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VERBALE INCONTRO 6 MAGGIO 

 

Martedì 6 maggio, presso la casa dell'Acqua di Paullo, si è svolto l'incontro di 

presentazione dell'attività che APER e il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

intendono promuovere in modo congiunto, all’interno del progetto europeo SHERPA 

(www.esha.be/sherpa), per favorire la partecipazione degli enti locali (Regione, Province, 

Comuni, Parchi) e delle Associazioni ambientaliste e di categoria alla programmazione 

dello sviluppo del piccolo idroelettrico sulla rete di canali gestiti dal consorzio. 

Scopo dell’iniziativa è stato 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. 

 

La mattinata si è svolta secondo il seguente programma: 

 

� 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 

 

Tutte le presentazioni proiettate sono scaricabili dal sito internet di APER al seguente link: 
http://www.aper.it/newsite/index.php?option=com_content&task=view&id=3504&Itemid=479 

 

All’incontro hanno preso parte inoltre i seguenti rappresentanti: 

 

Maddalena Tommasone (Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, ufficio Ambiente) 

Silvia Castelli (Regione Lombardia – D.G.Reti e Servizi di Pubblica Utilità) 

Antonio Bagnaschi (Provincia di Lodi, Assessore all’Ambiente) 

Francesco Pierri (Provincia di Milano, Servizio Derivazioni) 

Simone Rossi (Provincia di Lodi, consulente Servizio Fauna)  

Claudio Mazzola (Comune di Paullo) 

Marino Cavalloni (Comune di Montanaso Lombardo, Assessore) 

Christopher Morgan (Società Eusebio Energia SpA) 

Marco Lorenzi (Società Quattordici SpA) 

Elisabetta Garofano e Andrea Maffio (CESI Ricerca SpA) 
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Nell’intervento introduttivo, a cura di Sara Gollessi dell’APER, 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 ulteriore sviluppo di questa esperienza. I risultati di 

questa attività saranno poi oggetto di un report che verrà pubblicato e divulgato all’interno 

del progetto SHERPA. 

 

L’intervento dell’Ing. Fanfani 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. La realizzazione di piccole 

centrali idroelettriche lungo la rete di canali gestita dal Consorzio ha consentito di 

mantenere inalterate la funzionalità idraulica ed ecologica (tramite l’installazione di scale 

di risalita per pesci) del reticolo idrico ed al contempo di produrre un buon quantitativo di 

energia rinnovabile (alto numero di ore di funzionamento rispetto agli impianti collocati 

sui corsi d’acqua naturali) dalla cui vendita il Consorzio ricava degli utili da reinvestire 

nella propria attività istituzionale. La presenza degli impianti ha inoltre permesso di 

migliorare la manutenzione, il controllo e la sicurezza della rete idraulica, tramite 

l’installazione di strumenti di misura e telecontrollo e la bacinizzazione dei canali. 

Particolarmente interessante è la soluzione gestionale adottata dal Consorzio Muzza, che 

ha deciso di far consociare come utenti del Consorzio le 2 società private che hanno 

realizzato e che gestiscono gli impianti idroelettrici.  

 

E’ seguito quindi un intervento dell’Ing. Mariani della DG Reti e Servizi di Pubblica 

Utilità della Regione Lombardia che ha presentato il Patto per l’acqua, iniziativa 

promossa dalla Regione nell’ambito del programma d’azione delle risorse idriche. 

L’attività di stesura e le lunghe e laboriose fasi di concertazione del testo del patto, che 

hanno coinvolto i numerosi portatori di interesse presenti sul territorio regionale, sono da 

inquadrarsi da un lato nell’ambito dei principi Direttiva Quadro sulle Acque, recepiti e 

attuati all’interno del PTUA (Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque), e dall’altro 

nell’ormai cronica e diffusa situazione di carenza idrica a cui anche una Regione ricca 

d’acqua come la Lombardia deve sempre più spesso far fronte. 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. 

 

Successivamente la D.ssa Ghidorzi di Punti Energia (Cestec) ha illustrato i contenuti del 

Piano d’Azione per l’Energia (PAE), approvato dalla Giunta Regionale il 15 giugno 2007. 

A partire dal bilancio energetico ambientale regionale, che prende in considerazione la 

produzione e i consumi di energia e le conseguenti emissioni climalteranti, sono stati 

elaborati degli scenari di evoluzione al 2012 e delle possibili linee di intervento. Va 
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sottolineato come tra le diverse fonti rinnovabili, che attualmente coprono il 12,4% dei 

consumi elettrici, l’idroelettrico, nonostante la riduzione di producibilità degli ultimi anni, 

mantiene un ruolo determinate, contribuendo per circa l’80% alla quota coperta dalle 

rinnovabili. Al fine di promuovere un ulteriore sviluppo di questa fonte, il PAE ha previsto 

una specifica misura sull’idroelettrico, che si concretizza sostanzialmente in 3 linee 

d’azione: repowering degli impianti obsoleti, incremento del mini-idroelettrico da 

acquedotto e incremento del mini-idroelettrico da canali irrigui. Dal momento che però la 

Legge Finanziaria 2008 ha introdotto il divieto di cumulo tra contributi e incentivi, è 

necessario pensare a nuove forme di promozione e sostegno di queste iniziative diverse dai 

vecchi bandi regionali, come ad esempio l’introduzione di una particolare procedura 

autorizzativa semplificata. 

 

Dopo una breve pausa, il Dott. Cassani della DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità della 

Regione ha ripercorso un po’ la storia della disciplina delle concessioni di derivazione di 

acqua pubblica, attraverso le varie fasi di nazionalizzazione, successiva privatizzazione e 

recente liberalizzazione del settore energetico. Il principio base a cui la pubblica 

amministrazione deve sempre rifarsi quando rilascia una concessione di derivazione a 

scopo idroelettrico è che l’acqua è un bene pubblico e pertanto, sebbene può essere 

temporaneamente data in gestione ad un privato, ne deve essere sempre garantita la 

migliore e più razionale utilizzazione nell’interesse pubblico. Attualmente, in seguito al 

trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni operato con la riforma Bassanini, le 

Regioni sono responsabili della gestione delle acque pubbliche superficiali e sotterranee, 

ma la Regione Lombardia ha ulteriormente delegato alle Province la funzione 

amministrativa in materia di piccole derivazioni (P<3MW). 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).  

 

A seguire, il Dott. Altomonte della 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. Nel complesso la Provincia ha rilasciato negli ultimi anni solo 3 nuove 

concessioni a uso idroelettrico e non si sono verificati particolari intoppi nella procedura 

autorizzativa. Va però segnalato che per uno dei casi c’è ancora in corso un procedimento 

giudiziario in quanto uno degli utenti esistenti si è opposto al rilascio della nuova 

concessione e ha presentato ricorso. Questa circostanza genera ovviamente un aggravio 

economico (spese legali) e di lavoro a carico dell’amministrazione provinciale. 

 

L’Assessore all’Ambiente Bagnaschi della Provincia di Lodi, dovendosi assentare prima 

del termine dell’incontro, ha comunque manifestato il suo interesse a organizzare un 

successivo incontro tecnico per valutare lo stato di avanzamento delle pratiche di 

autorizzazione di nuove centraline idroelettriche sul territorio della Provincia di Lodi per 
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coordinare la gestione delle nuove autorizzazioni con la pianificazione energetica 

provinciale, attualmente in fase di approvazione. 

 

Al termine degli interventi programmati, c’è stato il tempo per un breve dibattito tra gli 

intervenuti. In particolare sono emersi i seguenti spunti di riflessione:  

 

- l’suo plurimo dell’acqua e le diverse concessioni di derivazione: 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, tali 

per cui può capitare che una Provincia autorizzi la realizzazione di un impianto 

idroelettrico con concessione trentennale 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. Sarebbe pertanto opportuno pensare ad un nuovo 

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. 

- 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 

nel caso di piccole centrali come quelle realizzate sui canali del Consorzio Muzza, 

che presentano impatti ambientali e paesaggistici tendenzialmente trascurabili e che 

sono realizzate in un contesto territoriale di matrice antropica, ci si scontra 

comunque con gli enti gestori dei Parchi Naturali e fluviali che ne ostacolano la 

realizzazione, richiedendo misure di compensazione onerose e spesso tecnicamente  

non giustificate. 

- 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 emerso che le 

istituzioni che operano direttamente sul territorio (amministrazioni decentrate) 
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diventano facilmente ostaggio delle forze che esprimono e difendono gli interessi 

locali e non sono poi pertanto 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. E’ pertanto 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 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. In questo senso, l’interazione tra Regione e Provincia è necessaria 

e funzionale al corretto svolgimento dell’iter di concessione dei permessi. 

 

In conclusione i presenti hanno comunque convenuto che l’esperienza del 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.  

APER ha ringraziato tutti gli intervenuti per i contributi apportati al confronto e alla 

discussione e il Consorzio Muzza per l’ospitalità presso la Casa dell’Acqua. 

L’incontro si è concluso verso le ore 13.45. 

 

 

APER 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Per ulteriori informazioni contattare: Sara Gollessi – gollessi@aper.it 

APER – Piazza L. di Savoia 24 – 20124 Milano – tel 02-76319199 
 


