
Priorità   nelle   misure   di   mitigazione   e   
compensazione   degli   impianti  

idroelettrici alla luce delle recenti strategie UE

Andrea Goltara
Direttore 

Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Conferenza di Informazione

LE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN TRENTINO
12 novembre 2021



La produzione idroelettrica è ampiamente riconosciuta 
come uno dei fattori di pressione più critici per gli 
ecosistemi acquatici



www.eea.europa.eu (8 febbraio 2021)



• Fattore di pressione significativo in almeno il 30% dei 
corpi idrici europei

• In almeno il 20% dei corpi idrici europei il buono stato 
ecologico non è stato raggiunto a causa della presenza 
di sbarramenti



Oltre 1 milione di sbarramenti lungo i fiumi europei



Due tipologie principali di impianti idroelettrici

1) Ad accumulo 
(a serbatoio - storage)

2) Ad acqua fluente 
(senza capacità di accumulo -
Run-of-the-river)
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Gli impatti: 
1) Alterazione connettività longitudinale per la fauna 
ittica

Storage R o R

X X



van Puijenbroek, PJTM, 
Buijse, AD, Kraak, MHS, 
Verdonschot, PFM. Species
and river specific effects of 
river fragmentation on 
European anadromous fish
species. River Res Applic. 
2019; 35: 68– 77. 
https://doi.org/10.1002/rra.
3386

Declino del 
numero di 

specie ittiche 
nei bacini 

fluviali europei



Provincia Autonoma di Bolzano

Basta realizzare passaggi per pesci?



Basta realizzare passaggi per pesci?



Non tutti pesci sanno saltare!

Solo alcune specie possono saltare per 
superare gli ostacoli e l’altezza e distanza di 
salto, così come la velocità e durata natatorie 
massime, variano con la specie e le condizioni 
ambientali (in particolare T)
-> ANCHE PICCOLI OSTACOLI POSSONO 
INTERROMPERE SIGNIFICATIVAMENTE LA 
CONTINUITÀ PER BUONA PARTE DELLE SPECIE

Protocollo
ICE, 2014



Un passaggio per pesci tipicamente ripristina solo 
parzialmente la connettività per la fauna ittica

Nel tipico caso di più ostacoli in serie, anche se 
equipaggiati di passaggi per pesci ben progettati, la 
connettività risultante ben presto tende a zero

Effetto cumulato 
teorico sulla fauna 
ittica di più ostacoli 
in serie 
equipaggiati di 
passaggi per pesci. 
Le diverse curve 
rappresentano  
passaggi con 
efficienza diversa 
(Da NIWA, 2018)



Piani di ripristino della connettività (es. Francia)



Gli impatti: 
2) Alterazione continuità longitudinale per i sedimenti

Storage R o R

X Meno 
rilevante



2.1 In particolare: l’alterazione del trasporto solido al 
fondo (materiale più grossolano) influenza fortemente la 
dinamica morfologica fluviale



Rinaldi et al., 
2014

Alterazione morfologica dei corsi d’acqua



Abbassamento 
della falda

Collasso di 
infrastrutture Perdita di 

habitat 
acquatici e 

ripari

Incisione degli alvei a valle delle dighe

Erosione costiera



2.2 Impatti connessi alla gestione dei sedimenti fini (svasi)



Gestione invasi/ 
Reimmissione sedimenti



Fiume ISAR



Trasporto e reinserimento a valle



Gallerie di bypass per 
sedimenti



Robert Boes, ETH Zürich, 2011

Gallerie di bypass per 
sedimenti



www.alpine-space.eu/hymocares



13 CASI STUDIO



Restoring sediment continuity
in the River Buëch (St Sauveur
EDF hydropower plant)

Acknowledgments: 
Rémi Loire (EDF Hydro Engineering
Centre)



Ripristino della continuità dei sedimenti

• Apertura opere di fondo per Q > Qsoglia

pre- 2015:  Q>80 m3/s (senza previsione); 

dal 2015 : Q>60 m3/s (sulla base di previsione a 24h) 

• Reinserimento meccanico di ghiaia estratta dalla parte di monte del 

serbatoio di Saint-Sauveur. Settembre 2016: 44.000 m3, 0,5 M€

• Monitoraggio



Schäfer, T. Legal Protection Schemes for Free-Flowing Rivers in 
Europe: An Overview. Sustainability 2021, 13, 6423

Francia
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (Legge sulle
acque e gli ambienti acquatici) 2006

Fiumi “Lista 1” (particolarmente importanti come 
serbatoio di biodiversità/per migrazione specie ittiche, 
o in stato elevato) -> nessuna nuova concessione che
ostacoli la continuità; idem per rinnovo concessioni
Fiumi “Lista 2” -> necessario assicurare sufficiente
continuità per fauna ittica e sedimenti (circa 11% corpi
idrici, 20 000 ostacoli); priorizzazione nel 2020 -> 
5000 ostacoli prioritari



art.117 comma 2-quater: obbligo di pianificare la gestione dei 
sedimenti a livello di bacino idrografico, con l'obiettivo esplicito di 
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di 
ridurre il rischio di alluvioni, dando priorità, ovunque possibile, alla 
riduzione dell'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e della 
disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando 
un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali.

Collegato Ambientale – 2015 -> TUA

Obbligo di 
programmi di 

gestione sedimenti 
a scala di bacino



Fare in modo che le procedure di gestione degli invasi divengano 
strumenti di riqualificazione morfologica, finanziate dai privati 
(anche indipendentemente dal rinnovo di concessione)

In attesa di revisione      
D.M. 30 Giugno 2004 
sulla gestione degli 
invasi



Gli impatti: 
3) Alterazione del regime idrologico

Storage R o R

X X



Deflusso ecologico?

Questa è ancora una situazione comune nei tratti derivati…

-> i processi fisici ed ecologici connessi alla complessa variabilità idrologica dello 
specifico bacino fluviale sono fortemente alterati

Assicurare un regime idrologico con 
caratteristiche più simili a quello naturale



Gli impatti: 
3.1) Alterazione del regime idrologico -
hydropeaking

Storage R o R

X



Martin Pfaundler, 4th Int. Conference „Water in the Alps“, Munich, 22-23 Oct 2012

Spiaggiamento fauna ittica



Bruder et al., 2016 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.05.032

Serbatoi di compensazione 



Talvera (BZ): realizzazione (al rinnovo di 
concessione) di un serbatoio di compensazione

in grotta per ridurre l’hydropeaking



Talvera (BZ): realizzazione (al rinnovo di 
concessione) di un serbatoio di compensazione

in grotta per ridurre l’hydropeaking



Possibile soluzione win-
win: turbinare

ulteriormente la portata
restituendola dove la Q in 

alveo è più elevata (es. 
nuove centrali di Masi di 

Contra, Maso Castra, 
Cusiano sul Noce che

turbinano restituzione di 
Cogolo-Pont, 2014-15 ) 

Bruno M.C., comunicazione personale



Altri impatti (impianti a serbatoio): 
• Accumulo di inquinanti nei sedimenti fini
• Alterazione fisico-chimica e termica nelle acque restituite
• Perdita d’acqua a causa dell’evaporazione
• Emissioni di CO2… Storage R o R

X



Restoring 25,000 km of free-flowing rivers !
(ripristinare la connettività in almeno 

25,000 km di corsi d’acqua)



Consultazione
recentemente conclusa
sulla bozza di linee
guida CE “free-flowing 
rivers”

Pubblicazione prevista
entro fine 2021

Attività successiva CE-
Paesi Membri per 
definire più nel dettaglio
le modalità applicative, 
in relazione alla nuova
normativa che dovrebbe
definire obblighi di 
rinaturazione



a) longitudinale (fauna + sedimenti)
b) laterale (inondazioni + mobilità planimetrica)
c) verticale
d) temporale

Vanno affrontate tutte le componenti della 
CONNETTIVITÀ



RINNOVI DI CONCESSIONE

1) Anche se improbabile in PAT, 
valutare esplicitamente se 
mantenere la diga o rimuoverla 
(Analisi Costi-Benefici).
Devono essere definite le modalità 
con cui andrà valutata l’eventuale 
sussistenza “di un prevalente 
interesse pubblico ad un diverso 
uso delle acque, incompatibile con 
il mantenimento dell’uso a fine 
idroelettrico”.
Importante considerare i Servizi 
Ecosistemici associati alle 
condizioni con/senza diga



In diversi Paesi UE 
programmi di 
rimozione di ostacoli 
trasversali





https://damremoval.eu/dam-removal-map-europe/



RINNOVI DI CONCESSIONE

2) Definire misure ambientali minime 
sufficientemente ambiziose, tenendo conto dle
forte ritardo nell’attuazione di misure di 
miglioramento dello stato dei corpi idrici, anche in 
relazione agli obblighi della Direttiva Quadro Acque

3) Criteri ambientali aggiuntivi devono avere un 
ruolo importante nella valutazione delle proposte 
concorrenti



RINNOVI DI CONCESSIONE

Quadro di riferimento per le misure nell’ambito dei rinnovi di 
concessione:
- Programmi di gestione sedimenti a scala di bacino
- Programmi di ripristino connettività (sedimenti/fauna ittica)
- Identificazione tratti maggiormente impattati da 

hydropeaking/thermopeaking

Misure prioritarie (mitigazione):
- Gestione trasporto solido al fondo
- Riduzione hydropeaking (e in generale assicurare modulazione 

simile a idrologia naturale)

Misure prioritarie (compensazione):
- Ripristino connettività laterale (restituzione di spazio al fiume) e 

riqualificazione morfologica



RINNOVI DI CONCESSIONE

Fondo per rinaturazione corsi d’acqua da canoni (non per piste 
ciclabili!)



Opportunità storica 
per la rinaturazione
dei corsi d’acqua o 

nuova ondata di 
artificializzazione

diffusa ?

…quanti nuovi ostacoli e impatti si aggiungeranno 
mentre cerchiamo di ridurre una parte di quelli 

esistenti?



Grazie per l’attenzione
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