
C O P I A  
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

_____________________ 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
Seduta del 22/04/2011 

 
Verbale 17  di deliberazione  

 

OGGETTO: METODOLOGIA A MOLTI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI - APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno 2011, il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 09:50 in Verbania e nella sala 
provvisoria del Consiglio Provinciale sita nella Villa San Remigio, si è riunito in sessione 
straordinaria (ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 267/00 ) ed in seduta pubblica di 1° Convocazione , 

 

il Consiglio Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola 
 

a seguito di convocazione, per le ore 09:30 della stessa data, da parte del Presidente del 
Consiglio. 
  
ALBERTINI VITTORIA  P 
BRAVI ROMINA  P 
BRIGNOLI DIEGO  P 
CAMPANINI MARCO  P 
CARAZZONI LIDIA  P 
CATTANEO VALERIO  A 
COSTA STEFANO  P 
GALLINA SEBASTIANO  P 
GRAZIOBELLI LILLIANA  P 
GRIECO GIUSEPPE  P 
LAPIDARI GIULIO  P 
LILLO ANTONIO  A 
LORENZI ALESSIO  P 

MAGISTRINI SILVIA  A 
MARCHESA GRANDI PAOLO  P 
MARCOVICCHIO MATTEO  P 
MININI ANGELO  A 
NOBILI MASSIMO  P 
PELLA SERGIO  P 
PESCE FRANCESCO  P 
PORINI RINO P 
RAVAIOLI PAOLO  P 
SCATAMACCHIA CHRISTIAN  P 
SEVERINO MARCELLA  P 
STERPONE GIUSEPPE  A 

 
 
Totale Presenti 20 
Totale Assenti 5 
 
Presiede il Presidente del Consiglio, PORINI RINO. 
Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza, il Segretario Generale GASPARINI GIULIO. 
 
Sono presenti gli Assessori Provinciali :  
MARCHIONI PAOLO , BLARDONE GIANPAOLO , COTTINI CLAUDIO , DAL SASSO GUIDINA , 
PIZZI FORTUNATO LUCIO  
 
 
Assenti giustificati : Conss. Minini e Magistrini 
 
Numero legale richiesto per la validità della seduta : 13 
Maggioranza richiesta :                                     dei votanti 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



 
Oggetto: Metodologia a molti criteri per la valutazione di proposte progettuali di impianti 

idroelettrici – Approvazione. 
 
        Presenti n. 20, assenti n. 5 
 
Il presidente del Consiglio, Porini, cede la parola all’Ass.re competente, Pizzi, che interviene in 
merito all’argomento. 
 
Relaziona il Dirigente del Settore, Ing, Mauro Proverbio. 
 
(Durante la relazione, entra in aula il Cons. Cattaneo e si allontanano i Conss. Albertini e 
Scatamacchia:      presenti n. 19, assenti n. 6) 
 
Si dà atto che tutti gli interventi, registrati su nastro magnetico, saranno integralmente riportati nel 
verbale della seduta che sarà acquisito agli atti. 
 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Premesso che: 
 
- La diminuzione della risorsa idrica disponibile per la produzione di energia idroelettrica 

determina la ricerca di corsi d’acqua in zone incontaminate e isolate, spesso in quota, che 
hanno un pregio paesaggistico ed ecologico assai notevole. Ciò fa sì che vengano redatte 
progettazioni sempre più complesse, che devono cercare di contemperare interessi tra loro 
contrastanti quali la salvaguardia ambientale e la maggior produzione possibile di energia, 
esplicantesi, in primo luogo, con la captazione della maggior quantità d’acqua possibile e, di 
conseguenza, con il massimo impoverimento del corso d’acqua e con tutte le negative 
ripercussioni connesse.   

- Inoltre, nello sfruttamento dell’acqua per uso idroelettrico è ammessa la presentazione di più 
progetti concernenti la medesima portata da derivare, così come disciplinato dall’art.12 del 
D.P.G.R. 29 Luglio 2003, n.10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. Tali progetti vengono quindi 
dichiarati “in concorrenza”. 

- Spetta alla Provincia - autorità competente in materia in forza della L.R.44/2000 e s.m.i. - 
rilasciare la concessione di derivazione al progetto che effettua la più razionale utilizzazione 
della risorsa ed impiega le migliori tecnologie disponibili in relazione ai criteri indicati 
dall’art.18 del citato D.P.G.R.n.10/R. 

- Detti criteri indirizzano sia alla gestione intelligente della risorsa, sia alla salvaguardia dei corsi 
d’acqua, sia alla migliore produzione di energia nel rispetto della sostenibilità ambientale ma, 
come si addice in un contesto di norma di carattere generale,  non danno particolari indicatori 
tecnici, economici ed ambientali in funzione dei quali rilasciare la concessione e quindi 
dirimere le concorrenze. 

 
Considerato che: 
 
- Una volta che i progetti abbiano ottenuto il positivo giudizio di compatibilità ambientale, è 

necessario rilasciare la concessione per derivare l’acqua ai sensi dell’art.18 del D.P.G.R. 
28.07.2003, n.10/R ed eventualmente risolvere le concorrenze instauratesi. 

- L’evoluzione della normativa unita al miglioramento delle tecniche progettuali e alla facilità di 
reperimento di indicazioni di carattere ambientale, fa sì che agli uffici provinciali vengano 
presentati impianti in concorrenza per la risoluzione della quale si debbono trovare le 



peculiarità proprie di ogni progetto e confrontarle tra loro, al fine di valutare quale sia quello 
approvabile applicando comunque i criteri fissati dal D.P.G.R.n.10/R. 

- Uno strumento ritenuto efficace per pervenire ad una scelta ragionata è oggi individuato nel 
metodo definito a “molti criteri”, attualmente applicato in molti e disparati casi nei quali vi siano 
interessi tra loro in antitesi. 

- Con la consulenza dello Studio SETA di Faenza (RA) - specializzato in questa materia, cui è 
stato affidato l’incarico attraverso una selezione pubblica - gli uffici provinciali hanno 
predisposto un metodo multicriterio basato su 12 indicatori che sviluppano in maniera efficace 
i punti b), c), d), e) dell’art.18 del D.P.G.R. 28.07.2003, n.10/R al fine di determinare quale 
iniziativa sia meritevole di rilascio di concessione di derivazione d’acqua. In particolare: 
• Gli indicatori Du (disturbo alla collettività locale), ITa (beneficio economico per la 

collettività), CO2a (diminuzione delle emissioni di anidride carbonica), E (energia 
rinnovabile prodotta), VAN (remuneratività dell’investimento), TIR (rendimento del capitale 
investito), T(Qmax) (funzionamento a piena potenza) sono uno sviluppo dell’indicazione di 
cui alla voce b) “effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione 
all’uso”. 

• Gli indicatori Ivc (impatto paesaggistico temporaneo del cantiere), Ivno (impatto 
paesaggistico permanente delle nuove opere), Iha (impatto sull’habitat fluviale sotteso), 
T(DMV) (variazione del regime idrologico) sono uno sviluppo dell’indicazione di cui alla 
voce c) “caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico”. 

• Gli indicatori Df (disturbo alla fauna locale) e T(DMV) (variazione del regime idrologico) 
sono uno sviluppo dell’indicazione di cui alla voce e) “garanzia del mantenimento o del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati, nonché 
del minimo deflusso vitale”. 

• L’indicatore T(DMV) (variazione del regime idrologico), inoltre, si connette anche al punto 
d) “quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata”.  

 
Considerato altresì che: 
 
- Nel caso in cui il suddetto metodo dovesse rivelare perfetta parità di condizioni dei progetti in 

concorrenza, verrà applicato quanto previsto dai commi da 4 a 7 del citato art.18 del D.P.G.R. 
28.07.2003, n.10/R.  

 
Ritenuto che: 
 
- Il metodo a molti criteri, per le sue peculiarità e la congruità con la normativa vigente,  sia da 

far conoscere al fine di dare la possibilità ai richiedenti di conformare le progettazioni agli 
standard richiesti da questo strumento decisionale. In particolare, siano da considerare con 
speciale attenzione, da parte dei proponenti, le criticità che si evidenziano nel momento in cui 
la proposta non raggiunge la soglia della “alternativa zero”, così come illustrata nella 
Relazione finale allegata.  

- Il metodo a molti criteri si presti egregiamente, per quanto sin qui illustrato, alla risoluzione 
delle concorrenze. 

- Possa essere la Giunta Provinciale ad approvare, su proposta degli uffici competenti, 
eventuali successive variazioni dei dati su cui si basano le funzioni di utilità che normalizzano 
gli indicatori relativi (cfr. Relazione finale, capitolo 3): 
• alla diminuzione della emissione di anidride carbonica [CO2a], facente riferimento al piano 

energetico provinciale che viene periodicamente aggiornato; 
• alla produzione di energia rinnovabile [E], facente riferimento alla D.G.R.n. 7/2604 del 

11.12.2000 della Regione Lombardia che può essere suscettibile di revisione e/o 
aggiornamento; 

• al beneficio economico per la collettività [ITa] e alla remuneratività dell’investimento [VAN], 



connessi con il prodotto interno lordo (PIL) della Provincia Verbano Cusio Ossola che 
varia annualmente. 

 
Visti: 
 
- Il D.P.G.R. 29 Luglio 2003, n.10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione 

di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. 
- I seguenti documenti, redatti dai tecnici ing. Alberti Massimo, ing. Severino Christian, ing. 

Zanotti Pierluigi dello Studio SETA di Faenza (RA), facenti parte della “Metodologia a molti 
criteri per la valutazione di proposte progettuali di impianti idroelettrici” acquisiti con nota 
ns.prot.n.0051411 del 29.10.2010 e allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

 Relazione finale (Rif. STU007-I/3209 del 27.10.2010); 
 Note sulle formule del DMV (Rif. STU007-I/3209 del 27.10.2010). 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal responsabile del Settore 
interessato, come da visto apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano n. 19 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la “Metodologia a molti criteri per la valutazione di proposte progettuali di impianti 

idroelettrici” redatta dai tecnici ing. Alberti Massimo, ing. Severino Christian, ing. Zanotti 
Pierluigi dello Studio SETA di Faenza (RA), costituita dai seguenti documenti, allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 Relazione finale (Rif. STU007-I/3209 del 27.10.2010); 
 Note sulle formule del DMV (Rif. STU007-I/3209 del 27.10.2010). 

 
2. Di dare atto che il metodo in questione non è idoneo per valutare la compatibilità ambientale di 

un intervento, il cui giudizio deve essere ottenuto mediante la applicazione della normativa di 
riferimento di verifica e valutazione di impatto ambientale. 

  
3. Di dare atto che il suddetto metodo è congruo con la normativa vigente per rilasciare la 

concessione di derivazione di acqua in quanto sviluppa le indicazioni di cui al comma 1, voci b), 
c), d), e) dell’art.18 del D.P.G.R. 28.07.2003, n.10/R. 

 
4. Di raccomandare agli uffici competenti di valutare con particolare attenzione la realizzazione di 

quei progetti che non raggiungono la soglia della “alternativa zero”, illustrata nella Relazione 
finale. 

 
5. Di dare atto della adeguatezza del metodo per la risoluzione delle concorrenze tra impianti 

idroelettrici e pertanto di renderne obbligatoria la sua applicazione. 
 
6. Di dare atto che qualora il metodo mettesse in luce perfetta parità di condizioni dei progetti, per 

la risoluzione della concorrenza verrà applicato quanto previsto dai commi da 4 a 7 del citato 
art.18 del D.P.G.R. 28.07.2003, n.10/R. 

 
7. Di dare mandato alla Giunta Provinciale di approvare, su proposta degli uffici competenti, 



eventuali successive variazioni dei dati su cui si basano le funzioni di utilità che normalizzano gli 
indicatori relativi (cfr. Relazione finale): 

 alla diminuzione della emissione di anidride carbonica [CO2a], facente riferimento al piano 
energetico provinciale che viene periodicamente aggiornato; 

 alla produzione di energia rinnovabile [E], facente riferimento alla D.G.R.n. 7/2604 del 
11.12.2000 della Regione Lombardia che può essere suscettibile di revisione e/o 
aggiornamento; 

 al beneficio economico per la collettività [ITa] e alla remuneratività dell’investimento [VAN], 
connessi con il prodotto interno lordo (PIL) della Provincia Verbano Cusio Ossola che varia 
annualmente. 

 
8. Di stabilire, di conseguenza, che il metodo a molti criteri sia applicato, senza indugi, anche alle 

pratiche in corso, al fine di snellire il più possibile le procedure burocratiche e mettere gli uffici 
nelle condizioni di dare giudizi supportati da criteri omogenei e preventivamente determinati. 

 
Inoltre, con separata votazione, a voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dei 
n.19 Consiglieri  presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
9. Stante l’urgenza rappresentata al precedente punto 8., di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 
(Si allontana il Presidente della Provincia, Nobili:    presenti n. 18, assenti n. 7) 
 



 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, CO. 1,  DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 
   
 Regolarità tecnica 
IL DIRIGENTE 
F.to ING. PROVERBIO MAURO  
 

 

 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to PORINI RINO F.to GASPARINI GIULIO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo provinciale il 27/04/2011 
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 del D. Lgs. n.267 del 
18.08.2000 
Verbania, 27/04/2011  
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to GASPARINI GIULIO 
 
 
 
 

 E’ copia conforme all’originale. 
 
Verbania, 27/04/2011 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 GASPARINI GIULIO 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
__________ 
07/05/2011   
 
Verbania, ________________ 
 

 
IL SEGRETARIO 

F.to GASPARINI GIULIO 
 

La presente delibera risulta immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.LGS. 267 del 18.08.2000. 
 
Verbania, 22/04/2011 
 
           IL SEGRETARIO 
           F.to GASPARINI GIULIO                        

 


