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Riassunto 

Il presente lavoro di tesi è finalizzato ad individuare la percezione della perdita di 
Servizi Ecosistemici data dalla costruzione di impianti mini-idroelettrici. La 
metodologia è stata testata con un caso studio sul Torrente Caorame in provincia di 
Belluno. 

La provincia di Belluno produce energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili e 
quella idrica rappresenta il 70% del totale. Il 90% dei corsi d’acqua del territorio 
bellunese sono derivati per scopi idroelettrici e nel restante 10% pendono più di 140 
richieste di concessione alla derivazione. 

Per l’indagine si è scelto di intervistare i diversi stakeholder interessati dalla 
costruzione della centralina oggetto di studio. Ciò è avvenuto attraverso la 
somministrazione di questionari costruiti ad hoc in due fasi: la prima a pochi esperti, la 
seconda a tutti i portatori di interesse. 

Dall’indagine emerge che la maggior parte degli intervistati è contraria alla 
costruzione della centralina e ben consapevole dei danni ambientali e della perdita di 
Servizi Ecosistemici che la stessa comporterebbe. 

Le opinioni espresse dalle comunità locali dovrebbero essere prese attentamente in 
considerazione nei processi decisionali che portano alla costruzione della centralina, 
al fine di una corretta e sostenibile gestione della risorsa idrica. 

 

Summary  
The perception Ecosystem Services' damages related to the mini-
hydroelectric plants. The case study of the Caorame river in Belluno 
province (NE Italy). 
 
The aim of this work is to identify a methodology for evaluating the perception of the 
loss of Ecosystem Services due to the construction of mini-hydro plants. The 
methodology has been tested in the case study of the River Caorame in the Belluno 
province. 
 
The province of Belluno produces electricity exclusively from renewable sources and 
water represents 70% of the total. 90% of the waterways of the Belluno area are 
derived for hydroelectric purposes and the remaining 10% hang more than 140 grant 
requests to the derivation.   
 
For the survey we  interviewed various stakeholders involved in the decision making 
process. This was done through questionnaires constructed ad hoc in two phases: the 
first to a few experts, the second to all stakeholders. 
 
The survey shows that the majority of respondents were against the construction of 
the unit and well aware of the environmental damage and loss of Ecosystem Services 
that it would entail. 
 
The views expressed by local stakeholders should be carefully taken into account in 
the decision-making processes that lead to the construction of the plant, in order to 
reach a correct and sustainable management of water resources. 
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1. Introduzione 

La presente tesi si propone di studiare la percezione della perdita di Servizi 
Ecosistemici data dalla costruzione di impianti mini-idroelettrici tramite un caso 
studio sul Torrente Caorame in provincia di Belluno. 

L’acqua e i Servizi Ecosistemici ad essa collegati sono un elemento 
fondamentale alla base della vita e del benessere del genere umano. Lo 
sfruttamento di tale risorsa per la produzione su piccola scala di energia 
elettrica ha subito una forte espansione nel corso degli ultimi decenni in tutta 
Italia. Diretta conseguenza è che molti fiumi sono stati derivati a questo scopo 
comportando il miglioramento di determinati Servizi Ecosistemici, come la 
produzione di energia, ma il peggioramento di altri, come la tutela dell’habitat e 
della biodiversità. 

La provincia di Belluno utilizza unicamente fonti da energie rinnovabili per la 
generazione di energia elettrica e quella utilizzata maggiormente è quella 
idrica, che costituisce oltre il 70% dell’energia totale prodotta (Natalini, 2011). 

La percentuale di impianti mini e micro idroelettrici, ovvero con potenze 
installate inferiori al MW, ricopre il 47% del totale delle centrali provinciali.  

Nell’ultimo tratto del Torrente Caorame pendono due domande di derivazione 
in fase di concorrenza. Tali domande di derivazione sono oggetto di numerose 
discussioni e conflitti a livello locale tra la comunità e i proponenti. Per questa 
ragione è stata assunta l’area del Torrente Caorame come caso studio per 
l’analisi della percezione della perdita di Servizi Ecosistemici legati al mini-
idroelettrico. 

Nel capitolo 2 verrà fornito un inquadramento geografico ed idrografico del 
territorio oggetto di studio. Successivamente verranno descritte le principali 
tipologie di impianti idroelettrici. Il paragrafo 2.3 descrive la situazione attuale 
degli impianti idroelettrici nel bellunese attraverso la catalogazione delle 
centrali esistenti con i relativi dati della produzione energetica delle stesse allo 
scopo di valutare l’importanza che ricoprono rispetto alla produzione totale di 
energia sia a livello provinciale che regionale. 

Il procedimento metodologico che verrà utilizzato per lo studio della 
percezione della perdita di Servizi Ecosistemici legati al mini-idroelettrico nel 
caso studio del torrente Caorame, descritto nel capitolo 3, si sviluppa  in 
quattro fasi principali: l’analisi delle politiche di settore, l’analisi dei principali 
impatti ambientali legati al mini-idroelettrico, l’analisi dei Servizi Ecosistemici 
collegati agli impianti mini-idroelettrici ed infine la costruzione e la 
somministrazione di questionari, creati ad hoc, ispirandosi al metodo di 
indagine Delphi. Quest’ultima è avvenuta in due fasi: la prima limitata alla 
valutazione delle opinioni di un gruppo di cinque esperti, la seconda ampliata a 
tutti gli stakeholder interessati allo  scopo di avere un’opinione il più completa 
possibile. 

Nel capitolo 4 vengono analizzate le politiche di settore relative all’idroelettrico 
con particolare attenzione agli impianti mini-idroelettrici.  

Il capitolo successivo, attraverso l’analisi della letteratura riguardante il mini-
idroelettrico e i Servizi Ecosistemici ad esso collegato, ha lo scopo di collegare 
la causa del disturbo, ovvero la centralina, con gli effetti diretti ed indiretti che 
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essa ha nell’ambiente e successivamente connetterli ai Servizi Ecosistemici 
colpiti. Nello stesso capitolo verranno raccolti e discussi i risultati dei 
questionari somministrati. 
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2. Gli impianti idroelettrici nel territorio bellunese 
Il seguente capitolo delinea un quadro conoscitivo del territorio bellunese e 
degli impianti idroelettrici presenti nello stesso. 

L’argomento sarà trattato in tre paragrafi. 
Il primo, introduttivo, descrive l’inquadramento geografico e idrografico della 
provincia di Belluno elencando i diversi corsi d’acqua presenti nel territorio. 

Il successivo paragrafo riassume il funzionamento di un impianto idroelettrico e 
suddivide gli impianti secondo quattro diversi parametri: per la potenza 
elettrica installata, la modalità di presa e accumulo delle acque, il salto, e la 
portata che interessa le turbine. 

Nell’ultimo paragrafo sono raccolti tutti i dati relativi al numero di centrali 
idroelettriche presenti nella Provincia di Belluno e la loro produzione di 
energia. Inoltre sono sottolineati i tratti dei corsi d’acqua derivati e sono stati 
raccolti i dati relativi alle nuove richieste di derivazione. 

 

2.1 Inquadramento geografico e idrografico della Provincia di 
Belluno 

La provincia di Belluno si trova nel settore settentrionale della regione Veneto 
ed è caratterizzata da un territorio prevalentemente montano (fig. 2.1). Ben il 
70% delle montagne venete rientra infatti nei suoi confini provinciali. 
Il territorio bellunese presenta una grande escursione altimetrica, che parte dai 
190 m s.l.m. fino ad arrivare ai 3343 m s.l.m. della Marmolada, e un altitudine 
media di 1276 m s.l.m.1 .  

Circa un terzo dei comuni della provincia di Belluno si trova nella fascia 
compresa fra i 200 e i 500 m s.l.m., un terzo in quella fra i 500 e i 900 m s.l.m. 
e l’ultimo terzo oltre i 900 m s.l.m. (Fig 2.2). Inoltre la quasi totalità degli stessi 
appartiene alla zona climatica F2 considerata sfavorevole, ad eccezione dei 
comuni di Lentiai, Limana, Trichiana e Vas che appartengono alla zona 
climatica E3. 

                                                 
1
 http//www.dolomiti.it 

2
 In base alla classificazione riportata nell’allegato A del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 la classe 

F è l’ultima e comprende comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3000. 
3
 ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno Servizio Sistemi Ambientali (2012) “L’energia in 

Veneto, Provincia di Belluno”  
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Figura 2.1 - Localizzazione della provincia di Belluno a scala nazionale (segnaposto rosso) ed 
individuazione dei confini provinciali. 

 Fonti: maps.google.it 
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Figura 2.2 - Distribuzione dei comuni veneti per zone altimetriche. 
Fonti: ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno Servizi Sistemi Ambientali “L’energia in 

Veneto, Provincia di Belluno”. 

 

Il territorio bellunese è estremamente vario sia da un punto di vista 
paesaggistico che dal punto di vista  degli habitat, presentando una 
biodiversità vegetazionale e faunistica di notevole importanza4. Dato l’alto 
valore naturalistico presente all’interno del suo territorio sono state create 
diverse zone protette riportate nella tabella 2.1. Le principali sono il “Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi” e il Parco Naturale delle Dolomiti 
d’Ampezzo”. La catena montuosa delle Dolomiti inoltre, che ricade per il 46,1% 
in provincia di Belluno, è stata dichiarate dall’Unesco “Patrimonio 
dell’umanità”. 

 

 

 

                                                 
4
 www.grupponaturabellunese.it 
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Tabella 2.1 - Aree protette e parchi naturali in provincia di Belluno e loro estensione  

Aree protette e parchi naturali in provincia di Belluno 

Nome Estensione [Ha] 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 32000 

Parco Regionale delle Dolomiti di Ampezzo 11000 

Riserva Statale della Val Tovanella (gruppo del 
Bosconero) 

1000 

Riserva Statale di Somadida (gruppo delle 
Marmarole) 

1700 

Riserve Statali del Cansiglio 18000 

Riserva naturale integrale del Monte Faverghera 62500 

Totale 126200 

Fonti: www.dolomiti.it 

Per quanto riguarda le risorse idriche la provincia di Belluno ricade per il 
92,8% all’interno del bacino del fiume Piave, che attraversa il bellunese da 
nord a sud. Esso nasce nelle Alpi Orientali alle pendici meridionali del Monte 
Peralba nel comune di Sappada a quota 2037 m s.l.m. e sfocia nel Mar 
Adriatico, a nord-est di Venezia (Secco, 1990). 
Le caratteristiche del bacino idrografico del Piave cambiano sensibilmente a 
seconda che si trovino nella porzione montana o in quella di pianura. Di 
seguito verranno descritti i caratteri della rete idrografica del Piave della parte 
montana, che arrivando fino alla stretta di Fener, rientra nel territorio 
bellunese. 

Il disegno che assume la rete idrografica nel suo sviluppo planimetrico 
individua la sua forma dendritica, ovvero simile ai rami di un albero. Una 
disposizione idrografica di questo tipo è caratteristica di bacini con rocce a 
comportamento omogeneo (Fig. 2.3). 
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Figura 2.3 - Carta idrografica del bacino del Piave. 
Fonti: www.isiimm.agropolis.org 

 

Ordinando la rete idrografica secondo il metodo Strahler5 e contando il numero 
di segmenti per ogni ordine si ottiene il risultato esposto nella tabella 2.2. 

                                                 
5
 “un'asta che non nasce dalla confluenza di altre due è di primo ordine (quindi le aste di primo 

ordine sono quelle più lontane dalla  sezione di chiusura); un'asta di ordine n e un'asta di 
ordine (n- 1) congiungendosi danno origine a un'asta di ordine n; due aste di ordi ne n 
congiungendosi danno origine a un'asta di ordine (n+1)” Strahler e Strahler, 1984. 
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Tabella 2.2 - Seriazione ordinata tramite metodo Strahler dei segmenti del fiume Piave  

Seriazione ordinata tramite metodo Strahler dei segmenti del fiume Piave 

Ordine del segmento N. di segmenti del bacino 

I 2924 

II 699 

III 159 

IV 37 

V 8 

VI 2 

VII 1 

Fonti: Bondesan et al., 2004. 

Guardando ai segmenti di ordine “V” è possibile individuare gli otto affluenti 
principali del fiume Piave, essi sono 8 e qui di seguito riportati in tabella 2.3 
con la relativa percentuale che il loro bacino costituisce rispetto alla totalità del 
bacino montano del Piave. 

Tabella 2.3 - I principali affluenti del Piave nel suo bacino montano e percentuale dei rispettivi 

bacini rispetto a quello del Piave.  

Affluenti principali del Piave 

Affluente 
Percentuale bacino/bacino 

montano Piave 

Stizzone-Sonna 3,80% 

Mis 3,10% 

Cordevole 24,00% 

Maè 6,70% 

Boite 11,20% 

Ansiei 6,70% 

Padola 3,70% 

Cordevole di Visdende 2,00% 

Fonti: Bondesan et al., 2004. 

Il profilo longitudinale degli affluenti principali e quello del Piave stesso 
presenta un andamento complessivamente regolare, esso descrive una curva 
con concavità verso l’alto e con pendenze dell’alveo decrescenti da monte a 
valle, tipico di corsi d’acqua giunti ad uno stadio di maturità dell’evoluzione. 
Particolare è l’asimmetria che si riscontra tra gli affluenti del Piave: il 75% 
dell’area di bacino è a destra mentre il restante 25% si trova a sinistra 
(Bondesan et al., 2004). 

Dei 69 comuni bellunesi solo tre (Arsiè, Fonzaso e Lamon) non ricadono in 
tale bacino, ma rientrano in quello del Brenta, di cui il Cismon, che nasce dal 
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passo Rolle, è uno dei principali affluenti. La parte rimanente della provincia è 
parzialmente estesa all’interno dei bacini di Adige, Livenza e Tagliamento6. 

 

2.2 Impianti idroelettrici 

”Per centrale idroelettrica si intende una serie di impianti per la produzione di 
energia elettrica ricavata da masse di acqua in movimento.” (Belli e Chizzolini, 
2009). 
 
Un impianto idroelettrico consta delle seguenti parti: 
 

 opere di captazione, raccolgono le masse d’acqua necessarie 
all’alimentazione dell’impianto es. dighe; 

 opere di presa, immettono le acque nel condotto di derivazione grazie a 
organi di chiusura e di regolazione; 

 opere di derivazione, convogliano l’acqua dalla presa al punto di inizio 
della condotta forzata; 

 condotte forzate, servono a portare l’acqua dalla galleria di derivazione 
fino alle turbine; 

 centrali elettriche, complesso di edifici contenenti i macchinari atti alla 
trasformazione dell’energia idraulica in energia elettrica; 

 opere di restituzione, portano le acque all’alveo del fiume oppure alle 
opere di presa successive. 

 
L’acqua, per consentire il funzionamento delle centrali, viene raccolta ad una 
quota superiore rispetto alle turbine presenti nella centrale elettrica. Attraverso 
le opere di captazione e di presa l’acqua è convogliata ad una quota inferiore 
attraverso la condotta forzata. La differenza di quota che percorre l’acqua 
attraverso la condotta forzata fino ad una o più turbine è detta “salto”. Da qui 
l’acqua che passa attraverso le turbine le fa ruotare grazie alla spinta che 
acquista. Ogni turbina è associata ad un alternatore che trasforma l’energia 
potenziale del flusso in energia meccanica, che poi viene trasformata in 
energia elettrica tramite un trasformatore (Fig. 2.4). 
 

                                                 
6
 www.grupponaturabellunese.it 
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Figura 2.4 - Schema di funzionamento di una centrale idroelettrica a bacino  

Fonti: Rodondi A. (2011). “Energia idroelettrica, l’importanza della pre-pianificazione 
strategica” conferenza Green Energy Trento 27-28 Genn. 2011. 

 

Un indice importante per le centrali idroelettriche è la portata, ovvero “il volume 
di acqua che attraversa una determinata sezione del corso d’acqua nell’unità 
di tempo e sotto un determinato gradiente idraulico” (Datei, 1979). La portata è 
solitamente espressa in m³/s e solitamente si indica con la lettera Q. 
La producibilità, altro fattore importante per una centralina idroelettrica, 
corrisponde alla potenza7 oraria dell’impianto, solitamente espressa in GWh. 
 
Esistono diversi tipi di classificazione degli impianti idroelettrici: per la potenza 
elettrica installata, la modalità di presa e accumulo delle acque, il salto, e la 
portata che interessa le turbine. 
E’ possibile classificare gli impianti in base alla potenza elettrica installata in 
quattro categorie: 

 Grande Idroelettrico, quando la potenza è superiore a 10 MW 

 Piccolo Idroelettrico, con potenze inferiori a 10 MW 

 Mini-idroelettrico, con potenze non superiori al MW 

 Micro-Idroelettrico, con potenze inferiori ai 100 kW 
 
La classifica degli impianti in base alle modalità di presa e accumulo delle 
acque: 

                                                 

7
 La potenza è definita come la variazione di lavoro nell'unità di tempo. Nel sistema 

internazionale di unità di misura la potenza si misura in watt (W), ovvero il rapporto tra unità di 
energia in joule (J) e unità di tempo in secondi (s).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
http://it.wikipedia.org/wiki/Watt
http://it.wikipedia.org/wiki/Joule
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 Ad acqua fluente, quando l’acqua, convogliata in una condotta forzata, 
è prelevata direttamente da un fiume. In questo caso le centrali non 
dispongono di alcuna capacità di regolazione degli afflussi, per cui la 
portata è definita dall’effettiva disponibilità del corso d’acqua. 

 A bacino, per il funzionamento di questi impianti viene creato un lago 
artificiale attraverso lo sbarramento, tramite una diga, di una gola 
fluviale. Sono usate spesso per coprire il carico durante i periodi di 
punta grazie alla loro capacità di arrestare o far ripartire il flusso in 
tempi relativamente brevi. 

 A pompaggio, queste centraline sono simili alle precedenti ma sono 
dotate di un bacino di raccolta a una quota più bassa. Attraverso 
meccanismi di pompaggio riescono a riportare l’acqua accumulata dal 
bacino di quota inferiore a quello principale a quota superiore. Durante 
le ore diurne, dove c’è la maggior richiesta da parte dell’utenza, 
l’energia viene prodotta normalmente, ma durante le ore notturne, 
attraverso l’utilizzo dell’energia in eccesso prodotta durante il giorno, le 
pompe si attivano e riportano l’acqua al serbatoio superiore. 

 
Classificando gli impianti a seconda del salto è possibile individuare quattro 
categorie: 

 A bassa caduta, salti inferiori ai 50 m d’altezza. 

 A media caduta, salti tra i 50 e i 250 m d’altezza 

 Ad alta caduta, altezze comprese tra i 250 e i 1000 m. 

 Ad altissima caduta, con altezze superiori ai 1000m. 
 
A seconda delle portate si individuano sempre quattro classi di impianti 
idroelettrici: 

 Piccola portata, valori inferiori a 10 m³/s 

 Media portata, valori compresi tra i 10 e i 100 m³/s 

 Alta portata, tra i 100 e i 1000 m³/s 

 Altissima portata, valori superiori a 1000 m³/s 
 
I moderni impianti idroelettrici possiedono valori di rendimento che oscillano tra 
l’80% e il 90%, i più elevati tra le fonti rinnovabili. Il rendimento delle centrali 
idroelettriche è dato dal rapporto tra la potenza elettrica immessa in rete e la 
potenza teorica in funzione della portata e del salto disponibili (Natalini, 2011). 
 

2.3 Centrali e centraline idroelettriche nel bellunese 

Per la generazione di energia elettrica la provincia di Belluno utilizza 
esclusivamente fonti di energia rinnovabili (FER) quali acqua, sole, vento e 
biomasse. Tali elementi conferiscono alla produzione di energia un carattere 
aleatorio, poiché la stessa produzione dipende dalle caratteristiche fisiche e 
geografiche del territorio e non di meno dall’andamento stagionale.  
 
A livello provinciale l’energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ricopre 
il ruolo più importante con una produzione di energia pari al 70% rispetto al 
totale. 
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La tabella 2.4 esplica l’evoluzione degli impianti idroelettrici in Italia, 
riportandone, il numero, la potenza espressa in MW e la producibilità espressa 
in GWh dal 2000 al 2011. 
 

Tabella 2.4 - Evoluzione dell’idroelettrico in Italia dal 2000 al 2011 
 

Evoluzione dell'idroelettrico in Italia dal 2000 al 
2011 

Anno N. impianti Potenza [MW] Energia [GWh] 

2000 1.958 16.641 44.199 

2001 1.926 16.726 46.810 

2002 1.974 16.820 39.519 

2003 1.998 16.970 36.670 

2004 2.021 17.056 42.338 

2005 2.055 17.326 36.067 

2006 2.093 17.412 36.994 

2007 2.128 17.459 32.815 

2008 2.184 17.623 41.623 

2009 2.249 17.721 49.137 

2010 2.729 17.876,00 51.117 

2011 2.902 18.092,00 45.823 

 

Fonti: GSE (2012) “Impianti a fonti rinnovabili in Italia-2012”. 

 
Come si può notare dall’ istogramma riportato di seguito (Fig. 2.5) il numero 
degli impianti è sempre cresciuto in modo costante a parte negli ultimi due 
anni (2010 e 2011) in cui il numero degli impianti subisce un impennata, 
passando dai 2.249 impianti nel 2009 ai 2.729 presenti nel 2010 ed arrivando 
a quota 2.902 nel 2011. 
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Figura 2.5 - Evoluzione del numero degli impianti idroelettrici dal 2000 al 2011. 

Fonti: GSE (2012). “Impianti a fonti rinnovabili in Italia-2012”. 

 
Per quanto riguarda il grafico della potenza degli impianti (Fig. 2.6) si può 
notare come la crescita sia costante negli anni senza particolari incrementi più 
significativi di altri. 
 

 
Figura 2.6 - Evoluzione della potenza degli impianti idroelettrici dal 2000 al 2011. 

Fonti: GSE (2012). “Impianti a fonti rinnovabili in Italia-2012”. 
 

La Fig. 2.7 invece sottolinea l’andamento della produzione di energia dal 2000 
al 2011. 
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 Figura 2.7 - Evoluzione della produzione di energia degli impianti idroelettrici dal 2000 al 2011 

Fonti: GSE (2012). “Impianti a fonti rinnovabili in Italia-2012”. 

 

Come si può notare l’andamento è irregolare a causa del principio aleatorio 
delle centraline idroelettriche, ovvero la loro dipendenza dalle condizioni 
climatiche. Ad esempio dopo il picco del 2010, la diminuzione di produzione 
energetica nel 2011 è data proprio da un anno climaticamente sfavorevole. 
 
Dall’istogramma riportato in figura 2.5 si è riscontrato  come il numero di 
centraline sia sensibilmente aumentato dall’anno 2009 al 2011, secondo un 
tasso medio annuo pari al 4%, mentre per quanto riguarda la potenza (Fig. 
2.6) l’ aumento medio annuo costante è più contenuto dell’1%. 
La differenza tra i due dati è da ricercare nella tipologia degli impianti costruiti. 
La tabella 2.5 riporta il numero di impianti costruiti nel 2010 e nel 2011 
suddividendoli in classi di potenza. 
 
Tabella 2.5 - Evoluzione dal 2010 al 2011 delle centraline idroelettriche per classi di potenza. 

 

Evoluzione dal 2010 al 2011 delle centraline idroelettriche per classi di potenza 

 
2010 2011 

Variazione 
% 

2011/2012 

Classi di potenza [MW] n. MW n MW n MW 

P ≤ 1  1.727 523,5 1.858 567,7 8 8,5 

1 < P ≤ 10 700 2.210,50 743 2.328,30 6,1 5,30 

P > 10 302 15.142,20 301 15.196,20 -0,3 0,40 

Tot 2.729 17.876,20 2.902 18.092,30 6,3 1,2 

 

Fonti: GSE (2012). “Impianti a fonti rinnovabili in Italia-2012” 
 

Si può notare, infatti, come il numero del grande idroelettrico diminuisca dello       
-0.3% mentre gli impianti di piccolo idroelettrico e il numero delle mini e micro-
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centraline idroelettriche cresca in modo molto più elevato pari all’8%. Questo 
dato spiega il perché la potenza sia aumentata in modo costante pur 
essendoci un incremento considerevole del numero di impianti idroelettrici8. 
 
Per quanto riguarda più nello specifico l’utilizzo dell’idroelettrico nel bellunese 
risale ai primi anni del 1900 con la costituzione della ditta SADE (Società 
Adriatica di Elettricità) che costruisce il suo primo impianto in provincia sul 
torrente Caorame, ora dismesso. 
La provincia di Belluno è al primo posto, all’interno della regione Veneto, per 
quanto riguarda il numero di centraline idroelettriche con ben 79 impianti. Di 
seguito saranno elencati gli impianti idroelettrici della provincia aggiornati al 
2009 (Natalini, 2012). 
 
La tabella 2.6 riporta gli impianti di proprietà dell’ENEL presenti in provincia di 
Belluno, mentre la tabella 2.7 riporta i dati relative alle centrali di proprietà non 
ENEL situati nel territorio della provincia di Belluno, con relativi dati della 
potenza installata, la producibilità, il salto, la portata, il luogo di presa e il 
comune in cui si trova. 

Ad oggi, circa il 90% dei corsi d’acqua del bacino montano del Piave sono 
interessati da derivazione a scopo idroelettrico, nel restante 10% le richieste 
per nuove concessioni sono 147 e sono elencate nell’allegato 1 della presente 
tesi dove sono riportati i dati riguardanti il nome del corso d’acqua che sarà 
interessato dalla derivazione, il richiedente e la potenza nominale espressa in 
kW.  

Per quanto riguarda la divisione del numero di impianti per classe di potenza in 
provincia, il 22% appartiene al grande idroelettrico, il 31% al piccolo 
idroelettrico ed il restante 46% al mini e micro idroelettrico9. 
Di seguito sono riportate due mappe del bellunese, la prima (fig. 2.8) presenta 
i segmenti del bacino che sono stati derivati e di prossima derivazione, mentre 
la seconda (Fig. 2.9) individua le derivazioni, le captazioni e le restituzioni 
d’acqua. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 GSE (2011). “Rapporto Statistico 2011 Impianti a fonti rinnovabili”.  

9
 http://www.acquabenecomunebelluno.it  

http://www.acquabenecomunebelluno.it/
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Tabella 2.6 - Impianti idroelettrici di proprietà dell’ENEL in provincia di Belluno.  
 

 
 

Fonti: http://www.enel.it 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Denominazione Comune Derivazione Anno di avvio Potenza MW Salto (m) Portata (m³/s) Producibilità (GWh/anno)

Achille Gaggia Soverzene Piave 1951 210 286 88 717,3

Agordo Agordo Cordevole 1973 24 155,5 24 113,3

Altanon Santa Giustina Veses 2002 0,3 81 0,6 1,2

Arsié Arsié Cismon 1955 34 134 30 148,5

Arson 1 Feltre Caorame 1951 6,5 257,4 3 29

Arson 2 Feltre Caorame 1951 0,4 52,4 1,1 2,2

Busche Cesiomaggiore Piave 2005 1,2 8,6 16 6

Campo di Sotto Cortina d'Ampezzo Costeana 1948 2 273 1 11,2

Campolongo S.Stefano di Cadore Frison 1954 0,7 109,7 0,9 2,7

Cavia 1 Falcade Rio del Lago 1948 3 563,9 0,7 5,1

Cavia 2 Falcade Biois 1948 0,95 213,4 0,6 3,4

Cencenighe Cencenighe Agordino Cordevole 1939 27 217 17 120,7

Ciampato 1 Calalzo di Cadore Molinà 1954 0,55 305,6 0,3 2,4

Ciampato 2 Calalzo di Cadore Vedessana 1954 1,3 136,9 1,5 5,2

Desedan Longarone Desedan / 1 237 0,6 5,9

Forno di Zoldo Forno di Zoldo Maè 1958 10,5 303,5 4,2 36,9

Gardona Castellavazzo Maè 1955 13 98,6 15 70,5

La Guarda Cesiomaggiore Caorame 1954 1,5 90,2 2,4 4,8

La Stanga Sedico Cordevole 1943 29,5 165,7 25 158,3

Malga Ciapela 1 Rocca Pietore Avisio / 19,5 587 4,1 16,1

Malga Ciapela 2 Rocca Pietore Ombretta 1956 0,5 337 4,1 0,98

Molinà Calalzo di Cadore Molinà 1949 0,56 57,4 1,5 4,2

Molino Falcade Biois 1943 2,7 358 0,9 14

Pedesalto Fonzaso Cismon 1907 0,9 58,3 2 4,2

Pelos Vigo di Cadore Piave 1976 32 140 30 138,8

Ponte Malon Auronzo di Cadore Ansiei 1957 8,7 165 7,1 45,1

Pontesei Forno di Zoldo Boite 1960 6 99,4 11,7 34,6

Quero Quero Piave 1960 30 58,92 61,4 177,9

S.Giovanni Calalzo di Cadore Molinà 1931 2,1 123,6 2,6 9,7

Saviner Rocca Pietore Pettorina 1953 13 457,5 3,5 34,8

Somprade Auronzo di Cadore Ansiei 1959 8,5 289,1 3,6 37,8

Sopalù Comelico Superiore Padola 1954 3,6 233,8 2 14,9

Sopspirolo Sospirolo Cordevole 1963 40 94 52,5 121,9

Taibon Taibon Agordino Tegnas 1955 1,3 59 3,2 7,1

Val da Rin Auronzo di Cadore Rio da Rin 1958 0,55 78,7 0,9 2,8

Centrali idroelettriche presenti nella provincia di Belluno di proprietà dell' ENEl 
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Tabella 2.7 - Impianti idroelettrici in provincia di Belluno di proprietà non dell’ENEL 

 

 
Fonti: Natalini, 2012. 

 

Comune Potenza installata (kW) Producibilità (kWh) Salto (m) Portata (m3/s) Presa Nome

Alleghe 100 600000

Torrente 

"Ru Col 

Aut"

Ru Col 

Alt

Auronzo di Cadore 400 2750000

Acquedo

tto 

"Crepa 

Marcia"

Crepa 

Marica

Chies d'Alpago 255 1700000 339,7 0,1

"monte 

Teverone

" Galleria 

drenanta 

"tessina"

Teverone

Comelico Superiore 50 200000 316 0,04

Acquedo

rro "Rio 

Sasso"

Rio Sasso

Falcade 132 600000 350 0,03

Acquedo

tto 

"Focobon

"

Focobon

Forno di Zoldo 55 350000

Acquedo

tto 

"Malisia-

Ariet"

Malisa 

Ariet

Ospaitale di Cadore 40 220000 450 0,01

Acquedo

tto "Rui 

Bianco"

Rui 

Bianco

Rocca Pietore 63 400000

Acquedo

tto 

"Serrai"

Serrai

S.Nicolò di Comelico 1177 4860000
Torrente 

"Digon"
Digon

Santa Giustina 45 255000 99,8 0,04

Acquedo

tto 

"Acque 

More"

Acque 

More

Santa Giustina 200 1700000

Selva di Cadore 238 1150000
"Rio 

Cordon"

Rio 

Cordon

Vallada Agordina 45 377000 350 0,006

Acquedo

tto 

"Pianezz

a"

Pianezza

Feltre 50 366000

Acquedo

tto "Del 

Toro"

Valle di Cadore 50 336000 0,02

Acquedo

tto 

"Vallesin

a"

Vallesina

Canale d'Agordo 1029 4285000
Torrente 

"Liera"
Liera

San Pietro di Cadore 90 600000

Acquedo

tto 

"Cordevo

le di 

Visdende

"

Cordevol

e di 

Visdende

Vigo di Cadore 1100 6000000
Torrente 

"Piova"
Piova

Cibiana di Cadore 19 108000
Acquedo

tto

S.Stefano di Cadore 120 700000

Torrente 

"Rio 

Gaio"

Rio Gaio

Zoldo Alto 40 250000

Acquedo

tto "I 

Rui"

I Rui

Domegge di Cadore 6,4 18000 29,4 0,03
Rio "Prà 

di Tuoro"

Rifugio 

Padova

Pedavena 1600 9000000 327 0,51

Torrente 

"Colmed

a"

Val Faont

Alano di Piave 785 5500000 4,5 34

Canale 

"Brentell

a"

Fener

Impianti idroelettrici in provincia di Belluno di propietà non dell'ENEL
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Figura 2.8 - segmenti derivati o di prossima derivazione dei corsi d’acqua dei bacini idrici del 

bellunese. 
 Fonti: http://www.acquabenecomunebelluno.it 
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Figura 2.9 - mappa delle derivazioni, captazioni, restituzioni e delle richieste di concessione 

nel bellunese. 
Fonti: http://www.acquabenecomunebelluno.it 
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3. Materiali e metodi 
Nel presente capitolo viene descritta l’impostazione generale dell’indagine e gli 
specifici metodi utilizzati. 

 

3.1 Politiche di settore 

Inizialmente è stata realizzata l’analisi delle politiche di settore in materia di 
acque e impianti idroelettrici.  
In primo luogo sono state individuate e sintetizzate le Direttive europee 
riguardanti direttamente ed indirettamente il tema dell’idroelettrico.  
In secondo luogo è stato analizzato l’iter procedurale autorizzativo per 
l’esercizio, la costruzione e la concessione alla derivazione d’acqua relativo 
agli impianti idroelettrici nel Veneto, con particolare attenzione agli impianti 
mini-idroelettrici. 
Successivamente sono state analizzate le politiche di incentivazione al fine di 
capire quanto esse influiscano sulla costruzione di nuovi impianti idroelettici.  
L’analisi delle politiche di settore termina con una valutazione di sintesi del 
sistema di governance.   

 

3.2 Impatti ambientali e Servizi Ecosistemici 

Attraverso l’analisi della letteratura si è voluto creare un quadro conoscitivo dei 
Servizi Ecosistemici influenzati dalla costruzione e dall’esercizio di un impianto 
mini idroelettrico e degli impatti ambientali, allo scopo di inserire nel 
questionario solo gli obiettivi sensibili realmente colpiti.  
Tale analisi si è divisa in tre parti: 
 

 analisi della letteratura riguardante gli impatti ambientali. 

 costruzione di uno schema riassuntivo che collega la causa del 
disturbo, ovvero la costruzione di un impianto mini idroelettrico, agli 
effetti diretti e indiretti sull’ambiente dello stesso. 

 analisi della letteratura in tema di Servizi Ecosistemici legati all’acqua e 
alla costruzione di impianti idroelettrici. 

 costruzione di uno schema riassuntivo che collega gli effetti, 
precedentemente individuati, ai Servizi Ecosistemici influenzati. 

 
I due schemi riassuntivi sono stati utilizzati per costruire i questionari che 
verranno descritti nel paragrafo 3.3. 

 

3.3 I questionari e l’individuazione degli stakeholder 

L’obiettivo principale della ricerca è quello di fornire un’analisi di come è 
percepita dai diversi stakeholder la perdita di Servizi Ecosistemici data dalla 
costruzione di un impianto mini-idroelettrico nel caso studio del torrente 
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Caorame. Particolare attenzione è stata rivolta alle comunità e alle 
associazioni locali legate al corso d’acqua. Allo stesso modo, allo scopo di 
avere un parere il più completo possibile, gli stakeholder da intervistare sono 
stati selezionati a diverse scale spaziali: locali, provinciali e regionali.  
I sotto-obiettivi della ricerca sono: 
 

 individuare i Servizi Ecosistemici che vengono persi o degradati 
maggiormente, allo scopo di porre particolare attenzione a tali obiettivi 
sensibili nei processi decisionali.  

 Determinare, in un ottica di sviluppo sostenibile e partecipativo dello 
sfruttamento della risorsa idrica, una lista di stakeholder il più ampio 
possibile e che tenesse in considerazione le realtà locali interessate al 
mantenimento di tali Servizi Ecosistemici.  

 quantificare l’importanza svolta dai Servizi Ecosistemici allo scopo di 
capire se lo sviluppo futuro dell’idroelettrico sia supportato dalle 
comunità locali e quindi non incontri ostacoli significativi da parte delle 
stesse comunità e dagli stakeholder. 

 

Nella fase preliminare della ricerca sono stati individuati gli stakeholder. 
 
In una prima definizione, gli stakeholder sono descritti come gli “ individui, 
gruppi o organizzazioni che possono influenzare o essere influenzati dal 
raggiungimento degli obiettivi di un organizzazione” (Freeman e McVea 1984). 
L’implementazione di nuove leggi, iniziative e progetti dipende strettamente dal 
supporto attivo delle persone direttamente interessate e colpite. La 
responsabilità nei processi decisionali è individuata dagli stakeholder come 
parte integrante ed importante delle loro strategie di sostentamento. Si sono 
spesso riscontrati casi in cui iniziative pubbliche ben concepite siano fallite a 
causa di una mancanza di responsabilità nei processi decisionali da parte 
degli stakeholder che conseguentemente hanno agito con una forte resistenza 
(Futaki, 2010). 
 
C’è una sempre più crescente attenzione, dunque, per la gestione dei sistemi 
socio-ecologici rivolta alla collaborazione tra ricerca, pubblica amministrazione 
e gli stakeholder a tutti i livelli per arrivare ad un risultato equilibrato tra le 
differenti prospettive e obiettivi che possono portare a potenziali conflitti 
(Hubaceck et al., 2006).  
 
La Direttiva Quadro sulle acque mette la partecipazione pubblica come ruolo 
chiave all’interno dei processi decisionali10. 
 
La scelta degli stakeholder da coinvolgere ha un ruolo fondamentale per un 
ottica di approccio partecipativo per gestire i conflitti e tale scelta deve essere 
il più possibile inclusiva per evitare la marginalizzazione di gruppi di 
stakeholder, soprattutto quelli di piccola taglia, che possono essere poco 
rappresentativi ma raggiungono profondità nelle conoscenze legate alle 
problematiche. Allo stesso tempo un approccio partecipativo per essere 

                                                 
10

 Direttiva 2000/60/CE. 
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legittimo ed effettivo deve essere in grado di rappresentare tutte le parti facenti 
parti del dibattito. 
 
L’analisi degli stakeholder  è uno strumento molto complesso e flessibile che si 
concentra sui molteplici collegamenti tra uno specifico problema e gli attori che 
caratterizzano la gestione delle risorse. Le principali difficoltà riguardanti la 
scelta dei diversi stakeholder da coinvolgere sono (Chevalier, 2001): 
 

 certi gruppi di stakeholder possono essere storicamente marginalizzati 
dalle decisioni amministrative e decisionali e possono essere dunque 
difficili da identificare o coinvolgere 

 forti conflitti pre-esistenti possono precludere la volontà di partecipare a 
processi deliberativi. 

 

 
Per una prima identificazione degli stakeholder Welp (2001) propone quattro 
caratteristiche: 
 

 chi è affetto o affligge una particolare problematica 

 chi è responsabile di problemi 

 chi ha conoscenze ed opinioni necessarie allo sviluppo di buone 
strategie o soluzioni d’azione 

 chi ha il potere e le risorse di bloccare o implementare soluzioni e 
strategie. 

 

Tali caratteristiche sono state alla base di una prima selezione degli 
stakeholder da intervistare. 
 
L’analisi degli stakeholder senza la partecipazione degli stessi è il primo passo 
da compiere (Hein et al, 2006). 
 
Una prima distinzione si può fare tra stakeholder esterni/interni. Gli 
stakeholder interni sono identificati come “persone molto vicine a 
un’organizzazione che hanno la pretesa più forte o più diretta sulle risorse di 
quest’ultima, ovvero: azionisti, manager, forza lavoro” (G. Soda, 2002). Gli 
stakeholder esterni sono “le persone che non partecipano alla proprietà 
dell’azienda e non dipendono da essa, ma hanno un certo interesse nei sui 
confronti ovvero: clienti ed utilizzatori, fornitori delle materie prime, governo ed 
autorità, comunità locali ed opinione pubblica” (G  Soda, 2002). 
 
La prima identificazione degli stakeholder della presente tesi è riportata nella 
tabella 3.1, dove sono stati suddivisi in ambiti di azione e tra interni ed esterni.  
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Tabella 3.1 - Prima identificazione degli stakeholder suddivisi in interni ed esterni rispetto 
all’ambito di azione. 

Ambito Stakeholder Interno/Esterno 

Pubblica 
amministrazione 

Comune di Feltre interno 

Pubblica 
amministrazione 

Comune di 
Cesiomaggiore 

interno 

Pubblica 
amministrazione 

Provincia di Belluno 
- Servizio Caccia e 

Pesca Belluno 
esterno 

Pubblica 
amministrazione 

ARPAV - Servizio 
Sistemi Ambientali 

di Belluno 
esterno 

Pubblica 
amministrazione 

Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi 

esterno 

Energia 
Enel Green Power 

S.p.A. 
interno 

Energia BIM infrastrutture esterno 

Associazione di pesca 
Bacino di Pesca 

n.10 Belluno 
esterno 

Associazione sportiva Canoa Club Feltre esterno 

Associazioni ambientali 
Acqua Bene 

Comune Belluno 
esterno 

Associazioni ambientali Confini Comuni esterno 

Associazioni ambientali WWF Belluno esterno 

Associazioni ambientali CAI Feltre esterno 

Media/informazione Corriere delle Alpi esterno 

Media/informazione BellunoPiù esterno 

 
La lista di stakeholder sopra riportata è stata poi ampliata attraverso l’utilizzo 
del “campionamento a palla di neve” (snowball sampling) . Tale procedimento 
si divide in tre fasi (Goffredo e Ribecco, 2011): 
 

 Ai 5 esperti selezionati per la prima fase di interviste è stato chiesto 
quali, secondo loro, siano gli stakeholder più importanti da intervistare e 
di completare la lista precedentemente costruita.  

 Nella seconda fase ad ogni stakeholder individuato precedentemente è 
stato chiesto di definire se secondo loro la lista era completa e in caso 
contrario di indicare quali stakeholder mancassero. 

 Gli stakeholder individuati nella seconda fase sono stati inseriti nella 
lista ed intervistati a loro volta solo se indicati da più di un intervistato. Il 
processo viene ripetuto fino a che la lista non viene ritenuta completa 
da tutti gli intervistati. 

 
La lista completa è riportata nella tabella 3.2. 
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Tabella 3.2 - Lista finale degli stakeholder. 

Ambito Stakeholder Interno/Esterno 

Pubblica 
amministrazione 

Comune di Feltre interno 

Pubblica 
amministrazione 

Comune di 
Cesiomaggiore 

interno 

Pubblica 
amministrazione 

Provincia di Belluno - 
Servizio Caccia e 

Pesca Belluno 
esterno 

Pubblica 
amministrazione 

ARPAV - Servizio 
Sistemi Ambientali di 

Belluno 
esterno 

Pubblica 
amministrazione 

Provincia di Belluno - 
Sportello Unico del 

Demanio Idrico 
esterno 

Pubblica 
amministrazione 

Regione Veneto 
sezione Economia e 
Sviluppo Montano 

esterno 

Pubblica 
amministrazione 

Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi 

esterno 

Energia 
Enel Green Power 

S.p.A. 
interno 

Energia BIM infrastrutture esterno 

Associazione di pesca 
Bacino di Pesca n.10 

Belluno 
esterno 

Associazione sportiva Canoa Club Feltre esterno 

Associazioni ambientali 
Acqua Bene Comune 

Belluno 
esterno 

Associazioni ambientali Confini Comuni esterno 

Associazioni ambientali WWF Belluno esterno 

Associazioni ambientali CAI Feltre esterno 

Media/informazione Corriere delle Alpi esterno 

Media/informazione BellunoPiù esterno 

Agriturismi locali "Ai 4 pass" esterno 

Agriturismi locali "Spaghetteria Salgarda" esterno 

 
Per quanto riguarda il metodo di indagine è stato scelto di ispirarsi al metodo 
Delphi. Quest’ultimo è metodo d’indagine iterativo che si sviluppa in più fasi, 
dove un gruppo di esperti è intervistato tramite questionari e relativi commenti 
alle risposte date. La persona che coordina il metodo è definito “facilitatore” e 
facilita appunto le interazioni tra i diversi intervistati attraverso la raccolta dei 
dati, la loro sintesi e l’eliminazione dei contenuti irrilevanti. Le fasi del metodo 
sono principalmente quattro: 
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1. i partecipanti esprimono le loro opinioni attraverso le risposte ai 
questionari, ciò avviene in modo anonimo; 

2. i risultati emersi nella fase 1 sono sintetizzati in forma aggregata 
e filtrati dal facilitatore; 

3. i risultati vengono riproposti ai partecipanti a cui è chiesto di 
confrontare i pareri emersi nella loro opinione iniziale; inoltre in 
questa fase è possibile categorizzare le risposte aperte in 
modalità per permettere delle analisi quantitative; 

4. se i valori si discostano da quelli risultati nella fase 1 il processo 
è ripetuto, in caso contrario termina. Nel nostro caso, ci si è 
fermati al secondo round. 

 
L’anonimato dei partecipanti, la possibilità di commentare le opinioni altrui e la 
di poter rivedere le proprie risposte in qualsiasi momento permette a tale 
metodo di evitare i principali problemi che emergono in un incontro di gruppo 
regolare: 
 

 la struttura del flusso di informazione, filtrata dal facilitatore, evita gli 
effetti negativi delle discussioni faccia a faccia 

 la possibilità di commentare e rivedere le proprie posizioni elimina il 
problema dei partecipanti che tentano di far prevalere le loro opinioni e 
che spesso portano alla formazione di gruppi leader 

 
Nella presente tesi tale metodo è stato rivisto e semplificato: la principale 
differenza riguarda il fatto che nel primo round non è stata coinvolta la totalità 
degli stakeholder successivamente intervistati nel secondo round. Si è scelto 
di suddividere il metodo in quattro fasi principali divisi in due round di 
interviste. 
 

1. Questionario primo round 
 
Nella prima fase sono stati individuati 5 esperti che sono stati intervistati 
esclusivamente nel campo di loro competenza. Il criterio di scelta degli esperti 
si è basato sulle conoscenze ed esperienze degli stessi nel territorio bellunese 
ed in particolare del caso studio preso in esame. Dopo essere stati contattati la 
somministrazione dei questionari è avvenuta faccia a faccia.  Gli esperti 
selezionati sono riportati nella tabella  3.3. 
 

Tabella 3.3 - Esperti selezionati per la prima fase di interviste.  

Esperti Ambito 

C. Lasen Flora 

B. Boz Acque 

V. Bonan 
Valori culturali / 

Energia 

M. Paoluzzi Fauna acquatica 

M. Ramanzin Fauna terrestre 
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E’ stato deciso di sviluppare il questionario attraverso delle domande aperte e 
chiuse. Queste ultime sono state organizzate utilizzando la matrice di Leopold.  
La matrice di Leopold è una “matrice di interrelazione che consente di 
identificare le relazioni causa-effetto tra le attività di progetto (costruzione, 
funzionamento, ecc.) e i fattori ambientali” (Giangrande, 2007). 
Il metodo si divide nei seguenti passi (Leopold et al., 1971): 
 

 Identificazione di tutte le “azioni” in cui si articola il progetto proposto e 
di tutte le componenti e fattori ambientali potenzialmente interessati 
dall’impatto. A ogni colonna e ad ogni riga di una matrice viene 
associata rispettivamente un’azione e un fattore. 

 Quando un’azione determina un impatto su un fattore ambientale 
occorre barrare la cella della matrice situata all’intersezione della 
corrispondente colonna e della corrispondente riga. 

 Nella parte superiore di ogni casella barrata occorre scrivere un numero 
da 1 a 10 che indica la grandezza dell’impatto preceduto dal segno “-“ 
se negativo e dal segno “+” se positivo. Nella parte inferiore della 
casella occorre scrivere un numero da 1 a 10 che identifica la rilevanza 
dell’impatto. 

 I valori che definiscono la grandezza, moltiplicati per quelli che 
definiscono la rilevanza, vengono sommati tra di loro per calcolare 
l’impatto ambientale complessivo del progetto considerato. 
L’operazione può essere ripetuta per progetti alternativi in modo da 
selezionare quello che presenta il massimo impatto positivo. 

 
Nel presente lavoro di tesi la matrice di Leopold è stata adattata al caso studio 
apportando piccoli cambiamenti al metodo che verranno spiegati in questo 
paragrafo. 
 
I questionari somministrati in questa prima fase sono stati costruiti ad hoc 
(Allegato 2). 
Nella prima pagina sono riportate le informazioni sul questionario, ovvero gli 
obiettivi, il docente di riferimento e la tecnica utilizzata. All’interno della stessa 
pagina sono state riportate le informazioni relative alle due domande di 
derivazione pendenti sul torrente Caorame. 
 
La seconda pagina riporta le istruzioni sulla compilazione della matrice di 
Leopold. Sono stati proposti tre scenari possibili: 
 

 no centralina, con investimenti migliorativi 

 no centralina, mantenimento dello stato attuale 

 sì centralina con il rilascio del DMV 
 
Lo scenario “sì centralina DMV” è stato suddiviso in due fasi: quella di 
costruzione e quella di esercizio. Le stesse fasi sono state suddivise in diverse 
azioni rilevanti come riportato nella tabella 3.4. Tali azioni sono state 
individuate basandosi sulla letteratura analizzata nel paragrafo 5.2. 
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Tabella 3.4 - Azioni rilevanti riportate nella matrice di Leopold  

Scenario Sì centralina DMV 

Fasi Costruzione Esercizio 

Azioni rilevanti 

Disboscamento Edifici 

Edifici  Diga o traversa 

Diga o traversa 
Modificazione regimi 

di portata 

Linee di trasmissione Rumore 

Condotta forzata 
Modificazione 

habitat 

Resituzione 
Modificazione 

continuità fluviale 

  
Aumento effetti 

erosivi 

  
Generazione di 

energia 

 
L’individuazione degli obiettivi sensibili e dei Servizi Ecosistemici da introdurre 
nella matrice si è basata sull’analisi della letteratura riportata nei paragrafi 5.2 
e 5.3, i risultati sono riportati nella tabella 3.5. 
 

Tabella 3.5 - Obiettivi sensibili e Servizi Ecosistemici riportati nella matrice di Leopold 

Categorie Fattori 

Qualità dell'acqua 
  

Stato chimico 

Temperatura 

Idro-morfologia 
  

Regime idrologico 

Morfologia 

Fauna 
  
  
  

Terrestre 

Avifauna 

Macro invertebrati 

Ittiofauna 

Flora 
  
  

Vegetazione riparia 

Alghe e biofilm 

Briofite 

Servizi Ecosistemici 

Approvvigionamento Domanda di energia 

Regolazione 
  
  
  

Inondazioni 

Acque 

Conservazione del suolo 

Decontaminazione 
ambientale 
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Valori culturali 
  
  
  

Ricreazione  

Sport 

Ecoturismo 

Valore estetico 

Supporto alla vita 
  
  

Formazione di suolo 

Produzione primaria 

Habitat e biodiversità 

 
Nella matrice a doppia entrata di Leopold sono stati posti in colonna gli 
obiettivi sensibili e i Servizi Ecosistemici, mentre le azioni rilevanti in riga. Ad 
ogni intersezione tra la colonna degli obiettivi sensibili e la riga delle azioni 
rilevanti è stato chiesto ad ogni esperto di assegnare due diversi punteggi: uno 
relativo all’impatto e uno relativo alla rilevanza di tale impatto. 
Il punteggio di impatto è stato determinato in una scala (tabella 3.6) da -4 
(impatto negativo molto forte) a +4 (impatto positivo molto forte). Lo zero indica 
assenza di impatto. 
 

Tabella 3.6 - Scala di punteggio dell’impatto 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Molto 
forte 

impatto 
negativo 

Forte 
impatto 
negativo 

Discreto 
impatto 
negativo 

Debole 
impatto 
negativo 

No 
impatto 

Debole 
impatto 
positivo 

Discreto 
impatto 
positivo 

Forte 
impatto 
positivo 

Molto 
forte 

impatto 
positivo 

 

Per la rilevanza è stato chiesto di indicare con una “X” se tale impatto avrà un 
effetto reversibile o irreversibile, se sarà su breve periodo o su medio/lungo 
periodo, e se su una scala spaziale ridotta o estesa. Nella figura 3.1 è riportata 
la rappresentazione grafica di una cella, intersezione tra la colonna degli 
obiettivi sensibili e la riga delle azioni rilevanti. 
 
Figura 3.1 - Rappresentazione grafica di un intersezione tra la colonna degli obiettivi sensibili e 

la riga delle azioni rilevanti . 

Imp:_ 

Irr  □ 

ML □ 

Est □ 

 “Imp” è lo spazio dedicato all’inserimento del valore dell’impatto, “irr” sta per irreversibile, “ML” 
sta per medio/lungo periodo e “Est” sta per spazialmente esteso. 

 
La terza pagina del questionario riporta la matrice di Leopold con le categorie 
di obiettivi sensibili personalizzati per ogni esperto a seconda del campo di 
loro competenza. 
 
Nell’ultima parte del questionario sono state presentate agli esperti quattro 
domande aperte, suddivise in più sotto-domande, riportate nella tabella 3.7. 
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Tabella 3.7 - Domande aperte presenti nel primo questionario 

D1 

Nel compilare la matrice, che criteri ha usato per definire la rilevanza? Le 
chiedo di darmi una quantificazione dei tre parametri di rilevanza: 

1.Qual è la soglia che ha usato per distinguere fra "reversibile" e 
"irreversibile" 

2.Qual è la durata di "breve" e quella di "medio-lungo"? 

3.Cosa intende con spazialmente "esteso" o "ridotto"? 

D2 

1.Personalmente, considerando tutte le possibili variabili, Lei è per uno 
scenario con o senza centralina? 

2. Sa elencarmi 3 pro e 3 contro relativi alla costruzione della centralina che 
secondo lei sono importanti? 

3. In uno scenario con investimenti migliorativi, che tipo di investimenti 
sarebbero ottimali e consigliabili? 

4.Sa elencarmi 3 pro e 3 contro relativi agli investimenti migliorativi? 

D3 
Nel secondo round verranno intervistati tutti i possibili portatori di interesse 
(stakeholder): può indicarmi secondo lei quali sono i 3 stakeholder più 
importanti da intervistare? 

D4 

Ho individuato una lista (parzialmente) completa di stakeholder, divisi per 
ambito di competenza: mi dica se tale lista secondo Lei è completa 
(aggiungendo nominativi a fine tabella), e mi indichi se alcuni di questi 
stakeholder sono particolarmente importanti, e quali invece non sono così 
utili. 

 

Alla domanda “D3“ e “D4” è stata allegata la tabella degli stakeholder 
precedentemente individuati (Tab. 3.1). 
 

2. Elaborazione dei dati raccolti al primo round 
 
Nella seconda fase sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi al primo 
questionario. I valori riportati nella matrice di Leopold sono stati elaborati 
attraverso i seguenti passaggi: 
 

 Le risposte relative alla rilevanza sono state trasformate in una scala da 
1 a 4 secondo la seguente formula: 
 
                                valore = n+1 
 
Dove “n” è il numero di crocette segnate e “valore” è il valore della 
rilevanza in un range da 1 a 4. 

 Il valore della rilevanza è stato moltiplicato per quello dell’impatto 

 Sono stati sommati, mantenendo i diversi scenari separati, tutti i valori 
rilevati per ogni obiettivo sensibile e Servizio Ecosistemico ottenendo 
così un parziale totale marginale di riga e colonna. 

 E’ stata calcolata la media dei valori parziali ottenendo così il valore 
totale finale per ogni scenario. 
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Le risposte alla domanda “D2” relativa agli investimenti migliorativi sono state 
sintetizzate ed accorpate con i relativi pro e contro. 
 
Le informazioni ottenute dalle domande “D3” e D4” sono state utilizzate per il 
metodo del “campionamento a palla di neve” precedentemente descritto.      
 

3. Questionari secondo round  
 
Nella terza fase, attraverso un nuovo questionario costruito utilizzando le 
informazioni ottenute nella prima fase, sono stati intervistati tutti gli stakeholder 
individuati riportati nella tabella 3.2.  
 
Anche in questo caso i questionari sono stati costruiti ad hoc (Allegato 2). 
Nella prima pagina del questionario sono riportati i risultati degli esperti 
derivanti dalla compilazione della matrice di Leopold. Ciò ha permesso anche 
agli stakeholder non esperti di visionare le opinioni degli esperti. 
 
La seconda pagina ha funzione informativa sulla compilazione del questionario 
e sui dati relativi alle due domande di derivazione. 
 
Il questionario contiene cinque domande. 
Nella prima domanda è stato chiesto un giudizio generale rispetto alla 
costruzione della centralina, ovvero se l’intervistato è per uno scenario con o 
senza centralina. 
 
Nella seconda domanda sono mostrati i pareri degli esperti relativi agli impatti 
dati dalla costruzione di un impianto mini idroelettrico nel torrente Caorame 
rispetto agli obiettivi sensibili. I risultati sono stati standardizzati in una scala da 
0 a 10 e sono stati ordinati come riportato in tabella 3.8. 
 
Tabella 3.8 - Valore degli impatti agli obiettivi sensibili individuati dagli esperti e normalizzati in 

una scala da 0 a 10. 

Valore 
dell'impatto 

negativo 

Obiettivi 
sensibili 

10 
Macro 

invertebrati 

9,8 Ittiofauna 

6,83 
Vegetazione 

riparia 

5,35 Briofite 

2,08 
Regime 

idrologico 

1,98 Morfologia 

1,58 Avifauna 

1,38 Fauna terrestre 

1,08 
Stato chimico 

dell'acqua 
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0,99 
Temperatura 

dell'acqua 

 

All’intervistato è stato chiesto di definire se tali valori numerici di riferimento 
fossero plausibili e solo nel caso non fosse ritenuto possibile dare una risposta 
di barrare la casella “N.S.”. Nel caso in cui l’intervistato non fosse stato 
d’accordo con il parere degli esperti gli è stato chiesto di assegnare un valore 
da 0 a 10 secondo lui corretto.  
 
La terza domanda presenta le stesse modalità di compilazione della 
precedente, ma al posto degli obiettivi sensibili sono elencati i Servizi 
Ecosistemici influenzati dalla costruzione della mini centralina idroelettrica sul 
torrente Caorame. Anche in questo caso i risultati degli esperti sono stati 
standardizzati ed ordinati in una scala da 0 a 10 e ordinati come riportato nella 
tabella 3.9. 
 
Tabella 3.9 - Valore degli impatti ai Servizi Ecosistemici individuati dagli esperti e normalizzati 

in una scala da 0 a 10. 

Valore 
dell'impatto 

negativo 

Servizi 
Ecosistemici 

9,8 
Habitat e 

biodiversità 

7,42 
Produzione 

primaria 

6,34 Valore estetico 

4,55 Ecoturismo 

4,45 Sport 

3,46 Ricreazione 

2,38 
Formazione di 

suolo 

0,89 
Decontaminazione 

ambientale 

0,79 
Regolazione 
inondazioni 

0,49 
Conservazione del 

suolo 

0 
Regolazione delle 

acque 

0 
Domanda di 

energia 
 

Nella quarta domanda sono stati elencati gli interventi migliorativi per lo 
scenario senza centralina individuati dagli esperti, accompagnati dai pro e i 
contro di tali interventi. All’intervistato è stato chiesto di ordinare gli interventi 
migliorativi dal più utile al meno utile e segnalare se alcuni di questi non 
risultassero utili. Inoltre è stato chiesto di individuare quali di questi interventi 
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fossero fattibili o meno. Gli interventi migliorativi individuati sono riportati nella 
tabella 3.10. 
 
Tabella 3.10 - Investimenti migliorativi per lo scenario senza centralina individuati dagli esperti. 

Investimenti migliorativi Pro  Contro  

Individuazione di percorsi 
naturalistici ed etnografici  

Diversa e migliore 
fruizione 

Carenza di finanziamenti  

Recupero sito archeologico 
industriale della centrale dismessa 

di Salgarda 

Diversa e migliore 
fruizione 

Carenza di finanziamenti  

Ospitalità diffusa sul tematismo 
"acqua" 

Diversa e migliore 
fruizione - 
economia 
sostenibile 

Carenza di finanziamenti 
- processo culturale di 

cambiamento da 
consolidare 

Parco fluviale di interesse locale 

Diversa e migliore 
fruizione - 
economia 
sostenibile 

Carenza di finanziamenti 
- processo culturale di 

cambiamento da 
consolidare 

Azioni gestionali della fauna ittica 

Mantenimento 
dell'equilibrio 
dell'ambiente 

fluviale 

/ 

Valorizzazione delle cenosi ripariali 

Aumento qualità 
naturale - 

paesaggio più 
attraente 

Oneri manutentivi 

Educazione ed informazione relative 
al pregio del Caorame 

Aumento della 
percezione del 

valore del torrente 
Caorame 

/ 

 

Nella domanda successiva è stato chiesto di segnalare di quale categoria, tra 
gli obiettivi sensibili e i Servizi Ecosistemici, l’intervistato si ritenesse esperto. 
Questa domanda è stata utilizzata per assegnare un peso diverso alle risposte 
di ciascun intervistato. 
 
Nell’ultima domanda è stata proposta la tabella (Tab. 3.2) degli stakeholder ed 
è stato chiesto di segnalare se tale lista fosse completa e in caso contrario di 
individuare gli stakeholder mancanti.  
 

4. Elaborazione dei dati del secondo round 
 
Nell’ultima fase sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi alle interviste del 
secondo round. 
 
Inizialmente sono stati espressi in valori percentuali i dati relativi a quanto è 
preferibile lo scenario con e senza la centralina. 
 



42 

 

Per la seconda e la terza domanda è stato assegnato un peso doppio alle 
risposte degli stakeholder che si sono definiti esperti in ciascuna categoria. 
Successivamente è stata fatta una media pesata per ogni obiettivo sensibile e 
Servizio Ecosistemico. I risultati sono poi stati confrontati con quelli rilevati nel 
primo round. 
 
Per la quarta domanda, relativa agli investimenti migliorativi, il valore di rango 
assegnato dagli intervistati è stato rielaborato: al rango 7 è stato assegnato il 
valore di utilità più basso pari a 1 e così via fino al rango 1 a cui è stato 
assegnato il valore più alto pari a 7. Alle risposte non date è stato assegnato 
un valore pari a 1, mentre se l’intervento è stato identificato come non utile è 
stato assegnato un valore pari a 0. 
 
E’ stata poi effettuata la media dei risultati per ogni investimento migliorativo. 
 
I risultati relativi alla fattibilità degli interventi sono stati espressi in valori 
percentuali. 
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4. Le politiche di settore 
 
Il seguente capitolo espone le principali norme riguardanti direttamente ed 
indirettamente il tema dell’idroelettrico. La prima norma che viene presa in 
considerazione è la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2009 “sulla promozione e dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili”, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n.28. 
La seconda è la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
acque del 23 ottobre 2000 “che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque”, recepita in Italia attraverso il Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152. 
L’ultima Direttiva affrontata riguarda la tutela dell’habitat,  la Direttiva 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 “relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica” che tiene in 
considerazione ed integra la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio 
riguardante la conservazione e la tutela degli uccelli selvatici. Tale Direttiva è 
stata recepita in Italia attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 
357. 

Nel paragrafo 4.4 è descritto l’iter procedurale per la costruzione di piccoli 
impianti idroelettrici e per la concessione di derivazione d’acqua nel Veneto. Il 
paragrafo successivo descrive invece le politiche di incentivazione presenti in 
Italia per gli impianti che ricavano energia elettrica da fonti di energia 
rinnovabili. 

Il capitolo termina con una valutazione di sintesi del sistema di governance 
individuando i principali conflitti tra le Direttive europee di seguito descritte. 
 

4.1 Direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili 

Nell’introduzione della Direttiva 2009/28/CE è stato considerato come l’utilizzo 
di fonti rinnovabili per la produzione di energia sia un fattore fondamentale per 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al fine di rispettare il 
Protocollo di Kyoto.  
L’articolo 1 descrive l’oggetto e l’ambito di applicazione della Direttiva, ovvero 
quello di stabilire un quadro comune di azione per la promozione dell’energia 
da fonti rinnovabili11. 
L’articolo 3 riporta  gli obiettivi e le misure generali obbligatorie, per ogni 
nazione, riguardanti l’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Ogni Stato Membro 
deve assicurare una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili, rispetto al 
consumo finale lordo di energia12, entro il 202013. Per il raggiungimento di tale 
obiettivo sono permesse anche iniziative di cooperazione tra gli Stati Membri e 

                                                 
11

 Art.1 Direttiva 2009/28/CE. 
12

 Il consumo finale lordo di energia è stato definito come “i prodotti energetici forniti a scopi 
energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, 
all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del 
settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di 
calore con la distribuzione e la trasmissione”. Fonti: art.2 Direttiva 2009/28/CE. 
13

 Art.3 Direttiva 2009/28/CE. 
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con paesi terzi14. L’articolo 4 stabilisce che ogni Stato Membro deve adottare 
un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili e determina le linee 
guida generali per la stesura ed i contenuti di tale piano15. Secondo l’articolo 
22 ogni Stato Membro ha l’obbligo di presentare una relazione sui progressi 
realizzati ogni due anni per un totale di sei relazioni, l’ultima dovrà essere 
presentata entro il 31 dicembre 202116.  
Nell’allegato I della Direttiva sono individuati gli obiettivi nazionali generali per 
la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020. 
L’obiettivo identificato per l’Italia è stato definito pari al 17%17. 
 

4.2 Direttiva 2000/60/CE sulle acque 

La Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro in materia di acque premettendo 
che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un 
patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”. Scopo di tale Direttiva 
è proteggere e tutelare le acque superficiali, di transizione, costiere e 
sotterranee, evitando il loro ulteriore deterioramento e migliorando lo stato 
degli ecosistemi acquatici.  
L’articolo 4 definisce gli obiettivi della Direttiva: gli Stati Membri devono attuare 
tutte le misure possibili per impedire il deterioramento di tutti i corpi idrici 
superficiali e proteggere e migliorare tutti i corsi d’acqua18 allo scopo di 
raggiungere il “buono stato19” delle acque superficiali entro 15 anni dall’entrata 
in vigore della stessa Direttiva20. 
 
La Direttiva prevede i seguenti aspetti: 
 

 Creazione di un sistema di gestione idrica basato su distretti idrografici 
naturali, ovvero un insieme di diversi bacini idrografici, che si estendono 
oltre le frontiere regionali e nazionali21. 

 Gestione idrica integrata a livello comunitario, in grado di riunire 
all’interno di un unico quadro tutte le diverse questioni relative alla 
gestione delle risorse idriche22. 

 Una maggiore attenzione alla trasparenza attraverso il coinvolgimento 
attivo delle parti interessate e la consultazione dell’opinione pubblica23.   

                                                 
14

 In conformità degli articoli da 5 a 11 della Direttiva 2009/28/CE che determinano i criteri per 
la cooperazione tra diversi stati. 
15

 Art.4 Direttiva 2009/28/CE. 
16

 Art.22 Direttiva 2009/28/CE 
17

 Allegato I Direttiva 2009/28/CE. 
18

 Salva l’applicazione del punto iii) dell’art.4 per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente 
modificati. 
19

 Il “buono stato” delle acque superficiali è così definito dalla Direttiva 2000/60/CE art.2: “lo 
stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo 
ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”.” Il termine 
“buono” è definito da diversi aspetti quantitativi e qualitativi dall’allegato V della Direttiva 
stessa. 
20

 Art.4 Direttiva 2000/60/CE. 
21

 Art.3 Direttiva 2000/60/CE. 
22

 Art.1 Direttiva 2000/60/CE 
23

 Art.14 Direttiva 2000/60/CE 
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La Direttiva, nella sua attuazione, prevede una serie di cicli di 6 anni, il primo 
dei quali va dal 2009 al 2015. La Direttiva 2000/60/CE individua un calendario 
di scadenze a cui gli Stati Membri devono attenersi al fine di una corretta 
attuazione della stessa24: 
 

 Entro il 2003 ogni Stato Membro provvede alla definizione geografica 
dei propri distretti idrografici e all’identificazione delle autorità 
responsabili per la gestione delle acque25. 

 Entro il 2004 ogni Stato Membro provvede allo svolgimento di un analisi 
sia economica che ambientale delle caratteristiche di queste aree. 

 Entro il 2006 ogni Stato Membro è tenuto a creare le reti nazionali di 
monitoraggio idrico26. 

 Il 22 dicembre 2009 è stabilito come il termine ultimo per cui ogni Stato 
Membro deve elaborare i “piani di gestione dei bacini idrografici”, definiti 
nell’articolo 13. 

 Entro il 2010 ogni Stato Membro provvede ad una serie di tariffazioni 
dell’acqua a diversi livelli (industria, famiglie e agricoltura) per 
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo ambientale offrendo incentivi 
per gli usi sostenibili dell’acqua27. 

 Entro il 2012 ogni Stato Membro garantisce che tutti i meccanismi fissati 
dalla Direttiva siano operativi. 
 

Nel 2015 termina il primo ciclo e i Piani di gestione dei diversi bacini individuati 

dovrebbero produrre i risultati voluti, inoltre entro lo stesso anno dovranno 

pervenire i Piani di gestione per il successivo ciclo di 6 anni. 

 

4.3 Direttiva 92/43/CEE Habitat 

A partire dagli anni ’80 le problematiche collegate alla progressiva perdita di 
diversità biologica a causa delle attività umane, hanno assunto un ruolo 
sempre più importante nelle politiche economiche e sono diventate oggetto di 
diverse convenzioni internazionali. 
Nel 1992 tutti gli Stati Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto, 
come priorità da perseguire, la tutela e la conservazione degli ecosistemi e 
degli habitat naturali sottoscrivendo la Convenzione di Rio sulla Biodiversità 
(Remus, 2004). 

                                                 
24

 http://water.europa.eu 
25

 Art. 24 Direttiva 2000/60/CE 
26

 Art. 8 Direttiva 2000/60/CE 
27

 Art. 9 Direttiva 2000/60/CE 



46 

 

A livello legislativo la Direttiva “Habitat” e la Direttiva “uccelli” sono i due 
strumenti più importanti riguardanti tali problematiche. Lo scopo della Direttiva 
“Habitat” è contribuire a salvaguardare, mantenere e ripristinare la biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, e delle particolarità regionali e locali28. Nell’ 
Art.1 della stessa Direttiva sono definiti alcuni concetti e parole chiave. Le più 
importanti al fine di capire e conoscere meglio i pilastri portanti della Direttiva 
sono29: 
 

 Habitat naturali di interesse comunitario: “gli habitat che nel territorio 

rischiano di scomparire nella loro area ti ripartizione naturale, ovvero 

hanno un’area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro 

regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta, 

ovvero costituiscono esempi di notevoli caratteristiche tipiche di una o 

più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar 

Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e 

steppica.” 

 Tipi di habitat naturali prioritari: sono quegli habitat presenti nell’allegato 

I della Direttiva e contrassegnati da un asterisco (*), che rischiano di 

scomparire. 

 Sito di importanza comunitaria (SIC): “un sito che, nella o nelle regioni 

biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a 

mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui l’allegato I o 

una specie a cui l’allegato II in uno stato di conservazione 

soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla 

coerenza di Natura 2000 di cui l’art.3, e/o che contribuisce in modo 

significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione 

biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.” 

 Zona speciale di conservazione (ZSC): un sito di importanza 

comunitaria designato dagli Stati Membri mediante un atto 

regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le 

misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in 

uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle 

popolazioni delle specie per cui il sito è designato. 

Nell’Art.3 della Direttiva “Habitat” viene definita la rete “Natura 2000”, 
ovvero una rete ecologica europea delle aree destinate al mantenimento e 
al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat 
elencati nell’allegato I e habitat delle specie elencate nell’allegato II . La 
Direttiva non si limita ad individuare le aree per la conservazione della 
biodiversità, ma tiene conto di tutti i Servizi Ecosistemici legati a tali zone. 
La rete Natura 2000 è formata dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 
e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Per la definizione delle ZSC 
l’art. 4 della Direttiva “habitat” permette ad ogni Stato Membro la creazione 

                                                 
28

 Art. 2 Direttiva 92/43/CEE 
29

 Art. 1 Direttiva 92/43/CEE 
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della propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) 
seguendo i criteri riportati nell’allegato III della stessa Direttiva. La lista 
viene trasmessa alla Commissione Europea, DG Ambiente, la quale la 
invia all’European Topic Centre on Nature Protection & Biodiversity 
(ETC/NPB) di Parigi30 il cui compito è di verificare che le liste pervenute 
rispettino tre requisiti fondamentali31: 

 Comprendano un campione sufficientemente grande e 

rappresentativo di habitat per essere in grado di mantenere un 

favorevole livello di conservazione 

 Includano solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di 

Regione biogeografica32 

 Rispettino una ripartizione proporzionata tra habitat e specie 

d’interesse comunitario avvantaggiando i più rari rispetto a quelli 

più rappresentati 

Una volta definito l’elenco dei SIC, in seguito all’accordo tra la Commissione e 
ciascun Stato Membro, “lo Stato Membro interessato designa tale sito come 
Zona Speciale di Conservazione il più rapidamente possibile e entro un 
termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza 
dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o 
più specie di cui l’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce 
dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti33”. 
Per quanto riguarda il caso particolare delle ZPS34 è la Commissione che 
decide quali zone sono adeguate a rientrare nelle reti Natura 2000 come Zone 
di Protezione Speciale. Una volta che tali aree sono state identificate come 
ZPS entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000 (Remus, 
2004). La figura 4.1 rappresenta schematicamente i passaggi sopra descritti. 
 

                                                 
30

 Che lavora per conto dell’agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha cui la Commissione ha 
affidato la gestione tecnica di Natura 2000. 
31

 Art.3 Direttiva 92/43/CEE 
32

 Secondo caratteristiche ecologiche omogenee il territorio dell’Unione Europea è stato 
suddiviso in 9 Regioni biogeografiche: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, 
macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero. Nel territorio italiano sono 
presenti tre di queste regioni, ovvero quella mediterranea, quella continentale e quella alpina. 
33

 Art.4 Direttiva 92/43/CEE 
34

 Siti dedicati alla conservazione dell’avifauna previsti dall’articolo 4 della Direttiva “Uccelli” 
79/409/CEE. 
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Figura 4.1 - Schema dell’individuazione dei siti Natura 2000. 

 
Ogni habitat è identificato da un codice a quattro cifre: la prima individua una 
macro-categoria che suddivide gli habitat in base a grandi categorie 
ecologiche, la seconda cifra rappresenta una sottocategoria corrispondente a 
suddivisioni geografiche e/o ecologiche, le ultime due cifre individuano i diversi 
habitat ricadenti all’interno della sottocategoria. Per quanto riguarda gli habitat 
di acqua dolce essi sono identificati dalle cifre 31xx per habitat di acqua 
stagnante e 32xx per habitat di acque correnti in cui la qualità dell’acqua non 
presenti alterazioni significative (Buffa e Lasen, 2010). 
Nella provincia di Belluno il 54% del territorio, per un estensione complessiva 
di 198.958 ettari, ricade all’interno della rete Natura 2000, con un totale di 19 
ZPS di cui 4 interprovinciali e 35 SIC di cui 5 interprovinciali. 
Il sotto raggruppamento del fiume Piave comprende gli ambiti di pertinenza del 
corso d’acqua e molti biotipi ad esso collegati.  
 

4.4 Iter procedurale per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici e 
per la concessione di derivazione d’acqua nel Veneto  

A partire dal Testo Unico sulle acque, Regio Decreto 1775 del 1933, sino ad 
arrivare ai giorni nostri, l’iter autorizzativo per la costruzione e messa in opera 
degli impianti idroelettrici, ha subito continui cambiamenti dati da due motivi 
principali: da un lato una crescente attenzione alla tutela ambientale e della 
biodiversità e dall’altro la necessità di aumentare la produzione energetica da 
fonti di energia rinnovabili (Zanette, 2011). 
 
Con la Deliberazione n.2204 del 2008, la Giunta Regionale del Veneto, ha 
individuato le strutture competenti al rilascio dell’Autorizzazione Unica per 
l’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili ai sensi dell’art.12 D. Lgs. 387/0335. Per quanto riguarda gli 
impianti idroelettrici di potenza inferiore ai 100 kW, le autorità competenti al 
rilascio dell’autorizzazione di costruzione e messa in opera sono i Comuni, 
mentre per potenze superiori la competenza appartiene alla Direzione 
regionale Difesa del Suolo. 
 

                                                 
35

 Deliberazione della Giunta  Regionale n.2204 del 08.08.2008 
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Un’altra Deliberazione molto importante è la n. 2834 del 2009 che individua i 
parametri che consentono l’esclusione dalla procedura VIA per gli impianti 
idroelettrici e gli indirizzi sulla procedura per gli impianti di competenza 
comunale 36. 
 
Con l’aggiornamento, attraverso la Deliberazione n. 3493/2010, della 
procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e 
l’esercizio di impianti idroelettrici con capacità di potenza maggiore o uguale a 
100 kW, si stabiliscono tre diverse procedure: 
 

1. Istruttoria concessione di derivazione d’acqua 37; 
2. Rilascio autorizzazione costruzione ed esercizio impianto 38; 
3. Rilascio concessione di derivazione d’acqua 39. 

 
Per quanto riguarda la concessione di derivazione d’acqua il primo passo è la 
presentazione della domanda al Genio Civile della provincia di Belluno, con gli 
allegati necessari 40. Dopo la consegna della domanda il Genio Civile d’intesa 
con la Direzione Difesa del Suolo verifica l’ammissibilità della domanda 
“accertando se esistono palesi, consistenti e insanabili elementi di 
incompatibilità con le esigenze di sicurezza idraulica e tutela delle risorse 
idriche”, in caso di parere negativo la domanda è rigettata. 
Il passo successivo è individuare se la domanda è completa, ovvero se nella 
documentazione progettuale sono presenti tutti gli elaborati previsti dalla 
vigente normativa, in questo caso se il parere è negativo, la ditta ha a 
disposizione 15 giorni per presentare le integrazioni richieste altrimenti la 
domanda è rigettata. 
Se la domanda è stata presentata in modo corretto il Genio Civile pubblica 
l’Avviso di presentazione della domanda sul BUR, dopo il quale devono 
intercorrere 30 giorni in cui possono essere presentate domande di 
concorrenza. In questo caso l’ufficio competente procederà con le stesse 
verifiche di ammissibilità e con la pubblicazione dei relativi avvisi. 
Dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR  avviene la Pubblicazione 
dell’Ordinanza e nei successivi 30 giorni si ha la possibilità di prendere visione 
dei progetti, presentare osservazioni e/o opposizioni e partecipare alla visita 
dei locali. Nel frattempo il Genio Civile della provincia di Belluno predispone il 
Verbale di Visita locale e la Relazione istruttoria. Se non ci sono opposizioni o 
domande di concorrenza l’iter procedurale per la concessione di derivazione 
termina con la comunicazione, da parte del Genio Civile alla Direzione Difesa 
del Suolo ed al richiedente, della conclusione della fase istruttoria relativa al 
Regio Decreto 1775/1933 e invia alla Direzione Difesa del Suolo una copia 
della documentazione relativa alla richiesta di concessione a derivare. 

                                                 
36

 Deliberazione della Giunta Regionale n.2834 del  29.09.2009 
37

 Regio Decreto  n.1775 del 11.12.1993 
38

 Decreto Ministeriale 10.09.2010 
39

 Regio Decreto n.1775 del 11.12.1993 
40

 Art. 7,8,9 e 10 del Regio Decreto n.1775 del 11.12.1933 
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In caso di opposizioni o domande di concorrenza subentra la Commissione 
Tecnica Derivazioni d’Acqua (CTDA)41 che redige il Decreto Regionale Parere 
CTDA che porta alla conclusione dell’iter. 
 
Il passo successivo è richiedere l’Autorizzazione Impianto i cui parametri sono 
descritti nel Decreto legislativo 387/2003; a tal fine è necessario presentare la 
domanda di Autorizzazione Unica presso la Segreteria per l’Ambiente a cui va 
allegata la documentazione prevista dal punto 13 del DM 10/09/2010. 
Successivamente la domanda passa alla Direzione Difesa del Suolo che ne 
verifica la completezza, in caso contrario la ditta ha 15 giorni di tempo per 
presentare le integrazioni richieste ed in caso di inadempienza la domanda è 
rigettata. 
Se la domanda è completa si prosegue verificando se l’impianto è soggetto a 
VIA. Le caratteristiche affinché tale impianto non rientri nella valutazione VIA 
sono di seguito elencate nella tabella 4.1. 
 
 
 
 

Tabella 4.1 - Soglie di assoggettibilità a VIA 

DRG 2834/2009 Soglie Assoggettabilità a VIA 

1. Caratteristiche degli 
Impianti 

Valore soglia 

1.a Potenza di concessione max 1 MW 

1.b Rapporto tra portata 
media annua lasciata in 

alveo e DMV 
min 1,3 

1.c Percentuale di condotta 
ricadente su strade o 

sentieri 
min 40% 

1.d Rapporto tra portata 
massima e portata media 

max 3 

1.e Lunghezza elettrodotto max 3 km 

2. Localizzazione degli 
Impianti 

Valore soglia 

2.a Presenza habitat 
prioritari (Rete Natura 2000) 

esterno 

2.b Presenza parchi esterno 

2.c Presenza riserve naturali esterno 

Fonti: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2834 del 29.09.2009 
 
Se l’impianto è soggetto a VIA è necessario l’ottenimento del parere di 
compatibilità ambientale e del parere regionale per Conferenza di Servizi al 
fine di proseguire con l’iter autorizzativo. 

                                                 
41

 Commissione individuata con DGR n.3493/2010 composta da: Segretario per l’Ambiente, 
Dir. Direzione Ambientale, Dir. Direzione Difesa del Suolo, dir. Geologia e Georisorse, Dir. 
Unità Periferica GC competente, Provincia di Belluno. 



51 

 

Il passo seguente prevede la convocazione da parte della Difesa del Suolo 
della Conferenza di Servizi Istruttoria42 che verifica se sono pervenuti pareri 
vincolanti negativi, in tal caso il progetto è rigettato. In caso contrario la 
Conferenza di Servizi decisoria provvede alla stesura del DGR Autorizzazione 
Unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto ed in contemporanea il Genio 
Civile della Provincia di Belluno rilascia la Concessione di derivazione 
d’acqua43.  
 
È proprio durante questi iter autorizzativi che si richiedono i dati relativi al 
Deflusso Minimo Vitale (DMV), un parametro molto importante per la tutela 
ambientale e paesaggistica nei tratti di fiume derivati. Di seguito saranno 
descritte le prescrizioni riguardanti il DMV imposte al concessionario. 
La valutazione e la validazione del DMV nell’iter procedurale è di competenza 
della CTDA e della Conferenza dei servizi sulla base di quanto riportato all’art. 
42 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque44. 
Tale norma prevede che l’esercizio delle derivazioni debba garantire un valore 
minimo della portata in alveo nelle immediate vicinanze a valle delle 
derivazioni stesse. Se la portata naturale in arrivo è inferiore al DMV dovrà 
essere rilasciata una portata uguale a quella in arrivo. In caso di impianti ad 
accumulo invece, la portata rilasciata, dovrà essere pari a quella in arrivo e 
maggiorata del 50%. 
La determinazione del DMV nel bacino del Piave è stata assunta, dall’Autorità 
di Bacino, pari a quella del DMV del bacino del Po che è così descritta: 
 

 q45media = 30 l/s/km² 

 k = 0,14 
 

Nel caso in cui il DMV non risulti già determinato si applica un contributo 
unitario pari a 4 l/s/km² per bacini di superficie inferiore o uguale a 100 km² e 
di 3 l/s/km² per bacini con superficie superiore a 1000 km². 
Per quanto riguarda le derivazioni dalle sorgenti o dalle risorgive la portata di 
rispetto deve essere pari ad almeno un quarto della portata media su base 
annua. 
In caso di bacino interregionale si applica il DMV di valore superiore tra le 
regioni interessate. 
Il valore del DMV può comunque essere aumentato in caso di particolari 
situazioni locali determinate dal particolare pregio ambientale del corpo idrico 
e da altre circostanze di natura speciale (Zanette, 2011). 
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 Partecipano: Ditta proponente per presentazione progetto, Comuni interessati, Provincie 
interessate, Geni Civili interessati, Autorità di Bacino competente, ARPAV, Veneto Agricoltura, 
Ministero Sviluppo economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ENEL e vari uffici 
regionali. 
43

 Ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933. 
44

 Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto del 5 novembre 2009, n.107. 
45

 Portata media del DMV stabilito per il fiume Piave. 
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4.5 Politiche di incentivazione 

Il Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 descrive le modalità di incentivazione per 
gli impianti che ricavano energia elettrica da fonti di energia rinnovabili entrati 
in esercizio dopo il 31 dicembre 201246. Tale Decreto è stato emanato dal 
Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
dell’Ambiente e del Mare ed individua un tetto massimo per gli incentivi pari a 
5,8 miliardi di euro l’anno.  
 
Accedono ai meccanismi di incentivazione gli impianti idroelettrici con potenza 
nominale non superiore ai 10 MW (a confronto dei 5 MW fissati per le altre 
FER47) i nuovi impianti, quelli ricostruiti, quelli riattivati e quelli potenziati a 
seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso48. 
Impianti idroelettrici di potenza nominale non superiore a 50 kW accedono 
direttamente a tali meccanismi, mentre gli impianti con potenze nominali 
superiori fino a 250 kW devono soddisfare determinati criteri49: 
 

 Che la costruzione avvenga utilizzando canali e/o condotte già esistenti 

 Che utilizzino acqua di restituzione o di scarico 

 Che utilizzino il DMV al netto della quota destinata alla scala di risalita 
 
Gli incentivi e la loro concessione sono di competenza del GSE. L’impianto 
deve entrare in funzione entro 40 mesi dalla concessione dell’incentivo, 
altrimenti la tariffa di incentivazione diminuisce dello 0,5% per ogni mese di 
ritardo ed al ventiquattresimo mese decade la possibilità d’accesso agli 
incentivi50. 
La durata dell’incentivazione è calcolata rispetto alla vita utile convenzionale 
dell’impianto, ed è espressa in €/MWh. 
La tabella 4.2 riporta i valori della vita utile e degli incentivi stabiliti dal DM 6 
luglio 201251. 
 

Tabella 4.2  - Tariffe incentivanti base e vita utile degli impianti raggruppati in base alla 
potenza espressa in kW. 

Incentivi base e vita utile degli impianti in base alla potenza 
 

 
Potenza [kW] 

Vita utile 
[anno] 

Tariffa 
incentivante 

base [€/MWh] 

Ad acqua 
fluente 

1<P≤20 20 257 

20<P≤500 20 219 

500<P≤1000 20 155 

1000<P≤10000 25 129 

P>10000 30 119 

A bacino 1<P≤10000 25 101 

                                                 
46

 Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
47

 Art.5 Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
48

 Comma 1 e 2 dell’art.4 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
49

 Comma 3 dell’art.4 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
50

 Art.16 Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
51

 Allegato I Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
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p>10000 30 96 

Fonti: allegato I Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
 

Tali incentivi sono esclusivi per i nuovi impianti. Inoltre per impianti con 
potenza inferiore a 1 MW, quindi per mini e micro centraline,  il GSE 
“provvede, ove richiesto,  al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, 
erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante 
omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia 
dell’intervento e alla potenza dell’impianto”52. Tale tariffa individuata dalle 
lettere “To” è determinata secondo la formula di seguito riportata: 
 
To= Tb , 
 
dove Tb è la tariffa incentivante base53. 
Per quanto riguarda gli altri impianti di nuova costruzione l’incentivo, indicato 
dalla lettera “In”, è calcolato come di seguito riportato: 
 
In= Tb – Pz , 
 
dove Tb è la tariffa incentivante base, mentre Pz è il prezzo zonale orario della 
zona in cui è immessa in rete l’energia prodotta dall’impianto e si assume pari 
a zero se risulta negativo.  
 
Per quanto riguarda gli impianti che ottengono gli incentivi per la ricostruzione 
integrale, la ricostruzione parziale, la riattivazione o il potenziamento 
dell’impianto, l’incentivo viene moltiplicato per un fattore correttivo “D”, 
secondo la formula: 
 
I= In * D , 
 
dove “D” vale: 
 

 0,9 per la ricostruzione integrale; 

 0,8 per il potenziamento e la riattivazione; 

 0,5 per la ricostruzione parziale. 
 

4.6 Valutazione di sintesi del sistema di governance 

Ad oggi i corsi d’acqua del bellunese sono interessati da diverse attività, da 
quelle sportive come la discesa in kayak o la pesca, a quelle turistiche e 
ricreative basate su diversi percorsi naturalistici che incontrano spesso corsi 
d’acqua e zone umide.  
Inoltre le acque superficiali del bellunese, come sottolineato nel capitolo 2, 
sono tradizionalmente utilizzate per le derivazioni idroelettriche e questo va a 
scontrarsi con tutte le attività precedentemente elencate. 
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 Allegato I Decreto Ministeriale 6 luglio 2012. 
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Il principale conflitto riguardante i corsi d’acqua deriva da due gruppi di 
interessi, che si esprimono a diversa scala (a livello comunitario a livello 
nazionale nonché regionale, provinciale e locale): la necessità di sviluppare la 
produzione di energia da rinnovabili e la sempre maggiore attenzione alla 
salvaguardia e tutela delle acque superficiali e della loro ecologia. 
 
La Direttiva per le Energie Rinnovabili54 ha imposto l’obiettivo di raggiungere 
entro il 2020 il 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto alla 
produzione di energia totale. Per l’Italia la quota, come già ricordato, è stata 
individuata pari al 17%. 
Anche grazie agli incentivi che sono stati rilasciati per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, l’Italia nel 2011 è salita al quarto posto tra i paesi 
dell’UE-15 per produzione lorda di energia elettrica rinnovabile con una 
producibilità di 83 TWh. Nel 2011 l’Italia ha superato l’obiettivo del 17% di 
produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto alla produzione totale 
elettrica raggiungendo il 23,5%. 
Tale aumento, dai 77 TWh del 2010 agli 83 TWh del 2011, è dato 
principalmente dalla costruzione di nuovi impianti a fonte solare che sono più 
che raddoppiati passando da 155.977 a 330.196 unità. Per quanto riguarda 
l’idroelettrico tra il 2000 e il 2011 la numerosità degli impianti ha subito un 
incremento medio annuo pari al 4%, mentre per la potenza installata si è 
registrato un incremento medio annuo più contenuto pari all’1%. Tra il 2010 e il 
2011 la numerosità degli impianti è aumentata del 6% e il 76% di questi nuovi 
impianti appartiene alle classi di potenza inferiori o uguali a 1 MW. Nel 2011 la 
produzione idraulica è diminuita rispetto ai due anni precedenti, tale 
diminuzione è attribuibile ad una forte variabilità dei fattori climatologici (GSE, 
2011).  
Le politiche di incentivazione introdotte dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 
attribuiscono agli impianti con potenza installata inferiore al MW la tariffa 
incentivante base più alta. De Carli (2011) sottolinea come grazie a tali 
incentivi, il ricavo derivante dal mini e micro idroelettrico sia il più elevato in 
confronto alle altre classi di potenza. Sottraendo il costo totale dell’impianto al 
ricavo totale, il margine di guadagno è ridimensionato, ma comunque positivo, 
mentre in assenza di incentivi il margine di guadagno è negativo ed il valore 
più basso è stato individuato per gli impianti con potenza inferiore a 1 MW (De 
Carli, 2011). 
La tabella 4.3 riporta i ricavi, i costi totali e il margine di guadagno di alcuni 
esempi di impianti idroelettrici suddivisi per classi di potenza. 
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 Direttiva 2009/28/CE. 
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Tabella 4.3 - Ricavi, costi e margine di guadagno di alcuni impianti idroelettrici nel Piemonte. 
I valori sono espressi in €/MWh. 

  

Classi di potenza  

>10 MW 1-10 MW 
<1 

MW 

Ricavo totale 180 180 220 

Vendita di energia 75 75 75 

Incentivi FER 105 105 145 

Costo totale 96 106 174 

Costo operativo 21 17 104 

Costo capitale 76 89 70 

Margine 84 74 46 

Margine senza 
FER 

-21 -31 -99 

Fonti: De Carli, 2011. 

 
Per quanto riguarda la tutela dei corsi d’acqua molte sono state le iniziative 
normative comunitarie, la più importante è la Direttiva quadro sulle Acque 
2000/60/CE che pone come obiettivo principale quello di raggiungere lo stato 
di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda i 
corsi d’acqua superficiali, lo stato “buono” è definito dalla Direttiva come di 
seguito riportato nella tabella 4.4. 
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Tabella 4.4 - Condizioni dello stato buono di un fiume 

Condizioni dello stato buono di un fiume 

 
Elemento Stato buono 

Qualità 
biologica 

Fitoplancton 

Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa 
planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali 
variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe 
tale da provocare un'alterazione indesiderata della 
composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo 
idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei 
sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e 
intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche. 

Macrofite e 
fitobentos 

Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa 
macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche 
specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita 
accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita 
vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della 
composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo 
idrico o della qualità chimico-fisica delle acque o dei 
sedimenti. Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad 
attività antropiche, che non danneggia la comunità 
fitobentonica. 

Macroinvertebrati 
bentonici 

Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa 
invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. 
Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi 
variazioni rispetto a livelli tipici specifici. Livello di diversità 
dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai 
livelli tipici specifici. 

Fauna ittica 

Lieve variazione della composizione e abbondanza delle 
specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili 
agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e 
idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che 
presentano segni di alterazione attribuibili a impatti antropici 
sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, 
in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a 
svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla 
scomparsa di talune classi di età. 

Qualità 
idromorfologica 

Regime 
idrologico 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra 
precisati per gli elementi di qualità biologica. 

Continuità del 
fiume 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra 
precisati per gli elementi di qualità biologica. 

Condizioni 
morfologiche 

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra 
precisati per gli elementi di qualità biologica. 

Fonti: Direttiva 2000/60/CE. 
 

Come sarà descritto nel capitolo successivo, gli elementi di qualità biologica 
riportati nella tabella 4.4 sono strettamente correlati tra di loro e la 
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modificazione di un elemento può portare cambiamenti a tutti gli altri. La 
costruzione di un impianto idroelettrico spesso influisce su tutti gli elementi 
sopra riportati. 
 
La Direttiva 2000/60/CE e la Direttiva 2009/28/CE si pongono obiettivi diversi 
ma che sono strettamente connessi tra di loro: da una parte è incentivato lo 
sfruttamento idroelettrico, che comporta una riduzione delle portate a valle, 
dall’altra, con l’intenzione di raggiungere il buono stato delle acque entro il 
2015, si vogliono mantenere alte le quantità di acqua nei fiumi al fine di 
favorire la qualità delle acque. 
 
Un aspetto del processo decisionale che viene sempre più spesso considerato 
anche dalla normativa è quello della partecipazione pubblica. 
“La partecipazione è un processo che consente a cittadini, portatori di 
interesse e decisori di confrontarsi e condividere sia le problematiche del 
territorio sia le decisioni che lo influenzeranno55”. 
 
A livello comunitario la Direttiva 2000/60/CE prevede ed incentiva la 
partecipazione pubblica in tema di gestione delle acque. L’art. 14 della stessa 
definisce che gli Stati Membri promuovano la partecipazione attiva di tutte le 
parti interessate attraverso tre livelli di coinvolgimento crescente56: 
 

1. accesso alle informazioni: sono resi disponibili dati e documentazioni 
relative ai piani di gestione di ciascun distretto idrografico. 

2. consultazione dei documenti: in questa fase il pubblico può reagire alle 
proposte di piano in forma sia scritta che verbale, a tale scopo ogni 
Stato Membro deve concedere un periodo minimo di sei mesi. 

3. partecipazione attiva: nella fase di elaborazione del piano tutte le parti 
interessate possono partecipare alla fase di discussione dei problemi. 

 
Il coinvolgimento attivo degli attori può portare notevoli vantaggi per la buona 
riuscita di un piano (Bianchi, 2013): 
 

 aumento della consapevolezza pubblica sulle questioni ambientali; 

 utilizzo delle conoscenze e delle esperienze degli stakeholder per 
implementare la qualità dei piani; 

 possibilità di ottenere il sostegno del pubblico rispetto ai processi 
decisionali; 

 possibilità di riduzione dei conflitti. 
 
Diversamente da quanto previsto dalla normativa sulle acque, nella Direttiva 
sulle energie rinnovabili e in quella sulla protezione degli Habitat mancano dei 
riferimenti all’organizzazione di processi partecipativi. Tale situazione non 
consente di rendere operativi alcuni principi teorici di uno sviluppo sostenibile 
delle risorse idriche. 
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 www.direttivaacque.minambiente.it 
56

 Comma 1 e 2 dell’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE 
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La consapevolezza degli impatti ambientali e socio-economici legati alla 
realizzazione di impianti idroelettrici, e quindi l’informazione degli stakeholder  
e l’acquisizione di un consenso informato alla loro realizzazione, sono gli 
aspetti problematici su cui si è concentrata l’attenzione nell’indagine presso 
testimoni privilegiati presentata nei capitoli che seguono. 
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5. Un caso studio: il Torrente Caorame. 
 

5.1 Il Torrente Caorame 

Il Caorame è un torrente della provincia di Belluno. Nasce nel comune di 
Cesiomaggiore. ai piedi delle bancate rocciose del Piz di Sagron, nel gruppo 
del Cimonega. Nell’intersezione tra le pareti del Piz de Mez (2429 m.), del Piz 
di Sagron (2485 m.) e del Vomere si forma una conca in cui si convogliano le 
acque meteoriche che danno vita al corso del Caorame. Dopo 20,80 km di 
percorso, per gran parte all'interno della Val di Canzoi, bagnando i territori dei 
comuni di Cesiomaggiore e Feltre va ad immettersi nel fiume Piave poco a sud 
della centrale idroelettrica di Busche dopo un salto altimetrico di quasi 2000 m. 
La confluenza del torrente è a ridosso del Vincheto di Celarda, zona forestale 
protetta. Esso scorre da nord a sud e lungo il suo percorso, all’interno dei 
confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, è stato realizzato, per fini 
idroelettrici, il lago artificiale della Stua. La sua portata media è pari a 4.32 
m³/s 57 mentre il suo bacino idrografico si estende per un area di 97,1 km² 58. Il 
suo principale affluente è lo Stien. 
 
Il torrente Caorame ricade in parte all’interno del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi e in parte all’interno della rete Natura 200059, come 
raffigurato nella Fig. 5.1. 
 

                                                 
57

 Autorità di Bacino dell’Adige e dell’Alto Adriatico (2010). Piano di gestione dei bacini 
idrografici delle Alpi Orientali- Bacino del fiume Piave. 
58

 Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
(2007). Piano di bacino del fiume Piave. Pp.39 
59

 Zona di Protezione Speciale “Versante sud delle Dolomiti Bellunesi”. 
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Figura 5.1 - Il torrente Caorame. 

Fonti: Comitato Acqua è Bene Comune (2013). Dati non pubblicati. 

 
Nell’allegato B del DGR 1950 sono riportati i dati relativi alla qualità delle 
acque del torrente Caorame, come riportato nella tabella 5.1.  
 

Tabella 5.1 - Dati relativi alla qualità delle acque del torrente Caorame. 

 
Fonti: allegato B del DGR n.1950 

 

Come risulta dalla tabella sopra riportata, i tratti del torrente Caorame, dalla 
sorgente al Lago la Stua e dall’affluenza della Val Caselle fino al Piave, sono 
stati individuati come siti di riferimento. 
 
Lungo il suo percorso sono presenti due centrali idroelettriche di proprietà 
dell’Enel, quella di La Guarda e quella di Arson. Nella tabella 5.2 sono riportati 
i dati relativi alle due centrali, mentre la figura 5.2 rappresenta in modo 
schematico le due centrali con le relative prese e restituzioni. 
 

Tabella 5.2 - Dati sulle centraline esistenti nel torrente Caorame 

Centrale Anno costruzione Potenza (MW) Salto (m) Portata (m³/s) Producibilità (GW/h) 

Arson 1 1951 6,5 257,4 3 29 

Arson 2 1955 0,4 52,4 1,1 2,2 

La Guarda 1954 1,5 90,2 2,4 4,8 

Fonti: https://www.enel.it 

Codice Identificativo Bacino Idrografico Corso d'acqua Corpo idrico da Corpo idrico a Sito di riferimento EQB Diatomee EQB Macrofite EQB Macroinvertebrati LIMeco Inquinanti Specifici Stato Ecologico Stato Chimico

420_10 Piave Torrente Caorame Sorgente Lago la Stua Sì / Elevato Elevato Elevato Elevato Elevato Buono

420_15 Piave Torrente Caorame Diga del Lago la Stua Affluenza della Val Caselle No / / / Elevato Elevato / Buono

420_20 Piave Torrente Caorame Affluenza della Val Caselle Confluenza nel Piave Sì Elevato Buono Elevato Elevato Elevato Buono Buono

https://www.enel.it/
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Figura 5.2 - Schema delle centrali esistenti nel torrente Caorame. 

Fonti: http://www.altitudini.it 
 

Nell’ultimo tratto del torrente pendono due richieste di derivazione a scopi 
idroelettrici. La presa si collocherebbe allo scarico della centrale idroelettrica di 
Arson (347,60 m s.l.m.), mentre la restituzione delle acque prelevate 
avverrebbe nel torrente Rio Buda, in prossimità della confluenza con il torrente 
Caorame (277,50 m s.l.m)60. Le due domande di derivazione in concorrenza 
sono state presentate  dal Comune di Feltre in solido con il Comune di 
Cesiomaggiore e dall’Enel Green Power S.p.A.  
 
Nella tabella 5.3 sono riportati i dati relativi alle due domande di derivazione. 
 

Tabella 5.3 - Dati relativi alle domande di derivazioni nel torrente Caorame. 

Richiedente Portata (m³/s) Salto (m) Potenza (kW) 

Comune di Feltre Comune di Cesiomaggiore 2,5 70 989,00 

Enel Green Power S.p.A. 
 

70 997,32 

Fonti: Bur n. 61 del 03 agosto 2012 e Corriere delle Alpi 11 marzo 2011. 

Il torrente Caorame, come già accennato, scorre all’interno della Val Canzoi, 
che costituisce uno degli accessi principali al Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi. Il Caorame e la sua valle sono luoghi frequentati dalle comunità 
locali e non solo. Lungo il suo percorso sono presenti ristoranti, agriturismi, 
alberghi, aree di sosta, aree gioco per bambini, un laghetto attrezzato per la 
pesca sportiva, ampi prati aperti dove il greto del torrente è facilmente 
accessibile (Tempesta e Thiene, 1999). Dalla val Canzoi partono diversi 
sentieri, di cui la maggior parte sono molto impegnativi e lunghi. 
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 http://bur.regione.veneto.it 

http://www.altitudini.it/
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Nella tabella 5.4 sono elencati i principali punti di ristoro, mentre nella tabella 
5.5 sono elencati i principali sentieri della val Canzoi. 
 

Tabella 5.4 - Principali rifugi e ricoveri della Val Canzoi 

Principali rifugi e ricoveri della Val Canzoi 

Nome Località 
Altitudine 
(m. s.l.m.) 

Ristorante-albergo "Ai 4 Pass" Presso diga Val Canzoi 660 

Agriturismo Orsera Val Canzoi 580 

Bivacco malga Alvis Colsent-Alvis 1573 

Rifugio Bruno Boz Pian de Neva-Sass de Mura 1740 

Bivacco Feltre W.Bodo Cimonega Pian della Regina 1930 

Ricovero Casera Cimonega Cimonega Pian del Re 1640 

Ricovero Vallon Vallone di Camporotondo 1314 

Casera Camporotondo Piani Eterni-Monte Mondo 1763 

Malga Brendol Piani Eterni 1690 

Agriturismo Malga Erera Piani Eterni 1708 

Casera Piena Piani Eterni-Vallonetto 1633 

Fonti: http://www.magicoveneto.it 
 

Tabella 5.5 - Principali sentieri della Val Canzoi 

Principali sentieri della Val Canzoi 

Partenza Arrivo Quota (m s.l.m.) 
Dislivello 

(m) 
Difficoltà 

Lago la Stua Sentiero natura attorno al lago 850 400 Escursionistico 

Centrale Enel Rifugio Bruno Boz 1770 1300 
Escursionistico-

Lungo 

Lago la Stua Rifugio Bruno Boz 1880 1300 Facile-Lungo 

Lago la Stua Bivacco Feltre-W.Bodo 1930 1400 Impegnativo 

Lago la Stua Malghe Erera e Brendol 1708 1200 Escursionistico 

Erera-
Brandol 

Casera Cimonega 1950 / Impegnativo 

Erera-
Brandol 

Passo di Forca Pizzocco 1870 / 
Molto 

Impegnativo 

 
Fonti: http://www.magicoveneto.it 

 

Sempre all’interno della valle sono presenti diverse infrastrutture del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: Il centro di educazione ambientale “La 
Santina” e la foresteria “ Casa al Frassen”61. 
 
Il corso del torrente Caorame è molto frequentato per attività turistico-ricreative 
con un numero stimato di visitatori pari a 40.000 (Tempesta e Thiene, 1999). 
Le attività sportive sono principalmente la pesca sportiva e la discesa in kayak. 
Tali attività si concentrano nei tratti del torrente non derivati62. 
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 http://www.parks.it 
62

 Bacino n.10 Acque Feltrine e Canoa Club Dolomiti Feltre (2013). comunicazione personale. 

http://www.magicoveneto.it/
http://www.magicoveneto.it/
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5.2 Impatti ed effetti del mini-idroelettrico 

Il presente paragrafo si propone di descrivere gli effetti che può avere la 
costruzione di una mini-centralina sull’ecosistema, attraverso l’analisi della 
letteratura esistente in materia e di alcuni casi studio, con particolare 
attenzione all’ambiente alpino. 
 
Successivamente all’introduzione degli eco-incentivi, illustrati al capitolo 2 
della presente tesi, il mini-idroelettrico ha subito su scala nazionale una forte 
espansione e le domande di derivazione sono in aumento. Il numero di grandi 
impianti è invece diminuito, ma la produzione totale di energia è rimasta 
pressoché invariata.  
 
Nel Bellunese e nella regione delle Alpi orientali la situazione è molto simile: il 
90% degli impianti idroelettrici, costituito dalle mini e micro centraline 
idroelettriche, produce il 10% dell’energia idroelettrica totale, e il restante 10% 
degli impianti - grande e piccolo idroelettrico - produce il 90% dell’energia 
idroelettrica totale (Ridolfi, 2011). 
 
Alcuni impatti derivanti dagli impianti idroelettrici sono di difficile 
quantificazione a causa della complessità delle alterazioni indotte e dei relativi 
concatenamenti causa – effetto che l’installazione ha sul corridoio fluviale. La 
figura 5.3 rappresenta i principali cambiamenti provocati dal cambio d’uso di 
un corridoio fluviale e le relative conseguenze. Gli effetti più immediati sono il 
cambiamento della geomorfologia e dell’idraulica del corso d’acqua, che si 
ripercuoto successivamente sull’alterazione degli habitat presenti, sul trasporto 
di sedimenti e sulla disponibilità della risorsa idrica. A loro volta tali 
cambiamenti possono comportare alterazioni della flora e fauna acquatica e ad 
un abbassamento del livello dell’acqua (Eulisse, 2011). 
 

 
Figura 5.3 - Catena degli effetti di un impianto sul corridoio fluviale 

Fonte: FISRWG (1998)  
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Un aspetto da non tralasciare è che l’area influenzata da un piccolo impianto 
idroelettrico si estende ben oltre la somma delle aree occupate dalle strutture 
dello stesso. Sezione di presa, tratto sotteso tra l’opera trasversale di 
derivazione e le opere di restituzione delle acque e le aree immediatamente a 
valle di quest’ultime sono direttamente influenzate dalla presenza di un 
impianto (Pinho et al., 2007). La tabella 5.6 elenca, in modo sintetico, i 
possibili impatti imputabili alle fasi di costruzione (C), esercizio (E) e 
dismissione (D) di un impianto mini-idroelettrico suddivisi in funzione delle aree 
che colpiscono. Inoltre vengono sottolineati gli obiettivi più sensibili: comunità 
locali (CL), fauna e flora acquatiche (FFA) e fauna e flora terrestri (FFT).  
 

Tabella 5.6 - Impatti imputabili alle fasi di costruzione, esercizio e dismissione di un impianto 
mini-idroelettrico. 

Area Obiettivo Impatti Fasi 

Zona di 
stagnazione 

CL, FFT 
Perdita di vegetazione/ 

deforestazione 
C/E 

FFA, FFT 
Variazioni del regime 
delle portate del fiume 

E 

FFA 
Eutrofizzazione, 
variazioni della 

temperatura dell'acqua 
e 

CL, FFA, 
FFT 

Erosione delle sponde 
fluviali 

E 

CL, FFT 
Cambiamenti climatici 

minori e locali 
E 

Diga o traversa 

CL, FFA, 
FFT 

Interruzione della 
continuità fluviale 

C/E 

CL, FFA, 
FFT 

Rumore C/E 

CL, FFA, 
FFT 

Movimento del terreno/ 
Alterazioni della 

morfologia del paesaggio 
C/E 

CL 
Impatto (ostruzione) 

visivo 
E 

CL, FFA 

Variazioni del regime 
delle portate (es. da 

assenza di picchi a picchi 
orari o stagionali) 

E 

CL 
Rischio di inondazione 

artificiale 
E 

Cl, FFA 
Interruzione del trasporto 

solido 
E 

CL, FFA, 
FFT 

Variazione morfologiche 
di sponde e argini 

E 

CL, FFA, 
FFT 

Aree abbandonate / 
degrado ambientale 

D 

Sezione di presa FFA 
Deviazione del corso del 

fiume/ alterazione del 
regime fluviale naturale 

E 
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Canale di carico o 
condotta forzata 

CL, FFT 
Alterazioni della 

morfologia del paesaggio 
C/E 

CL, FFT Instabilità geologica C/E 

CL Impatto visivo E 

CL Perdite d'acqua E 

Edificio della 
centrale 

CL, FFT Rumore C/E 

CL Intrusione visiva C/E 

CL, FFT 
Movimento del terreno/ 

Alterazioni della 
morfologia del paesaggio 

C/E 

Canale di scarico 
CL, FFA, 

FFT 

Movimento del terreno/ 
Alterazioni della 

morfologia del paesaggio 
C/E 

Zona di 
restituzione 

FFA 
Aumento della torbidità 

dell'acqua 
C/E 

CL, FFA 
Erosione delle sponde 

fluviali 
E 

FFA 
Alterazione del regime 

fluviale naturale 
E 

Allargamento di 
strade esistenti 

CL, FFT 
Movimento del terreno/ 

Alterazioni della 
morfologia del paesaggio 

C/E 

CL Intrusione visiva E 

Strade o capanne 
di cantiere 

FFT 
Disturbo della fauna 
causato dal traffico 

C/E 

CL Intrusione visiva E 

Linee di 
trasmissione 

CL, FFT 
Taglio di alberi/ 
deforestazione 

C 

FFT Ostacoli per i volatili C/E 

CL, FFT 
Creazione campi 

magnetici 
E 

CL Intrusione visiva E 

CL Occupazione del suolo E 

Generale 

CL, FFT Instabilità geologica C 

CL, FFA Inquinamento delle acque C 

CL 
Riduzione delle emissioni 

gassose 
E 

CL 
Strutture e componenti 

delle centrali 
abbandonate 

D 

CL 
Restauro dell'originario 

regime fluviale 
D 

 

Fonte: Pinho et al. (2007). 
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Di seguito verranno descritte le varie tipologie di impatto delle centrali 
idroelettriche sull’ambiente: 
 

1. Impatto sulla portata 

L’effetto più immediato che riguarda la costruzione di un impianto idroelettrico 
è la diminuzione della portata del corso d’acqua. L’impianto idroelettrico deve 
mantenere, nel tratto a valle dell’opera trasversale, una portata minima di 
acqua, denominata deflusso minimo vitale (DMV), per assicurare la vita degli 
organismi presenti nel corso d’acqua e la stabilità dell’intero sistema fiume. Il 
DMV è un fattore molto importante poiché permette  un utilizzo corretto della 
risorsa idrica tutelando l’ambiente. Il concetto di DMV è stato introdotto per la 
prima volta, in Italia, dalla legge 183/89. Il D.M. 28/07/04 definisce il DMV 
come  “la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso 
d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del 
corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il 
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali” 63.  
 
 Altro accorgimento importante correlato al DMV  è quello riguardante il 
mantenimento della continuità longitudinale del sistema del corso d’acqua. Gli 
sbarramenti trasversali, necessari al funzionamento delle centraline, 
frammentano la continuità del corso delle aste, con un forte impatto 
sull’ittiofauna. Gli sbarramenti possono infatti impedire il raggiungimento dei 
siti riproduttivi, andando ad incidere fortemente sulla numerosità degli individui, 
fino al caso estremo della scomparsa di intere popolazioni (Fette et al., 2007). 
 
Per  mitigare il problema sopra descritto si ricorre all’uso di scale di risalita, 
ovvero di passaggi che consentono alle specie ittiche di superare l’ostacolo. Il 
R.D. 1486 “Regolamento per la pesca fluviale e lacuale” del 1914 e l’articolo 
10 del “Testo Unico delle leggi sulla pesca” del 1931 prevedono la presenza 
obbligatoria di scale di risalita per evitare l’estinzione, lo sconfinamento e la 
limitazione della biodiversità. 
 
A seconda delle specie presenti, della portata e del tipo di sbarramento 
esistono diverse scale di risalita che si dividono principalmente in tre tipi 
raffigurati nell’immagine 5.4 (Fugazza, 2011): 
 

 Scale a bacini successivi: suddividono l’altezza da superare in una serie 

di bacini comunicanti tra loro attraverso delle aperture superficiali e/o 

fessure verticali. Questi piccoli bacini hanno la duplice funzione di 

diminuire l’energia cinetica dell’acqua e di creare delle zone di riposo 

favorendo così la risalita della fauna ittica.  

 Scale a rallentamento o tipo Denil: sono costituite da un canale con una 

certa inclinazione delimitato da due pareti. La velocità della corrente in 

questo caso viene smorzata da una serie di deflettori posti sul fondo e/o 

sulle pareti. 

                                                 
63

 DM 28/07/04, allegato 1, paragrafo 7.1 . 
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 Scale rustiche: sono dei canali simili ad un ruscello naturale costituiti da 

uno scivolo e da diversi massi per la dissipazione dell’energia e la 

creazione di aree di sosta. 

   
Figura 5.4 - Tre esempi di scale di risalita, da sinistra verso destra: a bacini successivi (in  

Normandia), tipo Denil (in Bretagna), scala rustica (Francia).  
Fonte: Fugazza, 2011 . 

 

2. Impatto sulla geomorfologia fluviale 

Le caratteristiche geomorfologiche di un alveo fluviale sono tra le prima a 
risentire degli effetti di un attività di regolazione delle portate lungo l’asta. I 
principali fattori di tali disturbi riguardano la costruzione degli scarichi e il 
regime dei rilasci. Effetti diretti di tali fattori si riscontrano sia a valle dell’opera, 
sia sul tratto a monte (Ridolfi et al., 2011). 
 

a) Impatti sul tratto a valle 

Le opere trasversali per la derivazione producono una riduzione della portata, 
diminuendo anche l’energia posseduta dalla corrente e la sua capacità di 
trasporto di materiale. Di conseguenza il tratto di asta derivato tende ad 
assumere nuove condizioni di equilibrio. Le alterazioni delle portate liquide e 
solide comportano (Comiti et al., 2011): 
 

 una variazione della geometria delle sezioni trasversali.  

 una variazione delle pendenze longitudinali dell’asta.  

 possibili cambiamenti nella struttura dell’alveo riguardanti la 

granulometria e le sue forme di fondo, che dipendono dalle 

caratteristiche del sedimento trasportato.  

 aumento dell’erosione del tratto a valle con conseguente alterazione 

delle sue pendenze .  
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Le alterazioni morfologiche di un alveo fluviale in relazione ai cambiamenti 
delle portate entranti liquide e solide sono descritte dalla relazione di Lane 
(1955): 
                                      LD≈QS                    (1) 
dove L è la portata solida per larghezza unitaria di canale, D la granulometria 
prevalente dell’alveo, Q la portata liquida e S la pendenza longitudinale del 
fondo. Tale relazione influenza direttamente il trasporto di sedimenti (K) da 
parte della corrente (Brandt, 2000). 
 
A seconda delle variazioni di Q e la relazione esistente tra la portata solida (L) 
e la capacità di trasporto dei sedimenti, K, sono stati individuati nove casi. I 
primi sei elencati sono solitamente associati alla costruzione di un’opera 
trasversale di stoccaggio o derivazione, mentre le ultime tre si riferiscono a 
casi di piena o di cacciate dagli scarichi di fondo per le periodiche pulizie delle 
zone a monte delle traverse. La figura 5.5 descrive le possibili alterazioni 
morfologiche, qui sotto elencate, riportando in grigio le sezioni trasversali di un 
corso d’acqua prima della costruzione di un opera trasversale e in nero dopo 
la costruzione della stessa (Ridolfi et al., 2011).  
 

 Caso 1: Q diminuita e L<K 

La riduzione di Q porta ad una diminuzione della potenza della corrente. 

Gli alvei con fondo coeso o composto da materiali a granulometria 

grossolana non sono interessati da fenomeni di erosione 

particolarmente elevati. Una diminuzione accentuata di Q favorisce 

l’avanzamento della vegetazione ripariale nelle zone abbandonate dalla 

regressione del corso d’acqua. 

 Caso 2: Q diminuita e L=K 

Il primo effetto è una diminuzione della profondità e della larghezza 

della sezione bagnata. Con la diminuzione della potenza della corrente i 

sedimenti immessi nel tratto a valle da parte dei tributari tendono a 

depositarsi, soprattutto nelle pozze. 

 Caso 3: Q diminuita e L>K 

In questo caso la sedimentazione del materiale trasportato è favorita ed 

avviene principalmente nelle pozze e in corrispondenza dei corsi 

d’acqua tributari. La sedimentazione porta ad una frammentazione del 

canale originario creando barre che possono portare all’apertura o 

all’isolamento di nuovi canali secondari. 

 Caso 4: Q invariata e L<K 

In questo caso si può creare un deposito di granulometria grossolana 

aumentando la scabrezza del fondale portando ad una diminuzione sia 

della velocità che della capacità di trasporto della corrente. 

 Caso 5: Q invariata e L=K 

Possono verificarsi alcune variazioni morfologiche che portano ad una 

erosione alternata delle sponde. 

 Caso 6: Q invariata e K>L 
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Tali condizioni si verificano saltuariamente, spesso in occasione di 

operazioni di svaso (liberazione dei sedimenti accumulati a monte di 

un’opera trasversale) che possono portare ad un innalzamento del 

fondo dell’alveo. 

 Caso 7: Q aumentata e L<K 

Le sezioni trasversali del corso d’acqua tendono ad aumentare le 

proprie dimensioni portando a fenomeni erosivi laterali. 

 Caso 8: Q aumentata e L=K 

L’unico effetto rilevante è l’aumento trasversale dell’alveo. 

 Caso 9: Q aumentata e L>K 

Sono casi molto particolari che avvengono nel caso di svasi con rilascio 

di elevata quantità di acqua e sedimenti o in occasione di eventi di 

piena straordinari. L’effetto principale è l’allagamento delle sezioni 

trasversali e un forte fenomeno di sedimentazione. 

 
Figura 5.5 - Schema delle possibili trasformazioni morfologiche delle sezioni trasversali di un 
corso d’acqua in seguito ad alterazioni delle portate liquide, Q, e in relazione al rapporto fra 

capacità di trasporto e quantità dei sedimenti mobili.  
Fonte: Brandt (2000).  

 

b) Impatti sul tratto a monte 

Gli impatti a monte sono principalmente dovuti a centrali con bacino di raccolta 
che provocano  l’inondazione dell’habitat ripariale precedentemente libero 
dalle acque. Per quanto riguarda i piccoli bacini spesso creati da impianti ad 
acqua fluente l’impatto è minimo con una riduzione delle fasce riparie rispetto 
a quelle originali (Ridolfi et al., 2011). 
  
Tra i diversi studi legati alle problematiche degli impatti sulla geomorfologia 
fluviale, nel 2011, sulla rivista Geomorphology, è stato pubblicato un articolo 
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intitolato “Channel adjustments and vegetation cover dynamics in a large 
gravel bed river over the last 200 years” riguardante i tempi, le modalità e 
l’estensione delle alterazioni morfologiche che si sono susseguite negli ultimi 
200 anni nell’alveo del Piave. 
 
Lo studio prende in considerazione un tratto del fiume Piave, da sempre 
interessato da diverse attività antropiche, tra cui cave per l’estrazione di ghiaia 
e impianti idroelettrici. L’analisi è stata condotta attraverso lo studio di 
cartografie storiche, per il periodo che va dal 1805 al 1926, e per i periodi 
successivi attraverso l’uso di fotografie aeree, rilievi topografici e indagini 
geomorfologiche. Le tre mappe storiche prese in considerazione hanno portato 
all’identificazione di tre zone fluviali basilari (Fig.5.6): la parte non vegetata 
attiva dell’asta (identificata dal colore grigio), le isole con vegetazione 
(individuate dal colore giallo) e le zone con vegetazione ripariale (di colore 
verde). Tramite le fotografie aeree sono state individuate ulteriori otto zone:  
aree urbane (blu), aree destinate all’estrazione di ghiaia (arancione), aree 
coltivate (rosso), isole con vegetazione arborea (marrone), isole con 
vegetazione arbustiva (giallo), aree con vegetazione arborea ripariale (verde 
oliva), aree ripariali con vegetazione arbustiva (verde) e aree ripariali erbacee 
(verde chiaro). I risultati emersi da tale studio sono principalmente due (Comiti 
et al., 2011):   
 

 l’estrazione di ghiaia con un incisione dell’alveo che talvolta raggiunge i 

2 m di profondità ha portato alla colonizzazione di ampie superfici del 

precedente canale attivo da parte dei boschi ripariali. Con la cessazione 

delle attività di estrazione il fiume sembra aver intrapreso un evoluzione 

in senso contrario data dall’erosione della vegetazione con relativo 

allargamento dell’alveo pur senza una fase di deposizione di sedimenti. 

 l’alterazione del regime di trasporto solido dovuto alla costruzione della 

centrale idroelettrica, ha un ruolo di primo piano nell’evoluzione 

dell’alveo sul lungo periodo. Si è notato inoltre, come l’erosione di barre 

ed isole sia limitato a eventi di piena rilevanti. 
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Figura 5.6 - Evoluzione del tratto n.9 del fiume Piave dal 1805 al 2006.  

Fonte: Comiti et al. (2011) 
 

 

 

 

 

3. Impatto sui biota dei sistemi fluviali 

Gli impatti precedentemente descritti influenzano in modo diretto ed indiretto le 
comunità autotrofe, di macroinvertebrati e ittiche dei corsi d’acqua. Ci sono 
molti studi su tale tematica riguardanti soprattutto gli impianti medio-grandi , 
mentre scarseggiano quelli riguardanti i piccoli impianti.  
 

a) Impatti sulla componente autotrofa 

Nei sistemi fluviali alpini gli organismi fotoautotrofi sono scarsamente 
rappresentati a causa dell’elevata velocità della corrente. Per quanto riguarda 
le macrofite la loro presenza è decisamente modesta, mentre le briofite (o 
muschi) sono particolarmente diffusi, soprattutto nei corsi d’acqua di basso 
ordine, in cui rappresentano spesso uno dei principali gruppi di produttori, 
raggiungendo una presenza decisamente elevata (Ridolfi et al., 2011). Il 
cambiamento delle portate dato dalla costruzione di impianti di derivazione 
può causare la diminuzione della copertura a briofite di alcune aree (Odland et 
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al., 1991). Altri studi invece hanno riportato che, in seguito alla diminuzione 
delle portate, si ha una netta diminuzione della ricchezza tassonomica ma non 
dell’abbondanza dei popolamenti, nello studio “Effects of flow regulation on 
bryophytes in north swedish rivers” sono stati analizzati 52 corsi d’acqua con 
portate regolate anche per scopi idroelettrici. I risultati hanno evidenziato una 
perdita del 22% di ricchezza tassonomica nei corsi d’acqua dove le portate 
sono state ridotte e del 26% nei corsi regolati, ma senza riduzione di portata. 
L’abbondanza di briofite, invece, non ha mostrato cambiamenti significativi 
(Englund et al., 1997a). Tale differenza nei risultati può essere attribuita a 
seconda dell’importanza che altre variabili ambientali ricoprono a livello locale, 
come la morfologia dell’alveo, le condizioni climatiche e la biodiversità 
regionale (Ridolfi et al., 2011). 
 
Un'altra componente ecologica importante, soprattutto nei tratti alpini e 
montani, è la comunità autotrofa rappresentata dalla componente vegetale del 
film: essa va a formare un particolare microhabitat creando un sottile strato 
vegetativo che ricopre rocce e radici sommerse. Il biofilm rappresenta spesso 
la principale fonte di energia autoctona negli ambienti fluviali e torrentizi. I 
cambiamenti apportati dalla costruzione di impianti idroelettrici possono 
portare allo sviluppo di grandi biomasse algali. La maggiore limpidità delle 
acque nel tratto a valle di un opera trasversale, data dalla minore presenza di 
sedimenti che sono bloccati a monte dell’opera, porta ad un cambiamento 
nella composizione tassonomica della flora bentonica senza alterarne 
significativamente la quantità (Biggs e Hickey 1994).  
 

b) Impatti sulle popolazioni di macroinvertebrati  
 

I macroinvertembrati sono definiti come un gruppo eterogeneo, costituito dagli 
elementi dello zoobenthos contraddistinti da una dimensione superiore al 
millimetro. Sono presenti diversi gruppi a seconda del loro habitat fluviale 
(Ridolfi et al., 2011): 
 

 i macroinvertebrati bentonici vivono in stretta relazione con il substrato 

o con superfici sommerse quali alberi caduti o radici sommerse. 

 i macroinvertebrati neustonici, molto meno numerosi in tali ambienti, 

sono quelli che vivono nella superficie dell’acqua. 

  i macroinvertembrati nectonici conducono invece una vita libera 

nell’acqua. 

I diversi effetti  dati dalla costruzione di un impianto idroelettrico influenzano i 
macroinvertembrati in diversi modi, collegati alla diminuzione della portata, alla 
frammentazione dell’habitat, alle brusche variazioni artificiali di portata 
(hydropeaking) e all’incremento della sedimentazione dato dalla diminuzione 
della velocità della corrente.  
 
In uno studio intitolato “Potential ecological effects of water extraction in small, 
unregulated streams” sono stati analizzati due tratti del corso d’acqua Yea 
River in Australia. Nel primo tratto di 30 m sono state alterate le portate, 
mentre nel secondo, di lunghezza uguale, non sono stati applicati 
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cambiamenti. I risultati hanno evidenziato come non ci siano differenze nella 
densità totale di macroinvertembrati, ma una banalizzazione significativa della 
diversità di specie presenti (McKay e King 2006). 
 
La riduzione delle velocità delle acque rappresenta un'altra fonte di stress per 
le comunità macrobentoniche. Molti dei macroinvertembrati alpini sono 
filtratori, ovvero traggono nutrimento raccogliendo le particelle fini trasportate 
dalla corrente, acque rapide permetto apporti trofici elevati. Nei tratti alpini si 
trovano alte concertazioni di bentocenosi dominate da taxa reofili64 fortemente 
influenzati dalla diminuzione della velocità della corrente (Englund et al., 
1997b).  
 
La costruzione degli elementi di una centralina, che deve avvenire in alveo, 
provoca un elevato impatto sulla comunità macrobentonica.  Il problema 
maggiore è legato all’intorbidimento delle acque dato dal deposito di materiale 
sul fondo da parte dei mezzi di cantiere e anche dalla movimentazione degli 
stessi. I danni si ripercuotono a valle per un tratto variabile a seconda delle 
caratteristiche del corso d’acqua e dalla granulometria del materiale smosso. 
Più il materiale in movimento è fine, più interessa tratti ampi, poiché rimane 
maggiormente in sospensione, provocando inoltre un danno sensibile sia ai 
macroinvertebrati sia alla fauna ittica poiché le particelle in sospensione 
creano danni agli organi respiratori degli organismi acquatici (Sear, 1993).  
 
La figura 5.7 riassume gli effetti del micro idroelettrico, e le loro conseguenze 
ed alterazioni sull’ambiente, che influiscono sulle comunità di 
macroinvertebrati portando spesso ad una banalizzazione della loro diversità 
biologica. 

                                                 
64

 Derivato dal greco rhéos (flusso, corrente) e philéü, si riferisce agli organismi animali e 
vegetali che vivono prevalentemente o esclusivamente in acqua corrente. 
(www.natureaquarium.it) 
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Figura 5.7 - Impatti diretti ed indiretti del micro-idroelettrico sulle comunità macrobentoniche di 

ambienti fluviali di basso ordine.  
Fonte: Ridolfi et al. (2011). 

 

c) Impatti sulla fauna ittica 
 

Per quanto riguarda gli impatti che la costruzione di impianti idroelettrici ha nei 
riguardi dell’ittiofauna, sono stati svolti diversi studi (Murchie et al., 2008; 
Zhong e Power, 1996) che hanno portato all’individuazione di tre livelli distinti 
di importanza (Ridolfi et al., 2011): 
 

 primo livello: sono gli effetti diretti, tra cui l’interruzione dei flussi 

migratori e la trasformazione degli habitat. 

 secondo livello: l’ittiofauna è colpita dai cambiamenti dovuti alle 

modificazioni delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, come 

temperatura, quantità di solidi sospesi e velocità della corrente. 

 terzo livello: sono gli effetti dovuti ai cambiamenti biologici, come 

variazioni nella disponibilità di prede o nell’aumento della pressione 

esercitata da predatori dovuta alla riduzione degli habitat fluviali. 

I fiumi alpini di basso ordine, caratterizzati da forti pendenze ed elevata 
turbolenza delle acque, sono denominati zone salmonicole superiori o zone a 
Trota Fario (Huet, 1954). In queste zone la Trota Fario (Salmo trutta trutta) è la 
specie dominante , a volte accompagnato dallo Scazzone (Cottus gobio).   
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In un articolo intitolato “Effects of residual flow and habitat fragmentation on 
distribution and movement of bullhead (Cottus gobio L.) in alpine stream” sono 
stati studiati gli effetti della frammentazione degli habitat e della diminuzione 
delle portate dovuti dagli impianti di derivazione, nei confronti della 
popolazione di Cottus gobio. Nello studio sono state considerate tre diverse 
sezioni di corso d’acqua: la prima (A) con un flusso d’acqua intermittente e per 
la maggior parte dell’anno totalmente secca, la sezione (B) prende in 
considerazione zone che possono essere isolate a intermittenza dalle altre 
superfici d’acqua, infine la sezione (C) che presenta un flusso d’acqua 
permanente. Attraverso la cattura e la marcatura degli individui è stato 
possibile calcolare la densità e i flussi migratori dei singoli esemplari. La 
sezione A è risultata essere temporaneamente colonizzata da individui adulti, 
ma manca totalmente la componente giovanile. Nella sezione B, invece, sono 
state rilevate piccole popolazioni ben strutturate, ma il numero totale di 
individui è pari a un quarto di quello presente nella sezione C. Nella sezione C 
la popolazione si presenta numerosa e ben strutturata. La frammentazione e la 
diminuzione delle portate comportano forti squilibri nella composizione delle 
popolazioni, con una carenza di individui giovani e una conseguente 
prospettiva di sopravvivenza e sviluppo della popolazione di Cottus gobio 
decisamente diminuita rispetto alle condizioni naturali della sezione C (Fisher 
e Kummer 2000). Inoltre la frammentazione della continuità longitudinale dei 
corsi d’acqua porta notevoli impatti all’ittiofauna, isolando le popolazioni e 
precludendo il raggiungimento dei siti riproduttivi. Minori sono invece gli impatti 
riguardanti l’isolamento genico delle popolazioni (Neraas e Spruell 2001). 
 
Nello studio intitolato “Il concetto di deflusso minimo vitale (DMV) e la sua 
applicazione nell’alto e medio corso del bacino del Fiume Piave”, sono state 
verificate le risposte dell’ittiofauna in corpi idrici soggetti a riduzione della 
portata idrica in seguito a derivazioni idroelettriche. Lo studio analizza 66 
stazioni nell’alto e nel medio Piave. Il totale delle stazioni di monitoraggio sono 
state divise in tre macro gruppi: 6 stazioni non soggette a prelievo idrico (NT), 
23 stazioni turbate esclusivamente dal prelievo (TP) e 29 stazioni soggette sia 
al prelievo idrico sia ad altre turbative (TPA). I risultati sottolineano come in 
ciascun gruppo sono presenti delle stazioni in cui la fauna ittica manca 
totalmente, soprattutto nel gruppo TP. Le stazioni NT presentano un valore di 
biomassa media maggiore (4,12 ±6,82 g mˉ²) sia delle stazioni TPA, che 
mostrano un valore attorno a quello totale medio, sia alle stazioni TP, che 
invece presentano i valori di biomassa minori (2,57 ±3,34 g g mˉ²). Varia molto 
anche la struttura del popolamento, il gruppo NT presenta, inoltre, la 
percentuale maggiore (43,5 %) di popolazioni abbondanti e ben strutturate 
(Fig. 5.8). 
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Figura 5.8 - Struttura di popolazione ittica (%) nei tre gruppi NT,TP e TPA. 

Fonte Piccolo et al. (2010). 

 
4. Impatti sulla vegetazione riparia 

La vegetazione presente lungo le aste dei fiumi rappresenta spesso valori di 
biodiversità molto elevati e più complessi confronto alla vegetazione che si può 
trovare appena più lontano dal corso d’acqua. I legami che queste particolari 
conformazioni riparie hanno con i regimi delle portate liquide, la morfologia dei 
corsi d’acqua e degli organismi animali che popolano il corridoio fluviale sono 
molteplici. La costruzione di un impianto idroelettrico influisce, come 
precedentemente detto, direttamente sulla disponibilità e la variabilità delle 
portate in alveo a valle dell’opera di presa che creano delle alterazioni 
nell’ecosistema fluviale e anche sulla vegetazione riparia, per questo si parla 
quasi sempre di effetti indiretti sulla vegetazione riparia dati dalla costruzione 
di un impianto di derivazione.  
 
La vegetazione riparia è strettamente correlata alla tipologia fluviale a cui è 
associata e ricopre ruoli e funzionalità differenti. Per quanto riguarda i corsi 
d’acqua montani che scorrono all’interno di una foresta, la vegetazione riparia 
esercita in primo luogo un’azione di ombreggiamento in grado di ridurre 
l’irraggiamento diretto, influendo sulla temperatura dell’acqua. Diversa è 
invece la situazione se si considera un grande fiume di pianura dove la 
vegetazione riparia non influisce così fortemente. 
 
Inoltre la vegetazione riparia gioca un ruolo fondamentale nell’immissione di 
energia nell’ecosistema fluviale, andando ad influire direttamente sulla quantità 
e sulla natura di materia organica immessa in torrenti e fiumi. Le particelle di 
materia organica sono una fonte energetica importante e spesso fondamentale 
alla base delle catene alimentari (Ridolfi et al., 2011).  
 
La vegetazione ripariale è dunque l’ecotono che permette di instaurare dei 
legami tra l’ambiente acquatico e quello terrestre e ricopre un ruolo di filtro tra i 
due ambienti, riducendo ad esempio l’apporto verso il corso d’acqua di prodotti 
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chimici ed organici utilizzati dalle attività agricole presenti all’interno di queste 
aree (Timoney et al., 1997).  
 
Altro aspetto importante di questo ecotono è che rappresenta un habitat 
prioritario per diverse specie di invertebrati, fonti di cibo importanti sia per la 
fauna acquatica che per quella terrestre. 
 
Lo stesso corso d’acqua svolge importanti azioni nei riguardi della vegetazione 
ripariale. Durante le stagioni estive l’acqua è spesso uno degli elementi usati 
dalle piante per la dispersione dei semi che, a seconda delle loro 
caratteristiche, possono essere trasportati lungo tutta l’asta fluviale 
(disseminazione idrocora). L’apporto di semi da monte può inoltre determinare 
un aumento della biodiversità nelle comunità vegetali di valle (Jansson et al., 
2000).   
 
Per quanto riguarda il tratto a monte di un opera di derivazione ad  acqua 
fluente si è visto che le fasce riparie si presentano con caratteristiche molto 
simili a quelli precedenti la costruzione di tali opere. Dunque, nel tratto a monte 
le alterazioni sono contenute (Ridolfi et al., 2011).  
 
Per quanto riguarda il tratto a valle, variando il regime idrologico naturale, gli 
effetti possono essere ben più visibili. Come precedentemente accennato le 
opere di sbarramento trasversale bloccano a monte dell’opera i sedimenti 
trasportati dal corso d’acqua innescando così un aumento dei processi erosivi, 
a valle dell’opera, da parte dell’aumento della capacità di trasporto del fiume. 
Ne risulta una riduzione nella formazione di barre e la diminuzione di tutte le 
comunità ripariali che utilizzano tali conformazioni come habitat preferenziale. 
In uno studio condotto nel 2009 in Canada sono state analizzate le differenze 
della vegetazione riparia nei tratti a monte e a valle di un opera di presa. I 
risultati hanno evidenziato una diminuzione sia nella quantità sia la mancanza 
di rinnovamento di determinate specie nel tratto a valle dato dalla diminuzione 
degli habitat idonei al rinnovamento (Mallik e Richardson, 2009). 
 
L’alterazione dei regimi di portata può inoltre portare ad una diminuzione del 
tasso di decomposizione dei detriti organici in alveo portando ad un 
impoverimento biologico dell’intera area interessata (Ridolfi et al., 2011). La 
riduzione di velocità dell’acqua dato dalle opere di derivazione può invece 
portare ad una riduzione dell’efficienza del trasporto di particolari tipi di semi 
verso valle. I semi che risentono maggiormente del cambiamento di tali 
caratteristiche sono quelli con capacità di galleggiamento limitate a brevi tratti. 
 
Un altro aspetto che può influire pesantemente sulle fasce ripariali è la 
frammentazione della continuità longitudinale del sistema fluviale soprattutto 
se sono presenti più impianti idroelettrici a cascata che si susseguono per 
lunghi tratti. Tali interruzioni hanno effetti diretti sulla continuità ecologica, non 
solo all’interno del corso d’acqua, ma anche nel corridoio ripario e sui 
meccanismi di dispersione idrocora (Jansson et al., 2000). 
 

5. Impatto acustico 
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L’impatto dell’inquinamento acustico dato dalla produzione di energia elettrica 
sulle popolazioni locali dipende dall’ubicazione della centralina e dalla sua 
vicinanza a zone abitate e/o frequentate. 
 
La rumorosità di un impianto è strettamente correlata al tipo di turbine 
installate. Nell’impianto di Fiskbey a Norrkoping, in Svezia, sono stati registrati 
i dati relativi alla rumorosità della centrale a pieno carico: al suo interno si è 
registrato un valore di 80 dB e all’esterno, ad una distanza di 100m, di 40 dB. 
Tali livelli di inquinamento acustico sono accettabili. L’impatto acustico è, 
dunque, un problema che può essere ridotto (Ridolfi et al., 2011). 
 

6. Impatto paesaggistico 

La costruzione di un nuovo impianto, soprattutto in ambienti naturali, può 
portare ad un cambiamento delle caratteristiche visuali del sito. Ogni sua parte 
può sollevare problematiche di integrazione paesaggistica. Alcuni interventi 
possono ridurre o mitigare gli impatti come ad esempio il mascheramento con 
l’uso della vegetazione, l’utilizzo di colori che si integrino con il paesaggio 
circostante e la costruzione nel sottosuolo di alcuni elementi, come le condotte 
forzate o la centrale (Ridolfi et al., 2011). 
 
La figura 5.9 riassume i principali effetti, sia diretti che indiretti, che la 
costruzione di un impianto mini-idroelettrico può causare all’ecosistema.  
 

 
Figura 5.9 - Effetti diretti ed indiretti dati dalla costruzione di un impianto mini-idroelettrico. 
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5.3 I Servizi Ecosistemici e il mini-idroelettrico 

Il Millennium Ecosystem Assestment (indicato dall’acronimo MEA) è un 
progetto di ricerca internazionale, finanziato nel 2001 dalle Nazioni Unite, con 
l’obiettivo di individuare i cambiamenti subiti dagli ecosistemi e di sviluppare 
dei modelli per uno sviluppo sostenibile degli stessi.  
 
Le parole chiave alla base del progetto sono state definite come segue (MEA, 
2005): 
 

 ecosistema: è un complesso dinamico tra comunità di piante, animali, 

microrganismi e l’ambiente con cui interagiscono. L’essere umano è 

parte integrante dell’ecosistema; 

 Servizi Ecosistemici: sono i benefici che le persone ottengono dagli 

ecosistemi; 

 Human Well-being (benessere): è l’opposto della povertà, che è stata 

definita come una mancanza pronunciata di benessere.  

Lo studio ha individuato quattro macro-gruppi di SE, come riportato in figura 
5.10 (MEA, 2005): 
 

 Supporting (supporto alla vita): queste funzioni raccolgono tutti quei 
servizi necessari alla produzione di tutti gli altri Servizi Ecosistemici e 
contribuisce alla conservazione in situ della diversità biologica e 
genetica e dei processi evolutivi. I servizi facenti parte di questa 
categoria sono: soil formation, nutriment cycling, primary production e 
habitat for wildlife; 

 Regulating (regolazione): oltre al mantenimento della salute e del 
funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative raccolgono molti 
altri servizi che possono portare benefici diretti e indiretti all’uomo; 
solitamente non sono riconosciuti fino al momento in cui vengono persi 
o degradati. Essi sono: regolazione del clima, regolazione delle 
malattie, regolazione e purificazione dell’acqua; 

 Provisioning (approvvigionamento): queste funzioni raccolgono tutti quei 
servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e semi-naturali 
producono. Essi sono: cibo, acqua potabile, legna da ardere, fibre, 
risorse genetiche e biochimiche; 

 Cultural (culturali): gli ecosistemi naturali forniscono una essenziale 
“funzione di consultazione” e contribuiscono al mantenimento delle 
salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, 
arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed 
estetiche. Essi sono: spirituali e religiosi, ricreazione ed ecoturismo, 
valore estetico,  educazione, senso di appartenenza, eredità culturale. 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_7_SERVIZI_ECOSISTEMICI_completo.pdf#page=3
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Figura 5.10 - I diversi Servizi Ecosistemici. (MEA, 2005).  

 

Lo human well-being è stato suddiviso in cinque macrogruppi (MEA, 2005): 
 

 sicurezza: personale, accesso sicuro alle risorse, sicurezza da eventi 

catastrofici; 

 materiali di base per una buona vita: accesso a beni, ricovero, mezzi di 

sostentamento sufficienti; 

 salute: forza, accesso ad aria e acqua pulita, sentirsi bene; 

 buone relazioni sociali: capacità di poter aiutare gli altri, rispetto 

reciproco, coesione sociale; 

 libertà di scelta ed azione. 

I diversi Servizi Ecosistemici influenzano, come rappresentato nella figura 
5.11, le diverse componenti dello human well-being nel seguente modo (MEA, 
2005): 
 

 la sicurezza è correlata principalmente ai cambiamenti, sia dei servizi di 

approvvigionamento, come la diminuzione di cibo o di altri beni che 

possono portare a conflitti, sia dei servizi di regolazione i quali possono 

influenzare la frequenza con cui si verificano eventi catastrofici; 

 l’accesso ai materiali di base per una buona vita è fortemente vincolata 

ai servizi di approvvigionamento e ai servizi regolativi; 

 la salute è fortemente influenzata dalla disponibilità di servizi di 

approvvigionamento, come la produzione di cibo, e dai servizi regolativi 

come, ad esempio, quelli che influenzano la distribuzione di insetti che 

possono trasmettere malattie. Anche i servizi culturali possono 

influenzare la salute, come, ad esempio, i benefici che servizi ricreativi 

e spirituali comportano; 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_7_SERVIZI_ECOSISTEMICI_completo.pdf#page=4
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_7_SERVIZI_ECOSISTEMICI_completo.pdf#page=4


81 

 

 La libertà di scelta e di azione è direttamente dipendente da tutte le 

altre componenti del well-being. 

 
Figura 5.11 - Rapporto tra Servizi Ecosistemici e Human Well-Being. (MEA, 2005). 

 

L’acqua è una componente essenziale per tutti gli ecosistemi. Essa offre 
diversi Servizi Ecosistemici attraverso le zone umide interne, come laghi e 
fiumi, e zone costiere, come estuari e barriere coralline. I principali ES forniti 
dall’acqua sono65: 
 

 fornitura di cibo: produzione di pesce, alghe, invertebrati etc. ; 

 fornitura di acqua fresca: acqua a uso irriguo e potabile; 

 fornitura di energia elettrica: attraverso lo sfruttamento idroelettrico; 

 fornitura materie prime: produzione di legname, legna da ardere, torba 
etc. ; 

 regolazione biologica: conservazione della biodiversità, resistenza 
all’invasione di specie aliene e regolazione dei livelli trofici; 

 regolazione climatica: regolamentazione dei gas serra, temperatura, 
precipitazione etc; 

 regolazione del regime idrologico: protezione dall’erosione e dalle 
inondazioni, reintegro delle acque sotterranee, stoccaggio di acqua per 
agricoltura o industria; 

                                                 
65

 http//arpa.fvg.it 
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 regolazione dell’inquinamento e detossificazione: processi 
autodepurativi da eccesso di nutrienti e inquinanti; 

 culturali: benessere spirituale, attività educative, ricreative e turistiche; 

 supporto: alla biodiversità autoctona e alle specie migratorie, alla 
formazione del suolo e al ciclo dei nutrimenti.  

 

Come elencato qui sopra l’acqua è collegata in modo diretto ed indiretto a tutti 
e quattro i macro-gruppi di Servizi Ecosistemici.  
 
La costruzione di una centralina idroelettrica, come visto nel paragrafo 
precedente, può causare diversi impatti sull’ecosistema che a loro volta 
influenzano i diversi Servizi Ecosistemici.  
 
Uno studio molto rappresentativo riguardante tali tematiche, è intitolato “ 
Valuing the effects of hydropower development on watershed ecosystem 
services: Case studies in the Jiulong River Watershed, Fujian Province, 
China”. Tale studio prende in considerazione tre impianti idroelettrici presenti 
nella provincia di Fujian in Cina suddividendo gli effetti che l’idroelettrico ha sui 
diversi servizi in 21 indicatori. Attraverso l’applicazione di diversi metodi di 
valutazione economica66 , sono stati individuati i valori economici dei diversi 
indicatori e ad ognuno di essi è stato assegnato un valore percentuale relativo 
all’importanza che tali indicatori assumono. I risultati sono descritti nelle figure 
5.12 e 5.13, dove la prima figura rappresenta gli indicatori positivi e la seconda 
quelli negativi. Ogni figura rappresenta tre tabelle, una per ogni impianto preso 
in considerazione dallo studio, suddivise in quattro colonne: la prima 
rappresentante il grado di importanza dell’indicatore, la seconda ne individua il 
nome, la terza il valore percentuale dell’importanza che ha rispetto agli altri e 

l’ultima individua il valore economico stimato espresso in     Yuan67. Le 
conclusioni emerse da questo studio sono (Wang et al., 2010): 
 

 il valore totale degli indicatori positivi per i tre impianti è pari a 2867.30, 

2224.31 e 1482.26 (    Yuan). Il 95% circa del totale dei benefici è dato 

dalla produzione di energia elettrica; 

 il valore totale degli indicatori negativi per i tre impianti è pari a 1837.77, 

1467.41 e 1351.46 (    Yuan). I danni maggiori risultano essere la 

perdita di biodiversità e la diminuzione della qualità dell’acqua; 

 il costo medio dei danni ambientali per unità di energia idroelettrica 

prodotta è pari a 0.206 Yuan/kW*h, pari a circa tre quarti della tariffa 

energetica su rete. 

                                                 
66

 Metodo del valore di mercato, metodo costo-opportunità, metodo del costo di ricostruzione, 
metodo del costo di viaggio e il metodo di valutazione contingente. 
67

 Lo Yuan è la valuta cinese. Un Euro vale otto Yuan. Fonti: http://it.coinmill.com 
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Figura 5.12 - Effetti positivi dello sviluppo dell’idroelettrico e relativo valore economico.  

Fonti: Wang et al., 2010. 
 

 
Figura 5.13 - Effetti negativi dello sviluppo dell’idroelettrico e relativo valore economico. 

Fonti: Wang et al., 2010. 

  

Nello studio intitolato “Linking water quality and well-being for improved 
assessment and valuation of ecosystem services”  è stato descritto come il 
cambiamento della qualità dell’acqua possa influenzare direttamente diversi 
Servizi Ecosistemici. I risultati, riportati nella figura 5.14, mettono in evidenza 
che i Servizi Ecosistemici collegati alla qualità dell’acqua sono principalmente i 
servizi culturali, come quelli ricreativi e sportivi, i servizi di approvvigionamento, 
come la disponibilità di acqua potabile, e quelli di supporto, come la 
conservazione della biodiversità (Keeler et al., 2012). 
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Figura 5.14 - Schema delle relazioni tra cambiamenti nella qualità dell’acqua, nei beni e 
Servizi Ecosistemici e del loro valore. 

Fonti: Keeler et al., 2012. 

 

A partire dalla letteratura analizzata in questo paragrafo e in quello 
precedente, è stato possibile collegare gli impatti dati dalla costruzione di un 
mini impianto idroelettrico ai relativi Servizi Ecosistemici influenzati, come 
riportato in figura 5.15. 

 
Figura 5.15 - Effetti della costruzione di un mini impianto idroelettrico e ES influenzati dagli 

stessi. 

 
L’effetto positivo più immediato e più importante relativo allo sfruttamento 
idroelettrico di un corso d’acqua è quello relativo alla fornitura di energia 
elettrica (Wang et al., 2010). Inoltre, grazie alla regolazione delle portate data 
dalla costruzione di opere trasversali, si può intervenire positivamente sulla 
protezione da inondazioni nel tratto a valle dell’opera stessa (Jordan et al., 
2012). 
Per quanto riguarda gli effetti negativi, i Servizi Ecosistemici più colpiti sono 
quelli di regolazione, di supporto alla vita e quelli culturali: 
 

 i valori culturali, come gli sport strettamente collegati ai corsi d’acqua, 
risentono principalmente della diminuzione della portata liquida e delle 
specie animali acquatiche68; 

                                                 
68

 Bacino di Pesca n.10 (2014). Comunicazione personale. 
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 i servizi di regolazione, come la conservazione del suolo, sono 
fortemente influenzati da cambiamenti della qualità dell’acqua, 
dall’aumento dei fenomeni erosivi e dalla diminuzione delle portate 
liquide come già sottolineato nel paragrafo precedente; 

 La banalizzazione delle specie acquatiche, la diminuzione delle portate 
solide e la frammentazione longitudinale dell’asta fluviale portano 
rispettivamente ad una riduzione della biodiversità, della formazione di 
suolo come barre o isole e della produzione primaria di materiale 
organico, come affermato nel paragrafo precedente. 
 

5.4 Un caso studio: risultati e discussione delle interviste 

Le interviste in campo, e le rispettive analisi, sono state portate avanti in due 
fasi, come già dettagliatamente riportato nel capitolo metodologico: nel primo 
round sono stati interpellati solo cinque esperti, esclusivamente nei campi di 
loro competenza, mentre nel secondo round sono stati intervistati tutti gli 
stakeholder individuati e i cinque esperti intervistati nel primo round. 
 
Rispetto al primo round la tabella 5.7 riporta i risultati derivanti dalla 
compilazione della matrice di Leopold nei tre scenari considerati. L’unica 
categoria a cui non è stata data risposta è quella relativa alle “alghe e biofilm” 
a causa dell’eccesiva specificità tecnica. 
 
Lo scenario con la centralina è risultato essere il più negativo con un valore di 
-51.56. I fattori ambientali maggiormente impattati negativamente risultano 
essere i macro invertebrati e l’ittiofauna, poiché, sia durante la fase di 
costruzione che di esercizio della centralina, le azioni che colpiscono tali fattori 
sono molteplici e con un alto valore di rilevanza sia su scala spaziale che 
temporale.  
 
I Servizi Ecosistemici maggiormente colpiti risultano essere “Habitat e 
biodiversità” e “Produzione primaria”; questo perché essi sono strettamente 
collegati a tutti i fattori ambientali più impattati. 
 
Per quanto riguarda la decontaminazione ambientale, intesa come i processi 
auto depurativi delle acque, è risultato un valore relativamente basso (-9), 
poiché con la diminuzione della velocità della corrente tali processi subiscono 
un miglioramento, ma allo stesso tempo l’ossigenazione delle acque, alla base 
di alcuni processi auto depurativi, diminuisce sensibilmente.  
 
Il rapporto costi/benefici derivante dalla produzione di energia della centralina 
è percepita come negativa, ciò ha portato a definire pari a 0 l’impatto positivo 
che la stessa potrebbe avere nella domanda di energia. 
 
Lo scenario senza centralina, ma con investimenti migliorativi, porta al 
territorio impatti positivi (punteggio pari a +40); gli investimenti migliorativi 
individuati dagli esperti sono riportati nella tabella 3.10 presente nel capitolo 3. 
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La principale limitazione per l’attuazione di tali interventi è risultata la 
mancanza di fondi dedicati. 
 
Lo scenario senza centralina, con il mantenimento dello stato attuale, è 
risultato leggermente negativo (-9). Senza interventi di ripopolamento lo stato 
della fauna ittica, a causa delle attività di pesca presenti nel tratto di torrente 
preso in considerazione, è destinato a peggiorare. 
 
Le difficoltà emerse dalla compilazione della matrice sono legate 
principalmente alla mancanza di dati specifici relativi ai progetti di costruzione 
della centralina. Tale mancanza è dovuta all’inacessibilità dei dati per il fatto 
che i progetti sono in fase di concorrenza. 
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Tabella 5.7 – Matrice di Leopold con i punteggi ottenuti rispetto agli impatti (rilevanza x 
intensità) dei 3 scenari sui fattori ambientali ed i Servizi Ecosistemici. 

    
No centralina/ 
Investimenti 
migliorativi 

No centralina/ 
mantenimento 
stato attuale 

Sì centralina 
DMV 

Punteggio 
normalizzato 
scenario sì 
centralina  

    

CATEGORIE FATTORI 

QUALITA’ DELL'ACQUA 

Stato chimico 0 0 -11 1,08 

Temperatura 0 0 -10 0,99 

IDRO-MORFOLOGIA 

Regime idrologico 0 0 -21 2,08 

Morfologia 0 0 -20 1,98 

FAUNA 

Terrestre 0 0 -14 1,38 

Avifauna 0 0 -16 1,58 

Macro invertebrati 0 0 -101 10 

Ittiofauna 12 -8 -99 9,8 

FLORA 

Vegetazione 
riparia 

0 0 -69 6,83 

Briofite 0 0 -54 5,35 

Alghe e biofilm 0 0 / / 

SERIVIZI ECOSISTEMICI 

APPROVIGIONAMENTO 
Domanda di 

energia 
0 0 0 0 

REGOLAZIONE 

Inondazioni 0 0 -8 0,79 

Acque 0 0 0 0 

Conservazione del 
suolo 

0 0 -5 0,49 

Decontaminazione 
ambientale 

0 0 -9 0,89 

VALORI CULTURALI 

Ricreazione 6 0 -35 3,46 

Sport 6 0 -45 4,45 

Ecoturismo 9 0 -46 4,55 

Valore estetico 4 -1 -64 6,34 

SUPPORTO ALLA VITA 

Formazione di 
suolo 

0 0 -24 2,38 

Produzione 
primaria 

0 0 -75 7,42 

Habitat e 
Biodiversità 

0 0 -99 9,8 
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Punteggio totale 40 -9 -51,56   

 
Ogni esperto ha utilizzato una differente scala temporale per definire un 
impatto di medio/lungo periodo, a seconda della categoria per la quale era 
stato intervistato. I tempi più lunghi sono relativi alla categoria “flora” e agli 
impatti idro morfologici, mentre i più brevi sono stati identificati per la fauna 
acquatica (Tab. 5.8). Nel caso della definizione di “Irreversibile/reversibile” i 
pareri espressi sono stati concordanti: “un impatto è irreversibile quando non 
c’è possibilità di ripristino dello stato pre-disturbo in tempi abbastanza brevi”. 
Per quanto riguarda la scala spaziale l’impatto è stato definito “esteso” se 
superiore al 50% del tratto derivato e “ridotto” se inferiore a 100m. 
 

Tabella 5.8 – Criteri utilizzati dagli esperti per la definizione della scala temporale (anni). 

Criteri identificati per definire la scala temporale 

Categorie 
Valori 
culturali/ 
Energia 

Fauna 
terrestre 

Fauna 
acquatica 

Vegetazione 
Qualità 
dell'acqua e 
idromorfologia 

Medio/lungo 
termine 
[anno] 

> 5 > 5 > 1 > 30 > 20 

 
 
Alla domanda se fosse preferibile uno scenario con o senza centralina quattro 
esperti su cinque si sono espressi contrari alla costruzione e uno non si è 
espresso. I pro e i contro derivanti dalla costruzione della centralina sono 
riportati nella tabella 5.9. 
  

Tabella 5.9 – Pro e contro individuati nello scenario con la centralina. 

Pro e contro costruzione della centralina 

Pro Contro 

Introiti derivanti 
dalle concessioni 

Perdita di valore estetico 

Nessun incremento significativo nella 
produzione di energia sui bilanci 

regionali 

Produzione di 
energia elettrica 

da fonti rinnovabili 

Forte riduzione della qualità 
naturalistica 

Interruzione della rete ecologica 
fluviale 

 
Per quanto riguarda l’identificazione degli stakeholder da intervistare la lista 
presentata agli esperti è stata ampliata con i seguenti attori del territorio: 
 

 Regione Veneto 

 Provincia di Belluno 

 Agriturismi locali. 
 
L’unico stakeholder definito “non importante” è risultato essere la Comunità 
Montana poiché già rappresentata nei Comuni di Feltre e Cesiomaggiore. 



89 

 

Le centrali idroelettriche presenti in Provincia sono situate, nella maggior parte 
dei casi, nei tratti più a valle dei corsi d’acqua dove le portate diventano più 
rilevanti e l’accessibilità per i lavori di costruzione risulta più facile. E’ proprio 
nel tratto più a valle del Torrente Caorame che insistono le due domande di 
derivazione. Dalle interviste è emerso che tale tratto appartiene ad una 
tipologia fluviale ormai rara nel bellunese, visto l’intenso sfruttamento 
idroelettrico dei corsi d’acqua. 
 
Nel secondo round di interviste, già affermato in precedenza, sono stati 
intervistati tutti gli stakeholder individuati e i cinque esperti intervistati nel primo 
round. 
 
Il numero totale di stakeholder individuati dal “campionamento a palla di neve” 
è risultato pari a 22. Di questi a 5 non è stato possibile somministrare il 
questionario mentre 2 si sono rifiutati di rispondere. 
 
Alla domanda se fosse preferibile uno scenario con o senza centralina l’80% 
degli intervistati si è espresso contrario alla costruzione, mentre il restante 
20% non si è espresso (Fig. 5.16). 
 

Figura 5.16 – Percentuale delle risposte per gli scenari: con o senza centralina. 

 
 

I risultati relativi alla seconda domanda, riguardante gli impatti derivanti dalla 
costruzione e dall’esercizio della centralina, sono riassunti nello schema 
riportato nella figura 5.17, che mette a confronto i dati del primo con quelli del 
secondo round. 
 

0% 

80% 

20% 

Con

Senza

Non espresso
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Figura 5.17 Valori a confronto degli impatti agli obiettivi sensibili, normalizzati in una scala da 0 

a 10, del primo e del secondo round. 
 

Come risulta dalla figura 5.17, i valori individuati nel primo round di interviste 
non si discostano di molto da quelli del secondo. L’unica eccezione riguarda il 
regime idrologico che passa da un valore di 2,08 a 4,75. Anche l’esperto che 
aveva individuato il valore relativo al primo round ha rivisto la sua posizione 
aumentandolo. Qui il cambiamento di opinione non è dovuto ad una diversa 
percezione dell’esperto nel secondo round, ma è dovuto all’inadeguatezza 
della matrice di Leopold per questo caso specifico. Infatti le azioni di disturbo, 
individuate nella matrice, che influiscono nel regime idrologico sono meno 
numerose confronto alle altre categorie. Ciò nonostante il regime idrologico è 
fortemente impattato dalla costruzione di un impianto idroelettrico come già 
affermato nel paragrafo 5.2. 
 
I risultati relativi alla terza domanda, riguardante la percezione dei Servizi 
Ecosistemici, sono riassunti nello schema riportato nella figura 5.18, che mette 
a confronto i dati del primo round con quelli del secondo. 
 



91 

 

 
Figura 5.18 - Valori a confronto della percezione dei Servizi Ecosistemici, normalizzati in una 

scala da 0 a 10, del primo e del secondo round. 
 

Anche in questo caso, nella quasi totalità dei casi, i risultati raccolti nel primo 
round sono stati confermati. Le principali differenze sono rilevate per: 
 

 valore estetico, la perdita del valore estetico della zona interessata da 

derivazione è percepito più alto di quello individuato dagli esperti e 

passa da un valore di 6,34 a 7,59. 

 sport, in questo caso il valore passa da 4,45 a 5,44. La diminuzione 

delle portate liquide è percepita negativamente per la pratica di sport.  

I risultati raccolti dalla quarta domanda del questionario , relativa all’utilità e 
alla fattibilità degli investimenti migliorativi individuati dagli esperti, sono 
riportati nella tabella 5.10. 
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Tabella 5.10 – Livello di utiità (rango medio) e fattibilità (percentuale) delle proposte di 
interventi migliorativi fatte dagli esperti. 

  Utilità                 
[rango medio 

dove 7 è il 
massimo e 0 non 

utile] 

Fattibilità                  
[%] Investimenti migliorativi 

individuati 

Educazione ed informazione 
ambientale relative al pregio 

del Caorame 
5,53 100 

Parco fluviale di interesse 
locale 

4,4 100 

Azioni gestionali della fauna 
ittica 

4,33 93,38 

Individuazione di percorsi 
naturalistici ed etnografici 

4,13 93,38 

Valorizzazione delle cenosi 
ripariali 

3,27 86,71 

Recupero sito archeologico 
industriale della centrale di 

Salgarda 
2,73 66,7 

Ospitalità diffusa sul 
tematismo "acqua" 

2 73,37 

 

Dai risultati si evince che la fattibilità degli interventi migliorativi percepita dagli 
stakeholder è positiva in tutti i casi confutando quanto detto dagli esperti nel 
primo round (mancanza di fondi dedicati). 
Il grafico riportato nella figura 5.19 sintetizza i valori relativi all’utilità di tali 
investimenti. 
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Figura 5.19 – Valori medi dell’utilità degli investimenti migliorativi individuati dagli esperti. 

 
Con un valore di 5,53 l’educazione e l’informazione ambientale relative al 
pregio del Caorame è risultato l’investimento più utile; questo perché i processi 
informativi ed educazionali sono stati percepiti come un primo passo per tutti 
gli altri investimenti migliorativi; inoltre la fattibilità risulta massima considerato 
che il costo per la loro attuazione è percepito relativamente basso.  

Anche la creazione di un parco fluviale di interesse locale è percepito come 
utile dagli intervistati con un valore di 4,4; questo solo nel caso in cui 
l’individuazione di tale parco non sia limitata solo all’ultimo tratto, ma all’intero 
corso del Caorame andando così a creare un corridoio ecologico che colleghi 
il Parco delle Dolomiti Bellunesi con l’affluenza dello stesso torrente sul fiume 
Piave, che è localizzata in prossimità della Riserva Naturale di popolamento 
animale “Vincheto di Celarda”. 

Per lo sviluppo di un ospitalità diffusa sul tematismo “acqua” è individuato il 
valore di utilità più basso. Tale investimento é percepito troppo specifico dagli 
intervistati, secondo i quali sarebbe opportuno svilupparlo a livello provinciale 
e non ridotto al solo corso del torrente Caorame. 

Nella figura 5.20 sono confrontati i dati dell’utilità degli investimenti individuati 
per categoria di stakeholder. 
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Figura 5.20 – Confronto dei dati relativi all’utilità degli investimenti migliorativi individuati per le 

diverse categorie di stakeholder (valore medio). 

 
Come si può vedere dal grafico 5.20 l’utilità percepita per gli investimenti 
migliorativi è molto simile per ogni categoria di stakeholder.  

I valori massimi sono individuati per la creazione di un parco fluviale di 
interesse locale e per uno sviluppo dell’informazione e dell’educazione 
ambientale relative al pregio del Caorame, mentre il valore minore, con il 
parere più negativo individuato dagli esperti, è relativo al recupero del sito 
archeologico industriale della centrale dismessa di Salgarda. 

Per quanto riguarda la fattibilità di tali investimenti migliorativi è percepita con 
valori superiori al 50% in tutti e sette i casi. E’ emerso come la possibilità di 
sviluppo di tali interventi sia strettamente correlata alla necessità di individuare 
finanziamenti dedicati di difficile reperibilità. Gli interventi appaiono fattibili in 
relazione alla presenza del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
,attraversato dal Torrente Caorame, che potrebbe essere il collettore di 
finanziamenti e iniziative per la realizzazione di tali proposte. 
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6. Conclusioni 

I risultati scaturiti dal presente studio sul torrente Caorame evidenziano che la 
normativa relativa agli impianti idroelettrici su piccola scala, nonostante tali 
impianti possano avere significativi impatti ambientali, non contempla il 
coinvolgimento nei processi decisionali dei diversi portatori di interessi diretti e 
indiretti. 

Una partecipazione attiva di tutti gli stakeholder interessati potrebbe portare 
notevoli vantaggi allo sviluppo sostenibile dell’idroelettrico. 

Nel caso specifico preso in esame si è visto come i diversi portatori di 
interesse siano fortemente critici rispetto alla costruzione di nuovi impianti 
idroelettrici. 

I dati raccolti evidenziano come tutti gli stakeholder abbiano una percezione 
molto chiara riguardo ai possibili impatti e alla perdita di Servizi Ecosistemici 
legati alla costruzione della centralina; infatti nella maggior parte dei casi gli 
stakeholder concordano con i valori individuati dagli esperti.   

Ulteriore conferma dell’attendibilità dei dati percepiti dai diversi attori è 
sottolineata da una conformità con i risultati derivanti dall’analisi della 
letteratura presentati nei paragrafi 5.2 e 5.3 del capitolo 5. 

I Servizi Ecosistemici percepiti come maggiormente impattanti sono la perdita 
di habitat e di biodiversità. Questo si riflette anche nei dati relativi agli impatti 
sui fattori ambientali; fauna e flora riportano infatti i valori più negativi. 

Tuttavia gli stakeholder si sono discostati dagli esperti nell’attribuzione dei 
valori riguardanti lo sport e il valore estetico. Ciò è dovuto al fatto che gli 
intervistati hanno avuto una percezione più negativa della perdita di tali Servizi 
Ecosistemici.  

Tutto questo si riflette sulla desiderabilità dello scenario con la centralina 
idroelettrica che vede l’80% degli intervistati contrari alla costruzione della 
stessa; il rimanente 20% non si è espresso in merito. 

La forte percezione negativa dei danni che la costruzione dell’impianto 
idroelettrico potrebbe portare è dovuta a diversi interessi, i quali sono connessi 
fra loro da un unico fattore che riguarda nel dettaglio la particolarità del caso 
studio preso in esame. 

Il torrente Caorame, infatti, appartiene ad una tipologia fluviale ormai rara a 
livello provinciale, assumendo nell’ultimo tratto peculiarità ambientali rilevanti. 
Non solo, il Caorame è stato individuato come “sito di riferimento” a livello 
nazionale dalla Regione Veneto, con soli altri dieci corsi d’acqua indicati per 
tutto l’ambito regionale. Inoltre i progetti in concorrenza ricadono parzialmente 
nella Zona di Protezione Speciale “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”.  

Gli intervistati hanno giudicato altamente utili e fattibili la maggior parte degli 
investimenti migliorativi indicati dagli esperti. Questo sottolinea una forte 
volontà di tutelare e valorizzare il Torrente Caorame.  

In sintesi possiamo affermare che nel bilancio tra i danni e i benefici che si 
verrebbero a creare con la costruzione della centralina idroelettrica gli 
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stakeholder intervistati ritengono che le entità dei primi siano superiori a quelle 
dei secondi. 

Concludendo, nei processi decisionali che potrebbero alla costruzione della 
centralina si dovrebbero, a nostro avviso, tenere maggiormente in 
considerazione i pareri e le opinioni espresse dalle comunità locali, rilevate dal 
presente lavoro di tesi. Questo allo scopo di conciliare le istanze di tutela 
paesaggistica ed ambientale promosse dall’opinione pubblica, con il potenziale 
sfruttamento delle risorse idriche.  
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Allegati  
 

Allegato 1 – Richieste per nuove concessioni di derivazione 
nella Provincia di Belluno, aggiornata al 7 giugno 2012. 

 

Richieste di nuove concessioni 

Corpo Idrico Richiedente 
Potenza nominale 

KW 

Anfela 
Comune Pieve di 

Cadore 
214 

Anfela 
Piermarino e Alfredo 

Pilotto e Luigino 
Balin 

607 

Anfela Idroelettrica Alpina 586 

Anfela Berma energia srl 644 

Anfela Tre srl 510 

Ardo Brenta energia srl 102 

Arson scarico centrale 
Comune Feltre e 
Cesiomaggiore 

989 

Ausor en&en spa 583 

Ausor Derivazioni srl 552 

Biois en&en spa 871 

Boite Idroelettrica aAlpina 13702 

Boite Proiter 13561 

Boite 
Comunità montana 

valle del Boite 
646 

Boite Regola di Borca 997 

Boite Enel e en&en 12110 

Boite Enel e en&en 3526 

Boite Berma energia srl 350 

Boite e-egreen srl 300 

Boite Tre srl 233 

Boite 
Regola generale o 

Granda 
2997 

Bordina Tre srl 143 

Bordina Bim gsp 134 

Bordina Alberto Santolin 163 

Bordina Energie comuni srl 448 

Bordina e Rio Val di 
Gardes 

Pagani Luca 374 

Bordina e Rio Val di 
Gardes 

Geo energy srl 562 
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Bordina e Rio Val di 
Gardes 

Reno energy 509 

Borsoia en&en spa 1185 

Cismon briglia loc 
Pedesalto 

Comune Fonzaso 24 

Cismon diga Val 
Schener 

Primiero energia spa 693 

Codalonga en&en spa 242 

Cordevole 
Pordoi spa impianti 

a fune 
325 

Cordevole Idroelettrica alpina 728 

Cordevole Hydropower srl 180 

Cordevole Hydroalpi srl 89 

Cordevole Zollet ingegneria 731 

Cordevole Bim gsp 817 

Cordevole Enel produzione spa 3139 

Cridola 
Piermarino e Alfredo 

Pilotto 
610 

Cridola Zollet ingegneria 466 

Cridola en&en spa 152 

Cridola Energie comuni srl 418 

Diebba Eros Zen 204 

Diebba 
Comune Auronzo di 

Cadore 
198 

Digon 
Comune san Nicolò 

Comelico 
672 

Digon Fontana srl 781 

Digon 
Comune Comelico 

superiore 
696 

Digon 
Immobiliare Cadore 
srl e en.ri.com srl 

835 

Fiorentina e Rio Cordon Hydropower srl 501 

Fium Montello energia srl 15 

Fium 
Unione comuni 
basso feltrino 

55 

Fium 
Unione comuni 
basso feltrino 

77 

Fium 
Roberto Rizzotto e 
Fabio Tempesta 

51 

Frison 
Comune Santo 

Stefano 
699 

Frison en&en spa 888 

Frison Fontana srl 291 
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Frison 
Idroelettrica alpina 

srl 
318 

Frison 
Piermarino e Alfredo 

Pilotto 
171 

Funesia 
Comune Chies 

d'Alpago 
676 

Galleria Monte Teverone 
Comune Chies 

d'Alpago 
0 

Gavon Enalias srl 222 

Gosalda e Nagher Hydropower srl 999 

Grisol Elettroconsult srl 661 

Grisol 
Idroelettrica alpina 

srl 
677 

Liera Tre srl 762 

Liera 
Comune Canale 

d'Agordo 
849 

Liera Idroelettrica Alpina 794 

Liera 
Comune Canale 

d'Agordo 
658 

Mae Tre srl 337 

Mareson en&en spa 427 

Mareson Derivazioni srl 455 

Miniera Salafossa Regola di Presenaio 23 

Mis en&en spa 564 

Mis 
e.v.a. energie 

Valsabbia 
1081 

Mis Enel 355 

Missiaga 
Comune la Valle 

Agordina 
196 

Moiazza en blu srl 205 

Moiazza tecnoespe srl 204 

Moiazza armonia srl 216 

Musil molino stien 21 

Ornella Balin Luigino 156 

Orsolina Derivazioni srl 606 

Orsolina en&en spa 953 

Orti Derivazioni srl 269 

Padola Derivazioni srl 312 

Padola 
Comunità montana 
Comelico-Sappada 

2428 

Padola 
Comune Comelico 

superiore 
590 
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Padola Alto 
Comune Comelico 

superiore 
612 

Pelos scarico centrale 
Enel 

Piermarino e Alfredo 
Pilotto 

744 

Pettorina 
Consorzio fratelli 

Dauru 
420 

Pettorina Marmolada spa 454 

Pettorina 
Comune 

Roccapietore 
436 

Piova 
soc idroelettrica 

Piova 
388 

Piova Lumiei impianti srl 381 

Rif di Vallefredda De Pellegrini Harald 157 

Rio Canedo Energie comuni srl 261 

Rio Canedo Zollet ingegneria 270 

Rio Castello K energia srl 337 

Rio Costeana 
Società idroelettrica 

Falzarego 
319 

Rio Costeana Regola d'Ampezzo 644 

Rio de Faon e Del 
Coroto (Orsolina) 

Regola di Borca 606 

Rio della Miniera Agis srl 19 

Rio Federa Dolomiti power 373 

Rio Giralba 
Comune Auronzo di 

Cadore 
221 

Rio Keser Michela Solero 17 

Rio le Fontane Comune Taibon 25 

Rio Rin Alberto Santolin 102 

Rio Rin Energie comuni srl 143 

Rio Val de Sera 
Giovanni Manzoni e 

Giuliano Tonon 
67 

Rio Velezza 
Comune Lozzo di 

Cadore 
164 

Rite 
Tecnimpresa 
Fontana srl 

321 

Rite Dolomiti power 587 

Rite Fontana srl 672 

Rite Veneta enrgia 276 

Rova Roberta Battistello 119 

Rova soc elettrica dolomiti 813 

Ru Costa Brusada Derivazioni srl 476 

Ru d'Arei Chizzali Luca 145 
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Ru de Doa 
Meneghetti 
Beniamino 

54 

Ru de Rossola 
Centro turistico 
sociale Pio X 

147 

Ru dei Agusiei e Ru de 
le Fontane 

Chizzali Luca 167 

Ru delle Calchere Andreatta Luigipietro 114 

Ru delle Nottole 
Comune San 

Tomaso 
209 

Ru delle Rosse Rio rosse e protecno 122 

Ru Rial Rizzardini e Bartsch 20 

Ru Secco 
Comune San Vito di 

Cadore 
230 

Ru Torto 
Comune Zoppe di 

Cadore 
309 

Ru Torto 
Comune Forno di 

Zoldo 
359 

Ruaz e presa sussidiaria Cazzaro Ivano 316 

San Rocco scarico della 
centrale e acquedotto 

crepamarcia 

Comune Auronzo di 
Cadore 

48 

Sarzana 
soc idroelettrica 

agordina 
797 

Sarzana tecnoespe srl 564 

Senaiga Brenta energia srl 267 

Stizzon  Dolomiti power 473 

Stizzon  Brenta energia srl 448 

Tegnas Ivano Cazzaro 255 

Tegnas 
Skiarea Miara e san 
Lucano idroelettrica 

347 

Tegnas armonia srl 830 

Tegorzo 
Roberto Rizzotto e 
Fabio Tempesta 

60 

Tegorzo 
Roberto Rizzotto e 
Fabio Tempesta 

89 

Tegorzo Lucia Furlan 4 

Tesa en&en spa 571 

Tesa 
Plois e Curago 

energy 
209 

Tesa Derivazioni srl 286 

Tesa de Pizzol Mauro 87 

Vallesina en&en spa 334 
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Allegato 2 – Questionario primo round 
 

QUESTIONARIO 
 
Informazioni sul questionario 
Obiettivo: Individuare la percezione degli impatti agli obiettivi sensibili e ai 
Servizi Ecosistemici dovuti dalla costruzione di un impianto mini-idroelettrico 
nel caso studio del Torrente Caorame. 
Docente di riferimento: Davide Pettenella, Università di Padova, 
DipartimentoTeSAF. 
Tecnica utilizzata: questionario a 2 round (il primo solo a pochi esperti 
settoriali, il secondo a tutti i portatori di interesse 
Struttura del questionario: matrice di Leopold per valutazione impatti (solo la 
sezione di competenza), alcune domande aperte sugli scenari, individuazione 
degli stakeholder. 
 
Informazioni sulle domande di derivazione 

Richiedente Portata (m³/s) Salto (m) Potenza (kW) 

Comune di Feltre Comune di Cesiomaggiore 2,5 70 
 

Enel Green Power S.p.A. 
 

70 997,32 

 
Domanda Enel: dallo scarico della centrale idroelettrica Enel di Arson, in 
territorio dei Comuni di Feltre e Cesiomaggiore, a quota m 347,60 s.l.m., 
moduli massimi 20 (litri al secondo duemila) e medi 14,40 (litri al secondo 
millequattrocentoquaranta) di acqua, per produrre sul salto di m 70,60 la 
potenza nominale media di kW 997,32 ad uso idroelettrico, con restituzione nel 
torrente Rio Buda, in prossimità della confluenza con il torrente Caorame, a 
quota m 277,50 s.l.m. 
Domanda Comune Feltre e Cesiomaggiore: dallo scarico della centrale 
idroelettrica Enel di Arson, in territorio del Comune di Feltre (BL), a quota m 
350,30 s.l.m., moduli massimi 25 (litri al secondo duemilacinquecento) e medi 
14,30 (litri al secondo millequattrocentotrenta) di acqua, per produrre sul salto 
di m 70,50 la potenza nominale media di kW 989,00 ad uso idroelettrico, con 
restituzione nel torrente Rio Buda, affluente di sinistra del torrente Caorame, in 
Comune di Cesiomaggiore (BL), a quota m 277,48 s.l.m.; 
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Istruzioni sulla compilazione della matrice di Leopold 
Ogni azione determina un impatto (positivo o negativo) su una determinata 
scala (geografica e temporale). La seguente matrice mostra 3 possibili 
scenari: 

1. No Centralina, con investimenti migliorativi  
2. No Centralina, mantenendo lo stato attuale 
3. Si centralina DMV (con le diverse azioni 

progettuali di costruzione e mantenimento) 

 
Rispetto ad ogni azione le chiediamo di assegnare un giudizio di impatto e di 
rilevanza. In ogni cella quindi le sarà chiesto 
 
i. di assegnare un punteggio di impatto in una scala da -4 (forte impatto negativo) a 

+4 (forte impatto positivo), dove lo 0 indica assenza di impatto 

 
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

Molto 
forte 

impatt
o 

negativ
o 

Forte 
impatt

o 
negativ

o 

Discret
o 

impatt
o 

negativ
o 

Debole 
impatt

o 
negativ

o 

No 
impatt

o 

Debol
e 

impatt
o 

positiv
o 

Discret
o 

impatt
o 

positiv
o 

Forte 
impatt

o 
positiv

o 

Molto 
forte 

impatt
o 

positiv
o 

 
 
ii. di indicare se tale azione avrà una rilevanza: 

- reversibile o irreversibile 
- su breve periodo o su medio/lungo periodo 
- spazialmente ridotta o estesa 

(nella matrice, segnare con una “X” se l’azione è rilevante: irreversibile – di 
medio/lungo periodo – estesa) 
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Matrice di Leopold 
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Domande conclusive 
 

1. Nel compilare la matrice, che criteri ha usato per definire la rilevanza? Le 
chiedo di darmi una quantificazione dei 3 parametri di importanza:  

- Qual è la soglia che ha usato per distinguere fra “reversibile o “irreversibile”? 

 
 

- Qual è la durata di “breve” e quella di “medio-lungo”?  

 
 

- Cosa intende con spazialmente “esteso” o “ridotto”?  

 
 
2. Personalmente, considerando tutte le possibili variabili, Lei è per uno 
scenario con o senza centralina?  
 
 

- Sa elencarmi 3 pro e 3 contro relativi alla costruzione di una centralina che 
secondo lei sono importanti? 

PRO CONTRO 

1………………………………………
……… 

1……………………………………………
……. 

2………………………………………
……… 

2……………………………………………
……. 

3………………………………………
……… 

3……………………………………………
…… 

 
- In uno scenario con investimenti migliorativi, che tipo di investimenti sarebbero 

ottimali e consigliabili? 
 
 

- Sa elencarmi 3 pro e 3 contro relativi agli investimenti migliorativi? 

PRO CONTRO 

1………………………………………………. 1……………………………………………… 

2………………………………………………. 2……………………………………………… 

3……………………………………………… 3……………………………………………… 
 

 
 
3. Nel secondo round verranno intervistato tutti i possibili portatori di interesse 
(stakeholder): Può indicarmi secondo lei quali sono i 3 stakeholder più 
importanti da intervistare e dare una motivazione alla sua scelta? 

1……………………….. 

2……………………….. 

3……………………….. 
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4. Ho individuato una lista (parzialmente) completa di stakeholder, divisi per 

ambito di competenza: mi dica se tale lista secondo Lei è completa 

(aggiungendo nominativi a fine tabella), e mi indichi se alcuni di questi 

stakeholder sono particolarmente importanti, e quali invece non sono così utili. 

Ambito 
Stakeholder Importanti 

Non 
importanti 

Eventuali 
note 

Pubblica 
amministrazione Comune di Feltre 

 

  

Pubblica 
amministrazione Comune di Cesiomaggiore 

 

  

Pubblica 
amministrazione Comunità montana 

 

  

Pubblica 
amministrazione Servizio Caccia e Pesca Belluno  

  

Pubblica 
amministrazione ARPAV  

  

Pubblica 
amministrazione Parco Dolomiti Bellunesi  

  

Associazioni 
ambientali  Acqua Bene Comune Belluno 

 

  

Associazioni 
ambientali  Confini Comuni  

 

  

Associazioni 
ambientali  Associazione WWF Belluno 

 

  

Associazione 
ambientali CAI  

  

Energia Consorzio BIM Piave  
 

  

Energia Enel Green Power S.p.A. 
 

  

Associazione di 
pesca Bacino di Pesca n.10 Belluno 

 

  

Media / 
informazione BellunoPiù 

 

  

Media / 
informazione Corriere delle Alpi 

 

  

Associazione 
sportiva Canoa Club Feltre 
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Allegato 3 – Questionario secondo round 
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CATEGORIE FATTORI

SERIVIZI ECOSISTEMICI

0 -99 9,8

Punteggio totale -51,56

-6 0 -6 0 -6 -9-9 -9 -9 -9 -6 -6
Habitat e 

Biodiversità
-9 -9 -9
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2,38

Produzione 

primaria
-9 -6 -6 -9 -9 -9
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/ /
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Domanda di 
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0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
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QUESTIONARIO 
 
Informazioni sul questionario 
Obiettivo: Individuare la percezione degli impatti agli obiettivi sensibili e ai 
Servizi Ecosistemici dovuti dalla costruzione di un impianto mini-idroelettrico 
nel caso studio del Torrente Caorame. 
Docente di riferimento: Davide Pettenella, Università di Padova, 
DipartimentoTeSAF. 
Tecnica utilizzata: questionario a 2 round (il primo solo a pochi esperti 
settoriali, il secondo a tutti i portatori di interesse 
Struttura del questionario: Alcune domande aperte e dei questionari creati ad 
hoc. 
 
Informazioni sulle domande di derivazione 

Richiedente Portata (m³/s) Salto (m) Potenza (kW) 

Comune di Feltre Comune di Cesiomaggiore 2,5 70 989,00 

Enel Green Power S.p.A. 
 

70 997,32 

 
Domanda Enel: dallo scarico della centrale idroelettrica Enel di Arson, in 
territorio dei Comuni di Feltre e Cesiomaggiore, a quota m 347,60 s.l.m., 
moduli massimi 20 (litri al secondo duemila) e medi 14,40 (litri al secondo 
millequattrocentoquaranta) di acqua, per produrre sul salto di m 70,60 la 
potenza nominale media di kW 997,32 ad uso idroelettrico, con restituzione nel 
torrente Rio Buda, in prossimità della confluenza con il torrente Caorame, a 
quota m 277,50 s.l.m. 
Domanda Comune Feltre e Cesiomaggiore: dallo scarico della centrale 
idroelettrica Enel di Arson, in territorio del Comune di Feltre (BL), a quota m 
350,30 s.l.m., moduli massimi 25 (litri al secondo duemilacinquecento) e medi 
14,30 (litri al secondo millequattrocentotrenta) di acqua, per produrre sul salto 
di m 70,50 la potenza nominale media di kW 989,00 ad uso idroelettrico, con 
restituzione nel torrente Rio Buda, affluente di sinistra del torrente Caorame, in 
Comune di Cesiomaggiore (BL), a quota m 277,48 s.l.m. 
 
Istruzioni per la compilazione delle domande. 

Nella prima domanda Le viene chiesto un giudizio generale sulla costruzione 
della centralina. Per far questo, può prima consultare la matrice con i giudizi di 
alcuni esperti del settore. 

La seconda domanda che verrà presentata entra maggiormente nel dettaglio, 
e mostra i pareri degli esperti relativi agli impatti dati dalla costruzione di un 
impianto mini idroelettrico nel Torrente Caorame rispetto agli obiettivi sensibili. 
I risultati sono stati standardizzati in una scala da 0 a 10, e sono stati ordinati. 
Le verrà chiesto se tali valori numerici sono plausibili (solo nel caso ritenga di 
non riuscire a dare una risposta, La preghiamo di barrare la casella “N.S.”). 
Nel caso in cui non sia d’accordo con il parere degli esperti, Le verrà chiesto di 
assegnare il valore da 0 a 10 che secondo Lei è corretto. Inoltre può integrare 
la risposta con delle note (anche rispetto a possibili iniziative che potrebbero 
diminuire l’impatto negativo). 
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La terza domanda presenta le stesse modalità di compilazione, ma al posto 
degli obiettivi sensibili sono elencati i Servizi Ecosistemici influenzati dalla 
costruzione della mini centralina idroelettrica sul Torrente Caorame. 

Nella quarta domanda Le sarà chiesto di ordinare gli investimenti migliorativi 
individuati dagli esperti per lo scenario senza centralina dal più utile al meno 
utile, e di indicare se tali investimenti siano fattibili o meno. 

Infine Le chiederò alcune domande conclusive. 

 
1. Personalmente, considerando tutte le possibili variabili e i risultati 
degli esperti, Lei è per uno scenario con o senza centralina? 
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Domande finali 
1. Di quali categorie è esperto? 

 
2. E’ stata individuata, grazie al parere degli esperti, una lista di stakeholder da 

intervistare in questo secondo round, divisi per ambito di competenza: mi dica se 

tale lista, secondo Lei, è completa (aggiungendo nominativi a fine tabella). 

Ambito Stakeholder 

Pubblica 
amministrazione 

Comune di Feltre 

Pubblica 
amministrazione 

Comune di Cesiomaggiore 

Pubblica 
amministrazione 

Servizio Caccia e Pesca Belluno 

Pubblica 
amministrazione 

ARPAV 

Pubblica 
amministrazione 

Parco Dolomiti Bellunesi 

Associazioni ambientali Acqua Bene Comune Belluno 

Pubblica 
amministrazione 

Regione Veneto 

Associazioni ambientali Confini Comuni 

Associazioni ambientali Associazione WWF Belluno 

Associazione ambientali CAI 

Energia Consorzio BIM Piave 

Energia Enel Green Power S.p.A. 

Associazione di pesca Bacino di Pesca n.10 Belluno 

Media / informazione BellunoPiù 

Media / informazione Corriere delle Alpi 

Associazione sportiva Canoa Club Feltre 

Agriturismi … 

Agriturismi … 

Agriturismi … 

Pubblica 
amministrazione 

Sportello unico demanio idrico BL 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

Categorie
Qualità 

dell'acqua
Idro-morfologia Fauna Flora

Servizi 

Ecosistemici

Domanda di 

energia

Regolazione 

inondazioni

Regolazione 

acque

Conservazione 

del suolo

Decontaminazione 

ambientale
Ricreazione Sport Ecoturismo

Valore 

estetico

Formazione 

di suolo

Produzione 

primaria

Habitat e 

biodiversità


