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Potenza elettrica installata italia
Idroelettrico in Italia nel tempo

Fino agli anni ‘50
l’idroelettrico era la
principale fonte di
energia del Paese
Dal 2002 inizia a
crescere maggiormente
il contributo delle altre
fonti rinnovabili
(CIP 6/92 +
D.Lgs.79/99)

1950
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Fonte: AEEGSI
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Produzione lorda Italia
Trend Idro e altre fonti

Negli ultimi anni il
contributo
dell’idroelettrico in
termini di produzione è
cresciuto
moderatamente se
comparato alla
crescita di altre fonti
energetiche.
A partire dal 2009 il
contributo del
termoelettrico inizia a
decrescere

Fonte: CNeR su dati TERNA
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Idroelettrico: stato dell’arte

Potenza installata e numero impianti idroelettrici

Negli ultimi anni le
nuove istallazioni idro
sono riconducibili ad
impianti ad acqua
fluente e con potenza
inferiore al MW
Il salto tra 2009 e
2010 è un’anomalia
statistica: inseriti di
impianti P<220 kW fino
ad allora non censiti

Fonte: Rapporto Statistico Rinnovabili 2014 - GSE
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Le due anime dell’idroelettrico
Dati di sintesi impianti idroelettrici anno 2014

Produzione da fonte idraulica  58.545 GWh (49% produzione totale FER)


Il 76% della produzione idro da impianti P>10 MW

 303 impianti



2.304 impianti hanno potenza P<1 MW

 67% del numero totale impianti

Fonte: GSE
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Le due anime dell’idroelettrico
Pochi grandi impianti ormai «vecchi»

Più del 50% della
potenza idro installata
totale è riconducibile
a impianti in esercizio
prima degli anni ’70

Fonte: dati Terna elaborazione Althesys
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Le due anime dell’idroelettrico

Molti piccoli impianti a sempre minore impatto ambientale
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La crescita dell’idroelettrico negli ultimi anni è legata
ad impianti al di sotto dei 10 MW

Fonte: relazioni statistiche GSE, anni vari, elaborazioni assoRinnovabili
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La politica nazionale

Cip 6/92
CV (DM2002/2005/2008)
TO (DM 2008)
DM 2012
DM 2016
Bozza DM 2018

Quale politica energetica è possibile con regimi di incentivazione con orizzonti
temporali sempre più limitati, con inadeguati contingenti in termini di potenza
incentivabile e con scarsissima programmazione per il futuro?
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Evoluzione dei meccanismi di incentivazione alle FER

La politica nazionale

Il DM 23/06/2016 e i risultati Registri
Registri

Domande

MW Richiesti

MW Disponibili

MW Richiesti/
Disponibili

Totale

1.078

632

275

229,81 %

Eolico

256

186

57

326,31 %

Idroelettrico

565

249

79

315,18 %

Geotermoelett.

10

49

30

163,33 %

Biomasse

233

115

89

129,21 %

Termodinamico

14

33

20

165,00 %

Rifacimenti

Domande

MW Richiesti

MW Disponibili

MW Richiesti/
Disponibili

Totale

83

185

90

205,55 %

Idroelettrico

77

160

30

533,33 %

Eolico

5

9

40

22,5 %

Geotermoelett.

1

16

20

80,00 %
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Le condizioni a contorno

L’aumento dei canoni demaniali ad uso idroelettrico
REGIONE
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

Piemonte

Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto
Prov. Aut. Bolzano
Prov. Aut. Trento

CANONE
PINST > 220 kW: 36,13 €/kW
PINST < 220 kW: 18,58 €/kW
14,34 €/kW
14,33 €/kW
13,89 €/kW
14,30 €/kW
14,38 €/kW
30,00 €/kW
16,48 €/kW
PNM > 3.000 kW: 31,40 €/kW
PNM < 3.000 kW: 15,59 €/kW
15,5 €/kW
37,18 €/kW
a) uso energetico:
1.
PNM ≥ 3.000 kW: 42,42 €/kW;
2.
1.000 kW ≤ PNM < 3.000 kW: 38,38 €/kW;
3.
220 kW ≤ PNM < 1.000 kW: 36,36 €/kW;
4.
20 kW ≤ PNM < 220 kW: 33,33 €/kW;
5.
PNM ≤ 20 kW: 28,79 €/kW;
b) uso riqualificazione dell'energia: 1,01€/kW per potenza pompaggio.
n.a.
14,35 €/kW
14,46 €/kW
compentenza provinciale
PNM > 3.000 kW: 31,02 €/kW
PNM < 3.000 kW: 15,60 €/kW
PNM > 3.000 kW: 31,48 €/kW
220 kW <PNM< 3.000 kW: 25,63 €/kW
PNM < 220 kW: 19,29 €/kW
29,80 €/kW
PNM > 3.000 kW: 28,70 €/kW;
220 kW <PNM< 3.000 kW: 12,60 €/kW;
PNM < 220 kW: 10,20 €/kW;
16,93 €/kW
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NORMA DI RIFERIMENTO
D.G.R. 818/2014
DGR 833/2015
DGR 388/2015
DGR 454/2013
D.G.R. 65/2015
D.P.Reg. 30/2015
L.R. 13/2013
R.R. 1/2012 e D.G.R. 1267/2014
D.d.s. 10326/2015
L.R. 49/2013
D.G.R. 76/2014

dd489/2015.

n.a.
D.G.R. n. 18/20 del 2014
D.D.S. 3682/2012
compentenza provinciale
DGR 1067/2015
D.G.R. 1635/2015
D.G.R. 654/2015
D.G.P. 57/2015
Circolare del Servizio Entrate prot. 9961/2015

Le condizioni a contorno
L’aumento dei sovracanoni
 SOVRACANONI BIM
Istituiti con art.1, c.8 della L.
959/1953
Art.15, c.6 della L. 122/2010
diversifica per la prima volta i
valori dovuti da grandi e piccole
derivazioni
Art.1 c.137 L.228/2012
riperimetrazione BIM
Art. 62 della L. 221/2015 riporta ad
un unico valore per piccole e grandi
derivazioni
BIENNIO DI RIFERIMENTO
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017

BIENNIO DI RIFERIMENTO
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011

IMPORTO
18,90 €/kW
19,62 €/kW
20,35 €/kW
21,08 €/kW

NORMA DI RIFERIMENTO
D.M. 09/02/2004
D.M. 30/11/2005
D.M. 27/11/2007
D.M. 25/11/2009

2010-2011

21,08 €/kW (220kW<P<3.000kW)
28,00 €/kW (P>3.000kW)

L.122/2010 art. 15 comma 6

2012-2013

22,13 €/kW (220kW<P<3.000kW)
29,40 €/kW (P>3.000kW)

DM 30/11/2011

2014-2015

22,88 €/kW (220kW<P<3.000kW)
30,40 €/kW (P>3.000kW)

DM 22/11/2013

1 gennaio 2016-1 febbraio 2016

22,90 €/kW (220kW<P<3.000kW)
30,43 €/kW (P>3.000kW)

DM 22/11/2015

2 febbraio 2016-31 dicembre
2017

30,43 €/kW

DM 20/01/2016

IMPORTO
4,73 €/kW
4,91 €/kW
5,09 €/kW
5,27 €/kW
5,27 €/kW (220kW<P<3.000kW)
7,00 €/kW (P>3.000kW)
5,53 €/kW (220kW<P<3.000kW)
7,35 €/kW (P>3.000kW)
5,72 €/kW (220kW<P<3.000kW)
7,60 €/kW (P>3.000kW)
5,73 €/kW (220kW<P<3.000kW)
7,61 €/kW (P>3.000kW)

NORMA DI RIFERIMENTO
D.Ag.Demanio 27/11/2003
D.Ag.Demanio 31/01/2006
D.Ag.Demanio 21/12/2007
D.Ag.Demanio 20/01/2010
L.122/2010 art. 15 comma 6
D.Ag.Demanio 30/11/2011
D.Ag.Demanio 22/11/2013
D.Ag.Demanio 2/12/2015
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 SOVRACANONI
Enti Rivieraschi
Istituiti con l’art. 53 del
RD1775/1933
Art.15,
c.6
della
L.
122/2010 diversifica per la
prima volta i valori dovuti
da
grandi
e
piccole
derivazioni

Le condizioni a contorno
I prezzi minimi garantiti

Impianti idro di potenza fino a 1 MW (concessione) che non accedono ad incentivi e fino a 500 kW (elettrici) che
accedono a incentivi

FOI2017: Variazione indice prezzi al consumo famiglie operai e impiegati 2017 rispetto 2016

Convenzione a conguagli PMG
I prezzi minimi garantiti possono essere applicati anche qualora l’energia sia non ritirata dal GSE ma
commercialmente destinata ad un trader o venduta direttamente sui mercati dell’energia elettrica. In tal caso il
produttore, che vende l’energia elettrica sul mercato libero, dovrà stipulare un’apposita convenzione con il GSE
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Le condizioni a contorno
I Prezzo Unico Nazionale
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Il PUN medio mese di aprile 2016 è stato pari a 31,99 €/MWh
Il PUN medio mese di settembre 2016 è stato pari a 42,89 €/MWh
Il PUN previsto dalla SEN al 2030 è 72 €/MWh
Per quanto sia difficile prevedere l’andamento del PUN, i cui valori dipendono da una serie di variabili (tra cui anche
la stagionalità - e.g. PUN luglio 2015 pari a 67,77 €/MWh) vi sono dei trend da considerare
Negli ultimi 5 anni, ad esempio, il II semestre dell’anno ha registrato un rialzo medio del + 3,48% rispetto al prezzo
dell’energia formatosi nel primo semestre. Anche il 2016 conferma il trend del rialzo per il II semestre
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Un momento decisivo per il futuro dell’Idroelettrico
Il rinnovo degli impianti esistenti
Nuovi impianti a basso impatto ambientale



Nei prossimi anni diventerà sempre più importante il tema
del rinnovamento degli impianti idroelettrici già installati e
del sostegno alla realizzazione di nuovi impianti a basso
impatto ambientale



Gli impianti oggi in produzione costituiscono un valore per
il sistema e, se opportunamente rinnovati, potrebbero
continuare a produrre energia rinnovabile ad un costo
minore e con un impatto ambientale e paesaggistico nullo



Nuovi impianti a basso ambientale costituiscono una
risorsa

ancora

non

utilizzata

che

può

contribuire

all’incremento della produzione da idroelettrico con un
modesto impatto ambientale
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Bozza di D.M. incentivazione FER 2018
Cosa Cambia?

Alcuni elementi non cambiano
per accedere agli incentivi i progetti devono esser selezionati per l’iscrizione
ai registri (P < 1 MW) o competere tramite aste al ribasso (P > 1 MW)
La principale novità introdotte
• Non è previsto accesso diretto.
• Gare tecnologicamente neutre (Le FER dovranno darsi battaglia sugli
stessi contingenti di potenza)
• Introduzione di uno sconto sulla tariffa base incentivante:
• max. 30% fino a 1.000 kW (Registri)
• da 2 al 70% oltre i 1.000 kW (Aste)
• 7 bandi a partire dal 30 novembre di quest’anno, suddividendo ogni
procedura di asta e registro in tre classi tecnologiche differenti
2018 © Studio Frosio S.r.l.

Bozza di D.M. incentivazione FER 2018
Le Classi

A. La prima classe è dedicata a fotovoltaico ed eolico (580 MW per
l’iscrizione ai registri e 4.800 MW per le aste al ribasso)
B. La seconda classe è aperta a impianti idroelettrici, geotermici, a gas
derivati da processi depurativi o a gas da discarica: (140 MW per i
registri e 245 MW per le aste)
C. La terza classe comprende interventi di rifacimento totale o parziali di
tutte le tecnologie sopra elencate a patto che gli impianti siano
• in esercizio da almeno due terzi della loro vita utile
• non stiano ricevendo già degli incentivi al momento della
domanda.
Il bando prevede 70 MW per i registri e 490 MW per le aste
2018 © Studio Frosio S.r.l.

Bozza D.M. incentivazione FER 2018
Nuovo impianto: Esempi

Tipologia

ad acqua fluente
(compresi gli
impianti in
acquedotto)

a bacino o a
serbatoio

Sconto*

Tariffa
Spettante
(Ts)

Prezzo
zonale
medio
orario
(Pzmo)

€

%

€

€

€

20

140

30 max

98

45

53

400<P<1.000

25

110

30 max

77

45

32

P>1.000

30

80

70 max
(2 min.)

24

45

-21

1<P<1.000

25

90

30 max

63

45

18

P>1.000

30

70

70 max
(2 min.)

21

45

-24

Potenza

VITA UTILE
degli IMPIANTI

Tariffa
incentivante
base (Tb)

kW

anni

1<P≤400

(*) Sconto max 30% fino a 1.000 kW (Registri) e da 2 al 70% oltre i 1.000 kW (Aste)
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Incentivo

(Ts-Pzmo)*D

Bozza D.M. incentivazione FER 2018
Rifacimento: Esempi

Tipologia

Potenza

VITA UTILE
degli
IMPIANTI

Tariffa
incentivante
base (Tb)

Sconto*

kW

anni

€

%

€

€

20

140

30 max

98

45

0,5

26,5

25

110

30 max

77

45

0,5

16

30

80

70 max
(2 min.)

24

45

0,5

-10,5

1<P<1.000

25

90

30 max

63

45

0,5

9

P>1.000

30

70

70 max
(2 min.)

21

45

0,5

-12

1<P≤400
ad acqua fluente
(compresi gli
400<P<1.000
impianti in
acquedotto)
P>1.000
a bacino o a
serbatoio

Prezzo
Coeff.
Tariffa
zonale Riduzione
Incentivo
(D) con
Spettante medio
(Ts-Pzmo)*D
orario invest. max
(Ts)
incent.
(Pzmo)
€

(*) Apparentemente – a differenza di quanto previsto per aste e registri Gruppo A e B – non esiste un range di
riduzione percentuale ad hoc per registri e aste rifacimenti (Gruppo C). Ho applicato uno sconto max 30% fino a
1.000 kW (Registri) e da 2 al 70% oltre i 1.000 kW (Aste)
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Bozza di D.M. incentivazione FER 2018
Altre Novità

Razionalizzazione degli interventi
Gli impianti non potranno essere realizzati in maniera indiscriminata in zone
già sature di FER non programmabili connesse in rete.
Gli operatori dell’infrastruttura elettrica dovranno comunicare al GSE le
zone critiche indicando l’ulteriore capacità produttiva massima che può
essere aggiunta alla rete
Procedure d’asta.
Potranno partecipare anche impianti esteri, a patto ovviamente che
esportino la loro produzione elettrica in Italia (previo accordo di libero
scambio)
L’erogazione degli incentivi sarà sospesa nelle ore in cui si registreranno
prezzi zonali orari pari a zero per un periodo di 6 ore consecutive; la stessa
disposizione si applicherà anche quando arriveranno i prezzi negativi nel
regolamento del mercato elettrico italiano
2018 © Studio Frosio S.r.l.

Spalma incentivo volontario
ai sensi del DM attuativo 16 ottobre 2014
RIMODULO
In tal caso il produttore - a decorrere dal 1° marzo 2015 - accede ad un incentivo ridotto di
una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, da applicarsi per un periodo
rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla
medesima data incrementato di 7 anni.
Per chi ha aderito allo spalma incentivi (durante il periodo rinnovato di incentivazione) può
godere degli strumenti incentivanti relativi agli interventi di:
• Integrale ricostruzione: effettuati decorsi 5 anni dal termine del periodo residuo di diritto
di godimento all’incentivo originario, in tal caso il nuovo incentivo va a sostituire l’incentivo
rimodulato
• Potenziamento
Inoltre, in caso di adesione allo spalma incentivi, per i soli impianti idroelettrici, l’integrale
ricostruzione non è contemplata per gli impianti negli acquedotti.
Non è possibile accedere, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, ad ulteriori
strumenti incentivanti anche qualora l’esercente rinunci all’incentivo rimodulato.
2018 © Studio Frosio S.r.l.

NON RIMODULO
L’esercizio di tale opzione consente di continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo.
In tal caso si rinuncia a tutti i possibili sistemi d’incentivazione per 10 anni dal termine
del periodo d’incentivazione, incluso ritiro dedicato (incluso RID) e scambio sul posto
(SSP).
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Concessioni Idroelettriche
Appare utile richiamare quanto contenuto nella SEN dove si evidenzia la
necessità di definire, con l’accordo delle Regioni, regole transitorie che
consentano di avviare rapidamente nuovi investimenti per evitare il
deterioramento del parco installato e contrastare la perdita di producibilità,
legata soprattutto all’andamento dell’idraulicità ma anche al possibile
rallentamento degli investimenti legati alla condizione di incertezza
normativa.

2018 © Studio Frosio S.r.l.

Le autorizzazioni
L’iter autorizzativo per la realizzazione e/o ammodernamento di un impianto
idroelettrico prevede diverse procedure concatenate fra loro:
• la concessione idroelettrica (rilasciata ai sensi della Normativa
Regionale Vigente e del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775)
• la Verifica di Assoggettabilità e/o la Valutazione di Impatto Ambientale
(ai sensi della Normativa Regionale Vigente e del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)
• l’Autorizzazione Unica (ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i.) o
PAS (Procedura Autorizzativa Semplificata); quest’ultima per gli
impianti aventi capacità di generazione inferiori a 100 kW

NON ESISTE UN RIFERIMENTO UNICO NAZIONALE
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La semplificazione delle procedure autorizzative
(che non c’è stata)

GLI ENTI COMPETENTI
Provincia o Regione: Concessione Idroelettrica
Provincia o Regione: V.A. e/o V.I.A.
Provincia o Regione: Autorizzazione Unica
Comune: P.A.S.

2018 © Studio Frosio S.r.l.

ALTRI GLI ENTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE:

• Sopraintendenza dei Beni Architettonici

• Ufficio Pesca Provinciale

• Sopraintendenza dei Beni Archeologici

• Comune/i

• Autorità di Bacino

• Parco

• Ministero dello Sviluppo Economico

• Comunità Montana

• Ufficio Vincoli Provinciale

• Arpa

• Ufficio Pianificazione Ambientale,

• Asl

• Ufficio Espropriazioni e Linee Elettriche

• Vigili del Fuoco

Provinciale

• … altri Enti
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Contenuto tipo di progetto per Autorizzazione Unica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Relazione tecnica particolareggiata
Relazione idrologica e idraulica
Relazione geologica
Relazione paesaggistica
Descrizione delle attività di cantiere
Documentazione fotografica
Relazione sugli strumenti di misura delle portate derivate e
rilasciate
Piano di dismissione impianto e misure di reinserimento e
recupero ambientale con relativi costi
Quadro economico e piano finanziario
Relazione di impatto acustico
Computo metrico estimativo
Dis C1481 Rev. = Corografia con indicazione dell’impianto
Dis C1482 Rev. = Ortofoto
Dis C1483 Rev. = Estratti Mappa
Dis 0002383 Rev. = Consistenza – Planimetrie, fotografie e
sezioni di rilievo
Dis 004468 Rev. = Nuove opere – Planimetria generale
Dis 004469 Rev. = Nuove opere – Piante e sezioni
Dis. 004484 Rev. = Sovrapposizione – Planimetria generale
Dis. 004485 Rev. = Sovrapposizione - Piante e sezioni
Dis C1484 Rev. = Collegamento elettrico - Planimetria
illustrativa
Dis. C1485 Rev. = Cabina di Consegna - Pianta, sezione e
prospetti
Dis. 004491 Rev. = Opere di cantiere – Planimetria
generale scavi e riporti

24. Dis. 004492 Rev. = Opere di cantiere – Sezioni scavi e
riporti
25. Dis. 004470 Rev. = Opere di cantiere – Planimetria
generale
(scavi e fondazioni speciali)
26. Dis. 0002384 Rev. = Opere di cantiere – Planimetria
generale (opere provvisionali)
27. Dis. 004471 Rev. = Opere di compensazione – Planimetria
28. Cronoprogramma dei lavori
29. Scheda riassuntiva
30. Dichiarazione in merito la disponibilità delle aree oggetto di
intervento
31. Certificati di destinazione urbanistica dei Comuni di ……
32. Dichiarazione del progettista relativa al non
assoggettamento dell’intervento al nulla osta del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
33. Dichiarazione del progettista relativa alla non interferenza
dell’impianto e delle linee di collegamento alla rete
elettrica con le attività minerarie
34. Scheda tecnica del gruppo di produzione
35. Concessione di derivazione
36. Preventivo di connessione alla rete elettrica e accettazione
37. Impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori di
ammodernamento dell’impianto idroelettrico di …… S.p.A.,
di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di
dismissione e messa in ripristino dei luoghi
38. Copia del certificato camerale di …… S.p.A.
39. Copia del documento della carta d’identità del
sottoscrittore dell’istanza
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Esempi di recepimento delle procedure autorizzative

LOMBARDIA

PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

2018 © Studio Frosio S.r.l.

NUOVE DOMANDE PER IMPIANTI IDROELETTRICI
Richiesta procedura V.I.A.- D.Lgs152/06 (Griglia)

(Depositata in PROVINCIA o REGIONE )

Direttamente V.I.A.

Istruttoria Screening

Domanda di concessione - L.R. 2/06

(Depositata in PROVINCIA)

Istruttoria + (Concorrenze)

LOMBARDIA

ESITO NEGATIVO

Istruttoria V.I.A.

OK

OK

DELIBERA V.I.A.

Sospensione per procedura
V.I.A

ESCLUSIONE VIA

Conclusione Istruttoria e Concorrenze
ESITO NEGATIVO

DINIEGO

ESITO
NEGATIVO

ESITO NEGATIVO

OK

CONCESSIONE

387/03

P.A.S.

PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO
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NUOVE DOMANDE PER IMPIANTI IDROELETTRICI depositate in Provincia
Verifica di V.I.A.

DIRETTA

“SI” V.I.A.

“NO” V.I.A.
OPZIONE 2

PIEMONTE

OPZIONE 1

387/03 + V.I.A + 10R/2003 +
APERTURE CONCORRENZE

V.I.A

NO

Avvio procedimento e
sospensione 387/03

Svolgimento
V.I.A.+10R/2003
Svolgimento 387/03
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO + DELIBERA
VIA+CONCESSIONE

10R/2003 + APERTURA
CONCORRENZE
CONCESSIONE

NO
NO
NO

DINIEGO
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387/03

P.A.S.

PROVVEDIMENTO

PROVVEDIMENTO

AUTORIZZATIVO

AUTORIZZATIVO

Procedura ambientale

DINIEGO

Screening
ESITO POSITIVO

ESITO NEGATIVO

ESITO POSITIVO

V.I.A.

ESITO NEGATIVO

FRIULI VENEZIA GIULIA

NUOVE DOMANDE PER IMPIANTI IDROELETTRICI depositate in REGIONE
Concessione (L.R. 16/2002 )+ Apertura Concorrenze

Risoluzione concorrenze e
atto di assenso alla concessione

Procedura di Autorizzazione Unica
(L.R. 19/2012)
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
+
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
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DIRETTIVE DERIVAZIONI
Perché ci sono?
Caso EU PILOT 6011/14/ENVI: la Commissione Europea vuole che nel rilascio delle concessioni di derivazione sia assicurato il
raggiungimento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici

Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 29/STA del 2017: linee guida per le valutazioni delle derivazioni idriche in relazione agli

obbiettivi di qualità ambientali

Ogni Distretto idrografico deve redigere la propria Direttiva Derivazioni sulla base delle linee guida del decreto del Ministero
dell’Ambiente
Distretti idrografici italiani

Cosa sono?
Metodi per valutare il rischio che una derivazione (nuova, potenziamento, rinnovo)
peggiori lo stato di qualità di un corpo idrico o non consenta il raggiungimento degli
obbiettivi di qualità del corpo idrico.
A partire dalle linee giuda nazionali ogni distretto fa la sua Direttiva: in Italia ci sono

7 diverse Direttive Derivazioni
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DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Come si applica?

La Direttiva introduce una valutazione probabilistica per la stima del rischio di deterioramento o di non raggiungimento degli
obiettivi di qualità di un corpo idrico interessato da una derivazione.
Tale rischio viene espresso tramite la “matrice ERA” (Esclusione/rischio alto; Repulsione/rischio medio; Attrazione/rischio
basso) e viene determinato tramite valutazione incrociata dell’impatto su corpo idrico (impatto Lieve, Moderato, Rilevante)
e dello stato ambientale dello stesso (Stato Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo)

MATRICE «ERA»
Impatto della
derivazione calcolato a
partire dai dati
d’impianto e con le
tabelle fornite dalla
Direttiva

Stato
ambientale del
corpo idrico
definito dai piani
di settore

derivazione compatibile
rischio di interferenza con gli obbiettivi di qualità: bisogna fare una valutazione più approfondita
effetto negativo certo sulla qualità del corpo idrico: derivazione non compatibile
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DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Applicazione alle nuove derivazioni

Caso di studio della Regione Lombardia: il fiume Serio
Applicazione della matrice ERA a ciascun tratto,
sulla base delle derivazioni esistenti

non si possono
concedere nuove
derivazioni

Lo studio evidenzia che, a fronte delle derivazioni
già esistenti, con la matrice ERA si possono già
definire i tratti in cui non si possono concedere
nuove derivazioni (
), è necessario
eseguire indagini di approfondimento
(
), le derivazioni sono compatibili con
lo stato di qualità del corpo idrico (
).

bisogna fare una
valutazione più
approfondita

si possono
valutare nuove
derivazioni
2018 © Studio Frosio S.r.l.

DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Applicazione alle nuove derivazioni

Nuova derivazione (P = 275kW, tratto sotteso = 2 km )
Calcolo dell’impatto (Lieve Moderato Rilevante)

Stato ecologico (da Piano Acque):

Sufficiente

Repulsione: rischi di interferenza con gli obbiettivi
di qualità, necessaria valutazione più approfondita
INCERTEZZA SULLA FATTIBILITÀ
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DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Applicazione alle nuove derivazioni
Potenziamento (P = 487 kW)
Stato ecologico (da Piano Acque):

Buono

Calcolo dell’impatto (Lieve Moderato Rilevante)

Esclusione: incompatibilità, POTENZIAMENTO NEGATO
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DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Applicazione ai rinnovi

Comanda lo stato di qualità del corpo idrico:

Stato di
qualità del
corpo idrico

elevato
buono

La concessione può essere rinnovata, poiché si presume che la sua
presenza non comporti rischi per la qualità del corpo idrico;

sufficiente
scarso
cattivo

Si presume che la derivazione esistente sia la causa, o una delle cause dello
stato di qualità negativo.
Andrà condotta una verifica al pari di una nuova domanda di derivazione
tramite la matrice ERA, con i 3 possibili risultati:
rinnovo compatibile
rischio di interferenza con gli obbiettivi di qualità: bisogna fare una
valutazione più approfondita
derivazione non compatibile: si può rinnovare solo con interventi
di riduzione dell’impatto o applicando deroghe (secondo la
Direttiva Quadro sulle Acque)

Le deroghe per rinnovare derivazioni incompatibili possono essere valutate solo nel corso dell’aggiornamento
del Piano di Distretto Idrografico (quindi non dall’ente che rilascia le concessioni).
2018 © Studio Frosio S.r.l.

DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Applicazione ai rinnovi

Caso di studio della Regione Lombardia: il fiume Serio
Stato di qualità del corpo idrico

Comanda lo stato di qualità di ciascun tratto di fiume:
 Stato qualitativo buono: si può rinnovare

 Stato qualitativo sufficiente o scarso: applico la matrice ERA con i 3 possibili
risultati
rinnovo compatibile
valutazione più approfondita
derivazione non compatibile: interventi
di riduzione dell’impatto o deroghe
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INCERTEZZA SUL
RINNOVO

DIRETTIVA DERIVAZIONI DEL DISTRETTO DEL PO
Applicazione ai rinnovi
Rinnovo derivazione P = 518 kW

Calcolo dell’impatto (Lieve Moderato Rilevante)
Stato ecologico (da Piano Acque): scarso

repulsione: rischi di interferenza con gli obbiettivi
di qualità, necessaria valutazione più approfondita
INCERTEZZA SUL RINNOVO
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Direttive Deflusso Ecologico
Perché ci sono?
Caso EU PILOT 6011/14/ENVI: la Commissione Europea vuole che nel rilascio delle concessioni di derivazione sia assicurato il
raggiungimento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici

Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 30/STA del 2017: linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del

deflusso minimo vitale

Ogni Distretto idrografico deve redigere la propria Direttiva Deflusso
Ministero dell’Ambiente

Ecologico sulla base delle linee guida del decreto del

Cosa sono?
Aggiornamenti dei metodi di calcolo del DMV.
Da applicare a tutte le nuove derivazioni e, gradualmente, anche a tutte quelle esistenti.
Solo due distretti (Distretto del Po e Distretto Alpi Orientali) propongono una Direttiva con una formula di calcolo.
Nelle Direttive degli altri distretti non ci sono formule, ma indicazioni generali (possibilità di sperimentazioni, …)
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Direttive Deflusso Ecologico

Focus Distretto del Po e Distretto Alpi Orientali
Distretto del Po:
•
•

formula simile a quella già in uso
parametri correttivi ancora da definire

Non si prevedono variazioni importanti degli obblighi
di rilascio in alveo, ma rimangono ancora incogniti i
parametri correttivi

Oltre alla Deflusso Ecologico, in Lombardia il Piano di Tutela delle Acque del 2016 impone
l’obbligo di mantenere il DMV lungo tutto il tratto sottesa da una derivazione

Distretto Alpi orientali:
• nuova formula

Stimate perdite di produzione dal
30% al 70 % !
(Fonte: Elettricità Futura)
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