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Nell’ambito del progetto SHERPA vi abbiamo sottoposto un questionario  

per valutare la vostra conoscenza della tecnologia idroelettrica e  

dell’esperienza che il Consorzio di Bonifica della Muzza Bassa Lodigiana  

sta portando avanti in questo settore.  

Il questionario prevedeva 26 domande suddivise per argomento. 

Per ringraziarvi della vostra collaborazione, ora vi diamo le risposte! 
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A) CONOSCENZA DEI PROMOTORI DEL PROGETTO 
 

 

1. Prima di essere coinvolto in questo progetto, conoscevi APER?  
 

APER, Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, è la prima associazione nazionale in 

quanto a rappresentatività delle fonti rinnovabili nel loro complesso (idroelettrico, eolico, 

fotovoltaico, biomasse e biogas) e una delle maggiori operanti in Europa per il numero di associati e 

potenza installata. L’Associazione opera senza fini di lucro, a livello nazionale e internazionale, 

nell’ambito della promozione delle fonti rinnovabili e della tutela degli interessi dei produttori di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, fornendo assistenza tecnica e normativa sul processo di 

autorizzazione degli impianti, sulle connessioni alla rete elettrica e sulla vendita dell’energia. Da 

qualche anno APER è attiva anche nel campo della formazione, organizzando convegni e corsi rivolti 

ai tecnici e alle pubbliche amministrazioni, e partecipa a progetti europei che hanno come obiettivo 

quello di diffondere una cultura delle rinnovabili e contribuire alla loro diffusione.  

Per maggiori informazioni consultare il sito www.aper.it  
 

 

2. Prima di essere coinvolto in questo progetto, eri a conoscenza dell’esperienza che il Consorzio 

Muzza Bassa Lodigiana sta sviluppando nel settore del piccolo idroelettrico?  
 

Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, costituito nel 1989 dall’unione dei territori e delle 

funzionalità di nove consorzi già esistenti (uno di bonifica, tre di miglioramento fondiario e cinque di 

irrigazione), ha come compito istituzionale quello della gestione e del “governo delle acque”, con 

l’obiettivo di garantire la sicurezza idraulica del territorio e di promuovere l’uso razionale plurimo 

della risorsa idrica e azioni di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. Da tempo, oltre all’originaria 

attività agricola, sono state integrate nel contesto 

idraulico comprensoriale altre attività, quali l’uso 

industriale per il raffreddamento di due centrali 

termoelettriche, la produzione ittica tramite 

impianti di allevamento di anguille e storioni e la 

produzione di energia idroelettrica, grazie allo 

sfruttamento diretto delle acque del Muzza e 

canale Belgiardino in corrispondenza di salti già 

esistenti.  La morfologia della rete irrigua, la 

disponibilità della risorsa e le caratteristiche dei 

diversi usi consentono infatti una gestione 

integrata della risorsa, con l’impiego “in serie” 

della stessa acqua.  

Nel complesso il Consorzio gestisce un territorio 

di 735,10 Km
2
, delimitato idrograficamente a 

ovest dal Lambro, a est dall’Adda e a sud dal Po e 

suddiviso amministrativamente tra le Province di 

Lodi e di Milano.  

Per maggiori informazioni consultare il sito 

www.muzza.it  
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B) CONOSCENZA DEL SETTORE IDROELETTRICO 
 

 

3.  Sai come è fatto lo schema tipo di un piccolo impianto idroelettrico? 
 

Secondo la normativa italiana (Legge n.7 del 1977) sono definite “piccole derivazioni” quelle con 

potenza di concessione inferiore ai 3 MW. 

I piccoli impianti, come quelli realizzati sui canali della Muzza, sono generalmente della tipologia 

“ad acqua fluente”, ossia non possiedono bacini di accumulo dell’acqua, ma utilizzano le portate 

disponibili in quel momento nel corso d’acqua
1
.  

Lo schema tipo di questi impianti, che si ritrova anche in tutti gli impianti presenti sul canale della 

Muzza, 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, 

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. 

Il principio sul quale si basa questa tecnologia è la trasformazione dell’energia potenziale posseduta 

da una massa d’acqua in energia meccanica, mediante l’azionamento di una macchina idraulica 

(turbina), e successivamente, tramite l’accoppiamento di quest’ultima a un generatore, in energia 

elettrica. I due fattori che regolano questo processo fisico sono la portata dell’acqua e il salto, cioè 

il dislivello disponibile.  

Negli impianti come quelli della Muzza 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 di solito i 100 metri. 
 

 

Schema di un impianto ad acqua fluente 

                                                           

1
 In realtà, secondo la definizione ufficiale dell’UNIPEDE, sono considerati ad acqua fluente anche quegli impianti 

con invasi a tempo di riempimento uguale o minore a 2 ore. 



 

 3

4.  Sai come si ottimizza l’inserimento nel territorio di un piccolo impianto idroelettrico?  
 

Per mitigare l’impatto ambientale di un piccolo impianto idroelettrico e migliorarne l’inserimento 

nel territorio possono essere messi in atto numerosi accorgimenti di tipo tecnico, durante la fase 

progettuale, o possono essere adottate delle specifiche procedure gestionali, durante la fase di 

esercizio. 

Alcuni esempi di queste misure sono i seguenti: 

• rilascio del cosiddetto Deflusso Minimo Vitale – DMV (vedere domanda successiva); 

• 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; 

• utilizzo di turbine fish-friendly, speciali turbine progettate per permettere che i pesci le 

attraversino senza riportare lesioni mortali;   

• interramento di canali di derivazione, delle eventuali condotte forzate e di parte dell’edificio 

della centrale; 

• utilizzo di tecniche architettoniche e di materiali edilizi tipici locali per la costruzione 

dell’edificio di centrale, per  migliorarne l’inserimento paesaggistico;  

• isolamento acustico dell’edificio di centrale, in modo da minimizzare il rumore all’esterno; 

• interventi di riqualificazione ambientale dell’alveo e di rinaturazione dei canali artificiali nei 

dintorni della centrale; 

• interventi ambientali ad uso ricreativo, come l’installazione di segnaletica, cartellonistica e 

arredi e la realizzazione di sentieri e piste ciclabili, che permettono una fruizione consapevole e 

responsabile del territorio; 

Informazioni più approfondite su questi interventi sono disponibili nella pubblicazione “Integrazione 

ambientale dei piccolo impianti idroelettrici” scaricabile dal sito web dell’ESHA al seguente link:  

http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/publications/Brochure_IT.pdf 
 

 

5.  Sai cos’è il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e come viene determinato per i corsi d’acqua della 

Regione Lombardia? 
 

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il deflusso che, in un corso d’acqua, deve essere presente a valle 

delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli 

ecosistemi interessati. 

Per il calcolo del DMV sono state elaborate numerosissime metodologie di calcolo, che tengono 

conto di fattori diversi.  

La formula utilizzata per la Regione Lombardia per calcolo del DMV, è quella indicata 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po, in una determinata sezione del corso d’acqua (ad 

esclusione dell’asta del Po) è la seguente: 
 

DMV [l/s] = k x qmeda x S x M x Z x A x T 

dove: 

• k: parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche, che esprime la 

percentuale della portata media che deve essere considerata nel calcolo del DMV. Il valore 

di k è diversificato per aree omogenee nei regimi idrologici di magra; 

• qmeda : portata specifica media annua per unità di superficie del bacino (in l/s x km
2
); 

• S: superficie del bacino sottesa dalla sezione del corso d’acqua (in km
2
); 
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• M: parametro morfologico, che esprime la necessità di adeguamento della componente 

idrologica del DMV alle particolari caratteristiche morfologiche dell’alveo e delle modalità di 

scorrimento della corrente, 

• Z: il massimo dei valori dei tre parametri N (parametro naturalistico), F (parametro di 

fruizione) e Q (parametro relativo alla qualità delle acque fluviali), calcolati distintamente; 

• A: parametro relativo all’interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee, che 

esprime la necessità di adeguamento della componente idrologica del DMV agli scambi 

idrici tra le acque superficiali e sotterranee; 

• T: parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV. 

Per maggiori informazioni consultare il Piano di Tutela e Uso delle Acque, disponibile sul sito web 

www.ors.regione.lombardia.it nella sezione “Acqua”. 
 

 

6.  Sai quali sono i vantaggi dell’idroelettrico in un contesto irriguo?  
 

Quando un impianto idroelettrico viene realizzato su 

una rete di canali irrigui, come quelli della Muzza, la 

maggior parte delle opere e delle infrastrutture 

idrauliche (canali e traverse) sono già esistenti e 

pertanto la presenza dell’impianto comporta un 

impatto ambientale aggiuntivo davvero minimo. 

Trattandosi inoltre di un area pianeggiante, dove 

sono già presenti strade di accesso alle infrastrutture 

idrauliche, anche la fase di cantiere risulta più 

agevole e meno impattante, rispetto ad esempio ad 

un’area collocata lungo un torrente in alta montagna. 

In genere anche la rete elettrica, a cui l’impianto 

andrà poi collegato, è più diffusa nelle aree agricole 

che in quelle montane e sarà pertanto necessario 

realizzare elettrodotti di collegamento più brevi, che 

in certi casi possono anche essere interrati. 

Infine, bisogna considerare che questi impianti 

utilizzano dell’acqua che è già stata sottratta da un 

corso d’acqua naturale per altri scopi (l’uso irriguo), e 

pertanto più riesco a sfruttarla per alimentare attività 

diverse da quella agricola (piscicoltura, uso 

industriale, produzione idroelettrica), più l’utilizzo 

delle risorse idriche risulterà nel complesso efficiente. 

Si tratta quindi di favorire questo “uso plurimo” delle 

risorse. 
 

 

7.  Conosci la Direttiva Europea sulla promozione delle energie rinnovabili? 
 

La Direttiva 2001/77/CE mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche 

rinnovabili (FER) alla produzione di elettricità nel mercato interno europeo e stabilisce come 
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obiettivo indicativo globale, da raggiungere entro il 2010, quello di coprire il 22,1% dei consumi 

interni lordi di elettricità con energia prodotta da fonti rinnovabili.  

Questo obiettivo complessivo comunitario è stato poi suddiviso in obiettivi indicativi nazionali e per 

l’Italia è stato fissato un valore del 22%. Secondo i dati GSE relativi al 2007, attualmente siamo 

attorno al 14%!! 

La Direttiva individua una serie di misure che gli Stati Membri devono implementare per 

raggiungere gli obiettivi:  

� istituire un regime di sostegno per gli impianti alimentati da FER, tramite certificati verdi, 

aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno 

diretto dei prezzi(art. 4); 

� istituire un sistema di certificazione per l’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, 

tramite il rilascio di Garanzie d’Origine(art.5); 

� semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili (art. 6); 

� prevedere priorità di accesso alla rete per l’elettricità prodotta da FER (art. 7) . 

 

 

8.  Conosci la Direttiva Europea sulla tutela dell’acqua? 
 

La Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 

materia di acque e obbliga alla protezione delle acque superficiali interne, 

delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.  

L’obiettivo della Direttiva è il raggiungimento del “buono stato ecologico” 

per tutti i corpi idrici entro il 2015 e pertanto la Direttiva mira a: 

� prevenire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo 

stato delle acque; 

� promuovere un uso sostenibile delle acque;  

� ridurre l’inquinamento delle acque; 

� contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

Gli strumenti per raggiungere questo obiettivo sono: 

� piani di monitoraggio, che consentano di caratterizzare lo stato qualitativo ed ecologico dei 

corpi idrici; 

� programmi di misure, che stabiliscano le azioni da intraprendere per migliorare le condizioni 

chimiche e idromorfologiche dei corpi idrici; 

� piani di gestione dei bacini idrografici, che definiscano tempi, modi e costi per raggiungere 

gli obiettivi della Direttiva. 
 

 

9.  Sai qual è la normativa che regola il settore idroelettrico a livello nazionale? 
 

In Italia la materia acque è regolata dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, Testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (e successive modifiche), in cui viene sancito 

che per derivare e utilizzare acqua pubblica è necessario richiedere una “concessione” di 

derivazione, a cui vanno allegati i progetti di massima delle opere correlate, e che tutte le utenze di 

acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuale, differenziato a seconda della 

tipologia di utilizzo (potabile, irriguo, industriale, idroelettrico). Viene evidenziata inoltre la 

necessità di privilegiare alcune tipologie di utilizzo dell’acqua in ragione della loro importanza, 
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anche se viene ribadito il concetto che l’interesse pubblico al più intenso e razionale sfruttamento 

della risorsa può essere perseguito attraverso il meccanismo della concorrenza. 
 

Successivamente la Legge n. 36 del 1994 (Legge Galli) Disposizioni in materia di risorse idriche, 

oltre a stabilire che entrano a far parte del demanio tutte le risorse idriche superficiali e sotterranee, ha 

definito i criteri per l’organizzazione delle strutture per la gestione delle acque, considerando in 

modo integrato l’intero ciclo idrico dall’approvvigionamento alla depurazione. La legge prevede 

inoltre la possibilità per le Regioni di istituire un’addizionale regionale fino al 10% dell’ammontare 

dei canoni demaniali di concessione, anche se ad oggi non tutte le Regioni l’hanno istituita.  
 

Inoltre va ricordato il Decreto Legislativo n. 152 del 1999 (modificato da D.Lgs. 258/00 e 

attualmente sostituito dal D.Lgs. 152/06), che ha stabilito che tutte le concessioni di derivazione, 

comprese quelle già rilasciate, sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto 

al secondo comma, non può eccedere i 30 anni per l’uso idroelettrico e 40 anni per l’uso irriguo. 

 

 

10.  Sai qual è la normativa che regola il settore idroelettrico a livello regionale? 
 

Con il Decreto Legislativo n. 112 del 1998 (Decreto Bassanini) la funzione amministrativa relativa 

alla gestione del demanio idrico è stata demandata dallo Stato agli enti locali. E’ pertanto compito 

delle Regioni e delle Province recepire e dare piena attuazione alle normative europee e nazionali 

vigenti in materia di tutela delle acque e di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli 

impianti idroelettrici, ciascun ente secondo le funzioni e le competenze assegnate. 

Nella Regione Lombardia l’idroelettrico è disciplinato dalla Legge Regionale n. 26 del 2003 

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, che costituisce il testo di riordino 

delle precedenti leggi regionali che regolavano le suddette materie. 

In attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, è stato 

approvato il Regolamento Regionale n. 2 del 2006 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e 

sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 

dell'acqua”, con il quale viene disciplinato il procedimento per la concessione di derivazione di 

acque pubbliche. 

 

11.  Conosci l’iter autorizzativo di un piccolo impianto idroelettrico e sai come sono ripartite le 

competenze degli enti coinvolti in materia di concessioni di acqua pubblica? 

 

Ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 2003, la competenza per il rilascio delle concessioni per la 

derivazione di acque pubbliche spetta alla Regione per le grandi derivazioni e alle Province per le 

piccole derivazioni. 

Di seguito si riporta un diagramma in cui sono state riassunte le varie fasi dell’iter autorizzativo per 

un piccolo impianto idroelettrico, suddivise tra attività di iniziativa del proponente e attività di 

iniziativa della pubblica amministrazione. 
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C) L’IDROELETTRICO SUL TUO TERRITORIO 

 

12. Sul territorio del tuo Comune c’è qualche impianto idroelettrico?  
 

Al momento Il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana ha realizzato 6 centrali idroelettriche, ma ce ne 

sono altre in fase di sviluppo. Nella tabella sottostante sono riportati i nomi delle centrali e la 

rispettiva localizzazione. 

 

CENTRALI MUZZA

NOME COMUNE PROV STATO
DATA 

AVVIAMENTO

Cassano scaricatore 3 Cassano D’Adda MILANO in avviamento 2008

Paullo Paullo MILANO in esercizio 2005

Bolenzana Mulazzano LODI in esercizio 2003

Quartiano Mulazzano LODI in esercizio 2002

Belgiardino 1 Montanaso Lombardo LODI in esercizio 2001

Belgiardino 2 Montanaso Lombardo LODI in esercizio 2007

Biraghina Bertonico e Castiglione d’Adda LODI è in corso l’iter autorizzativo 2010

Gandiolo Castelnuovo Bocca D’Adda LODI è in corso l’iter autorizzativo 2010

Sillaro Lodi Vecchio LODI è in corso l’iter autorizzativo 2010

Codogna 1 Lodi LODI in progetto 2010

Codogna 2 Lodi LODI in progetto 2010

Ca de Bolli Lodi LODI in progetto 2012  
 

In Provincia di Lodi e di Milano sono però presenti altre piccole centrali idroelettriche. Ecco un 

elenco indicativo. 

 

ALTRE CENTRALI SUL TERRITORIO

NOME COMUNE PROV STATO

Colombina Bertonico LODI in esercizio

S. Angelo L. Sant’Angelo Lodigiano LODI in esercizio

Maleo sotto Maleo LODI in esercizio

Borghetto Lodigiano                  Borghetto Lodigiano                  LODI in esercizio

Lodi                                    Lodi                                    LODI in esercizio

Merlino                              Merlino                              LODI in esercizio

Salerano sul Lambro                    Salerano sul Lambro                    LODI in esercizio

Senna Lodigiana                         Senna Lodigiana                         LODI in esercizio

Terranova dei Passerini               Terranova dei Passerini               LODI in esercizio

Zelo Buon Persico                       Zelo Buon Persico                       LODI in esercizio

Cerro al Lambro           Cerro al Lambro           MILANO in esercizio

Locate di Triulzi                      Locate di Triulzi                      MILANO in esercizio

Melegnano          Melegnano          MILANO in esercizio

San Zenone San Zenone MILANO in esercizio

Rozzano                       Rozzano                       MILANO in esercizio

Turbigo inf.                               Turbigo                               MILANO in esercizio   
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13.  Hai mai visitato uno degli impianti idroelettrici realizzati sulla rete di canali gestita dal 

Consorzio Muzza?  
 

Gli impianti realizzati dalla Muzza sono collocati lunghe le sponde dei canali, ma alcuni sono così 

ben integrati nel territorio che spesso non si riconosce nemmeno che si tratta di un impianto 

idroelettrico. Le foto qui sotto lo dimostrano!  

 

 
 

Centrale idroelettrica Bolenzana Centrale idroelettrica di Quartiano 

 

 

Centrale idroelettrica Paullo Centrale idroelettrica di Belgiardino 

 

14.  Sai quanta energia produce mediamente uno di questi impianti? 
 

La producibilità di un impianto idroelettrico dipende dalla potenza e dal numero di ore all’anno in 

cui l’impianto è in grado di funzionare. Di solito gli impianti collocati su canali irrigui beneficiano di 

portate abbastanza costanti lungo l’arco dell’anno e pertanto, a parità di potenza, sono in grado di 

garantire una producibilità maggiore rispetto a quelli realizzati su corsi d’acqua naturali, che ad 

esempio nella stagione estiva possono anche andare in secca. 

Nella tabella sono riportate delle stime di producibilità annua per gli impianti della Muzza. 
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CENTRALI MUZZA

NOME COMUNE PROV
POTENZA 

[kW]

PRODUZIONE MEDIA 

ANNUA kWh

Cassano scaricatore 3 Cassano D’Adda MILANO 2.500 20.000.000

Paullo Paullo MILANO 1.950 14.000.000

Bolenzana Mulazzano LODI 2.270 13.500.000

Quartiano Mulazzano LODI 2.260 13.000.000

Belgiardino 1 Montanaso Lombardo LODI 2.280 9.500.000

Belgiardino 2 Montanaso Lombardo LODI 800 5.000.000

Biraghina Bertonico e Castiglione d’Adda LODI 500 2.500.000

Gandiolo Castelnuovo Bocca D’Adda LODI 1.500 3.500.000

Sillaro Lodi Vecchio LODI 650 3.000.000

Codogna 1 Lodi LODI 200 1.500.000

Codogna 2 Lodi LODI 300 2.000.000

Ca de Bolli Lodi LODI 1.500 4.000.000  
 

 

15.  Sai quanti impianti di piccola taglia (potenza inferiore ai 3 MW) ci sono sul territorio della 

tua Provincia? 
 

Nella Provincia di Lodi sono presenti attualmente 16 impianti di piccola taglia, mentre nella 

Provincia di Milano sono presenti attualmente 8 impianti di piccola taglia. Per i dettagli vedere le 

tabelle riportate in corrispondenza della domanda 12. 
 

 

16.  Sai che il Consorzio della Muzza ha intenzione di realizzare altri impianti idroelettrici sul suo 

territorio? 
 

Per la risposta a questa domanda si rimanda alla tabella della domanda 12.  
 

 

17.  Valuti positivamente l’uso dell’acqua ai fini idroelettrici sul tuo territorio?  
 

L’idroelettrico, come tutte le fonti rinnovabili, promuove uno sviluppo sostenibile del territorio e 

contribuisce alla sicurezza energetica nazionale, riducendo la dipendenza dalle importazioni e 

dall’utilizzo dei combustibili fossili. Inoltre può portare benefici anche sull’occupazione, tramite 

l’impiego di manodopera locale per la costruzione e le fasi di gestione e manutenzione delle 

centrali.  

Ma il principale aspetto positivo relativo alla produzione di energia tramite un piccolo impianto 

idroelettrico è legato certamente alle prestazioni ambientali di questi impianti. 

In base ad un autorevole studio che analizza l’intero ciclo di vita di una data tecnologia (LCA - Life 

Cycle Analyses) “Electicity Costs externalities: a LCA Approch”
2
 condotto dall’APPA (Associazione 

Spagnola di produttori di elettricità da fonte rinnovabile) risulta che la tecnologia del piccolo 

idroelettrico è quella con minore impatto ambientale complessivo tra quelle analizzate nello studio 

(lignite, carbone, petrolio, gas naturale, nucleare, vento e piccolo idroelettrico). Da tale studio 

emerge che in generale l’impatto ambientale delle fonti di energia convenzionali risulta essere di 31 

                                                           

2
 http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/publications/LCA_Study.pdf 
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volte più alto rispetto alle fonti rinnovabili. Inoltre, produrre 1 kWh con la migliore tecnologia 

rinnovabile (il piccolo idroelettrico) ha un impatto negativo sull’ambiente circa 250 volte inferiore 

rispetto allo stesso kWh prodotto con petrolio o carbone, 125 volte inferiore rispetto a quello 

prodotto da uranio e infine 50 volte inferiore rispetto a quello prodotto con gas naturale. 

 

18.  La popolazione locale ha qualche vantaggio dalla presenza sul proprio territorio di un piccolo 

impianto idroelettrico? 

 

Uno degli aspetti meno conosciuti della presenza di un impianto idroelettrico sul territorio è quello 

delle ricadute economiche sui bilanci degli enti locali. Gli introiti derivanti dai canoni demaniali di 

concessione, riscossi dalle Regioni, e dai sovracanoni, riscossi dai BIM (Bacini Imbriferi Montani) e/o 

dalle Province e dai Comuni rivieraschi, affluiscono direttamente nelle casse di questi enti, che li 

utilizzano a favore dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.  

Il canone demaniale di concessione e il sovracanone enti rivieraschi sono stati istituiti dal Regio 

Decreto n. 1775 del 1933, mentre il sovracanone a favore dei Bacini Imbriferi Montani (BIM) è stato 

istituito dalla Legge n. 959 del 1953. Nella tabella seguente sono riportati i valori dei canoni 

demaniali di concessione per uso idroelettrico per la Regione Lombardia e dei sovracanoni destinati 

ai Bacini Imbriferi Montani (BIM) e agli Enti Rivieraschi relativi all’ultimo periodo. Tali canoni sono 

proporzionali ai kW di potenza nominale media di concessione. 

 

 

La Lombardia è inoltre tra le regioni che hanno istituito l’addizionale regionale: il valore del canone 

riportato in tabella va quindi incrementato del 10%. 
 

 

19.  Valuti positivamente la qualità della gestione degli impianti idroelettrici da parte delle 

società che li eserciscono?  
 

Per sapere qual è la società che gestisce gli impianti presenti sul territorio della Muzza consulta la 

tabella sottostante. 

NOME COMUNE PROV SOCIETA’ CONCESSIONE

Cassano scaricatore 3 Cassano D’Adda MILANO Quattordici srl CdB MBL

Paullo Paullo MILANO Quattordici srl CdB MBL

Bolenzana Mulazzano LODI Quattordici srl CdB MBL

Quartiano Mulazzano LODI Eusebio srl CdB MBL

Belgiardino 1 Montanaso Lombardo LODI Eusebio srl CdB MBL

Belgiardino 2 Montanaso Lombardo LODI Quattordici srl CdB MBL

Biraghina Bertonico e Castiglione d’Adda LODI Quattordici srl CdB MBL

Gandiolo Castelnuovo Bocca D’Adda LODI Quattoridici srl CdB MBL 

Sillaro Lodi Vecchio LODI Quattoridici srl CdB MBL

Codogna 1 Lodi LODI F.I.L. Forze Idroelettriche Lodigiane CdB MBL

Codogna 2 Lodi LODI F.I.L. Forze Idroelettriche Lodigiane CdB MBL

Ca de Bolli Lodi LODI CdB MBL CdB MBL  

Canone Anno di riferimento Importo Legge di riferimento

Lombardia 2008 14,04 €/kW D.G.R. VIII/5775 del 31 ottobre 2007

Sovracanone Biennio di riferimento Importo Legge di riferimento

BIM 2008-2009 20,35 €/kW D.M. 27/11/07

Enti Rivieraschi 2008-2009 5,09 €/kW D. Ag.Demanio 21/12/07
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20.  Ci sono mai stati dei problemi/disservizi causati dalla presenza degli impianti idroelettrici sul 

tuo territorio? 
 

Al momento nessuno dei soggetti coinvolti nel progetto SHERPA ha segnalato specifici problemi 

legati alla presenza di questi impianti. In ogni caso invitiamo a inviare eventuali segnalazioni relative 

a problematiche riscontrate alle Società che li gestiscono (vedi tabella sopra), al Consorzio della 

Muzza e alle autorità competenti (Regione e Provincia).  

 

 

D) INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

21.  Hai mai partecipato a una conferenza di servizi per l’autorizzazione di un impianto 

idroelettrico? 
 

La legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi istituisce lo strumento della conferenza di servizi. Con la 

conferenza di servizi si concentrano in un unico contesto logistico e temporale le valutazioni e le 

posizioni delle singole amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni 

coinvolte e di favorire l'intervento di accordi tra le stesse. La conferenza dei servizi è lo strumento 

mediante il quale si assumono in unico contesto tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta delle varie 

amministrazioni coinvolte in un procedimento amministrativo. Nel quadro della partecipazione, può 

coinvolgere i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di 

interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 

realizzazione del progetto dell’impianto produttivo. 

La procedura per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica e per l’autorizzazione 

unica degli impianti alimentati a fonti rinnovabili prevedono il ricorso alla conferenza di servizi. 

 

22.  Ritieni, nel complesso, di disporre di una sufficiente informazione sulla tecnologia 

idroelettrica per poter esprimere un parere tecnico su un progetto? 

 

Se desiderate approfondire la vostra conoscenza sul settore idroelettrico, vi invitiamo a consultare 

le pubblicazioni realizzate nell’ambito del progetto SHERPA e scaricabili gratuitamente dal sito  web 

dell’APER al seguente link: 

http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=1642&Itemid=459 

 

 

23.  Ritieni che il coinvolgimento dei portatori di interesse (Comuni, associazioni ambientaliste, 

associazioni di categoria, popolazione locale, etc) sia importante per promuovere 

l’inserimento di piccoli impianti idroelettrici sul territorio?  

 

La partecipazione pubblica è forse lo strumento più importante per favorire un approccio alla 

gestione delle acque secondo principi di solidarietà, ecologia e sostenibilità. Negli ultimi anni la 

legislazione comunitaria e quella nazionale auspicano un sempre maggiore coinvolgimento dei 

portatori di interesse nei processi decisionali che riguardano questa materia, proprio in virtù dei 

numerosi utilizzi e interessi che l’acqua è in grado di soddisfare e che rischiano di entrare in 
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conflitto tra loro nel momento in cui la risorsa diventa scarsa. Fra gli aspetti di maggior rilievo e 

significato introdotti dalla Direttiva Quadro Acqua c’è infatti quello relativo alla “Informazione e 

consultazione pubblica”, come previsto dall’art.14: “Gli Stati membri promuovono la partecipazione 

attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della presente direttiva, in particolare 

all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici (…)”. 

Se infatti il coinvolgimento tempestivo dei portatori d’interesse può inizialmente richiedere tempo, 

esso contribuisce poi, nei fatti, ad un suo effettivo risparmio, aumentando la possibilità di pervenire 

a piani e progetti di qualità superiore, alla loro migliore applicazione e a ridurre i conflitti tra le 

diverse istituzioni e istituzioni e cittadini qualora esistano. 
 

 

24.  Credi che ci sia sufficiente l’informazione sul piccolo idroelettrico di cui dispone il pubblico?  

 

Si rimanda alla risposta della domanda 22. 
 

 

25.  Ritieni che in generale la popolazione del tuo Comune abbia un atteggiamento positivo nei 

confronti della tecnologia idroelettrica? 

 

In Italia, come nel resto del mondo, esiste un fenomeno chiamato NIMBY, acronimo per “Not In My 

Back Yard”, letteralmente "non nel mio cortile", termine con cui si indica un atteggiamento che si 

riscontra nelle proteste contro opere di interesse pubblico che hanno, o si teme possano avere, 

effetti negativi sui territori in cui verranno costruite, come ad esempio le grandi vie di 

comunicazione, i termovalorizzatori, le discariche e anche le centrali elettriche. 

L'atteggiamento consiste nel riconoscere tali opere come necessarie, o comunque possibili, ma 

contemporaneamente nel non volerle sul proprio territorio, proprio per timore di possibili effetti 

negativi sull'ambiente locale. 

Gli esperti sostengono che la carenza di informazione ai cittadini sia spesso tra le cause 

dell’opposizione manifestata nei confronti di questi progetti e che se i rapporti con i cittadini 

fossero impostati in maniera più aperta e se gli amministratori locali li consultassero 

preventivamente nel caso di interventi a grande impatto ambientale, probabilmente molte 

contestazioni verrebbero mitigate. 

Infatti, la completezza dell’informazione è l’aspetto fondante di un rapporto di reciproca fiducia e 

credibilità. Vanno sottolineati tutti gli aspetti delle opere progettate, senza celarne le difficoltà (e gli 

eventuali rischi), ma anche evidenziandone i pregi e le opportunità: dalle ricadute socio-

economiche-occupazionali, alle misure di compensazione territoriale, dagli aspetti di salvaguardia 

per la salute e la sicurezza dei cittadini, alla compatibilità o addirittura al minor impatto ambientale 

ottenibili grazie tramite il ricorso alle più moderne e sofisticate tecnologie. 
 

 

26.  Quali iniziative suggeriresti per migliorare l’informazione del pubblico sulla tecnologia 

idroelettrica e il suo coinvolgimento nella pianificazione territoriale di questa risorsa? (es. 

seminari tecnici, visite guidate, attività con le scuole…..)  

 

Le forme di informazione possono essere innumerevoli, da metodi tradizionali, quali seminari 

tecnici, visite guidate agli impianti per le scolaresche, giornate aperte in cui dare alla cittadinanza la 

possibilità di visitare gli impianti, attività che coinvolgano le scuole, a forme di partecipazione più 
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creative, quali l’installazione di cartellonistica lungo percorsi ricreativi (es. lungo percorsi ciclabili 

sulle sponde dei canali artificiali), la realizzazione di mostre fotografiche permanenti che 

ripercorrano la storia della centrale idroelettrica, o la realizzazione di installazioni che rappresentino 

"il percorso dell'acqua", dal suo formarsi nell'atmosfera al suo precipitare sulla terra, dal suo 

condensarsi in ghiaccio al suo raccogliersi nei corsi d’acqua, dal suo imbrigliamento in canali 

artificiali sino all'arrivo nella Centrale Idroelettrica dove si trasforma in elettricità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine desideriamo ringraziarti per aver partecipato al progetto SHERPA e 

restiamo a tua disposizione per chiarire ulteriori dubbi circa la tecnologia 

idroelettrica e per raccogliere osservazioni e suggerimenti su come coinvolgere 

maggiormente i portatori di interesse nella pianificazione territoriale degli impianti 

idroelettrici e su come promuovere un corretto inserimento di questi impianti 

nell’ambiente. 
 

 


