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In questo report verranno utilizzate le seguenti sigle e abbreviazioni:

HP (Hydro Power): idroelettrico
SHP (Small Hydro Power): piccolo idroelettrico
WFD (Water Framework Directive): Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque
RES-e (Renewable Energy Sources electricity): Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’elettricità prodotta 
da fonti rinnovabili
FER: Fonti Energetiche Rinnovabili
CIS (Common Implementation Strategy): strategia comune per l’implementazione della direttiva WFD
SSG (Strategic Steering Group): gruppo di coordinamento strategico 
UE: Unione Europea
MS (Member States): Stati Membri dell’Unione Europea
TSO (Transmission System Operator): gestore della rete di trasmissione elettrica
DSO (Distribution System Operator): gestore della rete di distribuzione elettrica
GIS (Geographical Information System): sistema informativo geografi co
DEM (Digital Elevation Model): modello digitale di elevazione 
DTM (Digital Terrain Model): modello digitale tridimensionale del terreno
DMV: Defl usso Minimo Vitale
HMWB (Heavily Modifi ed Water Body): corpo idrico fortemente modifi cato
AWB (Artifi cial Water Body): corpo idrico artifi ciale
GES (Good Ecological Status): buono stato ecologico
GEP (Good Ecological Potential): buon potenziale ecologico
RBMP (River Basin Management Plan): piano di gestione del bacino idrografi co

SIGLE E ABBREVIAZIONI
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L a promozione della pro-
duzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili è 

una delle maggiori priorità della 
Comunità Europea, poichè contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• protezione ambientale,
• sviluppo sostenibile,
• sicurezza degli approvvigionamenti energetici, riducendo la dipendenza dalle importazioni,
• miglioramento della competitività industriale,
• impatto positivo sull’occupazione e sullo sviluppo a livello regionale.

La Direttiva europea sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (RES-e), ha fi ssato, 
per l'Unione Europea nel suo complesso, un obiettivo del 12% del consumo interno lordo di energia prodotta 
da fonti rinnovabili e una quota del 22% per l'elettricità verde da raggiungere entro il 2010. 

Inoltre, la decisione del Consiglio Europeo della primavera 2007, in cui i Capi di Stato europei hanno con-
cordato un obiettivo vincolante del 20% di energie rinnovabili entro il 2020, pone le basi affi nché le fonti 
rinnovabili diventino in futuro un importante pilastro dell’approvvigionamento energetico dei paesi del-
l’Unione. L’obiettivo del 20% è un obiettivo ambizioso ma realistico!
Pertanto il quadro normativo europeo per le energie rinnovabili offre agli Stati Membri un motivo per 
guardare con interesse all’energia idroelettrica, essendo questa una fonte di energia rinnovabile pulita e 
molto effi ciente e, tra tutte le tecnologie rinnovabili, quella su cui si possiede la maggiore esperienza.
Durante il ventesimo secolo, l’idroelettrico ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del settore 
dell’energia elettrica in Europa e la maggior parte dei siti migliori sono stati sfruttati per i grandi impian-
ti. Tuttavia, un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi europei per le energie rinnovabili 
può ancora essere svolto dai piccoli impianti idroelettrici, che sono diffusi sul territorio e sono in grado 
di offrire tutti i vantaggi della generazione distribuita da fonte rinnovabile.
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le due 
direttive

DIRETTIVA 2000/60/CE (WFD)

PIANI DI GESTIONE DEI BACINI 
IDROGRAFICI

OBIETTIVI DI QUALITÀ

DIRETTIVA 2001/77/CE (RES-E)

PIANI ENERGETICI

POTENZIALE IDROELETTRICO
NATURALE  ➜  REALISTICO

COME COMPARARE I 2 OBIETTIVI ??
(obiettivo di qualità vs numero)

COME GESTIRE IN MODO CONTESTUALE I 2 OBIETTIVI ??

SCOPO DEL REPORT 
Il presente documento prende in esame le due direttive europee, rispettivamente sulla promozione 
delle energie rinnovabili (Dir. 2001/77/CE) e sulla protezione delle acque (Dir. 2000/60/CE), considerando 
i loro effetti sulla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento al settore idroelettrico.

L’idroelettrico ha infatti implicazioni con entrambe le materie acqua ed energia e, se le due Direttive 
vengono attuate senza tener conto di un approccio globale e integrato, questo può portare ad un risul-
tato incoerente e distorto.
Nel Maggio 2001 i Direttori Acque dell’UE hanno concordato una strategia comune per implementare 
con successo la Direttiva 2000/60/CE (Common Implementation Strategy - CIS) e nel Novembre 2005 è 
stato istituito un gruppo di coordinamento strategico (SSG) per affrontare la questione dell’integrazione 
tra le diverse politiche e per garantire la coerenza tra l’attuazione della WFD e altre politiche strutturali 
e settoriali.
All’inizio del 2006 è stato istituito uno specifi co gruppo di lavoro su “WFD e idromorfologia”, per indivi-
duare e condividere delle buone prassi al fi ne di gestire gli impatti negativi provocati dagli usi dell’ac-
qua sulle caratteristiche idromorfologiche dei corpi idrici superfi ciali e di elaborare raccomandazioni 
per l’integrazione delle politiche per l’energia (idroelettrico), per i trasporti e per la protezione dalle 
alluvioni con la politica per le acque.

L’obiettivo di questo documento è quello di proporre una metodologia per valutare la possibile pro-
ducibilità idroelettrica, a scala di bacino idrografi co, con riferimento agli obiettivi fi ssati dalle Direttive 
WFD e RES-e. In una seconda fase le due analisi verranno confrontate, in modo da evidenziare i punti su 
cui gli obiettivi delle 2 Direttive potrebbero essere in confl itto.
Allo scopo di testare l’applicabilità di questa metodologia, è stato analizzato un bacino idrografi co ita-
liano (Bacino del Magra) come caso di studio.

Questa pubblicazione è rivolta principalmente ai funzionari pubblici, a livello nazionale e regionale, che 
sono responsabili della pianifi cazione delle risorse idriche ed energetiche, e mira a fornire loro una pa-
noramica sul quadro normativo europeo per la protezione delle acque e la promozione delle energie 
rinnovabili e uno strumento per meglio coordinare e integrare questi due obiettivi nella pianifi cazione 
territoriale locale.

●
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1.1 LA DIRETTIVA RINNOVABILI (RES-e): 
PRESENTAZIONE, CONTENUTI E OBIETTIVI, RISULTATI
La promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
(FER) è una priorità dell’Unione Europea per diverse ragioni, tra cui la sicurezza e la 
diversifi cazione degli approvvigionamenti, la tutela ambientale e la coesione eco-
nomica e sociale, e costituisce inoltre una parte essenziale del pacchetto di misure necessarie per rispet-
tare gli impegni assunti dall’UE nell’ambito del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas 
serra. La direttiva RES-e mira ad aumentare signifi cativamente il contributo delle fonti rinnovabili alla 
produzione di energia elettrica, includendo l’idroelettrico tra le altre fonti di energia rinnovabili, e a 
gettare le basi di un più ampio quadro strategico per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

La Direttiva dà seguito al Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili del 1997 e stabilisce un obiet-
tivo complessivo (UE-25) del 21% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul consumo interno tota-
le di energia elettrica nell’UE entro il 2010.
Gli Stati Membri devono istituire dei propri obiettivi indicativi nazionali sulla base dell’obiettivo complessi-
vo dell’UE, ma sono liberi di attuare le misure più appropriate per raggiungere il loro obiettivo.
Infatti, come affermato nel preambolo della direttiva, “Poiché gli obiettivi generali dell’intervento prospettato 
non possono essere suffi cientemente realizzati dagli Stati Membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni 
o degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base 
al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del Trattato. Tuttavia, le loro modalità di applicazione do-
vrebbero essere lasciate agli Stati Membri, in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente 
alla propria particolare situazione. La presente Direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungi-
mento degli obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo”.

Pertanto, la Direttiva RES-e individua alcuni principi generali e delinea alcune strategie per indirizzare 
gli Stati Membri (MS) verso il raggiungimento dei propri obiettivi nazionali:
■ Obiettivi indicativi nazionali (articolo 3): entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque 

anni, gli Stati Membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce, per i 10 anni successivi, 
gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rin-
novabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure 
adottate o previste, a livello nazionale, per conseguire tali obiettivi.

■ Regimi di sostegno (articolo 4): gli Stati Membri possono istituire un sistema di incentivazioni 
per le fonti rinnovabili. La necessità di un sostegno pubblico a favore delle fonti energetiche rin-
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novabili è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, 
che, tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione 
di energia elettrica. Gli Stati Membri possono adottare, a livello nazionale, diversi meccanismi di 
sostegno per le fonti energetiche rinnovabili, ivi compresi i certifi cati verdi, aiuti agli investimenti, 
esenzioni o sgravi fi scali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi.

■ Garanzia di Origine (articolo 5): gli Stati Membri devono istituire un sistema di certifi cazione per 
l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, al fi ne di agevolare gli scambi di ener-
gia rinnovabile e di aumentare la trasparenza, facilitando la scelta dei consumatori. Le garanzie di 
origine specifi cano la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l’elettricità, la data e il 
luogo di produzione e, nel caso di centrali idroelettriche, anche la potenza dell’impianto.

■ Le procedure amministrative (articolo 6): gli Stati Membri sono tenuti a rivedere il loro quadro 
normativo e regolamentare in materia di procedure di autorizzazione, al fi ne di ridurre gli ostacoli 
normativi e di altro tipo, razionalizzare e accelerare le procedure amministrative, garantire che le 
norme siano trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle diverse 
tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

■ Accesso alla rete (articolo 7): gli Stati Membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per: 
  garantire la trasmissione e la distribuzione delle FER;
   prevedere un accesso prioritario alla rete dell’elettricità prodotta da FER;
  richiedere ai gestori delle reti di trasmissione (TSO) e ai gestori delle reti di distribuzione (DSO) 

di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all’assunzione dei costi degli adattamenti 
tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, che sono necessari per integrare 
nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili. Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengono 
conto in particolare di tutti i costi ed i benefi ci della connessione di tali produttori alla rete. Se del 
caso, gli Stati Membri possono richiedere che i TSO e i DSO sopportino, in tutto o in parte, tali costi;

   garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità 
prodotta a partire da FER, compresa in particolare l’elettricità da FER prodotta in zone periferiche, 
quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

I RISULTATI RAGGIUNTI
La Direttiva 2001/77/CE prevede che gli Stati Membri pubblichino, per la prima volta entro il 27/10/2003 
e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un’analisi del raggiungimento degli obiet-
tivi indicativi nazionali e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui 
cambiamenti climatici (articolo 3). Il grafi co che segue mostra gli obiettivi indicativi nazionali fi ssati per 
ciascuno Stato Membro e l’attuale livello di raggiungimento di tali obiettivi (2007). 

Come si può vedere, quasi tutti gli Stati Membri sono ancora lontani dal loro obiettivo e la Comunità è 
ancora lontana dall’obiettivo complessivo del 21%. Ciò signifi ca che dovranno essere compiuti ulteriori 
sforzi nella promozione delle energie rinnovabili.

  

LU BE UK GR NL IE FR IT DE UE-15 ES FI DK PT SE AT
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1.2 LA DIRETTIVA ACQUE (WFD): 
PRESENTAZIONE, CONTENUTI E OBIETTIVI, RISULTATI

Il 22 dicembre 2000 è entrata in vigore la Direttiva Acque (2000/60/CE - WFD), che isti-
tuisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La WFD stabilisce un ap-

proccio innovativo per la gestione delle risorse idriche basato sui bacini idrografi ci, che 
rappresentano le unità geografi che e idrologiche naturali, e fi ssa delle specifi che scadenze 

per gli Stati Membri con riferimento alla protezione degli ecosistemi acquatici. La Direttiva ri-
guarda le acque superfi ciali interne, le acque di transizione, le acque costiere, le acque sotterranee, 

gli ecosistemi acquatici ed gli ecosistemi terrestri che dipendono dall’acqua. La Direttiva introduce 
inoltre dei principi innovativi per la gestione delle risorse idriche, come ad esempio la partecipazione 
pubblica nella pianifi cazione e l’analisi economica, sulla spinta della crescente richiesta di una gestione 
sostenibile delle acque da parte dei cittadini e delle organizzazioni ambientali.
I principali obiettivi della Direttiva sono i seguenti (cfr. articolo 1):

• prevenire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e 
delle zone umide ed essi connesse;

• promuovere un utilizzo idrico sostenibile;
• ridurre l’inquinamento delle acque causato da sostanze prioritarie;
• prevenire il deterioramento dello stato qualitativo e ridurre progressivamente l'inquinamento delle 

acque sotterranee;
• contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

       

L’obiettivo globale della WFD è conseguire un buono stato ecologico (GES) di tutti i corpi idrici, o un 
buon potenziale ecologico (GEP) in caso di corpi idrici fortemente modifi cati (HMWB), entro il 2015.
Per raggiungere questo obiettivo, la WFD indica un percorso suddiviso in varie fasi:

 per prima cosa gli Stati Membri devono individuare i distretti idrografi ci e la relativa autorità com-
petente;

 successivamente essi devono effettuare una caratterizzazione del distretto, contenente un’analisi di 
impatto ambientale delle attività umane e un’analisi economica dell’utilizzo idrico, e devono istituire un 
registro per le aree protette;

 in seguito devono elaborare dei programmi di monitoraggio dello stato delle acque, al fi ne di defi ni-
re una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografi co;

 infi ne devono predisporre dei programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi.
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Tutti gli elementi raccolti durante queste fasi devono poi essere riportati nei Piani di gestione dei bacini 
idrografi ci (RBMP), che contengono una descrizione dettagliata di come gli obiettivi stabiliti per il baci-
no idrografi co dovranno essere raggiunti entro le scadenze fi ssate.
Un elemento chiave dei RBMP è l’analisi economica, poiché consente di scegliere, tra una gamma di 
diverse misure possibili, quelle con il miglior rapporto costo-effi cacia.

La Direttiva quadro sulle acque stabilisce delle scadenze chiare per ciascuna delle prescrizioni. Le princi-
pali tappe da rispettare sono elencate di seguito.

Anno Esito Riferimento
2000 Entrata in vigore della Direttiva Art. 25

2003
Recepimento nella normative nazionale 

Individuazione dei distretti idrografi ci e delle autorità competenti

Art. 23 

Art. 3

2004 Caratterizzazione dei distretti idrografi ci: pressioni, impatti e analisi economica Art. 5

2006
Creazione di una rete di monitoraggio

Avvio della consultazione pubblica (al più tardi)

Art. 8 

Art. 14

2008 Presentazione delle bozze dei piani di gestione dei bacini idrografi ci Art. 13

2009 Adozione dei piani di gestione dei bacini idrografi ci contenenti i programmi di misure Art. 13 & 11

2010 Introduzione di politiche dei prezzi Art. 9

2012 Implementazione dei programmi di misure Art. 11

2015
Raggiungimento degli obiettivi ambientali - Conclusione del primo ciclo di gestione 
Adozione del secondo piano di gestione dei bacini idrografi ci & del primo piano di gestione 
del rischio di inondazione 

Art. 4

2021 Conclusione del secondo ciclo di gestione Art. 4 & 13

2027 Conclusione del terzo ciclo di gestione, termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi Art. 4 & 13

I RISULTATI RAGGIUNTI
Nel 2007 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consi-
glio intitolata “Verso una gestione sostenibile delle acque nell’Unione Europea - Prima fase di attuazione 
della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE” (COM 2007 128-SEC Final 2007, 363), che fornisce una 
prima panoramica sui progressi compiuti nell’attuazione della Direttiva in ciascuno Stato Membro. Ne 
risulta che pochi Stati Membri dell’UE-15 hanno recepito la WFD nella propria legislazione nazionale 
entro i termini previsti, mentre la maggior parte degli Stati Membri ha istituito i distretti idrografi ci e 
designato le autorità competenti entro i termini fi ssati. Ma il quesito chiave a cui gli Stati Membri erano 
chiamati a rispondere, con riferimento all’analisi dell’articolo 5, era: “Qual è il rischio di non raggiungere 
gli obiettivi ambientali fi ssati dalla WFD sulla base dei dati attuali?”.

Il risultato della valutazione di rischio mostra, in molti paesi, alte percentuali di corpi idrici identifi cati 
come “a rischio di non raggiungere gli obiettivi della WFD entro il 2015”. In aggiunta, numerosi corpi idri-
ci superfi ciali sono stati provvisoriamente classifi cati come corpi idrici fortemente modifi cati (HMWB) 
ed, in misura minore, come corpi idrici artifi ciali (AWB).
Questa analisi mostra che sono stati fatti alcuni signifi cativi passi in avanti, ma che gli Stati Membri han-
no davanti a sé  ancora un lungo e impegnativo cammino.sul

Percentuale di corpi idrici superfi ciali per Stato Membro che sono a rischio di non raggiungere 
gli obiettivi della Direttiva Acque:     a rischio    dati non suffi cienti    non a rischio
(basato sulle relazioni presentate dagli Stati Membri)
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1.3 CONTRADDIZIONI TRA LA DIRETTIVA ACQUE 
E LA DIRETTIVA RINNOVABILI
Sia la Direttiva Acque (WFD) che la Direttiva Rinnovabili (RES-e) determinano degli impatti sullo svilup-
po futuro dei piccoli impianti idroelettrici e, a un primo sguardo, potrebbe esserci il rischio di un confl itto 
tra l’attuazione di queste diverse politiche.

Questi impatti sono strettamente connessi ai principali obiettivi delle suddette direttive:

 la Direttiva RES-e mira ad un signifi cativo aumento della produzione di energie rinnovabili, 
includendo il contributo dell’idroelettrico tra quello di tutte le altre fonti rinnovabili. L’obiettivo 
europeo, così come gli obiettivi nazionali sono defi niti con precisione e dovranno essere raggiunti 
entro una certa data.

  la WFD mira al raggiungimento del buono stato ecologico (GES) per tutti i corpi idrici e del buon 
potenziale ecologico (GEP) in caso di corpi idrici fortemente modifi cati (HMWB). Per conseguire 
questi obiettivi bisogna rispettare due regole semplici e generali: 
- ogni diminuzione della qualità ecologica è severamente vietata; 
- bisogna attuare ogni sforzo per aumentare la qualità ecologica.

La WFD è una direttiva ambientale, focalizzata sulla qualità delle acque, e dedica grande attenzione alle 
condizioni idro-morfologiche dei corpi idrici, poiché esse supportano le comunità acquatiche specifi che 
che caratterizzano un buono stato ecologico.
In passato lo sviluppo dell’idroelettrico, delle attività e delle infrastrutture dedicate alla navigazione e 
degli apparati di difesa dalle inondazioni hanno spesso richiesto grandi trasformazioni di carattere idro-
morfologico.
Tuttavia, pur causando un impatto sugli ecosistemi acquatici, tali attività sono anche in grado di genera-
re importanti benefi ci per l’ambiente (es. contribuendo a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici) 
o vantaggi socio-economici (come la sicurezza umana o l’occupazione). 
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In linea di principio, l’utilizzo dell’acqua per ottenere energia non è vietato dalla WFD. Ciò nonostante, a 
seconda della sua interpretazione, il settore del piccolo idroelettrico può essere potenzialmente pena-
lizzato dalla WFD.

Per loro natura, gli impianti idroelettrici generano alcuni impatti sul corpo idrico. Tuttavia, la diminuzio-
ne complessiva della qualità ecologica del corso d’acqua dipende dalle differenti misure di mitigazione 
ambientale che vengono adottate durante la costruzione ed il funzionamento degli impianti.

La questione cruciale è come raggiungere una condizione di equilibrio e bilanciamento tra le carat-
teristiche dell’impianto e la qualità ecologica, nel modo più fattibile dal punto di vista economico e 
tecnologico.

In ogni caso, un aumento della qualità ecologica combinato con nuovo sfruttamento di energia idroe-
lettrica è possibile (in teoria) solo se nella situazione di partenza esistono delle condizioni di carenza 
ecologica (es. controllo delle piene, regolazione del fi ume ecc).

Attuare le misure necessarie ad aumentare la qualità ecologica delle acque di un fi ume comporta:

MISURE ADOTTATE EFFETTI SUI PICCOLI IMPIANTI

aumento del Defl usso Minimo Vitale diminuzione della produzione di energia 
(15% o più)

nuova costruzione o perfezionamento 
dei passaggi per pesci

aumento dei costi di investimento 

riduzione della distanza tra le barre della griglia aumento dei costi di esercizio 

installazione turbine fi sh-friendly aumento  dei costi di investimento 

Una rigida applicazione della WFD potrebbe quindi causare una notevole riduzione della producibilità 
dei piccoli impianti, combinata con maggiori costi di investimento (per i nuovi impianti) e di esercizio 
(per gli impianti esistenti), e la diminuzione della redditività comporterebbe la chiusura dei siti di piccole 
dimensioni e il rallentamento dello sviluppo di nuovi impianti.
Negli ultimi decenni il settore del piccolo idroelettrico ha acquisito grande familiarità con le questioni 
di carattere ambientale e con la conservazione degli ecosistemi fl uviali.

Tuttavia, a causa dello sproporzionato onere economico che in molti casi l’adempimento di tali obbli-
ghi comporta a carico dei piccoli impianti idroelettrici, dovrebbe essere istituito, a livello europeo, un 
meccanismo di compensazione delle perdite economiche.
Un altro elemento cruciale è il signifi cato di alcuni termini chiave contenuti nella WFD, come buono 
stato ecologico (GES) o corpo idrico fortemente modifi cato (HMWB). A seconda della loro interpretazione 
e applicazione nei RBMP, l’idroelettrico dovrà affrontare scenari completamente diversi. Pertanto è ne-
cessaria una defi nizione chiara e precisa di questi termini, al fi ne di rendere il recepimento della Direttiva 
più trasparente e prevedibile.

Infi ne, è fondamentale che le contraddizioni tra queste due direttive europee siano rese evidenti a tutti 
i responsabili politici a livello nazionale e regionale, in modo che essi possano adottare un opportuno 
approccio per superare gli eventuali confl itti.

●
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Valutazione 
a scala di bacino 

della possibile 
producibilità 
idroelettrica 

   

2.1 STIMA DEL POTENZIALE IDROELETTRICO IN BASE ALLA DIRETTIVA 
RINNOVABILI (RES-e) 
L’obiettivo di questa sezione è quello di descrivere una metodologia per la valutazione del potenziale 
idroelettrico di un bacino idrografi co in base alla Direttiva RES-e, che permetta cioè di calcolare il poten-
ziale idroelettrico massimo e quello realistico disponibili in un bacino idrografi co.
Questa valutazione può essere affrontata in modi diversi e si è cercato di elaborare una metodologia che 
sia scientifi camente fondata, ma allo stesso tempo abbastanza generale e strutturata in fasi, in modo 
che possa essere adattata a situazioni diverse.

La metodologia che ci accingiamo a presentare è suddivisa in due sezioni principali: 
A) elaborazione dei dati morfologici e idrologici e calcolo del potenziale naturale massimo; 
B) calcolo del potenziale realistico.

Per poter applicare questa metodologia ad un bacino reale, è necessario implementare un modello di 
calcolo numerico abbinato ad un GIS (Geographical Information System).

A) Il potenziale naturale massimo è connesso principalmente a due elementi: la disponibilità di acqua 
e le caratteristiche morfologiche del bacino. Questo potenziale rappresenta solo una stima teorica e 
approssimativa della “vocazione” di un bacino alla produzione idroelettrica.
La disponibilità di acqua, in termini di curva di durata delle portate annuali, si ottiene attraverso la serie 
storica dei dati di piovosità. La distribuzione delle precipitazioni su ciascun sottobacino è il principale 
parametro che determina la portata naturale. La portata naturale effettiva è ottenuta utilizzando il dato 
di piovosità e il coeffi ciente di defl usso. Il prodotto tra quantità di precipitazioni, superfi cie del bacino e 
coeffi ciente di defl usso determina la portata media disponibile nel punto di chiusura del bacino.
La stima del salto geodetico disponibile si ricava dal profi lo geodetico del terreno (DEM - Digital Eleva-
tion Model). Per il calcolo del potenziale massimo si rimanda al BOX 1.

B) Se si vuole conoscere il potenziale realistico di un bacino, si deve tener conto di diversi vincoli e limi-
tazioni, come ad esempio gli attuali usi dell’acqua, i problemi di tipo tecnico, gli aspetti economici e gli 
obblighi ambientali. 
Per prima cosa, è necessario valutare gli effetti umani sulla disponibilità di acqua. Questo impatto è cau-
sato dai prelievi di diverse attività antropiche, che sottraggono ai corpi idrici un certo volume d’acqua:
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• IRRIGAZIONE: normalmente questo tipo di prelievo non contempla restituzione, tutto 
il volume prelevato viene utilizzato;

• ACQUA POTABILE: di solito c’è una restituzione, anche se il volume restituito è inferiore a 
quello prelevato;

• INDUSTRIA: di solito c’è una restituzione, anche se il volume restituito è inferiore a 
quello prelevato;

• IDROELETTRICO: tutti i volumi di acqua prelevati vengono restituiti in una sezione più a 
valle.

Come conseguenza di queste attività antropiche, la reale disponibilità di acqua è diversa dalla portata 
naturale e può essere defi nita come una “portata antropica”. Oltre allo sfruttamento delle acque, c’è un 
ulteriore vincolo che riduce l’acqua disponibile per la produzione idroelettrica, che è il rilascio del De-
fl usso Minimo Vitale (DMV). Il ruolo del DMV è quello di prevenire l’eccessivo sfruttamento dei fi umi; 
di conseguenza, ogni prelievo d’acqua deve tener conto del fatto che la portata del fi ume non deve 
mai scendere al di sotto di questa particolare soglia. Si è deciso di inserire il DMV a questo livello, e di 
considerarlo come un “effetto umano” più che un “vincolo ambientale”, perché il DMV è oggi comune-
mente accettato dai produttori idroelettrici come una misura di protezione ambientale imprescindibile 
e, anche se il suo valore può cambiare molto con riferimento alle condizioni locali ed alle caratteristiche 
ecologiche dei fi umi, esso ha un effetto diretto e misurabile sulla disponibilità di acqua. 
Per il calcolo del potenziale antropico residuo si rimanda al BOX 1.
A questo punto devono essere presi in considerazione i limiti tecnologici, economici e ambientali. Non 
esiste una formula matematica generale per stimare questi elementi e pertanto, nei prossimi paragrafi , 
cercheremo di evidenziare quali sono gli aspetti più importanti da considerare nella loro valutazione.

I vincoli tecnologici tengono conto della fattibilità tecnica delle centrali idroelettriche con 
la tecnologia attualmente disponibile.

Durante il XX secolo, lo sfruttamento dell’energia idrica è stato stimolato da una continua evoluzione 
tecnica. L’effi cienza delle turbine ha raggiunto livelli del 95-96%, mentre per quanto riguarda i gene-
ratori si arriva quasi al 98-99%. Ciò implica che, per quanto riguarda l’effi cienza, in futuro ci si possano 
aspettare solo miglioramenti marginali.
Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico si è focalizzato sull’uso di nuovi materiali e sullo sfrutta-
mento dei bassi salti.
Per quanto riguarda il settore dei materiali, sono stati condotti dei test per introdurre sul mercato nuovi 
materiali compositi che, oltre ad avere suffi ciente resistenza e durata, possono competere con i materiali 
tradizionali anche in relazione ai costi.
Poiché i siti con presenza di alti salti sono relativamente rari, e la maggior parte dei migliori al mondo 
sono stati già sfruttati, la maggiore opportunità per realizzare nuovi piccoli impianti è rappresentata dai 
siti con bassi salti. I bassi salti sono economicamente diffi cili da sfruttare, poiché le dimensioni fi siche 
della turbina aumentano al diminuire del salto. Pertanto, i salti al di sotto di 2,5-3 m sono raramente 
sfruttati con turbine convenzionali. 
È attualmente in corso lo sviluppo di turbine a elica e semi Kaplan a elevata velocità di rotazione, con 
l’obiettivo di eliminare i moltiplicatori di giri tra turbina e generatore, ricorrendo anche, per piccole unità 
in batteria, alla tecnologia della variazione di velocità con conversione di frequenza.
Quindi in generale si può affermare che, anche se nel corso degli ultimi anni non sono stati compiuti 
progressi tecnici rivoluzionari, alcuni sviluppi tecnologici specifi ci e mirati stanno contribuendo a ridur-
re  questi vincoli di giorno in giorno.
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I vincoli economici tengono conto dei costi di generazione dell’elettricità e della loro 
sostenibilità nel mercato dell’energia elettrica.

Questi vincoli sono spesso legati ai vincoli ambientali, poiché il rispetto di questi ultimi provoca un au-
mento dei costi operativi e di investimento e una diminuzione della produzione di energia.
I costi di generazione (€/kWh) comprendono il costo del capitale, i costi di investimento e i costi di eser-
cizio e manutenzione (O&M). Ci sono due regole generali, quasi sempre valide, con riferimento ai costi di 
generazione di un impianto idroelettrico:

- i costi specifi ci diminuiscono all’aumentare della taglia (potenza installata) dell’impianto, dal mo-
mento che entrano in gioco fattori di scala; 

- i costi per gli impianti a basso salto sono superiori ai costi per gli impianti ad alto salto, perché gli 
impianti a basso salto operano in genere con portate maggiori e pertanto sono necessarie turbine 
più grandi e opere civili più rilevanti, che sono le due voci di costo con maggiore incidenza nei 
piani fi nanziari degli impianti idroelettrici.

Dal momento che il mercato dell’energia elettrica e il sistema di incentivi per l’idroelettrico sono molto 
diversi da uno Stato Membro all’altro, non è possibile defi nire una metodologia generale per valutare il 
loro impatto sul potenziale idroelettrico. È comunque opportuno prendere in considerazione i seguenti 
elementi: la possibilità di chiedere al gestore del sistema elettrico il ritiro dell’energia ad un prezzo am-
ministrato, l’esistenza di tariffe speciali per gli impianti di dimensioni molto piccole (P<1MW), l’esistenza 
di condizioni speciali per la connessione alla rete (accesso e costi), l’esistenza di tariffe incentivanti o di 
un sistema di certifi cati verdi e la loro durata. In realtà, fi nché i costi delle esternalità connesse con l’in-
tero processo di produzione dell’energia da tutti i tipi di fonte non saranno presi in considerazione nel 
calcolo del prezzo dell’energia, le energie rinnovabili dipenderanno dagli incentivi per essere competi-
tive sul mercato energetico ed essere sostenibili dal punto di vista economico.

I vincoli ambientali tengono conto di una serie di obblighi ambientali che un impianto 
idroelettrico deve rispettare in fase di costruzione ed di esercizio. 

Alcuni di questi sono connessi con gli impatti che un impianto idroelettrico causa sull’ecosistema fl uvia-
le e sono strettamente legati all’attuazione della WFD (es. DMV, passaggi per pesci, turbine fi sh friendly). 
Analizzeremo meglio questo punto nel paragrafo 2.2.ì Altri vincoli sono legati all’impatto che un impian-
to idroelettrico può provocare sul paesaggio (es. aspetto estetico degli edifi ci di centrale, interramento 
delle condotte forzate) e sull’ambiente in generale (es. sistemi di riduzione del rumore, sistemazioni 
idraulico-forestali). Una panoramica sulle misure di mitigazione e di ripristino disponibili per ridurre tali 
impatti e dei costi connessi alla loro messa in opera è contenuta in altre due pubblicazioni di SHERPA: 
-  “Hydropower and environment: technical and operational procedures to better integrate SHP plants in the 
environment”
-  “Economic analysis of environmental mitigation activities and equipment for SHP”
Fino ad ora abbiamo considerato solo fattori che determinano una diminuzione del potenziale idroe-
lettrico. 

D’altro canto, un aumento del potenziale idroelettrico residuo può essere ottenuto attraverso il ripo-
tenziamento e l’ammodernamento degli impianti più vecchi (sostituendo i macchinari esistenti con 
altri più effi cienti) e attraverso la valorizzazione di risorse esistenti (acquedotti e canali di irrigazione). 
In alcuni casi l’aumento di producibilità ottenuto attraverso il potenziamento e l’ammodernamento dei 
vecchi impianti può solo compensare la perdita di producibilità causata dall’introduzione dei vincoli 
ambientali (es. norme più restrittive per il rilascio DMV), ma è comunque fondamentale per evitare una 
complessiva diminuzione di producibilità degli impianti esistenti.
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Riassumendo, l’analisi propo-
sta passa attraverso il calcolo 
dei seguenti parametri:

■ "potenziale naturale mas-
simo": è l’energia idroelet-
trica che potrebbe teori-
camente essere prodotta 
data la disponibilità delle 
risorse idriche;

■ "potenziale antropico resi-
duo”: è l’energia idroelet-
trica che potrebbe teori-
camente essere prodotta 
tenuto conto dell’effetto 
umano sulla disponibili-
tà di acqua (irrigazione, 
uso industriale e potabile, 
DMV); 

■ "potenziale tecnico residuo", 
è l’energia idroelettrica 
che potrebbe teoricamen-
te essere prodotta tenuto 
conto delle tecnologie at-
tualmente disponibili;

■ "potenziale economico re-
siduo": è l’energia idroelet-
trica che potrebbe teori-
camente essere prodotta 
tenuto conto dei vincoli 
economici;

■ "potenziale realistico": è 
l’energia idroelettrica che 
potrebbe teoricamente es-
sere prodotta tenuto con-
to dei vincoli ambientali 
esistenti.

BACINO IDROGRAFICO

MASSIMO POTENZIALE NATURALE

POTENZIALE ANTROPICO RESIDUO

POTENZIALE TECNICO RESIDUO

POTENZIALE ECONOMICO RESIDUO

POTENZIALE REALISTICO

disponibilità 
idrica e 
caratteristiche 
morfologiche

effetto umano

vincoli tecnici

vincoli economici

vincoli 
ambientali

Una volta completati questi passaggi, si dovrebbe essere in grado di valutare quanto tutti questi 
vincoli possano infl uenzare il potenziale naturale massimo calcolato al punto A) e quantifi care il 
potenziale realistico (kW o kWh). L’uso di un GIS consente non soltanto di quantifi care il potenziale, 
ma anche di localizzare i siti, all’interno del bacino idrografi co, in cui tale potenziale è realmente 
disponibile.
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BOX 1
Questo box spiega in dettaglio la metodologia da utilizzare per calcolare il potenziale naturale mas-
simo e il potenziale antropico residuo. Si può valutare la disponibilità di acqua tenendo conto degli 
affl ussi, dei defl ussi e dell’accumulo all’interno di ogni unità idrologica elementare (sotto-bacino).
La portata media disponibile nel punto di chiusura del bacino è data dalla moltiplicazione tra la 
media annua delle precipitazioni (p), la superfi cie del bacino (A) e il coeffi ciente di defl usso (c

r
):

Q = p · c
r
 · A

Si può defi nire portata idrologica naturale (Q
h
) la portata naturale totale valutata nel punto di 

chiusura del bacino in esame, che tiene conto della portata relativa al bacino stesso (Q
b
) e di quella 

proveniente dai bacini a monte (Q
up

);
Q

h
 = Q

b
 + Q

up

Si può invece defi nire portata antropica (Q
ant

) la portata nel punto di chiusura del bacino in esame 
che tiene conto della portata naturale, dell’effetto umano sulla portata naturale (prelievi “+ q” o resti-
tuzioni “-q”) e del rilascio del DMV (Q

RF
).

Q
ant

 = Q
b
 + Q

up 
-Σ

j
 q

j 
- Q

RF

L’energia estraibile relativa ad un determinato bacino è proporzionale al prodotto tra la portata 
prelevata e il salto esistente tra la quota del punto di prelievo e la quota della sezione di chiusura del 
bacino e può essere calcolata mediante la formula:
E

x 
= η · g · Q · H · 8760 

dove: 
E: energia estraibile [kWh/anno], 
x: sezione trasversale, 
η: effi cienza energetica del sistema (0.8), 
g: accelerazione di gravità (9,81 m/s2), 
Q: portata prelevata (m3/s), 
H: salto netto (m), tenuto conto delle perdite di carico nel canale e nella condotta, 
8760: numero di ore in un anno (massimo utilizzo teorico della risorsa).
Il modello digitale di elevazione (DEM), abbinato all’uso di un GIS, permette di ottenere l’andamento 
altitudinale del terreno e, di conseguenza, il salto geodetico riferito a un particolare tratto longitu-
dinale  “L” per ogni sezione “x” lungo il corso del fi ume. Si può calcolare la massima producibilità 
idroelettrica annua (E

max,
, kWh/anno) relativa al bacino in esame, come la somma del potenziale 

energetico associato al bacino stesso (E
own

) e del potenziale energetico associato ai contributi di porta-
ta provenienti da monte (E

up
), utilizzando tutta la portata teoricamente disponibile:

E
max

 = E
own

 + E
up

 = [η · g · Q
b
 · (H

mean
 – H

closure
)· 8760] + [η · g · Q

up
 · (H

upstream
 – H

closure
)· 8760] 

dove H indica la quota (m slm) e H
mean 

è la quota media del bacino in esame, calcolata come integrale pesato delle quote 
delle curve di livello. 
In questa formula, l’energia propria del bacino in esame è stata calcolata sotto ipotesi semplifi cate. In realtà, il potenziale 
idroelettrico valutato in un punto generico all’interno del bacino, con riferimento alla sezione di chiusura del bacino, è 
pari a:
E

own
 = η · g · Q

bi
 · (H

i
 – H

closure
)· 8760,  

dove Q
bi

 e H
i 
sono rispettivamente la portata del bacino in esame (Q

bi
 = A

i
 · p

i
 · c

ri
 ) e la quota della generica area elemen-

tare i.
Il potenziale di tutto il bacino si ottiene attraverso la somma dei contributi delle N aree elementari che compongono il 
bacino stesso E

own
 = η · g · Σ

i
 [Q

bi
(H

i 
– H

closure
)]· 8760, dove il sub-indice “i”indica ciascun bacino elementare e varia da 1 

a N.
Considerando il bacino idrografi co come un’entità fi sica, si può assumere che essa abbia un unico valore di precipitazio-
ne (p) e di coeffi ciente di defl usso (c

r
), distribuiti in modo uniforme tra le aree elementari. Ciò signifi ca p

i
=p=costante e 

c
ri
=c

r
=costante. La formula riportata sopra è espressa in termini di quota media del bacino (H

mean
)

E
own

 = η · g ·  p · c
r
 · Σ

i
 A

i 
· (H

i
 – H

closure
) = η · g ·  Q

b
 (H

mean
 – H

closure
)

Per calcolare la producibilità antropica residua (E
ant

), è suffi ciente sostituire la portata idrologica naturale (Q
h
) con la 

portata antropica (Q
ant

) nella formula riportata sopra.

La metodologia presentata può essere uno strumento utile per produrre delle mappe, a livello nazionale 
o regionale, che consentano una prima identifi cazione delle aree con un potenziale idroelettrico residuo. 
Queste mappe possono essere di supporto alle amministrazioni pubbliche, ai decisori politici e ai portatori di 
interesse per la redazione dei Piani Energetici.
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2.2 STIMA DEL POTENZIALE IDROELETTRICO 
IN BASE ALLA DIRETTIVA ACQUE (WFD)
L’obiettivo di questa sezione è quello di descrivere una metodologia per la valutazione del potenziale 
idroelettrico di un bacino idrografi co secondo il punto di vista della Direttiva Acque, ossia il potenziale 
idroelettrico, in termini di impianti esistenti e di nuovi impianti, compatibile con gli obiettivi ambientali 
della WFD.  Per affrontare questo complesso ragionamento, si è deciso di ripercorrere la WFD passo dopo 
passo, seguendo il tracciato che la Direttiva stessa ha indicato per raggiungere i suoi obiettivi.

In accordo con le scadenze della WFD, ad oggi1 gli Stati Membri avrebbero dovuto individuare i distretti 
idrografi ci e designarne le autorità competenti (art. 3) e avrebbero dovuto effettuare una caratteriz-
zazione di ciascun distretto idrografi co, contenente un’analisi delle sue caratteristiche, un esame del-
l’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superfi ciali e sotterranee e un’analisi economica 
dell’utilizzo idrico (art. 5).
Essi avrebbero dovuto inoltre istituire dei programmi per il monitoraggio dello stato delle acque, al 
fi ne di defi nire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto 
idrografi co (art. 8).
Tutte queste informazioni devono poi essere incluse nei piani di gestione dei bacini (RBMP), che do-
vrebbero essere adottati entro il 2009, attuati entro il 2012 e rivisti ogni sei anni (art.13).  
I RBMP fi ssano gli obiettivi ambientali per ciascun corpo idrico all’interno del bacino idrografi co (art. 4) 
e stabiliscono un programma di misure, tenendo conto dei risultati delle analisi richieste dall’articolo 
5, al fi ne di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4. I RBMP specifi cano inoltre i tempi necessari per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

Nel 2005, è stata effettuata in tutta Europa una valutazione dei rischi con riferimento alla WFD ed è emerso 
che le pressioni e gli impatti idromorfologici costituiscono uno dei più importanti rischi, per numerosi 
Stati Membri, di non riuscire a raggiungere gli obiettivi della Direttiva. 
Questo termine riassume tutte le trasformazioni fi siche e strutturali, comprese le opere di regimazione, 
di canalizzazione, di regolazione del livello dell’acqua, gli sbarramenti, gli argini e così via. Sono state 
identifi cate tre principali cause alla base delle alterazioni idromorfologiche: l’idroelettrico, la navigazio-
ne e la protezione dalle inondazioni. 
Infatti, anche se l’idroelettrico non produce effetti diretti sulla qualità chimica delle acque, questa tecno-
logia è inevitabilmente connessa ad alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici. Le principali alterazio-
ni idromorfologiche tipicamente associate all’idroelettrico sono: bacinizzazione e derivazione dei corsi 
d’acqua, impatto sul bilancio idrico dovuto agli effetti di accumulo, interruzione del trasporto solido, 
hydro-peaking, interruzione della continuità biologica (migrazione di pesci da monte a valle e vicever-
sa). Molti di questi impatti possono essere mitigati con diverse misure, ma alcune alterazioni sono tal-
mente signifi cative da non consent ire al corpo idrico di raggiungere un buono stato ecologico.

È quindi evidente che l’Articolo 4 è il cuore della WFD, in quanto fornisce la metodologia per valutare se 
la presenza di un impianto esistente o la realizzazione di un nuovo impianto siano compatibili con il rag-
giungimento degli obiettivi ambientali. 
Per le acque superfi ciali, l’articolo 4 stabilisce due principi generali: 
- gli Stati Membri devono impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici;
- gli Stati Membri devono proteggere e migliorare lo stato di tutti i corpi idrici.

L’allegato V contiene tutti i parametri che devono essere analizzati e valutati per determinare lo stato 
ecologico e chimico dei corpi idrici superfi ciali, ma è importante sottolineare che l’articolo 4 prevede 2 
diversi tipi di obiettivi ambientali: 
■ BUONO STATO ECOLOGICO (GES) per tutti i corpi idrici superfi ciali 
■ BUON POTENZIALE ECOLOGICO (GEP) per i corpi idrici artifi ciali (AWB) e i corpi idrici fortemente 

modifi cati (HMWB)

1Questo documento è stato scritto nel 2008.
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GES per CORPI IDRICI NATURALI GEP per HMWB GEP per AWB

In accordo con la defi nizione contenuta nell’art. 2 della WFD e nel Documento Guida n. 4 elaborato dal CIS2:
- un AWB è un corpo idrico superfi ciale creato dall’attività umana, in un luogo in cui prima non esisteva 
alcun corpo idrico; 
- un HMWB è un corpo idrico superfi ciale che, a seguito di alterazioni fi siche provocate da un’attività 
umana, è sostanzialmente alterato nelle sue caratteristiche e non può pertanto raggiungere il “buono 
stato ecologico”. 
In generale queste alterazioni idromorfologiche condizionano sia le caratteristiche morfologiche che 
quelle idrologiche del corpo idrico e non possono essere rimosse/attenuate senza condizionare negati-
vamente la specifi ca attività antropica  che le ha determinate.

Invece del “buono stato ecologico”, l’obiettivo ambientale per gli HMWB e per gli AWB è il “buon poten-
ziale ecologico” (GEP), che deve essere raggiunto entro il 2015. 

Tale designazione non è un pretesto per sottrarsi all’imposizione di obiettivi ecologici e chimici ambiziosi, 
in quanto il GEP è un obiettivo ecologico che può di per sé stesso essere impegnativo da raggiungere. 

Inoltre, la designazione di un corpo idrico come HMWB/AWB e le motivazioni di questa scelta devono 
essere specifi camente menzionati all’interno dei RBMP e rivisti ogni sei anni.

D’altro canto, questa designazione è stata introdotta per consentire il proseguimento di alcuni specifi ci 
usi dell’acqua che determinano considerevoli vantaggi economici e sociali e per contribuire a tutelare 
interessi ambientali più ampi. 

L’articolo 4 defi nisce alcune precise condizioni che devono essere verifi cate per poter designare un 
corpo idrico come HMWB o AWB: 
(a) le modifi che delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo necessarie al raggiungimento di un 
buono stato ecologico hanno conseguenze negative rilevanti: 

(i) sull’ambiente in senso più ampio; 
(ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto; 
(iii) sulle attività per le quali l’acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produ-
zione di energia o l’irrigazione; 
(iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni, o il drenaggio agricolo;
(v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano altrettanto importanti; 

(b) i vantaggi cui sono fi nalizzate le caratteristiche artifi ciali o modifi cate del corpo idrico non possono, 
per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che 
rappresentino un’opzione signifi cativamente migliore sul piano ambientale.

2 Common Implementation Strategy for the WFD – Guidance Document n. 4, Identifi cation and designation of Heavily Modifi ed and Artifi cial Water Bodies

(http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos4sheavilysmo/_EN_1.0_&a=d)
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All’interno delle attività della CIS, è stato elaborato uno specifi co Documento Guida (n.4) fi nalizzato a 
supportare gli esperti ed i responsabili politici nell’identifi cazione e nella designazione degli HMWB/
AWB. Lo schema riportato di seguito è utile per una migliore comprensione delle varie fasi di questo 
processo.

Step 1: Identifi cazione corpo idrico [Art. 2(10)] (processo iterativo)
 ‚

Step 2: Il corpo idrico è artifi ciale? [Art. 2(8)]
no ‚

no Step 3: “Test”: Ci sono alterazioni morfologiche?
si ‚

Step 4: Descrizione delle alterazioni morfologiche signifi cative [Allegato II par.1.4]
 ‚

no Step 5: È probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico a 
causa delle alterazioni idromorfologiche? [Allegato II par. 1.5]

si ‚
no Step 6: Il corpo idrico è sostanzialmente modifi cato nel carattere a causa delle 

alterazioni fi siche prodotte delle attività umane? [Art. 2(9)]
si ‚
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Identifi care provvisoriamente come HMWB [Art. 5(1) and Allegato II No. 1.1.(i)]
        ‚

no
fl

Step 7: “Test 4.3(a)”: Individuare le misure di ripristino necessarie per raggiungere 
GES. Queste misure hanno effetti negativi signifi cativi sull’ambiente in senso più 
ampio o sugli “usi specifi ci”? [Art. 4(3)(a)]

si ‚

si
fl

Step 8: “Test 4.3(b)”: I bisogni cui sono 
fi nalizzate le modifi che del HMWB 
possono essere raggiunti con altri 
mezzi, che siano signifi cativamente 
migliori sul piano ambientale, 
tecnicamente fattibili e non 
esageratamente onerosi? [Art. 4(3)(b)]

“Test 4.3(b)”: I bisogni cui sono 
fi nalizzati gli AWB possono essere 
raggiunti con altri mezzi, che siano 
signifi cativamente migliori sul piano 
ambientale, tecnicamente fattibili e non 
esageratamente onerosi? [Art. 4(3)(b)]

 no ‚ ‚
Step 9: Identifi care come HMWB [Art. 4(3)] Identifi care come AWB [Art. 4(3)]

  ‚ ‚
Step 10: Defi nizione di Potenziale Ecologico Massimo. Confronto con il corpo idrico 
superfi ciale più simile al corpo idrico in questione [Allegato V No. 1(2)(5)], tenendo 
conto di tutte le misure di mitigazione possibili, che non hanno effetti avversi 
signifi cativi su gli usi specifi ci e sull’ambiente in senso più ampio.

 ‚
Step 11: Defi nizione di GEP. Solo lievi variazioni nei valori di qualità biologica 
rispetto ai valori di MEP, altrimenti devono essere adottate misure atte a garantire 
il raggiungimento del GEP. [Art. 4(1)(a)(iii) and Allegato V No. 1(2)(5)].

 ‚
BOZZA DEL RBMP ENTRO 2008 (ADOZIONE FINALE ENTRO 2009)
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A questo punto, dopo una panoramica dei principali elementi della WFD che sono essenziali per l’analisi 
da effettuare, si può iniziare il procedimento di valutazione. Come per la valutazione eseguita sulla base 
della Direttiva RES-e (par. 2.1), il procedimento è stato suddiviso in due fasi.

1) Dall’attività di caratterizzazione dei distretti idrografi ci (art. 5), si dovrebbe essere in grado di 
identifi care i diversi corpi idrici presenti all’interno del bacino idrografi co scelto per la valu-
tazione. Prima di tutto si deve defi nire, per ogni corpo idrico, se si tratta di un HMWB/AWB o 
meno, applicando lo schema visto in precedenza.

2) Successivamente, si può defi nire il corrispondente obiettivo ambientale per ciascun corpo idri-
co (GEP per HMWB/AWB e GES per tutti gli altri) e verifi care se l’attuale stato del corpo idrico 
corrisponde o meno al suo obiettivo.

3) A questo punto si possono verifi care 4 diverse situazioni e per ciascuna di esse devono essere 
intraprese delle azioni diverse: 

A - il corpo idrico è un corpo idrico naturale e si trova in un GES  si deve preservare e 
proteggere questo stato e prevenirne il deterioramento; 
B - il corpo idrico è un corpo idrico naturale, ma non è in un GES  si deve migliorare lo 
stato e risanare il corpo idrico, attuando le misure necessarie per raggiungere il GES; 
C - il corpo idrico è un HMWB e si trova in uno stato di GEP  si deve preservare e proteg-
gere questo stato e prevenirne il deterioramento; 
D - il corpo idrico è un HMWB, ma non è in uno stato di GEP  si deve migliorare lo stato, 
attuando le misure necessarie per raggiungere uno stato di GEP.

Considerate queste condizioni, sembra che l’attuazione della WFD non lasci ulteriore spazio allo svilup-
po dell’idroelettrico. 

Ma anche se la WFD è una norma ambientale ambiziosa, che impone un riesame del modo in cui alcu-
ni utenti operano, si vuole sottolineare che il meccanismo per la defi nizione degli obiettivi ambientali 
nei RBMP prevede anche una certa fl essibilità.

Infatti l’articolo 4 defi nisce tre diverse possibili “esenzioni” dal rispetto dei principi generali visti all’ini-
zio di questa sezione:

IL CORPO IDRICO E’ 
ALTAMENTE MODIFICATO (HMWB) 

O ARTIFICIALE (AWB)?

SI NO

IL CORPO IDRICO E’ IN UNO STATO 
DI BUON POTENZIALE ECOLOGICO (GEP)?

IL CORPO IDRICO E’ 
IN BUONO STATO ECOLOGICO (GES)?

                              SI          NO                                SI          NO

CONSERVARE e PROTEGGERE RAGGIUNGERE  il GEP CONSERVARE e PROTEGGERE RAGGIUNGERE  il GES

ART. 4(7): impossibilità di 
impedire il deterioramento

ART. 4(4): proroga dei termini
ART. 4(5): obiettivi ambientali 

meno rigorosi
ART. 4(7): mancato 

raggiungimento del GEP 
causato da NUOVE modifiche 

delle caratteristiche fisiche

ART. 4(7): impossibilità di 
impedire il deterioramento

ART. 4(4): proroga dei termini
ART. 4(5): obiettivi 

ambientali meno rigorosi
ART. 4(7): mancato 
raggiungimento 

del GES causato da 
NUOVE modifi che delle 

caratteristiche fi siche
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PROROGA DEI TERMINI FISSATI (art 4.4)

I termini fi ssati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per i corpi 
idrici, a condizione che non si verifi chi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e che sussistano tutte 
le seguenti condizioni: 
(a) gli Stati Membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ra-
gionevolmente raggiunti entro i termini fi ssati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi: 
(i) la portata dei miglioramenti necessari può essere raggiunta, per motivi di fattibilità tecnica, solo in fasi che supe-
rano il periodo stabilito; 
(ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fi ssati sarebbe sproporzionatamente costoso; 
(iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
(b) la proroga dei termini, e le relative motivazioni, sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei 
bacini idrografi ci di cui all’articolo 13;
(c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del baci-
no idrografi co, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;
(d) nel piano di gestione del bacino idrografi co fi gurano un elenco delle misure previste dall’articolo 11, e conside-
rate necessarie affi nché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la 
giustifi cazione di ogni signifi cativo ritardo nell’attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. 
Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografi co devono essere inclusi un riesame dell’attuazione di 

tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

OBIETTIVI AMBIENTALI MENO RIGOROSI (art 4.5)

Gli Stati Membri possono prefi ggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti nel pa-
ragrafo 1, per corpi idrici specifi ci qualora, a causa delle ripercussioni dell’attività umana, defi nita ai sensi dell’articolo 
5.1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e 
ricorrano le seguenti condizioni: 
(a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono fi nalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere 
soddisfatti con altri mezzi, i quali rappresentino un’opzione signifi cativamente migliore sul piano ambientale e tale 
da non comportare oneri esagerati; 
(b) gli Stati Membri garantiscono: 
 - per le acque superfi ciali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impat-
ti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; 
 - per le acque sotterranee, le minime modifi che possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti 
che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; 
(c) non si verifi ca alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione; 
(d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni fi gurano espressamente nel piano di gestione del 
bacino idrografi co, prescritto dall’articolo 13, e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO / INCAPACITÀ DI IMPEDIRE IL DETERIORAMENTO (art 4.7)

Gli Stati Membri non violano la presente Direttiva quando: 
- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, un 
buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superfi ciale o 
sotterraneo sono dovuti a nuove modifi che delle caratteristiche fi siche di un corpo idrico superfi ciale o ad alterazioni 
del livello di corpi sotterranei, o 
- l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superfi ciale sia 
dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, 
purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
(a) è stato fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 
(b) le motivazioni delle modifi che o alterazioni sono menzionate specifi camente e illustrate nel piano di gestione del 
bacino idrografi co prescritto dall’articolo 13 e gli obiettivi sono rivisti ogni sei anni; 
(c) le motivazioni di tali modifi che o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l’ambiente e 
per la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle 
modifi che o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e 
(d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifi che o alterazioni del corpo 
idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione signifi cativamente migliore sul 
piano ambientale.
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4) 
Una volta defi nite le azioni necessarie per mantenere o raggiungere l’obiettivo specifi co per 
ciascun corpo idrico, si può verifi care se è possibile applicare una delle “esenzioni”. 

Si possono adottare 2 approcci differenti per gli impianti esistenti e per i nuovi impianti. 
 impianti esistenti: se c’è già stata un’alterazione fi sica, in prima istanza si dovrebbero intraprendere 

azioni dirette al recupero del corpo idrico, con l’obiettivo di raggiungere il ‘buono stato ecologico’ (GES). 
Laddove il ripristino non sia possibile (HMWB), dovrebbero essere adottate delle misure di mitigazione, 
con l’obiettivo di raggiungere il ‘buon potenziale ecologico’ (GEP). In entrambi i casi è possibile prendere 
in considerazione una proroga di termini (art. 4.4) o stabilire un obiettivo ambientale meno rigoroso (art. 
4.5), se le misure necessarie risultano tecnicamente infattibili o eccessivamente costose da attuare entro 
le scadenze della WFD o in generale, per le particolari caratteristiche e gli usi del corpo idrico.

 nuovi impianti: in prima istanza si dovrebbero intraprendere azioni dirette a impedire il deterioramen-
to dello stato attuale del corpo idrico. Laddove ciò non sia possibile, dovrebbero essere adottate misure di 
mitigazione. Se la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico non consente di raggiungere l’obiettivo 
(GES o GEP) o di prevenire il deterioramento, questo impianto è compatibile con la WFD solo se supera 
il test dell’art. 4.7. Vi è relativamente ancora poca esperienza tra gli Stati Membri sull’uso di questo test. 
Pertanto è fondamentale promuovere lo scambio di esperienze, al fi ne di sviluppare un approccio traspa-
rente.

5) A questo punto si dovrebbero avere tutti gli elementi necessari per valutare se il manteni-
mento degli impianti idroelettrici esistenti e la realizzazione di nuovi impianti, nell’ambito di 
un determinato corpo idrico, siano compatibili con gli obiettivi della WFD e in quali casi le 
“esenzioni” rispetto agli obiettivi potrebbero essere ammesse.

Ovviamente si deve applicare questa metodologia a ciascun corpo idrico all’interno del bacino idrogra-
fi co scelto, tenendo conto che alcuni impatti o misure possono produrre effetti su scala più ampia di 
quella del singolo corpo idrico.

2.3 CONFRONTO TRA LE 2 ANALISI 
Se si riportano su una mappa i risultati delle valutazioni effettuate in base alla Direttiva RES-e e in base alla 
WFD, si dovrebbe essere in grado di confrontare i 2 risultati. Ad esempio si può selezionare uno dei siti in 
cui la valutazione in base alla RES-e ha indicato la disponibilità di un buon potenziale idroelettrico residuo 
e verifi care se le caratteristiche del corpo idrico (HMWB/naturale) e il suo stato ecologico sono compati-
bili con la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico.  Diversamente, si può valutare se un impianto 
idroelettrico esistente debba essere dismesso (es. con la rimozione di una diga) per consentire al corpo 
idrico di raggiungere il buono stato ecologico o se l’adozione di alcune misure di mitigazione (aumento 
del DMV, realizzazione di passaggi per pesci) consenta di mantenerlo in esercizio.

POTENZIALE NATURALE APPROCCIO INTEGRATO VINCOLI AMBIENTALI
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In ogni caso, vogliamo mettere in evidenza alcune questioni cruciali che possono infl uenzare e con-
dizionare i risultati di questa valutazione globale, soprattutto con riferimento all’attuazione della WFD. 
Questi elementi possono risultare critici o perché non sono ben defi niti all’interno della legislazione, o 
perché talvolta sono sottovalutati, o perché le conoscenze scientifi che su certi loro aspetti sono ancora 
da perfezionare. Pertanto il consiglio generale è quello di valutarli con particolare attenzione.

 DESIGNAZIONE DI UN HMWB
È in corso un continuo e acceso dibattito tra produttori idroelettrici e ambientalisti per defi nire se la pre-
senza di un piccolo impianto idroelettrico modifi ca fortemente un corpo idrico, cioè se altera in maniera 
signifi cativa le sue caratteristiche idromorfologiche. Infatti, le alterazioni idromorfologiche consistono in 
alterazioni sia morfologiche che idrologiche ed entrambi questi effetti dovrebbero essere riscontrabili 
simultaneamente per designare un corpo idrico come HMWB. In linea di principio, qualsiasi alterazione 
idrologica si traduce in un’alterazione morfologica, perché l’idrologia (regime delle portate) è il fattore 
che modella la morfologia di un corpo idrico. Ma a nostro parere, la maggior parte dei piccoli impianti 
idroelettrici non incide in maniera signifi cativa sull’idrologia di un corpo idrico, a meno che non possie-
dano bacini di accumulo che permettono il trasferimento di volumi di acqua nello spazio e nel tempo. 
D’altro canto, la morfologia del fi ume risulta alterata a causa del prelievo di acqua e della riduzione 
della velocità, del perimetro bagnato e del trasporto solido. Quindi non è chiaro se queste alterazioni 
morfologiche siano suffi cienti per affermare che il corpo idrico è fortemente modifi cato. Nei primi mesi 
dopo l’approvazione della WFD, i produttori idroelettrici erano molto preoccupati per l’impatto globale 
della Direttiva sullo sviluppo del settore; dopo alcuni anni di esperienza, e anche grazie alle attività del 
gruppo di lavoro su “WFD e idromorfologia” istituito all’interno della CIS, molte cose risultano più chiare. 

I produttori idroelettrici ritengono che non esista una regola generale e che sia importante considerare 
l’intero corpo idrico, e non solo ogni singolo sito interessato dalla presenza di impianti idroelettrici.

In effetti, l’idroelettrico non è l’unica attività antropica che ha un impatto sull’idromorfologia dei fi umi 
e potrebbe verifi carsi il caso in cui la presenza di 2 impianti idroelettrici esistenti non incida “signifi cati-
vamente” sulle caratteristiche idromorfologiche del fi ume, ma, qualora sia realizzato un nuovo impianto 
idroelettrico tra i due impianti esistenti o se tra loro venga collocata una nuova derivazione avente un 
altro scopo (es. irrigazione), allora l’impatto complessivo superi una certa soglia e diventi “signifi cativo”.
Si deve anche tenere presente che la designazione di un fi ume come HMWB per la sola presenza di 
impianti idroelettrici potrebbe ridurre la penalizzazione per gli impianti idroelettrici esistenti (obiettivo: 
GEP invece di GES), ma al tempo stesso potrebbe produrre effetti negativi per lo sviluppo futuro del set-
tore, perché diverrebbe molto diffi cile realizzare nuovi impianti su corpi idrici classifi cati come naturali. 
D’altro canto, se il corpo idrico non viene designato come HMWB, l’attuazione delle misure ambientali 
necessarie per conseguire e mantenere il GES sarà più onerosa per gli impianti idroelettrici esistenti 
rispetto ai nuovi impianti, perché questi ultimi possono essere progettati già con le nuove tecnologie 
disponibili. In ogni caso è importante sottolineare che l’individuazione e la designazione di HMWB non 
sono un processo “una tantum” e la WFD prevede fl essibilità nel modifi care tali designazioni, allo scopo 
di tener conto delle variazioni nel tempo dei fattori ambientali, sociali ed economici.

 INDIVIDUAZIONE DI UN’OPZIONE SIGNIFICATIVAMENTE 
MIGLIORE SOTTO L’ASPETTO AMBIENTALE 
Evidentemente ci sono molti altri sistemi per produrre energia, ma la quantità di energia prodotta dagli 
impianti idroelettrici esistenti e futuri non può essere facilmente sostituita con quella prodotta da altre 
fonti che rappresentino, allo stesso tempo, un’opzione migliore sia dal punto di vista economico che am-
bientale. Infatti, la stessa quantità di energia potrebbe essere prodotta da fotovoltaico, ma con (ad oggi) 
costi sproporzionati, o, d’altro canto, potrebbe essere prodotta da impianti a gas, petrolio o carbone, con 
un impatto chiaramente peggiore sull’ambiente. 
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Per valutare l’impatto ambientale delle diverse tecnologie energetiche possono essere utilizzati numerosi 
indicatori. L’idroelettrico non emette gas a effetto serra, polveri o sostanze acide, e i sui impatti sul paesag-
gio e sul rumore possono essere minimizzati attraverso l’implementazione di misure di mitigazione.

Secondo uno studio intitolato “I costi delle esternalità dell’energia elettrica: un approccio basato sul ciclo 
di vita (LCA)”, realizzata da APPA (Associazione spagnola produttori di energia rinnovabile), il piccolo idroe-
lettrico è la tecnologia con minor impatto ambientale tra quelle esaminate (lignite, carbone, olio combu-
stibile, gas naturale, nucleare, vento e piccolo idroelettrico)3. 
Come emerge da questo studio:
- l’impatto ambientale complessivo delle energie convenzionali è 31 volte superiore a quello delle fonti 
energetiche rinnovabili;
- per produrre 1 kWh di energia elettrica con la migliore tecnologia rinnovabile esistente (il piccolo 
idroelettrico) si causa un impatto ambientale 250 volte inferiore a quello generato utilizzando carbone 
o petrolio, 125 volte inferiore a quello generato utilizzando uranio e 50 volte inferiore a quello generato 
utilizzando gas naturale.
Anche se si considera l’energy payback ratio (rapporto tra energia prodotta da un impianto durante la 
sua vita utile e l’energia necessaria per costruire, mantenere e alimentare il sistema di generazione) di 
diverse tecnologie energetiche, risulta che l’idroelettrico presenta uno dei migliori bilanci energetici 
tra tutte le tecnologie, grazie principalmente alle elevate prestazioni delle unità idrauliche in termini di 
effi cienza, che spesso raggiunge valori prossimi al 90%4.
Pertanto, al momento di valutare se vi sia o meno un’opzione “signifi cativamente migliore sul piano 
ambientale”, si devono prendere in considerazione tutti questi elementi.

 DEFINIZIONE DELLO STATO ECOLOGICO DI UN CORPO IDRICO
Come descritto nell’Allegato V, per defi nire lo stato ecologico di un corpo idrico superfi ciale devono 
essere analizzati 3 diversi tipi di elementi: 
■ elementi biologici (fl ora acquatica, macroinvertebrati, fauna ittica); 
■ elementi chimici e chimico-fi sici che condizionano gli elementi biologici (condizioni termiche, ossi-

genazione, salinità, acidifi cazione, nutrienti, inquinanti);
■ elementi idromorfologici che condizionano gli elementi biologici (regime idrologico, continuità fl u-

viale, condizioni morfologiche).
In effetti il monitoraggio chimico e biotico (es. Indici di Integrità Biotica) da solo non può fornire l’in-
formazione completa necessaria per l’elaborazione dei RBMP e sono già stati sviluppati dei modelli di 
simulazione dell’habitat fi sico, come i classici PHABSIM o HABITAT, che vengono  utilizzati per analizzare 
la componente abiotica.  Tuttavia questi modelli sono stati sviluppati per applicazioni su scala locale. 
L’adattamento di questi modelli e strumenti, necessario per renderli utilizzabili a scala di bacino idrogra-
fi co come richiesto dalla WFD, è quindi una delle sfi de che la comunità scientifi ca eco-idraulica si trova 
ad affrontare in questo momento. 

In molti casi, le attuali conoscenze non sono suffi cienti per valutare o modellare in maniera precisa l’im-
patto delle alterazioni idromorfologiche sulla componente biologica e la stessa considerazione vale per le 
misure di mitigazione che vanno ad agire sulle alterazioni fi siche.

●

3 http://www.esha.be/fi leadmin/esha_fi les/documents/publications/publications/LCA_Study.pdf 
4  Se un sistema ha un basso energy payback ratio, signifi ca che è richiesta molta energia per il suo funzionamento ed è quindi probabile si generino maggiori 
impatti ambientali.
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Caso di studio: 
bacino del Fiume 
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PREMESSA
E’ doveroso fare una breve premessa in 
relazione ai paragrafi  che seguono. 
Come emerge dalla relazione della Com-
missione sui progressi compiuti nel-
l’attuazione della WFD (cfr. par. 1.2), al 
momento l’Italia risulta in forte ritardo 
con riferimento alla maggior parte degli 
adempimenti previsti dalla WFD. 
Questo è il motivo per cui, ad oggi, il no-
stro paese è stato condannato 2 volte 
dalla Corte di giustizia europea: la prima 
volta nel Gennaio 2006 (causa C-85/05), 
per il mancato recepimento della Diret-
tiva entro il termine prescritto, e la se-
conda volta nel Dicembre 2007 (causa C-
85/07), per inadempimento in relazione 
agli articoli 5.1 e 15.2 della Direttiva.
Nonostante il rammarico per questa si-
tuazione, si è comunque deciso di pro-
vare a testare la metodologia presentata 
all’interno del bacino idrografi co del fi u-
me Magra, in quanto l’Autorità di Bacino 
ha adottato uno specifi co piano per la 
protezione dei corpi idrici interessati da derivazioni, anche se al momento non è possibile utilizzare 
esattamente i parametri della WFD come elemento per la valutazione.

DESCRIZIONE DELL’AREA
Il bacino del fi ume Magra comprende il fi ume Magra e suoi affl uenti, e si estende su una superfi cie di cir-
ca 1.700 km2. Da un punto di vista amministrativo, l’area è divisa tra 2 Regioni, la Liguria (714,6 km2) e la 
Toscana (983,9 km2), ma sul territorio del bacino governano ben 4 Province e 46 Comuni. La popolazione 
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ammonta a circa 153.000 abitanti. 
Il bacino idrografi co può anche essere suddiviso in 3 distinte aree geomorfologiche e socio-economi-
che: la Val di Vara, la bassa Val di Magra e l’alta Val di Magra (Lunigiana). 
Lo studio è stato focalizzato su un sub-bacino del fi ume Magra (Lunigiana), che è interamente compreso 
nella Provincia di Massa Carrara. Infatti questo consente di confrontare gli obiettivi della pianifi cazione 
energetica, che sono riferiti ai confi ni amministrativi Regionali e Provinciali, con gli obiettivi di tutela 
delle acque, che sono invece connessi con uno specifi co corpo idrico.

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE
Le Autorità di Bacino sono state istituite nel 1989 e gli è stata affi data la responsabilità della pianifi cazio-
ne e della gestione delle risorse idriche dei bacini. Nel corso degli ultimi dieci anni, il governo nazionale 
ha delegato alle amministrazioni regionali e provinciali la competenza per la pianifi cazione e la gestione 
sia delle risorse energetiche che di quelle idriche.  Pertanto, con riferimento al settore idroelettrico, ciò 
signifi ca che 3 diverse amministrazioni, con diversi compiti istituzionali e confi ni geografi ci, governano 
sullo stesso territorio: una Regione (Toscana), una Provincia (Massa Carrara) e di un’Autorità di Bacino 
(Autorità di Bacino del Fiume Magra). Nei paragrafi  seguenti verrà descritta la specifi ca situazione del 
bacino del fi ume Magra. 

 Autorità di bacino del Fiume Magra
Nel 2001 è stato approvato uno specifi co Piano Stralcio per la “tutela dei corsi d’acqua interessati da 
derivazioni “.

L’obiettivo del piano è quello di proteggere l’ecosistema fl uviale e di promuovere un uso razionale 
dell’acqua, cercando anche di trovare un equilibrio con la richiesta d’acqua per l’irrigazione e per la 
produzione di energia idroelettrica.  
Il piano è focalizzato sulla defi nizione di criteri e di prescrizioni ambientali per il rilascio di nuove conces-
sioni idroelettriche e per il rinnovo di quelle esistenti, con l’obiettivo di limitare la loro crescita incontrol-
lata e di evitare impatti insostenibili sull’ambiente fl uviale, e autorizza solo gli impianti idroelettrici che 
rispettano tutte le prescrizioni del piano stesso.
La ricerca di un compromesso tra le esigenze ecologiche e le esigenze produttive ha portato alla defi -
nizione di 4 regole: 



24

1) l’individuazione di tratti indisponibili: alcuni tratti fl uviali, caratterizzati 
da elevato valore ecologico, devono essere mantenuti in condizioni na-
turali e pertanto sono defi niti come “indisponibili” per nuove derivazioni 
(vedi mappa sotto); 
2) limite massimo alla densità di derivazioni: a monte e a valle di una de-
rivazione dovrebbe essere lasciato “indisturbato” un tratto di fi ume di lun-
ghezza proporzionale alla derivazione esistente, al fi ne di consentire il re-
cupero della funzionalità ecologica (vedi mappa sotto); dal momento che il 
piano prevede comunque una certa fl essibilità, a valle di una concessione 
esistente ne può essere rilasciata una nuova qualora il contributo idrolo-
gico proveniente dai versanti e degli affl uenti sia signifi cativo; in questo 
caso il DMV per il nuovo impianto verrà aumentato di un fattore legato alla 
lunghezza delle due derivazioni;

3)  rilascio del Defl usso Minimo Vitale (DMV): dal momento che l’irrigazione è considerata una priorità, è 
stato stabilito un valore di DMV diverso per l’uso irriguo e per l’uso non irriguo. Per l’idroelettrico è stata 
adottata la formula generale proposta dall’Autorità di Bacino del fi ume Po, anche se 
sono stati inseriti ulteriori parametri per tenere conto delle specifi che caratteri-
stiche ambientali locali. E’ stato sviluppato un modello numerico per simulare 
l’impatto del DMV sugli impianti esistenti e per valutare quale potrebbe 
essere il valore di DMV accettabile per i produttori idroelettrici e allo stes-
so tempo in grado di salvaguardare l’ecosistema fl uviale, con un bilancio 
equilibrato tra “sacrifi cio ecologico” e “sacrifi cio produttivo”;
4) altre prescrizioni ambientali: sono state introdotte altre prescrizioni 
ambientali, come ad esempio la realizzazione di passaggi per pesci e l’in-
stallazione di misuratori di portata, sia per i nuovi impianti che per quelli 
esistenti (per gli ultimi è previsto un adeguamento graduale); inoltre, al 
fi ne di garantire maggiore trasparenza nella gestione degli impianti idroe-
lettrici, i principali dati riguardanti la portata (prelievi e rilascio del DMV) devo-
no essere riportati su un display visibile dall’esterno, in modo che chiunque possa 
verifi carli (vedi foto).

 Regione Toscana
■  Nel 2008 è stato adottato un Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER). L’obiettivo del piano, in 

linea con la nuova strategia europea, è quello di raggiungere la quota del 20% di energia prodotta 
da fonti rinnovabili entro il 2020. 

Anche se il potenziale idroelettrico è già stato ampiamente sfruttato, il piano riconosce l’importanza 
di promuovere lo sfruttamento del potenziale residuo attraverso la realizzazione di piccoli impianti 
(P<3MW) e micro impianti (P<100kW), in particolare all’interno di sistemi integrati (canali artifi ciali, ac-
quedotti). Secondo una prima valutazione approssimativa, basata sulle attuali tendenze di sviluppo del 
settore, il potenziale residuo regionale ammonta a circa 100 MW. 
Per promuovere l’idroelettrico sono previsti due principali strumenti: 
- semplifi cazione delle procedure autorizzative;
- pianifi cazione territoriale con il coinvolgimento delle Province (mappa delle zone a vocazione ener-
getica).
■ Nel 2005 è stato adottato un Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). Il piano contiene una pri-

ma caratterizzazione dei corpi idrici e del loro stato qualitativo e defi nisce gli obiettivi ambientali, in 
linea con le disposizioni del decreto legislativo 152/99 (GES entro il 2016).

 Provincia Di Massa Carrara
Nel 2006 è stato adottato un Piano Energetico Provinciale (PEP). L’obiettivo del piano è di promuovere il 
risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Attualmente la potenza idroelettrica 
installata è di circa 37 MW, ripartiti tra 1 grande impianto e circa 12 piccoli impianti. Al fi ne di limitare l’impatto 
ambientale, il piano auspica: 
- il ripotenziamento degli impianti esistenti, al fi ne di aumentarne l’effi cienza;
- l’utilizzo di infrastrutture (sbarramenti) e impianti esistenti (sistemi ad uso plurimo) ;
mentre per quanto riguarda i nuovi impianti indica una preferenza per i piccoli impianti rispetto ai grandi 
impianti. 



25

RISULTATI
In accordo con la premessa, è stato effettuato un confronto tra i piani energetici regionale e provinciale e 
il piano dell’Autorità di Bacino. Per prima cosa è stato organizzato un incontro con l’Autorità di Bacino del 
Magra, per analizzare in modo approfondito gli effetti del suo piano sugli impianti nuovi ed esistenti. 
Successivamente è stata organizzata una riunione con tutte le amministrazioni coinvolte (Regione, Pro-
vincia, Autorità di bacino), con l’obiettivo di discutere insieme le seguenti questioni: 
- è possibile valutare il potenziale idroelettrico residuo con le informazioni disponibili al momento? 
- quale potrebbe essere l’amministrazione che si incarica di fare questa valutazione? 
- come cambierà lo scenario attuale nel momento in cui la WFD sarà completamente attuata?

Sono emerse le seguenti conclusioni: 
■ se si considerano i vincoli ambientali contenuti nel piano di tutela dei corpi idrici (tratti indisponibili, 

limite massimo alla densità di derivazioni: vedi mappa sotto), si può prevedere un aumento futuro 
della potenza installata del 10-15% rispetto alla situazione attuale (dagli attuali 37 MW a circa 41-43 
MW, a cui corrisponde ad un aumento di producibilità di circa 15 GWh). Si tratta di una stima appros-
simativa, basata sul numero di richieste di nuove concessioni attualmente in fase di valutazione; 

■  nessuna delle amministrazioni coinvolte ha mai effettuato una valutazione del potenziale idroelet-
trico residuo basata sulla effettiva disponibilità di acqua e su un approccio integrato, che tenga con-
to sia degli obiettivi di protezione ambientale che degli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili.

Tutte amministrazioni coinvolte hanno manifestato la volontà di intensifi care la collaborazione reci-
proca e lo scambio di informazioni. E’ attualmente in fase di valutazione la possibilità di istituire uno 
specifi co gruppo di lavoro con il compito di effettuare una valutazione più approfondita, in linea con 
la metodologia proposta in questo report. Il risultato di questa attività sarà utile non solo per le ammi-
nistrazioni responsabili della pianifi cazione energetica (Regione e Province), ma anche per l’Autorità 
di bacino, che sarà presto chiamata ad applicare correttamente la WFD, e per il settore idroelettrico in 
generale, dal momento che consentirà la delimitazione delle aree adatte e non adatte ad ospitare nuovi 
impianti idroelettrici.
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Mentre la WFD prevede l’armonizzazione a livello comunitario delle politiche di protezione ambientale, 
al contrario le politiche per l’energia, i trasporti, le infrastrutture e la protezione dalle inondazioni riman-
gono per lo più politiche defi nite a livello nazionale, all’interno di una cornice comunitaria. 
Con l’adozione della WFD, la gestione dei fi umi a scala di bacino idrografi co è diventata la vera politica 
europea per l’acqua. Questo nuovo approccio alla materia rappresenta in tutta Europa una sfi da per le 
amministrazioni incaricate della gestione delle acque e per i produttori idroelettrici. 
D’altro canto, non si deve dimenticare che il piccolo idroelettrico gioca un ruolo fondamentale all’inter-
no del mix delle fonti energetiche rinnovabili, ed è quindi necessario per raggiungere gli obiettivi della 
Direttiva RES-e.

CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE IDROELETTRICO 
Vogliamo sottolineare che, al momento, l’ultimo studio esaustivo sul potenziale del piccolo idroelettrico 
in Europa è stato effettuato nel 2000, nell’ambito del Progetto BlueAGE (Blue Energy for A Green Europe 
- Strategic study for the development of Small Hydro Power in the European Union – Fourth Framework 
Programme). Le conclusioni di questo studio furono le seguenti: 
- il potenziale residuo per il piccolo idroelettrico al 2015 è di circa 2.700 MW e 11,5 TWh/anno, valore infe-
riore ai 18 TWh/anno al 2010 stimati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 1997; 
- sulla base dell’attuale produzione di 40 TWh/anno, si può stimare una possibile producibilità complessiva 
europea da SHP al 2015 di 51,5 TWh, con una potenza installata di circa 12.850 MW, mentre il Libro Bianco 
prevede al 2010 una producibilità di 55 TWh con una potenza installata di 14.000 MW; 
- qualora migliorasse la situazione economica per i produttori e diminuissero i vincoli di tutela ambientale, 
il contributo totale da SHP nella EU-15 potrebbe probabilmente raggiungere i 60 TWh al 2020 - 2030.
Nell’ambito dei lavori preparatori per l’adozione di una nuova direttiva sulla promozione delle fonti ener-
getiche rinnovabili (prevista per il 2009), in cui saranno defi niti obiettivi nazionali vincolanti, gli Stati Mem-
bri stanno effettuando degli studi per valutare il potenziale interno residuo per ciascuna fonte rinnovabile. 
Pertanto ci si attende che siano presto diffusi nuovi dati aggiornati sul potenziale idroelettrico residuo in 
ciascuno Stato Membro. 

E’ fondamentale comprendere che una sottostima o una sovrastima del potenziale residuo possono con-
dizionare sfavorevolmente il settore idroelettrico, sia sul lato mercato che sul lato istituzionale. 

Conclusioni
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Infatti una sottostima può infl uenzare negativamente l’impegno di uno Stato nel sostenere il settore 
idroelettrico, poiché induce a pensare che la maggior parte del potenziale sia già stato sfruttato e che 
ci si possa aspettare solo uno sviluppo marginale del settore. D’altro canto, dal momento che i nuovi 
obiettivi saranno vincolanti e non più solo indicativi, una sovrastima può comportare dei ritardi o il falli-
mento nel conseguimento dell’obiettivo nazionale e pertanto lo Stato Membro potrà essere sanzionato 
per questo. 

CONSIDERAZIONI SULLA “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
DELLE RISORSE ENERGETICHE”
L’utilità dei meccanismi di pre-pianifi cazione nel facilitare l’individuazione di aree idonee ad ospitare i 
nuovi impianti idroelettrici è largamente riconosciuta. Questi meccanismi di pre-pianifi cazione dovreb-
bero consentire di tener conto della WFD, degli altri vincoli ambientali e degli aspetti socioeconomici, 
compresi gli altri usi delle acque. L’utilizzo di tali meccanismi potrebbe inoltre contribuire  a snellire e 
velocizzare i procedimenti autorizzativi.

Per quanto riguarda la defi nizione di aree idonee (“go areas”) o non idonee (“no-go areas”), riteniamo 
però che un approccio “ bianco/nero” non sia appropriato. Infatti anche in aree “no-go” potrebbero pre-
sentarsi dei casi di nuovi impianti idroelettrici che hanno un limitato impatto ambientale e che pertan-
to soddisfano la clausola di non deterioramento contenuta nella WFD. 
Quindi nei meccanismi di pre-pianifi cazione dovrebbero essere distinte almeno 3 categorie di aree: aree 
idonee, aree meno idonee e aree non idonee. Queste categorie dovranno essere defi nite con il coinvol-
gimento di tutte le parti interessate.

CONSIDERAZIONE SULLE STRATEGIE POLITICHE 
A livello strategico, l’integrazione tra le politiche per l’acqua, l’energia, i trasporti e la difesa dalle inon-
dazioni è vantaggiosa, in quanto contribuisce a creare sinergie, evitando potenziali incongruenze e at-
tenuando i possibili confl itti tra utilizzatori dell’acqua e ambientalisti. E’ fondamentale che le diverse 
politiche siano attuate in modo coordinato, perché in caso contrario si generano ritardi, aumentano i 
costi e/o diminuisce la qualità degli obiettivi raggiunti.

Il riconoscimento delle esigenze e della legittimità di ciascuna politica è il pre-requisito per l’integra-
zione. In aggiunta alla defi nizione di “politiche”, è fondamentale avviare delle azioni di pianifi cazione e 
programmazione per ottenere delle strategie di sviluppo davvero integrate.
Altri elementi essenziali sono un aumento della trasparenza nel processo decisionale, non solo con rife-
rimento ai dati e alle procedure, ma anche per ciò che concerne le valutazioni economiche, e un raffor-
zamento del dialogo e della cooperazione tra le diverse autorità competenti, i portatori di interesse e le 
associazioni, al fi ne di raggiungere un buon equilibrio tra gli usi dell’acqua e la sua protezione. 
Infi ne nei RBMP dovrebbe essere assegnato un ordine di priorità agli obiettivi ambientali, tenendo con-
to dello stato ecologico, delle risorse economiche disponibili e dei diversi utilizzi delle acque.
Queste priorità dovrebbero essere individuate attraverso l’adozione di un approccio integrato. Ad esem-
pio, è sicuramente più appropriato ripristinare la continuità fl uviale a livello di bacino o sotto-bacino 
idrografi co, piuttosto che agire solo su un singolo corpo idrico o su un sito.

CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
La WFD è il primo caso di norma europea sulle acque che prevede esplicitamente l’utilizzo dei principi e 
delle metodologie dell’analisi economica nella gestione delle risorse idriche.
Tra gli strumenti introdotti ci sono i seguenti: 

■ l’analisi costi-benefi ci: confronta i costi ed i benefi ci complessivi di un’iniziativa; è utile ad esem-
pio per  prendere decisioni come quella del test sui “costi sproporzionati”; 

■ l’analisi costo-effi cacia: confronta il costo di opzioni alternative per raggiungere uno specifi co 
obiettivo, consentendo di scegliere quella con il minor costo.
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I Piani di gestione dei bacini idrografi ci dovranno contenere una valutazione dei costi di attuazione delle 
diverse misure implementabili. Gli stati Membri possono utilizzare tali stime per: 
- individuare la combinazione di misure con il miglior rapporto costo-effi cacia tra tutte quelle imple-

mentabili per migliorare lo stato dei loro corpi idrici. È possibile che più di una misura consenta di 
raggiungere lo stesso miglioramento ecologico: in questo caso si dovrà fare una scelta su quale sia 
l’opzione più effi cace. Ciò dovrebbe garantire di raggiungere gli obiettivi della WFD minimizzando 
i costi e massimizzando allo stesso tempo sia la qualità  ecologica che la produzione idroelettrica. 

- valutare se una misura di mitigazione/ripristino è “sproporzionatamente” costosa da attuare. In 
questi casi possono essere infatti previste alcune “esenzioni” rispetto agli obiettivi. Per attestare 
questa “sproporzione” è necessario fare un confronto tra i costi ed i benefi ci, ma la valutazione dei 
costi e dei benefi ci ambientali in termini di denaro è molto complicata, e pertanto lo è anche il con-
fronto tra diverse opzioni. E’ quindi necessario effettuare al più presto degli studi più approfonditi, 
soprattutto per i casi in cui è prevista l’applicazione delle esenzioni.

Vogliamo inoltre sottolineare che il settore energetico, e ancor di più il settore idroelettrico, sono carat-
terizzati da investimenti cospicui e con un lungo tempo di ritorno. Pertanto coloro che investono nel 
settore idroelettrico necessitano di un buon livello di certezza e di garanzie adeguate. I costi di investi-
mento necessari per l’implementazione delle misure ambientali possono essere considerevoli (in parti-
colare per gli impianti esistenti) e sarebbe quindi opportuno individuare degli strumenti per compen-
sare le perdite di producibilità degli impianti. Questi strumenti potrebbero essere delle compensazioni 
monetarie o in alternativa un sistema di etichettatura ecologica, delle semplifi cazioni autorizzative, un 
aumento di portata o l’incremento del salto.

CONSIDERAZIONI SULLE ESENZIONI
Si deve tenere presente che la WFD è una direttiva ambientale e quindi l’esenzione dal raggiungimento 
dei suoi obiettivi non deve rappresentare la regola, ma l’eccezione. Allo stesso tempo, non bisogna di-
menticare che le esenzioni sono parte integrante degli obiettivi ambientali (defi niti all’articolo 4) e del 
processo di pianifi cazione. 

La WFD consente una certa fl essibilità per tener conto degli usi dell’acqua e dovrebbe essere attuata in 
un contesto complessivamente coerente dal punto di vista ecologico.

In conclusione, questo documento non ha l’ambizione di defi nire una soluzione decisiva per tutti i 
problemi relativi ai confl itti tra politiche dell’acqua e politiche dell’energia, ma si propone di fornire una 
base per la discussione tra le amministrazioni pubbliche e i portatori di interesse.
Con riferimento all’idroelettrico, si può arrivare a produrre energia e allo stesso tempo tutelare l’ambien-
te attraverso un bilancio realistico delle effettive esigenze sociali. 

Riteniamo che le diverse politiche non debbano automaticamente entrare sempre in confl itto e che 
ci sia spazio per un signifi cativo progresso nella loro integrazione, partendo dal riconoscimento dei 
diversi interessi, promuovendo la collaborazione tra le autorità competenti e i portatori di interesse e 
incoraggiando strategie di sviluppo integrate. Ciò richiederà un grande impegno da parte di tutti. 

Questo report si è aperto con una domanda: HYDRorPOWER?
Vogliamo concluderlo con un’affermazione positiva: HYDRO&POWER!
Questo è il nostro augurio per tutte le persone che, nei diversi paesi europei, stanno lavorando intensa-
mente per raggiungere questo ambizioso obiettivo. 

HYDRO     POWER!HYDRO     POWER!
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 http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/publications/BlEUAGE.pdf  

■ APPA, Environmental impacts of the production of electricity (2000)
 http://www.esha.be/fileadmin/esha_files/documents/publications/publications/LCA_Study.pdf 

■ CESI, Evaluation of the residual potential hydropower production in Italy (2008): paper presentato alla conferenza 
Hidroenergia 2008, Bled 

■ Autorità di Bacino del Fiume Magra, Piano Stralcio “tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”
  www.adbmagra.it

■ Regione Toscana, Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER)
 http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1215774931634_TESTO_APPROVATO_IN_

AULA_8LUGLIO08.pdf 

■ Provincia di Massa Carrara, Programma Energetico Provinciale (PEP)
 http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=9713&IDOggetto=164&Tipo=Comunicato 
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Questa pubblicazione è stata sviluppata nell’ambito del progetto SHERPA - Small Hydro 
Energy Efficient Promotion Campaign Action.
SHERPA è un progetto finanziato nel quadro del programma “Energia Intelligente per l’Eu-
ropa (EIE) e ha come obiettivo quello di ridurre le barriere che attualmente ostacolano lo 
sviluppo del piccolo idroelettrico (SHP), focalizzandosi sulle sfide che il settore sta affron-
tando e contribuendo alla diffusione di questa tecnologia nella nuova Europa allargata. 
Gli esiti del progetto SHERPA contribuiranno non solo a far aumentare la consapevolezza 
del mondo politico sul ruolo fondamentale che il piccolo idroelettrico (SHP) ricopre all’in-
terno delle fonti di energia rinnovabile, ma anche a creare un contesto strategico favorevo-
le per l’ulteriore diffusione di questa tecnologia nell’Unione Europea.
Il progetto è incentrato in particolare sulle prestazioni ambientali dei piccoli impianti 
idroelettrici e sullo sviluppo di un approccio di pianificazione territoriale integrata a scala 
di bacino per la localizzazione degli impianti.

ESHA - European Small Hydropower Association - è il coordinatore di questo progetto, che 
comprende altri 8 partner europei: SSHA (Slovenia), LHA (Lituania), APER (Italia), SERO (Sve-
zia), IED (Francia), IWHW (Austria), CE BREC/CLN (Polonia) e ADEME (Francia).

SHERPA mira a sviluppare e mettere in atto un approccio tematico, conciso e ben mirato, 
allo scopo di fare divulgazione e di promuovere il mercato del piccolo idroelettrico in Eu-
ropa, attraverso pubblicazioni, seminari, forum politici ecc. I principali risultati attesi sono 
i seguenti:
■ report on Status of SHP Policy Frameworks & Market Development in EU-25;
■ public image folders for SHP;
■ report on technical and operational procedures to better integrate Small hydro plants 

in the environment;
■ report on mechanisms of social engineering;
■ report on ISO 14001 and SHP;
■ assessment of possible hydropower productivity with reference to objectives and tar-

gets set by WFD and RES-e directives;
■ economic analysis of environmental mitigation activities and equipment for SHP;
■ SHP local plans in France and Italy;
■ good practice brochure on participatory approach for SHP development;
■ SHERPA Policy session in Hidroenergia 2008, Bled, Slovenia;
■ SHP National Policy Fora in Lithuania, France, Italy, Poland and Sweden.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito: www.esha.be/sherpa

Questa pubblicazione è stata coordinata da Sara Gollessi e Iulca Collevecchio di APER (Italia). 
Desideriamo ringraziare l’ESHA per la revisione dei testi, Janusz Steller dell’Associazione 
Idroelettrica Polacca e Studio Frosio per i loro contributi, l’Autorità di bacino del Fiume 
Magra, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara e l’EAMS per la collaborazione 
nell’ambito del caso di studio.
 

La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione è degli autori. Essa non riflette necessariamente l’opinione delle 
Comunità Europee. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità in relazione all’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni contenute in questa pubblicazione.
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