uso del suolo, caratteristiche ambientali; 
� creazione di un database delle istituzioni e degli stakeholders da coinvolgere; 

�  Fase 2 - organizzazione di un evento pubblico iniziale, con l’obiettivo di: 
� presentare il progetto SHERPA e la convenzione sottoscritta con il Consorzio della Muzza;  
� illustrare l’obiettivo dell’attività e le modalità e i tempi con cui verrà gestita; 
� offrire una panoramica sul quadro normativo e gli strumenti pianificatori che  regolano i 

settori dell’energia e delle risorse idriche attualmente vigenti sul territorio del Consorzio 
Muzza;  

� consentire ai rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte nei processi pianificatori e 
decisionali di conoscersi di persona; 

� Fase 3 - sperimentazione di diverse modalità di coinvolgimento degli stakeholders nell’attività di 
pianificazione territoriale attraverso: 

� organizzazione di incontri 
� realizzazione di interviste  
� distribuzione di questionari 
� organizzazione di una visita guidata a una centrale 

� Fase 4 - raccolta ed elaborazione delle osservazioni e delle istanze emerse durante il percorso di 
partecipazione ed elaborazione di un report sintetico, che descriva l’attività svolta e i risultati raggiunti; 

� Fase 5 - organizzazione di un evento pubblico finale per la presentazione e la condivisione dei 
risultati progetto. 
 

Nella tabella sottostante è riportata la scansione temporale delle attività previste. 
 

ATTIVITA’ FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET 
Convenzione         

FASE 1         
FASE 2         
FASE 3         
FASE 4         
FASE 5         
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����  FASE 1: RICOGNIZIONE DELLE INFORMAZIONI  

Dal momento che la base di ogni momento di confronto e concertazione è certamente 
l’informazione, per prima cosa è stata avviata una ricognizione delle informazioni territoriali 
esistenti, sia quelle di proprietà del Consorzio (mappe geografiche, idrografia, uso del suolo, 
caratteristiche ambientali), sia quelle contenute negli strumenti pianificatori vigenti sul territorio 
del Consorzio.  
In particolare sono stati consultati i seguenti documenti: 
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, “Scheda tecnica informativa”, 2004 
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Irrigazione, “Bonifica ed utilizzo idroelettrico”, 

presentazione illustrata in occasione di vari convegni  
- Regione Lombardia, Piano d’Azione per l’Energia – PAE, 2007 
- Provincia di Lodi, Bilancio energetico provinciale (BEP) e Piano Energetico Provinciale (PEP) – 

Documento di consultazione (31/01/2007) 
 

In parallelo è stato creato un database con le informazioni (indirizzo, telefono, fax, mail e nominativo 
dei responsabili per la specifica materia) di tutti gli enti, le associazioni e le istituzioni che hanno 
un ruolo attivo nel processo di pianificazione o sono portatori di interessi all’interno di questo ambito 
e che si intendeva coinvolgere nel progetto. 
Dal momento che sul territorio del Consorzio sono presenti ben 69 Comuni e che per ragioni pratiche 
non era possibile coinvolgerli tutti attivamente, è stata operata una selezione dando priorità ai Comuni 
direttamente interessati dal piano idroelettrico del Consorzio, ossia quelli che già ospitano degli 
impianti e quelli sul cui territorio è prevista la realizzazione di nuovi impianti. 
  

SOGGETTI COINVOLTI 
Regione Lombardia  Comune di Montanaso Lombardo 

CESTEC - Punti Energia Comune di Mulazzano 
Provincia di Lodi Comune di Paullo 
Provincia di Milano Parco Adda Nord 
Comune di Bertonico Parco Adda Sud 

Comune di Cassano d'Adda Parco Agricolo Sud Milano 
Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda WWF Italia – Sezione di Lodi 

Comune di Castiglione d'Adda FIPSAS - Sezione di Lodi 
Comune di Lodi Società Eusebio Energie Spa 

Comune di Lodi Vecchio Società Quattordici Spa 
 

 

����  FASE 2: EVENTO INIZIALE  

Il 6 Maggio 2008 si è svolto un primo incontro, per 
presentare e promuovere l’attività del progetto 
SHERPA, presso la casa dell’Acqua di Paullo. La 
scelta della sede per l’incontro non è stata casuale, in 
quanto la “Casa dell’Acqua”, completamente 
ristrutturata nel 2005, è inserita all’interno della 
custodia idraulica del Consorzio Muzza ed ospita un 
centro culturale in cui si svolgono attività didattiche e 
di informazione generale, che hanno come fine la 
valorizzazione della “cultura dell’acqua” e della realtà 
rurale ed idrografica del territorio.  
All’incontro sono stati invitati tutti i soggetti coinvolti 
ed erano presenti: APER, Consorzio Muzza Bassa 
Lodigiana, Regione Lombardia (DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità), CESTEC - Punti Energia, 
Provincia di Lodi, Provincia di Milano, Comune di Paullo, Comune di Montanaso Lombardo, Società 
Eusebio Energie SpA e Società Quattrodici SpA. 
Scopo dell’iniziativa era principalmente quello di focalizzare l’attenzione sulle strategie di pianificazione 
territoriale della risorsa idroelettrica, che devono essere coerenti sia con la pianificazione 
energetica e le politiche di promozione delle fonti rinnovabili, sia con la pianificazione dell’uso 
delle risorse idriche e della tutela della fauna ittica. 
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Il programma dell’incontro è stato il seguente: 
� introduzione e presentazione del progetto SHERPA (Sara Gollessi – APER) 

 Pianificazione partecipata e coinvolgimento portatori interesse – WP5; 
� l’esperienza del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana  (Ettore Fanfani – Consorzio Muzza Bassa 

Lodigiana); 
� il Patto per l’Acqua (Guido Mariani - Regione Lombardia)  
� il Piano d’Azione per l’Energia (Stefania Ghidorzi - Punti Energia/CESTEC) 
� le concessioni di derivazione ad uso irriguo e idroelettrico (Carlo Enrico Cassani - Regione 

Lombardia, Alberto Altomonte - Provincia di Milano) 
� dibattito e confronto tra tutti i partecipanti 

 

Nell’intervento introduttivo, sono stati brevemente riassunti gli scopi del progetto europeo SHERPA, 
sono state presentate alcune pubblicazioni divulgative e tecniche prodotte all’interno del progetto 
(tale materiale è stato anche distribuito ai presenti) ed è stato infine illustrato l’obiettivo specifico 
dell’attività oggetto della convenzione tra APER e il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, ossia l’analisi 
dell’esperienza che il Consorzio sta portando avanti nel settore idroelettrico e la 
promozione/sperimentazione di un approccio partecipativo che coinvolga gli stakeholders 
presenti sul territorio nel processo di un ulteriore sviluppo di questa esperienza.  
L’Ing. Fanfani nel suo intervento ha illustrato l’evoluzione storica e le attuali attività del Consorzio di 
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ripercorrendo anche le varie fasi di sviluppo dell’esperienza del 
Consorzio nel settore idroelettrico e mettendone in evidenza gli aspetti positivi e le criticità.3  
La Regione Lombardia, DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità, ha presentato il Patto per l’acqua4, 
iniziativa promossa dalla Regione nell’ambito del programma d’azione delle risorse idriche, che ha 
come obiettivo, partendo dalle attuali esigenze di consumo e disponibilità della risorsa e in un’ottica di 
solidarietà e sussidiarietà, l’individuazione di una serie di interventi gestionali e infrastrutturali che 
portino ad ottimizzare l’efficienza negli usi idrici e a promuovere l’uso plurimo dell’acqua, per evitare 
gli sprechi e prevenire i conflitti. 
CESTEC - Punti Energia ha illustrato i contenuti del Piano d’Azione per l’Energia (PAE), 
approvato il 15 giugno 2007, che aggiorna il bilancio energetico ambientale regionale, delinea degli 
scenari di evoluzione al 2012 e indica delle possibili linee di intervento. Al fine di promuovere un 
ulteriore sviluppo dell’idroelettrico, il PAE ha previsto 3 specifiche linee d’azione: repowering degli 
impianti obsoleti, incremento del mini-idroelettrico da acquedotto e incremento del mini-
idroelettrico su canali irrigui.  
La Regione Lombardia, DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità, ha quindi ripercorso la storia della 
disciplina delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, facendo anche chiarezza 
sull’attribuzione delle competenze. Infatti in Lombardia è stata delegata alle Province la funzione 
amministrativa in materia di piccole derivazioni (P<3MW) e pertanto, nel caso del Consorzio Muzza, la 
Regione è responsabile del rilascio e del rinnovo della concessione a scopo irriguo (grande 
derivazione), mentre le Province sono responsabili del rilascio e del rinnovo delle concessioni a uso 
idroelettrico (piccole derivazioni). 
Infine la Provincia di Milano ha illustrato lo schema del procedimento di rilascio della concessione di 
derivazione e di autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di una piccola centrale 
idroelettrica, che la Provincia attua sulla base dei dettami del Regolamento Regionale n. 2/2006. 
L’intervento ha messo in luce in particolare alcuni aspetti critici, che riguardano le recenti modifiche 
alla disciplina della VIA introdotte dal D.Lgs. 152/06 e dalle successive numerose modifiche che si 
sono susseguite.  
Al termine degli interventi programmati, c’è stato il tempo per un breve dibattito tra gli intervenuti. I 
presenti hanno convenuto che l’esperienza portata avanti finora dal Consorzio Muzza risulta positiva e 
incoraggiante e dimostra che, adottando delle opportune strategie gestionali e soluzioni tecniche, 
l’idroelettrico su rete irrigua può essere realizzato e garantisce buoni risultati. 
Gli spunti di riflessione emersi dal dibattito saranno illustrati nel paragrafo relativo alle conclusioni, 
mentre il verbale completo dell’incontro e le presentazioni proiettate sono scaricabili dal sito web 
dell’APER al seguente link: 
http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=3504&Itemid=479 

                                                 
3 Riferimento Cap 2 
4 Riferimento Cap 4 
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����  FASE 3: INTERVISTE E QUESTIONARI 

La terza fase prevedeva la sperimentazione di diverse modalità di coinvolgimento degli 
stakeholders, allo scopo di approfondire la conoscenza reciproca tra APER e i soggetti coinvolti e di 
far emergere qual è l’atteggiamento delle istituzioni e dei portatori di interessi locali nei confronti 
dello sviluppo dell’idroelettrico sul proprio territorio.  
Dal momento che all’incontro pubblico iniziale era stata riscontrata una scarsa partecipazione dei 
rappresentanti dei Comuni, dei Parchi e delle Associazioni, si è deciso di elaborare un questionario 
mirato per ciascuna di queste 3 categorie di soggetti.  
Si è deciso inoltre, laddove possibile, di sottoporre i questionari sotto forma di “intervista”, durante 
dei colloqui personali con i rappresentati dei singoli enti, perché questa metodologia consente: 

- una maggiore interazione tra intervistatore e intervistato; 
- una maggiore flessibilità nelle risposte alle domande; 
- una maggior livello di approfondimento delle tematiche trattate. 

Il 29 luglio 2008, presso la sede del Consorzio Muzza a Lodi, APER ha incontrato pertanto alcuni 
rappresentanti di Comuni, Associazioni e Parchi per sottoporre loro i questionari. 
A tutti i soggetti che non è stato possibile incontrare di persona è stato comunque inviato il 
questionario via e-mail e via fax, preceduto da un colloquio telefonico che ne illustrava lo scopo e il 
contenuto. 
I questionari sottoposti in questo modo, per contro, permettono di ricavare una minore quantità di 
informazioni e di tipo più superficiale. Infatti, il diverso atteggiamento delle persone nei confronti dei 
due metodi influisce sulla loro disponibilità ad affrontare determinate tematiche e sulla veridicità delle 
risposte fornite.  
A livello generale, vale la considerazione che il questionario può indurre nel soggetto la spiacevole 
sensazione di essere esaminato, mentre l'intervista rappresenta una situazione più naturale e il compito 
dell’intervistatore è appunto quello di mettere a proprio agio la persona e trasformare l’intervista in un 
dialogo piuttosto che in un’interrogazione.   
 

Ciascun questionario era suddiviso in 4 sezioni principali, tramite le quali si intendeva valutare i 
seguenti elementi: 

• conoscenza dei promotori del progetto (APER e Consorzio Muzza); 
• conoscenza del settore idroelettrico (a livello normativo, tecnologico e ambientale); 
• conoscenza della situazione dell'idroelettrico sul proprio territorio (gli impianti  della Muzza, i 

vantaggi, i problemi); 
• livello di informazione e partecipazione (partecipazione agli iter autorizzativi, conoscenze 

tecniche, informazione e coinvolgimento del pubblico). 
 

Su 14 soggetti coinvolti è stato possibile intervistarne di persona 5, mentre agli altri 9 è stato inviato il 
questionario via e-mail/fax e di questi 6 hanno poi rispedito il questionario compilato. 
Nel complesso, si ritiene che questa attività sia stata comunque di stimolo per tutti i soggetti coinvolti, 
al fine di suscitare interesse per il progetto e le tematiche affrontate e per far emergere  la 
consapevolezza dell’importanza di essere attori partecipi e non spettatori passivi di ciò che accade 
sul proprio territorio. 

Le tracce dei 3 diversi questionari sono scaricabili dal sito web dell’APER al seguente link: 
http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=3504&Itemid=479 
 
 

����  FASE 4: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI 

Una volta raccolti tutti i questionari (sia quelli sottoposti di persona che quelli inviati via e-mail) si è 
proceduto all’elaborazione e all’aggregazione delle risposte. Di seguito viene fornito un quadro 
riassuntivo delle informazioni ricavate. 
 

A) conoscenza dei promotori del progetto  
Solo due dei soggetti consultati conoscevano APER prima di questa iniziativa, mentre la maggior 
parte di loro era a conoscenza dell’esistenza del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana e dell’esperienza 
che sta portando avanti nella realizzazione di piccole centrali idroelettriche lungo i suoi canali. 
Alcuni hanno dichiarato di averlo appreso dalla stampa, altri direttamente dal Consorzio, altri ancora 
perché è stato realizzato un impianto sul loro territorio. 
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B) conoscenza del settore idroelettrico  
La maggior parte dei soggetti ha affermato di conoscere come è fatto lo schema tipo di un piccolo 
impianto idroelettrico, ma allo stesso tempo ha dichiarato di non sapere come si ottimizza 
l’inserimento di questi impianti nell’ambiente (una sola persona ha citato come intervento la 
realizzazione di scale di risalita per pesci), di non sapere cosa sia il Deflusso Minimo Vitale e il 
metodo per calcolarlo adottato in Lombardia e di non avere idea di quali possano essere i vantaggi 
dell’idroelettrico in un contesto irriguo.  
Tutti i soggetti hanno inoltre ammesso di avere una conoscenza molto lacunosa del settore 
normativo. In particolare è emerso che quasi nessuno sa quale sia la normativa nazionale e regionale 
che regola il settore idroelettrico e pochi conoscono l’iter autorizzativo degli impianti idroelettrici e 
la Direttiva Europea sulla tutela delle Acque (2000/60/CE), mentre va un po’ meglio per quanto 
riguarda la conoscenza della Direttiva Europea sulla promozione delle energie rinnovabili 
(2001/77/CE).  
Il quadro non proprio incoraggiante che ne emerge è sicuramente indice di una scarsa 
consapevolezza da parte dei vari soggetti del ruolo che ciascun di loro dovrebbe esercitare nei 
processi di pianificazione territoriale, ma anche della confusione generata da un quadro di 
riferimento normativo articolato e in continua evoluzione.  
Al contrario, la diffusa conoscenza della Direttiva Europea 2001/77/CEE è un segno evidente della 
sensibilità e dell’attenzione dei cittadini nei confronti della tematica delle fonti energetiche 
rinnovabili.  
 

C) conoscenza della situazione dell'idroelettrico sul proprio territorio  
Tutti i soggetti erano a conoscenza degli impianti presenti sul proprio territorio (Comune), ma 
nessuno di loro aveva idea di quanti fossero complessivamente gli impianti idroelettrici presenti sul 
territorio provinciale (Lodi e Milano).  
Inoltre buona parte dei soggetti dichiara di sapere che il Consorzio ha intenzione di realizzare nuovi 
impianti idroelettrici, ma nessuno di loro sa dove verranno realizzati.  
Ciò indica da un lato che è necessario incrementare la comunicazione al pubblico di queste 
informazioni e dall’altro che le persone hanno la tendenza a concentrare l’attenzione sul luogo in cui 
abitano ma non possiedono una visione di insieme del loro territorio.  
Tutti i soggetti sono concordi nel valutare positivamente l’uso dell’acqua a scopo idroelettrico sul 
proprio territorio e molti di loro ritengono che la popolazione locale ne tragga dei vantaggi, 
prevalentemente di tipo economico (canoni, sponsorizzazioni), ma anche di tipo ambientale 
(recupero vecchie strutture abbandonate) e sociale (aspetto educativo, attività con le scuole). 
E’ emerso infine che quasi nessuno ha mai visitato una delle centrali idroelettriche realizzate dal 
Consorzio. Da questo spunto è nata l’idea di associare all’evento finale anche una visita guidata a 
due delle centrali, per spiegarne il funzionamento e per illustrare direttamente sul campo le misure di 
tipo paesaggistico e ambientale che possono essere adottate al fine di ridurne l’impatto e migliorarne 
l’integrazione nel territorio. 
 

D) livello di informazione e partecipazione 
Quasi nessuno dei soggetti ha mai partecipato all’iter di autorizzazione di un piccolo impianto 
idroelettrico e la maggior parte di loro ritiene di non avere una sufficiente informazione sulla 
tecnologia per poter esprimere un parere tecnico su un progetto.  
Quasi tutti sono concordi nel ritenere opportuno il coinvolgimento della popolazione nelle iniziative 
idroelettriche e tutti hanno percepito un atteggiamento positivo da parte della popolazione locale nei 
confronti dell’idroelettrico, anche se tutti ritengono che la popolazione non disponga di una 
conoscenza e di un’informazione sufficiente per potersi esprimere.  
Riguardo alle possibili iniziative per incrementare il coinvolgimento e l’informazione del pubblico su 
queste tematiche sono giunti i seguenti suggerimenti: seminari tecnici, visite guidate agli impianti, 
attività con le scuole. 
 
 

����  FASE 5: EVENTO FINALE 

L’ultima fase del progetto prevedeva l’organizzazione di un evento finale per la presentazione e la 
condivisione dei risultati progetto.  
A questo evento si è voluto accostare un ulteriore momento di formazione e informazione poiché, 
come emerso dai risultati dei questionari, molti dei soggetti coinvolti hanno dichiarato di non essere a 
conoscenza delle caratteristiche tecnologiche e ambientali degli impianti idroelettrici realizzati sui canali 
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irrigui. Si è deciso pertanto, a valle dell’incontro, di organizzare una visita guidata a due delle centrali 
idroelettriche realizzate dal Consorzio.  
Il 25 settembre 2008 APER ha convocato, presso la casa dell’Acqua di Paullo, tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto. All’evento hanno preso parte: Regione Lombardia, CESTEC – Punti Energia, 
Provincia di Lodi, Comune di Castiglione d’Adda, Comune di Lodi, Comune di Montanaso Lombardo, 
Parco Adda Sud e Parco Agricolo Sud Milano. 
Nell’intervento introduttivo sono stati ripercorsi gli scopi e le fasi del progetto SHERPA e sono stati 
presentati i risultati dei questionari. Ai presenti, in segno di ringraziamento per la collaborazione e la 
partecipazione alle attività del progetto, è stato distribuito un documento contenente le risposte alle 
domande tecniche del questionario, affinché la curiosità suscitata si trasformasse in occasione di 
approfondimento. 
Il documento è scaricabile dal sito web dell’APER al seguente link: 
http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=3504&Itemid=479 
Successivamente l’Ing. Fanfani ha brevemente riassunto i tratti salienti dell’esperienza del Consorzio 
nel settore idroelettrico e ne ha ribadito gli aspetti positivi.  
Infine tutti i partecipanti si sono spostati in gruppo per andare a visitare, grazie alla guida dell’Ing. 
Lorenzi della Società Quattordici Spa, le 2 centrali scelte: Bolenzana e Belgiardino 2. 
 
Lo schema tipo di questi impianti, comune a quasi tutti gli impianti realizzati sui canali del 
Consorzio, prevede: 
 
1) l'intercettazione dell’acqua con uno 

sbarramento mobile trasversale alla 
direzione del flusso d’acqua,  

2) il passaggio dell’acqua derivata attraverso 
una griglia, che serve a trattenere i detriti e i 
rifiuti, poi rimossi attraverso lo sgrigliatore, 

3) l’ingresso dell’acqua in una breve condotta 
forzata che conduce alle turbine,  

4) il passaggio attraverso le turbine, 
5) l’immediata e completa restituzione 

dell’acqua prelevata subito a valle 
dell’impianto. 

 
 
In questi impianti l’edificio della centrale, che contiene le turbine, il generatore e i quadri elettrici e di 
controllo, è posizionato sulla sponda del canale, accanto allo sbarramento, e la lunghezza del tratto 
compreso tra il punto di prelievo e il punto di restituzione delle acque non supera i 100 metri. 
 
La prima centrale visitata è stata quella di Bolenzana, nel Comune di Mulazzano (LO), che presenta 
una potenza di concessione di circa 1.700 kW e una producibilità media annua pari a circa 13.500.000 
kWh, ed è stata una delle prime centrali a essere realizzate. 
 

  

La centrale Bolenzana dall’alzaia Una breve presentazione della centrale 
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L’opera di presa Il cuore della centrale, le due turbine 

 

Le misure adottate l’inserimento ambientale sono le seguenti:  
• rilascio del Deflusso Minimo Vitale – DMV; 
• realizzazione di una scala di risalita per pesci, per consentire la migrazione della fauna ittica e 

garantire così la continuità ecologica lungo il corso d’acqua; 
• interramento dell’elettrodotto di collegamento alla rete elettrica; 
• interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione nei dintorni della centrale. 

Per l’edificio della centrale è stata scelta, in accordo con la sovraintendenza, una tipologia architettonica 
che per dimensioni, forma, colore, finestre e tetto, riproducesse lo stile delle tipiche costruzioni 
agricole presenti nel Lodigiano, al fine di ottimizzarne l’integrazione nel paesaggio. Tale scelta si è 
però poi rivelata poco opportuna in relazione alla rumorosità della centrale: infatti le ampie finestre e 
l’enorme portone di ingresso rendono inefficaci le misure di isolamento acustico e il grande edificio, in 
gran parte vuoto, agisce da cassa di risonanza, amplificando la rumorosità dell’impianto stesso.  
 

La seconda centrale visitata è quella di Belgiardino 2, nel Comune di Montanaso Lombardo (LO), 
che presenta una potenza di concessione di 590 kW e una producibilità media annua pari a circa 
5.000.000 kWh, ed è stata una delle ultime centrali a essere realizzate. Pertanto, nella realizzazione di 
questa centrale si è fatto tesoro delle esperienze precedenti. 
 

  
La centrale Belgiardino 2 con lo sgrigliatore I quadri elettrici 

  
Le paratoie mobili La turbina a bulbo 
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L’edificio della centrale riproduce in ogni caso lo stile tipico dei casolari lombardi, ma presenta 
dimensioni decisamente più ridotte. In questo caso la rumorosità della centrale è praticamente 
trascurabile, anche grazie all’installazione di turbine a bulbo di nuova generazione che sono molto più 
silenziose delle tradizionali turbine kaplan utilizzate sui bassi salti.  
Anche in questo caso sono state implementate delle misure di inserimento ambientale: 
� rilascio del Deflusso Minimo Vitale; 
� interramento dell’elettrodotto di collegamento alla rete elettrica; 
� interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione nei dintorni della centrale. 

 

 

3.3  I risultati emersi 
I risultati e gli spunti di riflessione emersi da questa esperienza possono essere raggruppati sulla base 
dei 2 obiettivi del progetto:  
� sperimentare delle metodologie di coinvolgimento dei portatori di interesse;   
� usarle per valutare l’esperienza del Consorzio Muzza e ricavare utili indicazioni per indirizzarne gli 

sviluppi futuri. 
 

� Sperimentazione di metodologie di partecipazione 
 

� Diversi livelli istituzionali, diverse metodologie di partecipazione: la risposta delle 
amministrazioni pubbliche alla diverse modalità di coinvolgimento sperimentate (incontri, visita 
guidata, interviste, questionari) è strettamente legata al livello istituzionale rappresentato. In 
particolare i rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno risposto in modo positivo alle 
metodologie che prevedevano un coinvolgimento diretto come singoli (interviste e questionari), 
mentre hanno dimostrato una scarsa partecipazione agli eventi di gruppo (incontri, visita guidata). 
Questo può essere dovuto sia alla maggiore flessibilità in termini di tempo da dedicare e di 
scadenze da rispettare e sia all’abitudine a modelli di interazione differenti: a un basso livello 
istituzionale (Comuni) le relazioni tra i diversi interlocutori sono molto dirette, più si sale nella 
scala gerarchica (Province e Regioni) più diventa usuale interagire tramite dinamiche di gruppo e 
acquisire capacità relazionali articolate. E’ quindi necessario tenere presente questo elemento nella 
strutturazione di altre iniziative di partecipazione. 

 
� Un’informazione corretta e completa, ma calibrata: l’informazione è la base di ogni 

processo partecipativo, ma per condividerla con le parti interessate e con il pubblico deve essere 
costruita e selezionata in modo opportuno. Non tutti i soggetti sono infatti in grado di 
comprendere e gestire qualsiasi tipo di informazione (numeri, formule, diagrammi) e anche la 
quantità di informazioni da trasmettere deve essere calibrata in base ai soggetti da coinvolgere. 
Pertanto è opportuno elaborare i dati disponibili e trasformarli in indicatori o rappresentarli 
graficamente su una mappa, in modo che siano accessibili a tutti.  
Ad esempio dalle risposte ai questionari è emerso chiaramente che i soggetti coinvolti hanno delle 
lacune in relazione al quadro normativo di riferimento e pertanto è un chiaro segnale che 
l’informazione su questo argomento non viene diffusa e veicolata in modo corretto.   
Questo report e anche il documento contenente le risposte ai questionari hanno pertanto 
dedicato un ampio spazio all’approfondimento di queste tematiche e sono stati specificamente 
pensati per le diverse tipologie di soggetti coinvolti: funzionari e tecnici comunali, funzionari 
provinciali e regionali, funzionari di Parchi naturali, rappresentanti di associazioni ambientaliste e 
di pescatori. Inoltre, affinché chiunque potesse accedervi in qualsiasi momento, tutti i documenti 
sono stati caricati su una pagina web appositamente predisposta sul sito dell’APER: 
http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=3504&Itemid=479 

 
� Guadagnarsi la fiducia dei diversi interlocutori: dimostrare la massima trasparenza nella 

condivisione di dati e informazioni è fondamentale per guadagnarsi la fiducia dei soggetti da 
coinvolgere. Durante le varie fasi di questo progetto è stato possibile rilevare un’evoluzione 
positiva nell’atteggiamento dei diversi interlocutori nei confronti dei promotori dell’iniziativa. 
Questo risultato è stato raggiunto grazie a un paziente e costante impegno al dialogo e al 
confronto e agli sforzi profusi nel conquistare credibilità e fiducia attraverso l’adozione di un 
comportamento trasparente ed equilibrato. Lo strumento delle interviste si è rivelato 
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particolarmente utile a questo scopo, perché il confronto faccia a faccia consente di instaurare un 
rapporto diretto tra persone e non mediato dai ruoli che si rappresenta a livello istituzionale. 

 
� Andare in campo: l’esperienza della visita guidata, realizzata perdipiù al termine del percorso 

di partecipazione, si è rivelata come atteso molto positiva, sia in termini di numero di 
partecipanti, che di riscontro positivo espresso dagli stessi. Rispetto agli incontri organizzati sotto 
forma di workshop, dove l’acquisizione delle informazioni avviene in modo prevalentemente 
passivo (ascolto, memorizzo), la visita in campo di un impianto dispone i partecipanti in una 
situazione di apprendimento attivo (osservo, ascolto, chiedo, valuto). Si tratta quindi di un tipo di 
esperienza da replicare, magari coinvolgendo diverse tipologie di soggetti e dedicando particolare 
attenzione alle scuole.  

 
� Valutazione dell’esperienza del Consorzio Muzza nel settore idroelettrico 
 

� Corretta gestione degli impianti: realizzare e gestire un impianto idroelettrico integrato in 
un sistema idraulico così articolato e complesso come quello gestito dal Consorzio della Muzza 
non è semplice. E’ pertanto fondamentale che a portare avanti questa attività siano dei 
professionisti con un’adeguata conoscenza della tecnologia e una lunga esperienza di questi 
sistemi. Tutti i soggetti consultati sono stati concordi nell’affermare che ad oggi la presenza 
delle centrali non ha causato particolari problemi di sicurezza, né si sono verificati disservizi con 
danni a carico di persone o luoghi. Pertanto si può ritenere che le società che gestiscono gli 
impianti stiano svolgendo al meglio il loro lavoro! 

 
� Benefici e criticità, bilancio in positivo: come in tutte le attività, l’esperienza del 

Consorzio Muzza nel settore idroelettrico ha messo in luce degli aspetti critici, ma ha anche 
fatto emergere dei benefici. Secondo la testimonianza del Consorzio (vedere box intervista Ing. 
Fanfani) il bilancio tra criticità e benefici risulta nettamente positivo, tanto da indurre il 
Consorzio a progettare ulteriori sviluppi di questa esperienza. Anche i soggetti consultati hanno 
tutti manifestato un atteggiamento positivo e un generale apprezzamento nei confronti di 
questa iniziativa.  
La realizzazione di nuovi impianti può pertanto diventare l’occasione per rafforzare il legame 
tra la popolazione e il suo territorio, attraverso un suo coinvolgimento diretto nel  processo di 
pianificazione. 

 
Si può pertanto concludere che l’esperienza portata avanti finora dal Consorzio Muzza risulta 
positiva e incoraggiante e dimostra che, adottando delle opportune strategie gestionali e soluzioni 
tecniche e promuovendo una corretta informazione della popolazione, l’idroelettrico su rete irrigua 
può essere realizzato e garantisce buoni risultati. 
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4 - ALTRE ESPERIENZE  
Nei paragrafi che seguono vengono presentate, a titolo di esempio, altre esperienze di 
“pianificazione partecipata” delle risorse idriche o energetiche, che coinvolgono anche il settore 
idroelettrico, portate avanti in Regione Lombardia. Ognuna di queste esperienze è differente dalle 
altre, sia con riferimento ai soggetti che le hanno promosse, sia con riferimento agli obiettivi fissati, sia 
infine con riferimento allo strumento pianificatorio attorno a cui si concentra l’attività di 
partecipazione. In questo documento non entreremo nel merito dei risultati ottenuti, anche perché 
alcune di queste attività sono tuttora in corso di svolgimento, ma abbiamo comunque ritenuto utile 
presentarle proprio per dimostrare che la pianificazione partecipata è uno strumento molto diffuso sul 
nostro territorio e probabilmente ormai irrinunciabile per integrare la gestione delle risorse idriche ed 
energetiche nella pianificazione strategica del territorio. 
 

 

� Regione Lombardia –  PTUA e Patto per l’Acqua 

Il 29 marzo 2006 la Regione Lombardia ha approvato, dopo una fase di 
consultazione pubblica e di raccolta di osservazioni, il Piano di 
Tutela e Uso delle Acque (PTUA), che costituisce  lo strumento 
regionale di pianificazione delle risorse idriche. Il PTUA organizza le 
conoscenze sulla disponibilità delle risorse e sul loro stato qualitativo e 
indica un insieme organico di misure per raggiungere gli obbiettivi di 
qualità definiti dal Consiglio Regionale.  
A questo importante strumento di pianificazione, la Regione ha affiancato, nel contesto del programma 
d’azione regionale per le risorse idriche, il cosiddetto “Patto per l’acqua”, che consiste nella 
formulazione di un Piano d’azione, condiviso con tutti i portatori di interesse, per trovare un equilibrio 
nell'utilizzo di un bene ogni giorno più raro e per trasformare le ricorrenti crisi idriche, a cui anche una 
Regione ricca d’acqua come la Lombardia deve sempre più spesso far fronte, in momenti di 
ottimizzazione della gestione di questa risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico. 
L’analisi quantitativa degli usi delle acque in Regione evidenzia un quadro di disponibilità che, anche 
senza perdere consistenza nel tempo, modifica la distribuzione temporale degli apporti, con una 
tendenza all’aumento della frequenza dei fenomeni meteorici estremi nel periodo autunnale, che si 
alternano a periodi siccitosi invernali e primaverili-estivi. 
Per contro, emerge la grande abilità dei lombardi nell’attuare un uso plurimo delle risorse idriche: si 
valuta infatti che, tra l’entrata e l’uscita dal territorio regionale, le acque vengano utilizzate almeno 5 
volte (tenendo conto dei soli usi soggetti a concessione). 
Il mutamento delle condizioni ambientali e l’articolato quadro delle competenze che ruotano attorno 
alla gestione delle risorse idriche hanno pertanto reso necessaria la creazione di uno spazio di 
confronto e di coordinamento istituzionale per giungere ad un’efficace soluzione dei problemi. 
Lo scopo del Patto per l’acqua, partendo dalle attuali esigenze di consumo e disponibilità della risorsa e 
in un’ottica di solidarietà e sussidiarietà, è quello di individuare una serie di interventi gestionali e 
infrastrutturali che portino ad ottimizzare l’efficienza negli usi idrici e a promuovere l’uso plurimo 
dell’acqua, per evitare gli sprechi e prevenire i conflitti.  
Il patto si basa sul principio di una equa ripartizione della periodica disponibilità della risorsa idrica, 
con l’obiettivo di orientare il sistema degli usi ad accettare parzializzazioni quantitative e/o qualitative 
che producano disagi equivalenti e di individuare misure di compensazione dei disagi o danni subiti. 
Il "Patto per l'acqua" è stato avviato nella primavera 2007, con un’articolazione dei lavori su 5 tavoli 
paralleli: 
1) Conoscere per decidere: strumenti e azioni per raccogliere e diffondere una corretta informazione; 
2) Meno acqua, come preservarla: analisi e valutazione delle logiche di gestione degli invasi; 
3) Adattiamo l’uso dell’acqua alle disponibilità attuali: analisi e approfondimenti sull’efficienza gestionale 

delle acque irrigue e dei sistemi irrigui; 
4) Coltiviamo il futuro: uso sostenibile delle risorse idriche per la tutela e la competitività dei sistemi 

colturali; 
5) La banca dell’acqua: dotazioni strutturali per gestire e valorizzare la risorsa acqua. 
Il ruolo del settore idroelettrico all’interno di questo piano d’azione è legato soprattutto alla capacità di 
invaso dei bacini montani, che consentono di trattenere l’acqua a quote elevate nei periodi di massimo 
afflusso, per renderla poi disponibile a valle più gradualmente nei successivi periodi di magra. Nei 
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tavoli di lavoro si è pertanto a lungo discusso in relazione alle modalità di gestione degli invasi, 
all’ottimizzazione delle capacità di invaso e alla possibile implementazione di strumenti di negoziazione 
tra utilizzatori concorrenti, che tengano conto anche del valore economico della risorsa. 
L’attività di stesura e le lunghe e laboriose fasi di concertazione del testo del patto hanno coinvolto i 
numerosi portatori di interesse presenti sul territorio regionale: autorità di bacino, province, comuni, 
associazioni ambientaliste, produttori idroelettrici, Consorzi di Bonifica e irrigazione, agricoltori, 
Consorzi dei laghi, enti di ricerca, parchi, istituzioni regionali e locali, etc. 
La metodologia di coinvolgimento utilizzata si ispira ai principi introdotti dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque, che istituzionalizza lo strumento della partecipazione pubblica nelle attività di pianificazione 
delle risorse idriche, allo scopo di garantire la condivisione delle misure adottate e la 
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, ai soggetti coinvolti in questa attività è stata 
esplicitamente richiesta una partecipazione ai tavoli di lavoro che fosse continuativa, motivata, 
responsabilizzata, collaborativa e disponibile. 
I principi individuati e sottoscritti non mettono in discussione le competenze e il quadro normativo e 
programmatorio attualmente vigenti, ma rappresentano la base per affrontare la situazione di squilibrio 
generatasi con gli strumenti disponibili, evidenziando dove necessario eventuali carenze o distorsioni e 
lavorando insieme verso un obbiettivo comune, che possa tenere conto delle molteplici esigenze.  
Il Patto per l'acqua si trasforma, quindi, in un lavoro che continua nel tempo, attraverso un'attività di 
confronto e collaborazione fra tutti gli utilizzatori, un accordo che rinnova e individua le modalità di 
utilizzo delle acque tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto e del nuovo quadro delle esigenze. 
Tra i numerosi firmatari del patto ci sono anche APER e il Consorzio Muzza. 
 

 

� Provincia di Cremona – PEAP e progetto SMART 

La Provincia di Cremona nel 2003 ha deciso autonomamente di redigere un proprio Piano 
Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) che, in accordo con le indicazioni regionali, analizza 
la situazione del territorio, valuta la domanda e l'offerta di energia, stima l'impatto ambientale e la 
sostenibilità della sua utilizzazione, individua le potenzialità di un suo uso più razionale e gli obiettivi di 
riduzione dell'inquinamento prodotto. Le azioni previste dal Piano si riferiscono a tre temi 
fondamentali: l'incremento dello sfruttamento delle risorse rinnovabili, la promozione dell'efficienza 
nell'uso dell'energia e la diffusione della cultura energetica. 
Nel 2003 il PEAP ipotizzava la riattivazione entro il 2010 di almeno 5 impianti mini-idroelettrici 
presenti nella Provincia di Cremona, uno funzionante nella località di Genivolta e cinque riattivabili 
secondo stime del 2002 (Sulis, 2002). E’ inoltre risultato che esisteva la possibilità di attivazione, entro 
il 2010, di ulteriori impianti, con una produzione complessiva di almeno 26,5GWh/a.  
Al 2008, anche grazie alle attività di promozione del mini idroelettrico effettuate dalla Provincia, 
risultano già autorizzati 5 impianti (oltre a quello di Genivolta già funzionante), mentre risultano in 
istruttoria per la concessione di derivazione almeno una quindicina di mini impianti idroelettrici. 
Lo sviluppo del piano è stato condotto nell'ambito di Agenda21: il coinvolgimento di tutti gli attori 
portatori di interesse sin dalla fase progettuale, attraverso i forum di Agenda21, ha reso possibile sia 
l'appoggio degli enti per la raccolta di dati (anche attraverso interviste e questionari), sia il recepimento 
dei suggerimenti relativi a peculiarità energetico-ambientali locali. La partecipazione attiva ha garantito 
una miglior diffusione dei risultati e la presa di coscienza da parte dei cittadini di aver partecipato ad un 
processo conoscitivo-decisionale.  
Dal momento che l’attivazione di mini impianti idroelettrici è una delle azioni prioritarie del PEAP, il 
24 maggio 2004 è stato promosso un forum tematico intitolato "Impianti mini idroelettrici", che aveva 
come scopo la sottoscrizione di un accordo volontario tra Provincia, gestori di corsi d’acqua e aziende 
per promuovere lo sfruttamento dei fiumi e dei canali del territorio. Al forum sono stati invitati i nuovi 
portatori di interesse specifici del settore, come i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, i Comuni e 
l’Autorità Interregionale per il Po. Durante il forum è stata anche illustrata una soluzione tecnica per la 
riconversione dei vecchi mulini in piccole centrali idroelettriche tramite lo sfruttamento della ruota 
esistente, senza la necessità di installare una turbina, ed è stato presentato uno studio (Sulis) sulla 
potenzialità idroelettrica della rete irrigua del Consorzio Irrigazioni Cremonesi.  

A conferma dell’impegno per la promozione di una corretta 
pianificazione dello sviluppo del piccolo idroelettrico sul territorio, la 
Provincia di Cremona (Settore Ambiente) si è fatta promotrice e 
coordinatrice del progetto S.M.A.R.T. - Strategies to proMote 
small scAle hydro electRicity producTion in Europe. 
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S.M.A.R.T. è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea con il Programma Intelligent 
Energy for Europe, che mira alla promozione del mini idroelettrico sul territorio provinciale, attraverso 
la rimozione delle barriere non tecnologiche esistenti che ne possono rallentare lo sviluppo, come la 
normativa che regola la concessione di derivazione dell'acqua ed l’autorizzazione alla costruzione delle 
centrali. 
Il progetto è iniziato nel gennaio 2008 e terminerà nel gennaio 2011 e oltre all’Italia sono rappresentati 
i seguenti paesi europei: Croazia, Norvegia, Grecia e Austria. 
I partner avranno il compito di produrre un manuale che raccolga ed evidenzi i punti di forza e 
debolezza delle diverse normative locali che regolano le procedure amministrative per la concessione di 
derivazione dell’acqua per la produzione di energia idroelettrica, che possa essere di aiuto agli 
amministratori locali per migliorare l’istruttoria delle pratiche. Verranno inoltre prodotti un report sulle 
metodologie e gli strumenti utili alla promozione dell’idroelettrico minore, un report sulle azioni 
strategiche riguardanti gli studi pilota regionali e delle mappe digitali indicanti alcuni siti ottimali per 
l’installazione del mini idroelettrico per ogni area della partnership.  
Maggiori informazioni su questo progetto sono disponibili al seguente link: www.smarthydro.eu 
 

 

� Provincia di Como: proposta APER-WWF-ASSOELETTRICA   

Nella Provincia di Como, come peraltro in molte altre zone 
dell’arco alpino, si stanno moltiplicando le richieste per concessioni 
idroelettriche che, in molti casi, creano situazioni di possibile 
conflittualità tra i soggetti coinvolti e pongono un problema di 
coerenza tra le differenti politiche di gestione del territorio. 
Generalmente non vi sono criteri chiari e/o linee guida condivise, 
con il conseguente ricorso a decisioni “emergenziali”, come le moratorie attuate da alcune 
amministrazioni regionali e provinciali, che posticipano il problema senza trovarne una soluzione 
definitiva. 
WWF, APER e ASSOELETTRICA, che da diverso tempo collaborano insieme per un confronto 
costruttivo e per la definizione di linee guida condivise per l’idroelettrico, hanno proposto 
all’Amministrazione provinciale l’avvio di un percorso partecipato per la definizione di un 
programma per l’uso sostenibile delle acque nella produzione di energia idroelettrica in provincia di 
Como.  
L’obiettivo dell’attività è la definizione di regole chiare e condivise tra i diversi soggetti presenti sul 
territorio e direttamente coinvolti, affinché si arrivi ad uno strumento programmatico di tipo 
innovativo in particolare per le modalità di redazione. Si ritiene infatti che possa essere impostato un 
percorso di informazione, consultazione e coinvolgimento, con riferimento all’art.14 (“informazione e 
consultazione pubblica”) della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) e a quanto previsto dalla Direttiva 
2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che nel giro di qualche mese 
consenta di raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Tra maggio e luglio 2008 sono stati pertanto organizzati tre incontri, presso la sede della Provincia di 
Como, ai quali hanno partecipato Assessori e funzionari provinciali, funzionari regionali e i 
rappresentanti di APER, ASSOELETTRICA e WWF. 
Uno degli incontri è stato dedicato all’analisi della situazione esistente e alle problematiche di tipo 
autorizzativo riscontrate dai funzionari provinciali. E’ emerso che attualmente in Provincia di Como 
sono in esercizio 2 grandi impianti idroelettrici (P>3MW) e 17 piccoli impianti (P<3MW). Inoltre sono 
state presentate 43 domande per nuove concessioni, molte delle quali risultano “in concorrenza” tra 
loro.  
Un altro incontro è stato dedicato invece all’analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e 
ambientale che incidono sul settore idroelettrico: Piano regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Pesca provinciale, Piano energetico 
provinciale. 
Dagli incontri sono emersi numerosi spunti interessanti e alcune proposte percorribili, condivise dai 
partecipanti, che sono state sintetizzate in un documento conclusivo. 
Al momento la proposta avanzata dalla 3 Associazioni è al vaglio della Provincia e della Regione e ci si 
auspica che venga presto organizzato un nuovo incontro per definire i tempi, i contenuti e gli obiettivi 
di un vero e proprio processo di pianificazione partecipata.  
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CONCLUSIONI   
 

Come anticipato all’inizio del Capitolo 3, questo progetto si è sviluppato a partire dalla seguente 
riflessione: se da un lato è infatti opinione diffusa che nei prossimi anni il settore idroelettrico vedrà 
uno sviluppo soprattutto degli impianti di piccola taglia dislocati sulle reti dei canali irrigui, 
dall’altro è opportuno valutare con attenzione le potenzialità e i limiti di questo processo e le 
strategie politiche con cui promuoverlo e indirizzarlo.  
 

Da questa esperienza, e in particolare dai momenti di confronto con i diversi soggetti coinvolti, sono 
emersi i seguenti spunti di riflessione: 

 
• coordinamento tra la pianificazione in campo energetico, ambientale e di 

gestione e tutela delle risorse idriche: spesso all’interno delle amministrazioni regionali 
e provinciali la pianificazione delle risorse energetiche, e in particolare delle fonti rinnovabili, 
non viene adeguatamente coordinata con la pianificazione in materia di tutela ambientale e di 
gestione delle risorse idriche. Pertanto si verifica che le aspettative degli operatori idroelettrici, 
supportate dalle previsioni di sviluppo del settore contenute nei piani energetici, siano poi 
disattese in fase di rilascio delle concessioni di derivazione e delle autorizzazioni degli impianti, 
in quanto risulta che tali attività non sono compatibili con le esigenze di tutela ambientale, 
anche quando installati su canali irrigui artificiali e altamente antropizzati.  
Suggerimento � è fondamentale avviare una pianificazione territoriale integrata, che 
promuova l’uso plurimo delle risorse idriche come misura di tutela ambientale delle stesse e coordini lo sviluppo 
dell’idroelettrico, in quanto fonte rinnovabile, con le misure di protezione ambientale delle risorse idriche.    

 
• l’uso plurimo della risorsa idrica: a fronte di un forte impulso politico da parte di tutte le 

amministrazioni pubbliche volto a promuovere l’uso plurimo della risorsa idrica, non si assiste 
per contro in campo amministrativo ad un corrispondente adeguamento del corpus normativo 
e regolamentare, che consenta di gestire in modo congiunto e coordinato le concessioni a uso 
irriguo con quelle a scopo idroelettrico. Pertanto gli operatori pubblici (Consorzi) e privati 
(società idroelettriche) che investono nella realizzazione di impianti idroelettrici sulle reti 
irrigue si scontrano poi nella pratica con incongruenze amministrative. Dal momento che la 
durata delle concessioni ad uso irriguo e idroelettrico è diversa5, può capitare che una 
Provincia rilasci una concessione trentennale per un nuovo impianto idroelettrico da realizzarsi 
sulle infrastrutture idrauliche di un Consorzio Irriguo che ha la concessione di derivazione in 
scadenza, con il rischio che la Regione non rinnovi quest’ultima o ne modifichi 
sostanzialmente le condizioni di esercizio.  
Suggerimento � è opportuno pensare ad un nuovo e più efficace modello di concessione 
ad uso plurimo, in linea con le nuove esigenze di sviluppo delle aree rurali e di promozione delle fonti 
rinnovabili, nel rispetto dei principi di utilizzo delle risorse idriche. 
 

• rapporti tra i diversi concessionari: nei casi di uso plurimo delle risorse idriche è 
possibile che i diversi usi siano in capo ad uno stesso soggetto oppure a soggetti diversi. Con 
particolare riferimento al contesto irriguo, si può verificare che sia lo stesso Consorzio di 
Bonifica, a cui è intestata una concessione ad uso irriguo, a richiedere una modifica della 
concessione per integrare l’uso idroelettrico; ma è altrettanto se non più frequente il caso di 
società private che presentano domande di concessione per realizzare impianti idroelettrici 
sulle reti dei canali dei Consorzi di Bonifica/Irrigui. Questa circostanza è regolata dal RD 
1775/1933 attraverso l’istituto del couso (art. 47), che prevede che “quando per l'attuazione di 
una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere 
di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può (..) accordare la nuova concessione, 
stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve 
corrispondere a quelle preesistenti”. Spesso accade però che i diversi utenti non riescano a 
pervenire ad un accordo volontario e le amministrazioni concedenti non abbiano la volontà o 

                                                 
5 Uso idroelettrico 30 anni, uso irriguo 40 anni. 
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la forza di imporre delle condizioni di couso, sebbene ciò sarebbe giustificato dal principio 
generale di garantire la più razionale utilizzazione dell’acqua pubblica. 

Suggerimento � è opportuna l’emanazione di uno specifico regolamento regionale che preveda 
l’intervento dell’autorità concedente laddove non si pervenga ad un accordo volontario tra le parti, garantisca una 
modalità di gestione congiunta che tuteli i diversi usi e stabilisca delle condizioni di riferimento per suddividere 
gli oneri economici tra gli utenti. 
 

• individuazione del livello amministrativo adeguato per la gestione degli iter 
autorizzativi: in linea con il processo di decentramento amministrativo che ha in questi 
ultimi anni investito tutti i settori della pubblica amministrazione, anche l’energia e la gestione 
delle risorse idriche sono state oggetto di trasferimenti e deleghe dallo Stato in favore delle 
Regioni, delle Province e in alcuni casi dei Comuni. Bisogna però considerare che si tratta di 
materie complesse da gestire e oggetto di forti interessi economici e politici. In molti casi è 
infatti emerso che le istituzioni che operano direttamente sul territorio (amministrazioni 
decentrate) subiscono eccessivamente l’influenza delle forze che esprimono e difendono gli 
interessi locali e non sono in grado di imporre delle scelte politiche di più ampio respiro, che 
tengano conto anche dei benefici ambientali e sociali ad una scala territoriale più ampia di 
quella su cui operano.  
Suggerimento � è importante, per garantire uno sviluppo dell’idroelettrico che sia sostenibile ma anche 
stabile e rapido, che le decisioni sugli iter autorizzativi di questi impianti vengano prese ad un livello 
amministrativo adeguato, dove siano presenti dei funzionari in grado di valutare i progetti dal punto 
di vista tecnico e di completare le istruttorie in tempi congrui. 
 

• coordinamento tra diverse amministrazioni: purtroppo capita sovente che gli iter 
autorizzativi si prolunghino eccessivamente nel tempo per cause dovute a conflitti di 
attribuzione di competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni o semplicemente perché 
le procedure stesse risultano piuttosto articolate e difficilmente controllabili nei singoli 
passaggi.  
Suggerimento � si auspica una più efficace collaborazione e interazione tra tutte le 
amministrazioni coinvolte, in particolare tra Regione e Provincia, per garantire un rapido e corretto svolgimento 
dell’iter di concessione e di autorizzazione. 

 
• partecipazione: la gestione dell’acqua si rivela da un lato una delle arene più conflittuali, per 

la presenza di usi e valori mutuamente esclusivi e interdipendenti, e dall’altro uno nei campi in 
cui è al massimo grado enfatizzata la natura collettiva delle soluzioni da porre in essere. Il 
ricorso a processi partecipativi nella pianificazione territoriale dello sviluppo dell’idroelettrico 
consente di creare consapevolezza rispetto alle problematiche di gestione del territorio,  di 
identificare  soluzioni di lungo termine e di ottenere il consenso della popolazione in merito 
alla loro attuazione, ma soprattutto contribuisce a creare un clima di fiducia reciproca  tra i 
diversi soggetti coinvolti e a rafforzare il legame di appartenenza della comunità al suo 
territorio. 
Suggerimento � per approfondire l’argomento si consiglia di consultare la pubblicazione “Good 
practice: participatory approach for SHP development” prodotta da IED nell’ambito del 
progetto SHERPA. 
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