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0. INTRODUZIONE 
La presente relazione intende proporre l’applicazione di un’analisi multi-criterio, 

per la scelta fra proposte di impianti idroelettrici in progetto sul medesimo tratto di 

asta fluviale, tenendo in adeguata considerazione i molteplici aspetti (che diven-

gono criteri di valutazione), sia di tipo tecnico-economico sia di tipo ambientale, 

che possono influenzare tale scelta. 

Anche se appare chiaro che la scelta sulla realizzabilità o meno dell’impianto (la 

cosiddetta “opzione zero”) non appartiene alla fase di scelta fra proposte proget-

tuali, il metodo descritto nei paragrafi che seguono può essere applicato anche al 

confronto fra le proposte da valutare e l’ipotesi di non realizzarne nessuna. 

Con questa metodologia tale confronto sarebbe condotto con grossolana ap-

prossimazione (ad esempio non sono considerati gli aspetti programmatici, ovve-

ro la compatibilità con la pianificazione territoriale dei vari enti interessati, come 

ad esempio i piani regolatori comunali, i piani territoriali di coordinamento provin-

ciale, …), ma si ottiene comunque una indicazione del vantaggio (in termini di uti-

lità pubblica) delle proposte rispetto alla opzione zero. 

 

I criteri di valutazione e comparazione sono sintetizzati attraverso un insieme di 

12 indicatori, i quali sono successivamente normalizzati attraverso l’uso di fun-

zioni di utilità che hanno lo scopo di trasformare il valore assunto dall’indicatore 

in un giudizio di “utilità” (voto da zero a uno). Tali funzioni realizzano una “norma-

lizzazione” degli indicatori e definiscono quanto sia utile o dannosa la proposta 

progettuale in argomento in riferimento al criterio rappresentato dall’indicatore. 

L’identificazione della alternativa ottimale fra le varie soluzioni impiantistiche che 

si trovano a concorrere si ottiene attraverso una media ponderata dei giudizi di 

utilità associati ai vari indicatori, utilizzando opportuni pesi definiti mediante il me-

todo dell’analisi gerarchica proposto da Saaty (1980) sulla base di interviste ef-

fettuate a numerosi portatori di interesse che sono stati suddivisi in 5 categorie. 

Nei paragrafi che seguono si descrivono dettagliatamente gli indicatori scelti e le 

funzioni di utilità. Successivamente si descrive l’operazione di definizione dei pe-

si ed infine la fase finale del metodo, ovvero il procedimento per eleggere la so-

luzione impiantistica ottimale fra quelle prese in esame. 
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1. INDICATORI 

1.1. Aspetti ambientali ed indicatori 
L’analisi dei benefici di tipo economico e dell’impatto ambientale di un impianto 

idroelettrico è stata effettuata, come in precedenza accennato, attraverso 12 in-

dicatori. In primo luogo sono stati individuati quelli di tipo ambientale, conside-

rando gli impatti dell’impianto connessi alle fasi di costruzione e di esercizio. 

Si è ritenuto inopportuno introdurre elementi inerenti la fase di dismissione in 

quanto per gli impianti idroelettrici tale fase ordinariamente non avviene o avvie-

ne in misura molto parziale ed inoltre sarebbe discutibile che l’impatto di tale fase 

fosse da ritenersi sicuramente positivo. 

La metodologia illustrata nella presente relazione costituisce una “evoluzione” 

ampiamente rivista di studi precedenti condotti e pubblicati dallo Studio Seta 

scrivente in collaborazione con l’Università di Bologna: 

 memoria “Un metodo multi criterio per la stima della portata di progetto 

di centrali idroelettriche ad acqua fluente” presentata al convegno 

“Idr@Trento”, XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Uni-

versità degli Studi di Trento, 7-10 settembre 2004; 

 memoria “A multicriteria method for estimating the design flow of run-of-

river hydropower plants” presentata al convegno europeo “Hidroenergia 

2008”, organizzato da E.S.H.A. - European Small Hydropower Associa-

tion - presso Bled, Slovenia, 11-13 giugno 2008). 

 

La differenza principale fra le finalità degli studi succitati e quella della presente 

relazione è che nei casi precedenti le soluzioni da confrontare differivano per la 

sola portata massima derivata mentre nel caso presente possono sussistere dif-

ferenze anche in tema di ubicazione dei punti di presa e restituzione, salto, trac-

ciato delle vie d’acqua, etc. 

Sono pertanto stati riesaminati gli aspetti ambientali che possono concorrere a 

differenziare proposte progettuali radicalmente diverse, ma ubicate nella mede-

sima asta fluviale. Si sono individuate alcune azioni ambientali che si ritengono 

dominanti e sufficientemente rappresentative del panorama completo delle azioni 

ambientali di un impianto idroelettrico. Quindi, con una scelta che necessaria-
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mente è affetta da un margine di soggettività, sono stati scelti i seguenti indicatori 

di impatto in rappresentazione delle varie azioni considerate: 

1) Disturbo alla collettività locale in fase di cantiere – Du ; 

2) Disturbo alla fauna locale in fase di cantiere – Df ; 

3) Impatto paesaggistico temporaneo del cantiere – Ivc ; 

4) Impatto paesaggistico permanente delle nuove opere – Ivno ; 

5) Impatto sull’habitat fluviale sotteso – IHa ; 

6) Variazione del regime idrologico – T(DMV), Fm ; 

7) Diminuzione delle emissioni di anidride carbonica – CO2a ; 

8) Energia rinnovabile prodotta – E . 

Sono successivamente stati considerati anche indicatori di tipo tecnico ed eco-

nomico, finalizzati a quantificare i benefici economici prodotti dall’impianto e an-

che il rischio connesso ad incertezze nelle valutazioni sulle quali si basa il pro-

getto (che nella fase di valutazione del progetto sono comunque previsionali e 

quindi non consuntive e certe): 

9) Beneficio economico per la collettività – ITa ; 

10) Remunerazione dell’investimento – VAN ; 

11) Rendimento del capitale investito – TIR ; 

12) Durata del funzionamento a piena potenza – T(Qmax). 

Nei paragrafi che seguono si riporta una descrizione dei singoli indicatori e suc-

cintamente alle motivazioni per la loro scelta. 

 

1.2. Definizione dettagliata degli indicatori ambientali 
1.2.0. Premessa 
Nel seguito si riporta una descrizione dettagliata degli indicatori scelti e si accen-

na alle motivazioni per la loro scelta. Si espongono pertanto considerazioni sia 

dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista matematico. 

Si evidenzia che si è scelto di definire un indicatore per ogni azione ambientale 

costruendo degli indicatori a molti parametri, ciascuno dei quali contribuisce a 

definire una sfaccettatura della azione ambientale considerata. Pertanto sono 

state raggruppate in una sola formula matematica (un solo indicatore) le “dipen-

denze” che l’azione ambientale considerata possiede. In genere le formule che 

definiscono gli indicatori sono state costruite collocando a numeratore i parametri 
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che contribuiscono ad aumentare la gravosità dell’impatto e a denominatore 

quelli che contribuiscono a ridurla. Ne consegue che un aumento del valore 

dell’indicatore è significativo di un aumento dell’impatto. 

Talvolta si preferisce assumere indicatori “monoparametro” (durata del cantiere, 

area del cantiere, …), ma nel caso in esame si ritiene che tale semplificazione 

sia solo apparente in quanto si tradurrebbe in una complicazione della fase di 

normalizzazione e attribuzione dei giudizi (funzioni di utilità) e soprattutto in una 

complicazione del procedimento di definizione dei pesi. 

Siccome queste due fasi sono, di fatto, quelle meno intuibili, si ritiene opportuno 

diminuire il numero degli indicatori, addebitando alla fase di studio degli stessi un 

maggiore lavoro per poi rendere più semplice la fase di definizione dei pesi. Si 

deve infatti constatare che la scelta dei pesi è elemento cardine nel risultato di 

una analisi a molti criteri ed inoltre, se si utilizzassero diversi indicatori per rap-

presentare le diverse peculiarità di una medesima azione ambientale, si dovreb-

bero poi definire i pesi per ogni indicatore e questo complicherebbe non poco la 

fase di intervista per la definizione dei pesi. 

Questo si ritiene che porti ad un miglioramento della affidabilità del metodo in 

quanto si rende più esatta la rappresentazione del “pensiero” dei portatori di inte-

resse che è “incluso” nel vettore dei pesi. 

 

1.2.1. Disturbo alla collettività locale in fase di cantiere – Du [m2·mese] 
Un indicatore relativo al disturbo alla collettività locale deve quantificare tutti gli 

effetti che il cantiere per la costruzione dell'impianto idroelettrico provoca sulla 

popolazione della zona limitrofa (considerando anche il tipo di insediamento u-

mano - residenziale, artigianale, industriale, attività per servizi,…) e, indiretta-

mente, sulle persone che percorrono le strade vicine o comunque che subiscono 

l’influenza dello stesso. 

Si intuisce che deve sussistere una relazione diretta tra il valore dell'indicatore ed 

un fattore che indichi il numero di persone coinvolte. Il disturbo può manifestarsi 

nella deviazione del traffico, poiché esiste l'eventualità che il cantiere blocchi le 

strade normalmente percorse e costringa a tragitti più lunghi e comunque non a-

bituali. L'utilizzo di mezzi d’opera (escavatori ed altri macchinari) e per il trasporto 

di materiali (autocarri, autoarticolati, …) contribuisce ad un appesantimento della 
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circolazione, oltre all'incremento del rumore e della produzione di polveri e altri 

inquinanti. 

Si assume inoltre l’area del cantiere come elemento qualificante l’entità del di-

sturbo e la sua durata come elemento che contribuisce a definire le magnitudo 

del disturbo. 

L'espressione analitica dell'indicatore del disturbo alla collettività locale risulta: 

TAsuD c
uu ⋅⋅⋅= 410

  [m2·mese] 

dove: 

- u [adimensionale] è il coefficiente umano. Indica la popolazione che subisce 

l'interferenza del cantiere, ovvero coloro che lo vedono, che sentono il ru-

more, che devono percorrere strade alternative. Poiché la determinazione 

di un numero di persone risulta poco agevole e notevolmente incerto, si è 

scelto di assegnare a questo coefficiente dei valori determinati a seconda 

dei casi: 

  u = 10 - se il numero di persone interessato dal cantiere è elevato 

(>1.000) e il disagio è medio-alto; 

 - se il numero di persone interessato dal cantiere è medio 

(100-1.000) e il disturbo arrecato è elevato. 

  u = 5  - se il numero di persone interessato dal cantiere è elevato 

(>1.000) anche se il disagio è modesto; 

 - se il numero di persone è medio e il disturbo è medio; 

 - se il numero di persone è esiguo (< 100) e il disturbo è 

elevato. 

  u = 1  - se il numero di persone è esiguo e il disturbo è modesto. 

Potranno essere utilizzati anche valori intermedi qualora si disponga di in-

formazioni più puntuali. 

- su [adimensionale] è il coefficiente di sensitività umano della zona. Indica la 

presenza di strutture sensibili ed il suo valore aumenta proporzionalmente 

alla loro presenza. Sono stati definiti i seguenti valori rilevanti, ma potranno 

essere assegnati anche valori intermedi nel caso le informazioni disponibili 

fossero puntuali: 

  su = 10 se sono presenti ospedali, RSA, scuole, etc nel raggio di 

200 m dalla centrale idroelettrica; 
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  su = 5 se sono presenti ospedali, RSA, scuole, etc nel raggio di 1 

km dalla centrale idroelettrica; 

  su = 1 nel resto dei casi. 

- Ac [m2] è l'area del cantiere (cfr par. 1.4). 

- T [mesi] è la durata del cantiere. 

 

1.2.2. Disturbo alla fauna locale in sede di cantiere – Df  [m2·mese] 
Durante la costruzione della centrale, soprattutto se la zona è protetta e abitata 

da specie pregiate o schive, i rumori, le polveri, e la presenza di persone posso-

no rappresentare un importante impatto negativo. Inoltre quando il cantiere per-

mane per un tempo abbastanza lungo può succedere che le specie animali non 

riescano ad “accettare” il nuovo ambiente così che si generino migrazioni.  

Come il disturbo alla collettività locale, anche il disturbo alla fauna locale è diret-

tamente relazionabile all’area del cantiere e alla sua durata tramite un coefficien-

te moltiplicativo che considera la sensitività della zona: 

TAsD c
ff ⋅⋅= 410

  [m2·mese] 

dove: 

 - sf   [adimensionale] è il coefficiente di sensitività della zona.  

 Prende in considerazione sia quanti animali indicativamente po-

polano la zona sia in che modo le specie presenti rispondono al-

la costruzione della centrale, alla permanenza per tanto tempo 

del cantiere, alla presenza di persone nel loro habitat, ecc. I valo-

ri che si è scelto di assegnargli sono: 

    sf=10  se il cantiere ricade o è incidente all’ interno di 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC), di parchi 

nazionali, di riserve naturali statali, di parchi na-

turali interregionali o regionali, di riserve naturali 

regionali, di zone umide di importanza regionale 

e di Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 sf=5  se sono presenti altri tipi di tutela o l’area è di 

grande pregio; 

    sf=1  in tutti gli altri casi. 
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Potranno essere utilizzati anche valori intermedi qualora si disponga di in-

formazioni più puntuali. 

 - Ac  [m2] area del cantiere (cfr par. 1.4).  

 - T  [mesi] durata del cantiere.  

 

1.2.3. Impatto paesaggistico permanente delle nuove opere – Ivno [m2·m] 
Un primo elemento per considerare l'impatto sul paesaggio di una nuova opera 

può essere la valutazione dello spazio che essa occupa, ovvero la sua estensio-

ne superficiale e la sua altezza rispetto al suolo. Già a questo punto è opportuno 

distinguere tra opere schematizzabili come elementi lineari e puntuali. 

La determinazione degli elementi atti a quantificare l’impatto (es. lunghezza, al-

tezza, area) di entrambi questi elementi rappresenta una fase oggettiva. 

In seguito, invece, è necessario giudicare il modo in cui l'opera si inserisce nel 

contesto, cioè se perturba il luogo in cui è costruita, alterandone la visuale. Que-

sto aspetto si potrebbe pensare influenzato dalla tipologia di zona in cui l'impian-

to è costruito, ovvero se è di interesse naturalistico-paesaggistico o se si è all'in-

terno di un'area altamente antropizzata. Ovviamente la stessa opera avrà un im-

patto molto più elevato se è costruita in un parco naturale piuttosto che in mezzo 

a zone artigianali ove si potrebbe considerare di avere un impatto nullo. 

Si è scelto di non utilizzare solamente questa tipologia di classificazione, perché 

l'impatto sul paesaggio è collegato alle modalità con cui un'opera si inserisce nel 

contesto, ovvero se è in armonia con esso, indipendentemente dall'importanza 

paesaggistica del luogo stesso. Perciò per giudicare l'aspetto estetico dell'opera 

è necessario valutare quanto essa sia in armonia con il luogo di costruzione. 

Per esempio, se la centrale è situata in una vallata ricca di baite in legno ed è 

mimetizzata all'interno di una costruzione simile, avrà un impatto visivo irrilevante 

rispetto ad una costruzione più piccola con la forma di un cubo in cemento arma-

to. E' altresì intuibile che sia molto più facile costruire disarmonicamente in un 

parco naturale piuttosto che nei dintorni di un centro abitato. 

 

Inoltre si assume che l'impatto paesaggistico sia correlato con il numero di per-

sone che vedono l'impianto. L'ipotesi di partenza, seppure non pienamente vali-

da, si basa sul presupposto che se nessuno vede l'opera, allora il suo impatto vi-

sivo può essere considerato nullo. 
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Da questo punto di vista è necessario valutare il numero di persone che vive nel-

la zona interessata e quelle che per vari motivi si recano sovente nella zona in 

cui è possibile vederlo, senza dimenticare coloro che, viaggiando occasional-

mente sulle strade, vedono l’impianto. Ovviamente sarebbe un calcolo puramen-

te aleatorio quantificare le persone che percorrono una strada ogni giorno, per 

cui si presuppone che quanto più sia elevata l'importanza della strada tanto più 

elevato sia il numero di persone che la utilizzano. 

Pertanto, a fini semplificativi, si quantifica la sfaccettatura appena citata del di-

sturbo paesaggistico considerando le strade, le carraie e i sentieri presenti nella 

zona. 

 

Si è scelto di esprimere l'indicatore visivo delle nuove opere come somma degli 

impatti generati dalla costruzione di ogni singola nuova opera che costituisce 

l'impianto. 

In generale si può considerare che le opere siano: la briglia (b), le opere di presa 

(op), il dissabbiatore (dis), il canale di derivazione (ca), la vasca di carico (vc), la 

condotta forzata (co), la centrale elettrica (ce), le strade e i piazzali di manovra 

(spm) e la linea elettrica (le). Chiaramente nel caso siano presenti altre opere 

(es. ponti, pozzi piezometrici esterni, …) dovranno essere aggiunte. 

In conclusione si assume che l'impatto visivo (o paesaggistico) delle nuove opere 

sia espresso dalla seguente formula: 

ii
i

hii
i FV

K
AIv ⋅α⋅

λ
⋅= 310

  [m2·m] 

ove Ivi rappresenta l’impatto di ogni singola opera costituente l’impianto finito, 

mentre Ai [m2] è l’area effettivamente occupata dall’opera stessa, sia per le opere 

puntuali che per quelle lineari; λhi [adim] è un fattore moltiplicatore che quantifica 

la riconoscibilità dell’opera; Ki [adim] è un fattore correttivo per le opere lineari; αi 

[adim] è un coefficiente di armonia estetica; FVi [m] è un fattore di visibilità. 

L’impatto dell’intero impianto sarà qualificato dalla seguente somma: 

lespmcecovccadisopbno vvvvvvvvvv IIIIIIIIII ++++++++=  

e più nello specifico: 

i
i

i
i

hii

i
ino FV

K
A

IvIv ⋅⋅⋅== ∑∑ α
λ

310
  [m2·m] 
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Si passa ora a descrivere in dettaglio i vari fattori che compongono l’indicatore. 

Ai fini della attribuzione del valore ai parametri della formula succitata occorre di-

stinguere fra opere schematizzabili come elemento lineare o puntuale. 

 

1) Le opere lineari sono il canale di derivazione, la condotta forzata, le strade (in 

cui sono dovranno essere inclusi i piazzali di manovra) e la linea elettrica. 

L'indicatore per opere lineari si esprime moltiplicando l'estensione superficiale 

per tre fattori che amplificano o riducono l'impatto secondo i tre criteri di seguito 

esposti. 

Il primo distingue le varie parti di opera lineare che per la diversa tecnica 
costruttiva hanno impatti paesaggistici diversi. In questa ottica si cerca di dif-

ferenziare ad esempio le parti interrate che saranno ricoperte da erba, lasciando 

visibile comunque una lingua di terreno, dalle parti in cui la vegetazione ricresce-

rà similmente e uniformemente alla zona circostante. Considerando invece le 

parti di opera fuori terra si dovranno, ad esempio, differenziare quelle in cui l'ope-

ra è nascosta da arbusti da quelle in cui è ben visibile per la presenza di una pi-

sta ripercorribile, di ringhiere e scale, etc.. 

Distinguendo in questo modo vari casi, si è definito un elenco di situazioni possi-

bili, che si ritiene ad impatto crescente. Attraverso l'attribuzione di un voto per 

ogni situazione si è cercato di definire una scala numerica per questo fattore, ov-

vero una traccia per scegliere i valori nella situazione contingente. 

Il fattore che riassume tutte queste considerazioni è: 

λhi  [adim] 

e per attribuire un valore a tale coefficiente si dovrà far riferimento alla tabella 

seguente (per situazioni intermedie occorrerà utilizzare valori intermedi): 
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SITUAZIONE 
VALORE 

DI λhi 

Opera interrata e vegetazione uniforme a quella cir-

costante 
0 

Opera interrata ricoperta da erba ma con scia visibile 3 

Opera fuori terra di piccole dimensioni avvolta da  

arbusti 
3 

Opera fuori terra di dimensioni elevate e ben visibile 6 

Opera fuori terra con pista ripercorribile a fianco per 

la manutenzione (scale e ringhiere) 
10 

 

Come già accennato il fattore conteggia in maniera diversa le parti di opera che 

hanno effettivamente impatto diverso (ad es. per diversa tipologia di posa della 

condotta: fuori terra o interrata); pertanto nel caso di opere diversificate si dovrà 

fare una media ponderata (sulla base delle rispettive lunghezze) dei valori di λhi 

attribuiti ai singoli tratti. In altre parole, ogni tratto omogeneo di opera lineare do-

vrà essere considerato come un’opera a sé stante. 

Ad esempio nel caso di un’opera costituita di due tratti omogenei, uno interrato 

ed uno fuori terra, l’espressione matematica risulta: 

   
( ) ( )

i

iiii

h

hhhh

L
ftLftL )]()(intint[ ⋅+⋅

=
λλ

λ  

 dove: 

 - Lhi(int) e Lhi(ft) [m] sono rispettivamente le lunghezze di opera 

interrata e fuori terra; 

   - Lhi [m]è la lunghezza totale dell'opera; 

 - λhi(int) e λhi(ft) sono i valori del coefficiente nei casi di opera in-

terrata e fuori terra. 

Per esempio se il canale di derivazione è interrato e per metà risulta coperto da 

una lingua d'erba distintamente visibile e per l'altra metà indistinguibile dal resto 

della vegetazione circostante, si assegna al coefficiente un valore di 1,5. 

 

Si è deciso di dividere l'espressione di questo fattore per la lunghezza totale del-

l'opera lineare (Ki) in chilometri (solo qualora la lunghezza sia superiore a 1 km) 
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perché il valore delle componenti Ivi relativi alle opere lineari risulterebbe predo-

minante rispetto a quelli delle opere puntuali; la divisione per il fattore Ki (che per 

le opere puntuali è assunto pari a 1) mitica la dominanza. 

 

Il secondo è un fattore di armonia e valuta quanto l'elemento lineare, terminata 

la costruzione, sia armonico nel suo contesto. La condotta, per esempio, può 

presentarsi in un versante boschivo come una striscia senza alberi. Se vi sono 

altri elementi simili, come possono essere le linee telefoniche o le piste da sci, si 

ritiene che essa quasi si mimetizzi con l'ambiente circostante. Se non sono pre-

senti altri elementi simili, si giudica la condotta un elemento disarmonico ed il suo 

impatto visivo sarà indubbiamente maggiore rispetto al caso precedente. 

Questo fattore 

αi  [adim] 

è tanto più elevato quanto meno l'opera si armonizza con il suo contesto ed i va-

lori dovranno essere attribuiti secondo la seguente tabella. 

Opera αi 

molto armonica 1 

mediamente armonica 2 

poco armonica 3 

 

Per esempio, se la condotta forzata è visibile in un pendio boscoso come una 

striscia spoglia e si confonde con numerose piste da sci, allora il fattore di armo-

nia assumerà valore 1, mentre se si distingue solo la traccia della condotta su 

tutto il pendio, il valore sarà 3. 

 

N.B. Si attribuisce impatto nullo ai manufatti preesistenti che venissero riutilizzati 

per il nuovo impianto per cui a tali manufatti si assegnerà un valore nullo. 

 

Il terzo fattore è stato chiamato “di visibilità”, perché è quello che considera il 

numero delle persone che potenzialmente vedono l’impianto. 

E' esprimibile come somma di tre termini, ognuno dei quali considera una tipolo-

gia di strada: 

 strade statali e provinciali, 
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 strade comunali e carraie, 

 sentieri segnati nelle carte. 

Il fattore di visibilità (FV) si può quindi esprimere con la seguente espressione: 

332211 MLMLMLFV ⋅+⋅+⋅=  [m] 

dove: 

 - L1 [m] è la lunghezza totale di strada statale o provinciale da cui si vede 

l'opera; 

 - M1 =3 [adimensionale] è la magnitudo delle strade statali o provinciali, 

ovvero esprime l'importanza della strada, quindi indirettamente il 

numero di persone che la percorrono; 

 - L2 [m] è la lunghezza totale di strade comunali e carraie da cui si vede 

l'opera; 

 - M2 =2 [adimensionale] è la magnitudo delle strade comunali; 

 - L3 [m] è la lunghezza totale di sentieri segnati sulle carte da cui si vede 

l'opera; 

 - M3 =1 [adimensionale] è la magnitudo dei sentieri segnati nelle carte. 

Nel caso esistano altre tipologie di viabilità (ad es. ferrovie) occorrerà collocarle 

all’interno delle categorie succitate in base al traffico sulle stesse. Parimenti nel 

caso si avesse un sentiero di particolare importanza o rilevanza paesaggistica si 

potrà aumentarne la magnitudo considerandolo ad esempio come una carraia. 

 

La lunghezza totale di strada considerata rappresenta la somma di tutti quei tratti 

da cui è possibile vedere l'opera; si scartano i tratti in cui la visuale è impedita da 

elementi naturali già presenti o previsti in progetto, per esempio da boschi o bar-

riere vegetali. 

Tali tipologie di “barriere alla visibilità” dovranno essere inserite come opere co-

stituenti l’impianto nel caso non siano completamente armoniche con il contesto 

e quindi siano riconoscibili come un’opera umana non completamente armoniz-

zata con il contesto. 

Ovviamente per ogni tipologia di strada j (j=1,2,3) si avrà: 

∑=
i

ij LL  

dove Li [m] è il tratto di strada da cui si vede l'opera. 
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Questa lunghezza dovrà essere determinata durante un sopralluogo in sito. 

 

2) Le opere puntuali in generale presenti in un impianto idroelettrico sono la bri-

glia, le opere di presa, il dissabbiatore, la vasca di carico e la centrale elettrica. 

Talvolta occorre considerare all’interno delle opere puntuali anche tratti particola-

ri delle opere lineari, come ad esempio attraversamenti aerei delle condotte su 

ponte o nuovi ponti da realizzare per accedere alle varie parti dell’impianto. 

L'indicatore anche per questa tipologia di opera si esprime moltiplicando l'esten-

sione superficiale per tre fattori che amplificano l'impatto secondo i tre criteri di 

seguito esposti. 

Il primo è un coefficiente che qualifica la riconoscibilità dell’opera attraver-

so l’altezza dell'opera stessa. 

Il fattore utilizzato è 

λhi   [adim] 

e qualifica l'impatto dell'altezza dell'opera (hi) rispetto al suolo o all'altezza degli 

elementi circostanti secondo la scala indicata dalla seguente tabella: 

hi  [m] λhi 

<0 0 

0-2 2 

2-5 4 

5-8 7 

>8 10 

 

Nel caso in cui l’opera sia inserita in un complesso di opere analoghe ed esistenti 

si dovrà considerare la maggiore altezza dell'opera rispetto a quella degli ele-

menti circostanti; ad esempio gli edifici se la costruzione è in un complesso edili-

zio oppure le briglie esistenti nel caso la nuova briglia di presa sia inserita in una 

sequenza di altre briglie di regimazione fluviale già presenti. 

 

Se l'opera è in caverna la sua altezza rispetto al suolo è negativa, quindi il coeffi-

ciente è nullo. 

Per un’opera isolata un'altezza inferiore ai 2 metri è rappresentativa di un'opera 

costruita raso terra, per cui le si assegna un coefficiente pari a 2 perché se cre-
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scono arbusti o altri elementi vegetali la sua visibilità viene molto mitigata o im-

pedita. Il valore 4 per il coefficiente considera che le opere di altezza compresa 

tra 2 e 5 metri possano essere inferiori agli alberi. Per opere più elevate il coeffi-

ciente aumenta molto perché l'altezza non è più confondibile con edifici umani, 

costituendo sicuramente un elemento unico “stonato” in quell'ambiente. 

 

In merito alle opere di presa, spesso si utilizzano briglie già esistenti, quindi con 

impatto nullo. Le opere aggiuntive (ad esempio le prese a trappola realizzate 

immediatamente a monte della briglia esistente) andranno qualificate con una al-

tezza rispetto alla briglia esistente. 

 

Il secondo è il fattore di armonia ed ha il compito di valutare l'inserimento del-

l'opera nell'ambiente circostante, giudicando se la sua vista è in armonia o meno 

con gli altri elementi presenti. 

Se l'opera è in un luogo dove non esistono altre tipologie di costruzione, allora il 

fattore di armonia valuta l'estetica dell'opera rispetto agli elementi naturali. Se il 

manufatto è localizzato in una radura, si formula un giudizio di armonia in base a 

quanto l’opera è mimetizzata. Un giudizio simile va espresso anche in tutti gli altri 

casi, per esempio se ci si trova in un bosco o in una zona rocciosa. 

Se il luogo è antropizzato, il fattore di armonia valuta l'estetica dell'opera rispetto 

alle case e agli altri edifici presenti. Si confrontano le dimensioni , le tipologie ed i 

rivestimenti dell’opera con le caratteristiche degli edifici tipici della zona. Il fattore 

di armonia è: 

αi [adim.] 

Il suo valore è riassunto nella seguente tabella. 

Opera αi 

molto armonica 1 

mediamente armonica 2 

poco armonica 3 

 

Se la centrale elettrica non è interrata e situata in una zona senza alberi sarà si-

curamente in disarmonia con il paesaggio, per cui il valore del fattore di armonia 

sarà alto. Se la centrale è in un pendio con molte baite ed è mimetizzata in una 
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costruzione simile, l'armonia con il paesaggio sarà elevata, quindi il valore del 

coefficiente sarà basso. 

 

N.B. Si ribadisce che si attribuisce impatto nullo ai manufatti preesistenti che ve-

nissero riutilizzati per il nuovo impianto per cui a tali manufatti si assegnerà un 

valore nullo. 

 

Il terzo e ultimo è il fattore di visibilità, già citato per il caso precedente delle 

opere lineari. 

 

1.2.4. Impatto paesaggistico temporaneo del cantiere – Ivc [m2·m·mese] 
Il cantiere rappresenta un notevole elemento di disturbo per il paesaggio, sebbe-

ne mitigato dal suo carattere di temporaneità. Il disturbo è quantificabile dalla se-

guente formula, dove l’area del cantiere è moltiplicata per tre fattori che ne ampli-

ficano l’entità in base visibilità del cantiere, all’armonia e alla durata: 

TFVAI c
vc ⋅⋅⋅= α310

  [m2·m·mese] 

dove: 

- Ac [m2] è l’area del cantiere (cfr par. 1.4). 

- FV [m] è il fattore di visibilità, già ampiamente descritto nel paragrafo 

sull’impatto visivo delle nuove opere. 

- α [adim.] è il fattore di armonia. Il cantiere comporta sempre un impatto visivo 

elevato, ma esistono accorgimenti che permettono di mitigarlo, cercando di 

costruire nel rispetto del paesaggio circostante. Questo fattore considera ap-

punto quanto il cantiere sia in armonia con il luogo di costruzione. 

Opera α 

molto armonico 1 

mediamente armonico 2 

poco armonico 3 

 

- T [mesi] è la durata del cantiere. 
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1.2.5. Impatto sull’habitat fluviale nel tratto sotteso – IHa [m] 
L’ecosistema fluviale, è, così come tutti i sistemi naturali, il risultato dell'interazio-

ne di un complesso di fattori, biotici ed abiotici, che concorrono alla determina-

zione di uno o più particolari habitat, essendo l'habitat l'insieme delle condizioni 

ambientali che permettono la vita e lo sviluppo di determinate specie vegetali e 

animali. Nel caso di un ecosistema fluviale, l’equilibrio delle caratteristiche am-

bientali è in continua evoluzione e determina habitat particolarmente instabili e 

sensibili alle minime variazioni dei parametri idrologici e della qualità delle acque. 

 

Il fattore più evidente che condiziona e caratterizza un tratto fluviale è costituito 

dalla variazione delle portate lungo l’asta nel corso dell’anno. 

La costruzione di un piccolo impianto idroelettrico comporta appunto come effetto 

principale la riduzione di portata, traducibile in diminuzione di profondità 

dell’acqua, restrizione dell’alveo bagnato con conseguente diminuzione degli 

ambienti riparali, degli ecotoni e della diversità ambientale e diminuzione della 

capacità autodepurativa del corso d’acqua. 

Per garantire che la riduzione di portata non stravolga l’equilibrio dell’ecosistema 

fluviale, viene definito un obbligo minimo di rilascio di portata, il cosiddetto De-

flusso Minimo Vitale che potrebbe essere una portata fissa o una portata fissa 

più fattore di modulazione relazionato con la portata naturale defluente in alveo. 

 

Da un punto di vista strettamente ambientale, per decidere l’entità dell’impatto 

della derivazione si devono verificare gli effetti sulla quantità d’acqua nei periodi 

riproduttivi delle varie specie ittiche, sull’esistenza di specie particolari, sui micro-

habitat, sul potere diluente degli inquinanti, sulle velocità dell’acqua e sulla pro-

fondità. 

Per considerare i punti appena elencati, sarebbe opportuno utilizzare il metodo 

dei microhabitat, e valutare l’impatto sulla base della dimensione spaziale 

dell’habitat fisico disponibile e utilizzabile da specie acquatiche, determinato, da 

un lato, dalle esigenze di particolari specie nei confronti di alcuni parametri quali 

velocità, profondità, substrato e temperatura, e dell’altro dai dati morfologici ed 

idrologici relativi al tratto del corso d’acqua in esame. 

La metodologia prevederebbe la suddivisione del corso idrico in tratti omogenei 

sotto l’aspetto morfologico (struttura dell’alveo, ecc.), effettuata mediante la rea-
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lizzazione di opportune sezioni, all’interno delle quali si determinano i differenti 

parametri necessari alla predizione delle variazioni del flusso idraulico (profilo al-

timetrico dell’alveo, altezze idrometriche, portate, velocità, ecc.). La procedura 

prevede inoltre la suddivisione e determinazione, all’interno della sezione, di cel-

le longitudinali affiancate una all’altra, che costituiscono gli effettivi ambiti 

all’interno dei quali dovrà essere effettuata una simulazione idraulica e la corre-

lazione con le differenti esigenze delle specie acquatiche. 

 

E’ facilmente intuibile da queste premesse che utilizzare un modello così compli-

cato per la valutazione dell’impatto connesso alla riduzione di portata nel tratto 

sotteso risulta difficile e, a maggior ragione, risulta difficile utilizzare tali metodo-

logie per comparare quantitativamente gli effetti di soluzioni impiantistiche diver-

se. Si può però rilevare che l’azione ambientale in argomento ha, di fatto, due 

aspetti prevalenti che ne qualificano l’entità: 

 la riduzione del flusso idrico, 

 l’estensione del tratto sotteso dalla derivazione. 

Gli effetti di queste azioni possono essere molti diversificati sulla base di moltis-

simi aspetti peculiari del tratto fluviale sotteso, ma l’azione ambientale di origine 

resta la riduzione del flusso idrico. 

Per tutti questi motivi, volendo costruire un indicatore che rappresenti l’impatto 

sull’habitat fluviale nel tratto sotteso dalla derivazione, si è scelto di utilizzare una 

funzione dipendente dal valore medio del DMV (fisso o modulato), dalla portata 

media derivata (Qder), dalla naturale disponibilità di acqua del torrente (Qnat) e 

dalla lunghezza L del tratto sotteso; infatti quelli appena elencati sono i parametri 

che maggiormente qualificano la magnitudo dell’azione ambientale considerata. 

Pertanto si assume 

mder
mmnat

mder

mnat

m
Ha Q

DMV
L

Q
Q

Q
DMV

LI −
−

−

−

⋅=⋅=  [m] 

dove i simboli utilizzati hanno il seguente significato: 

 DMVm [m3/s] è il valore medio annuale del deflusso minimo vitale (fisso o 

modulato), 

 L [m] è la lunghezza dell’alveo sotteso dalla derivazione, 

 Qder-m [m3/s] è la portata media derivata, 



 

 22

 Qnat-m [m3/s] è la portata media naturale del fiume. 

 

Questo indicatore permette di quantificare l’impatto sul tratto sotteso introducen-

do come parametri al numeratore gli elementi che contribuiscono al crescere 

dell’impatto e come parametri al denominatore quelli che contribuiscono alla sua 

attenuazione. 

Si fa notare che l’indicatore risulta espresso in metri, ma questo non ha un signi-

ficato fisico e non significa che il tratto interessato dall’impatto sia lungo tanti me-

tri quanto il valore dell’indicatore. Questa uguaglianza si ha solo nel caso in cui il 

DMVm (medio annuale) sia uguale alla portata media derivata dall’impianto. Negli 

altri casi in cui il DMVm è molto inferiore alla portata media derivata il valore 

dell’indicatore può essere pensato come una sorta di lunghezza di asta sottesa 

“corretta” (in genere amplificata in quanto la portata media derivata è usualmente 

superiore al Deflusso Minimo Vitale medio). 

 

Si deve richiamare l’attenzione sulla metodologia di calcolo del DMVm. 

Se si considerasse il valore medio annuale della portata defluente nel tratto sot-

teso si darebbe un peso rilevante alle piene in quanto la media annuale sarebbe 

notevolmente influenzata dal volume defluente in caso di piena. Si otterrebbe 

che una variazione della parte fissa del DMV (DMVF) o del fattore di moduzione 

(Fm) modificherebbe molto poco il DMVm medio annuale. Questo renderebbe po-

co sensibile l’indicatore agli effetti migliorativi legati all’aumento dei parametri del 

Deflusso Minimo Vitale (DMVF e Fm). 

Pertanto si è scelto di calcolare il DMVm attribuendo un valore massimo pari al 

valore assunto dal Deflusso Minimo Vitale istantaneo quando l’impianto deriva la 

portata massima. In altre parole tale parametro non corrisponde al deflusso me-

dio annuale residuo nell’alveo sotteso, ma a quella parte del deflusso residuo 

controllata dall’impianto. 

Dal punto di vista matematico 

)DMV)t(Q(FDMV)t(DMV FmF −⋅+=  

ove DMV(t) : curva di durata del Deflusso Minimo Vitale 

 DMVF : parte fissa del Deflusso Minimo Vitale, 

 Fm : fattore di modulazione, 
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 Q(t) : curva di durata della portata naturale. 

Il DMVm è chiaramente la media annuale del DMV(t) con le seguenti restrizioni 

nei valori minimi e massimi: 

 nel campo dei valori minimi 

DMV(t) ≤ Q(t) 

quindi qualora, per alcuni valori di durata (elevati), si abbia Q(t) < DMV(t) 

ai fini del calcolo del DMVm si dovrà porre DMV(t) pari a Q(t); 

 nel campo dei valori massimi si assume che qualora la portata naturale 

sia sufficientemente alta, ai fini del calcolo del DMVm, si utilizzi la rela-

zione 

max1max
Q

F
FDMVDMV

m

m
FQ ⋅

−
+=  

con  DMVQmax : DMV alla portata massima,  

 DMVF : DMV fisso, 

 Fm : fattore di modulazione, 

 Qmax : portata massima derivata dall’impianto. 

Quindi per la parte iniziale della curva di durata nella quale 

maxmax
)( QDMVtQ Q +≥  

ai fini del calcolo del DMVm, si pone 
max

)( QDMVtDMV = . 

Il seguente diagramma rappresenta visivamente la curva di durata del Deflusso 

Minimo Vitale da considerare per il calcolo del DMVm. 

Confronto tra le curve di durata
della portata naturale, della portata derivata e del Deflusso Minimo Vitale
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Figura 1 - Curva di durata del Deflusso Minimo Vitale per il calcolo del DMVmed 
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1.2.6. Variazione del regime idrologico – T(DMV), Fm [giorni, %] 
La permanenza per lunghi periodi di una portata fluviale ridotta e costante (pari al 

DMV) può avere effetti di disturbo sull’ambiente fluviale. Per valutare l’entità di 

questo impatto si utilizza il numero di giorni all’anno T(DMV) in cui nell’alveo sot-

teso fluisce solo il DMV medesimo e il grado di modulazione Fm. 

Questo numero di giorni all’anno si calcola nel modo seguente (cfr grafico se-

guente): 

T(DMV) = 365-Tpp-Ts  

con 

 Tpp=T(Qmax) tempo di funzionamento dell’impianto a piena potenza 

 Ts=T(Qmin)  tempo di spegnimento dell’impianto 

 

 
Figura 2 - Curva di durata delle portate e curva di utilizzazione dell’impianto 

 

Maggiore è il tempo (giorni all’anno) in cui scorre il DMV nell’alveo sotteso e 

maggiore è la produzione di energia, ma, dall’altro lato, maggiore è l’impatto 

sull’alveo sotteso.  

 

Si deve però considerare che sovente il DMV proposto per nuovi impianti è mo-

dulato e talvolta con un fattore di modulazione maggiore di quello (in genere il 

10%) previsto normativamente. Questo contribuisce ad attenuare gli effetti della 
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variazione del regime idrologico; infatti l’espressione del DMV modulato consiste 

essenzialmente nell’applicazione di una formula del tipo: 

ModDMVDMV F +=  

In cui : 

DMV  deflusso minimo vitale (l/s) ; 

DMVF termine fisso = A·B·C·D·E·F·G·H (l/s) – è un termine che prende in 

considerazione la superficie del bacino idrografico (A), il rilascio speci-

fico (B), le precipitazioni medie annue sul bacino (C), l’altitudine media 

del bacino (D), la permeabilità media dei terreni costituenti il bacino 

(E), la qualità biologica del corso d’acqua (F), la naturalità 

dell’ambiente in cui è inserito il corso d’acqua (G), la lunghezza di 

captazione (H); 

Mod  termine di modulazione della portata (l/s), in funzione della portata na-

turale; indicando con Fm il fattore di modulazione è definito dalla se-

guente relazione: 

)( Fnatm DMVQFMod −⋅=  

Pertanto l’indicatore in argomento è di fatto rappresentato da due parametri: 

- durata di mantenimento del DMV nell’alveo sotteso 

- grado di modulazione del DMV (Fm). 

Si rimanda al capitolo sulle funzioni di utilità per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

1.2.7. Diminuzione delle emissioni di anidride carbonica – CO2a [t] 
La produzione di energia rinnovabile (così come il risparmio energetico), allo sta-

to attuale delle tecniche di produzione di energia, si traduce in una diminuzione 

delle emissioni remote di anidride carbonica; si usa il termine “remote” per indica-

re che si tratta ordinariamente di emissioni che avvengono in altre zone che co-

munque contribuiscono all’effetto serra globale del pianeta. 

L’indicatore che può determinare l’entità di questo effetto è la quantità di anidride 

carbonica che si evita producendo energia tramite fonti rinnovabili (espressa in 

tonnellate). Il suo valore dipende dal mix di produzione (numero di centrali a car-

bone, numero di centrali a metano, numero di centrali ad olio combustibile che 

vengono attivate) che varia continuamente e che è difficile da determinare. 
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In letteratura si sono trovati i seguenti valori per la quantità di anidride carbonica 

emessa in atmosfera per la produzione di un chilowattora di energia elettrica; in-

dicheremo il fattore specifico con il simbolo CO2a (CO2 avoided): 

 da fonte ENEA: 750 g/KWh 

 da fonte Enel Green Power: 701 g/KWh 

 da fonte Interpower: 862 g/KWh 

 da fonte Eurogen: 683 g/KWh 

 da fonte U.E.: 771,2 < CO2a < 997,6 g/KWh. 

In conclusione si propone di assumere il seguente valore 

kWh
gCOCO a

2
2 800=  

Qualora sia possibile definire con maggior precisione questo valore occorrerà va-

riarlo. Attualmente sono in corso grossi programmi per la “decarbonizzazione” 

del settore energetico e quindi è prevedibile e auspicabile che tale fattore in futu-

ro tale valore subisca grosso diminuzioni. 

L’unica condizione che sarebbe bene applicare consiste nella utilizzazione del 

medesimo contributo specifico che sta alla base degli obbiettivi di pianificazione 

provinciale assunti come riferimento nel paragrafo che descrive la funzione di uti-

lità associata al presente indicatore. 

 

1.2.8. Indicatore relativo alla energia rinnovabile prodotta – E (kWh) 
Questo parametro considera i benefici legati alla diminuzione della estrazione, 

dell’importazione, del trasporto (navi petroliere e metaniere, rigassificatori, oleo-

dotti, metanodotti, …), della raffinazione di combustibili fossili (petrolio, metano, 

carbone, …) ed i conseguenti benefici strategici, geopolitici e di sicurezza (mino-

re dipendenza da paesi terzi che sovente sono fonte di “criticità”) per la nazione 

Italia o l’Unione Europea. 

Esso è indicato con E ed è espresso in kWh. 

 

NOTA 

Si evidenzia che l’energia rinnovabile prodotta e la anidride carbonica evitata 

rappresentano due azioni ambientali diverse; l’energia è associabile alle azioni 

ambientali legate all’approvvigionamento dei combustibili fossili mentre la CO2a è 

connessa alla utilizzazione di tali combustibili. 
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Per altri versi, si pensi che la produzione di energia nucleare ha effetti che sono 

rappresentati dall’indicatore E, ma non influiscono sull’indicatore CO2a. 

Similmente se si immagina che le grosse ricerche e azioni politiche orientate alla 

riduzione dell’effetto serra abbiamo successo, si può immaginare un sistema 

produttivo in cui l’emissione di anidride carbonica in atmosfera associata alla 

produzione di energia elettrica sia minima e quindi minima sia l’azione ambienta-

le legata all’indicatore CO2a; in tal caso potrebbe però permanere immutato 

l’impatto rappresentato dall’indicatore E in argomento. 

 

1.3. Definizione dettagliata degli indicatori tecnico-economici 
1.3.0. Premessa 
Ricordiamo che l’obiettivo finale della metodologia proposta è quello di identifica-

re la soluzione impiantistica ottimale, che realizza un “equo” compromesso fra le 

caratteristiche tecnico-economiche dell’investimento e gli impatti prodotti dalla 

realizzazione dell’impianto. Occorre pertanto definire, oltre agli indicatori per la 

valutazione degli impatti ambientali, anche quelli che rappresentano le caratteri-

stiche economiche e tecniche dell’impianto. Tali indicatori dovranno qualificare e 

quantificare altri aspetti dell’utilità pubblica del progetto. 

 

Un impianto idroelettrico, anche se realizzato da un proponente privato, può es-

sere pensato come se l’amministrazione pubblica (ovvero la collettività) decides-

se di sfruttare una risorsa pubblica (l’acqua) per ottenerne un beneficio anche 

economico in termini di tassazione erariale o fiscale e di sviluppo economico. 

 

In primo luogo l’investimento iniziale per la realizzazione del progetto costituisce 

un elemento motore dell’economia sia locale sia nazionale (creazione di lavoro in 

cantiere e approvvigionamento dei macchinari e apparati ad alto o medio valore 

tecnologico). Analogamente le attività di gestione e manutenzione costituiscono 

attività con risvolti economici che si traducono in benefici alla collettività. In ultima 

istanza il versamento degli oneri legati alla concessione alla derivazione costitui-

scono entrate per gli enti (Regione e Provincia) preposti. 
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Al fine di quantificare questi aspetti si è deciso di utilizzare l’Investimento totale 

attualizzato (ITa) come somma attualizzata all’anno di realizzazione di tutte le u-

scite economiche connesse alla costruzione ed esercizio dell’impianto. 

 

D’altra parte considerando anche le entrate che la realizzazione dell’impianto 

genererà si può affermare che i guadagni netti del proponente si traducono an-

che il flussi economici per lo stato e gli enti locali in termini di imposte. Si può 

pensare che poco meno della metà dei guadagni netti generati dall’impianto si 

tradurranno in entrate per le amministrazioni pubbliche. 

Fra i vari metodi di valutazione economica della remuneratività dell’investimento, 

si è deciso di utilizzare il VAN (Valore Attuale Netto) e il TIR (Tasso Interno di 

Rendimento). Il primo è un parametro usualmente utilizzato per la quantificazione 

dei guadagni connessi alla realizzazione dell’impianto; esso però fornisce sola-

mente una indicazione assoluta e non rapportata all’entità degli esborsi iniziali re-

lativi alla costruzione dell’impianto. Per considerare questo secondo aspetto si è 

scelto l’indicatore Tasso Interno di Rendimento. 

Evidentemente all’aumentare dei valori di VAN e TIR aumenta il pregio economi-

co della alternativa di progetto.  

Si rinvia ai rispettivi paragrafi che seguono per le indicazioni matematiche di cal-

colo degli indicatori stessi. 

 

Infine si è deciso di inserire anche un indicatore che consideri il rischio economi-

co associato alla impresa di realizzare l’impianto. Tale rischio è apparentemente 

un rischio del proponente, ma si traduce anche in un rischio della collettività in 

quanto, qualora l’investimento non avesse i risultati auspicati, permarrebbero gli 

impatti ambientali e non si avrebbero invece gli attesi benefici economici (ad. e-

sempio in termini di entrate fiscali). 

Per considerare questi aspetti si è scelto di utilizzare il tempo annuale di funzio-

namento a portata massima: Questa scelta ha origine dalla considerazione che 

un grosso rischio intrinsecamente presente negli impianti idroelettrici è quello i-

drologico associato alla previsione della curva di disponibilità idrica in alveo e 

quindi alla previsione della produzione di energia elettrica. 
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Tale rischio è influenzato da numerosi fattori, ma, in impianti ad acqua fluente 

privi di accumuli significativi, aumenta al diminuire del numero di giorni all’anno 

nei quali è previsto che l’impianto funzioni a portata massima. 

Al fine di chiarire meglio quanto appena accennato si evidenzia che se l’impianto 

derivasse una portata molto bassa (presente nel fiume quasi sempre e quindi 

con durata molto elevata) un abbassamento (ad es. del 20%) della curva di dura-

ta della portata si tradurrebbe in una variazione modesta dell’energia prodotta; 

pertanto il rischio idrologico risulta basso. Qualora invece il dimensionamento 

dell’impianto idroelettrico ad acqua fluente (per vari motivi sui quali non ci si sof-

ferma) sia stato condotto prevedendo che la disponibilità idrica del torrente con-

senta all’impianto di funzionare a portata massima per un numero ridotto di giorni 

all’anno (es. 50 giorni) una sovrastima nella previsione della curva di durata della 

portata sarebbe associata ad una conseguente sovrastima ancora maggiore del-

la produzione di energia annuale dell’impianto; pertanto in questo caso il rischio 

idrologico diventa superiore. 

 

1.3.1. Remuneratività del’investimento - VAN [€] 
Il vantaggio economico associato alla realizzazione dell’impianto è quantificato 

mediante l’indicatore corrispondente al Valore Attuale Netto, calcolato come 

somma algebrica attualizzata fra il beneficio lordo annuale per la vendita della 

energia e per la cessione dei certificati verdi e tutti gli oneri annuali per gestione, 

manutenzione e concessione e l’investimento iniziale per la realizzazione 

dell’impianto: 

( ) ( )
( ) 01

11 I
rr

rTMGRVAN n

n

−
+⋅
−+

⋅−−−= . 

Ove i vari parametri hanno il seguente significato: 

- R [€] è il beneficio lordo annuale. 

- G [€] è il costo di gestione. 

- M [€] è il costo di manutenzione. In genere si assume la somma dei costi di 

gestione e manutenzione come percentuale (0,5%,1%) dell’investimento ini-

ziale. In questo caso G+M=1% I0 . 

- T=Pfisc·x (Cbase + Caddiz + Cbim + Ccr) [€] è il costo inerente la tassazione per 

l’esercizio e il possesso della concessione alla derivazione. 
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- r è il tasso di sconto o di attualizzazione dei flussi economici. 

- n è il numero di anni considerati nelle valutazioni. 

- I0 [€] è l’investimento iniziale. 

 

Al fine di ridurre gli errori connessi alla previsione dei vari parametri della formula 

per un numero elevato di anni futuri e parallelamente al fine di considerare un 

periodo sufficientemente esteso di esercizio dell’impianto si propone di conside-

rare un periodo di 15 anni (n = 15). 

In merito al tasso di attualizzazione dei flussi economici si rileva che questo pa-

rametro va definito in base al rischio economico dell’investimento ovvero al tasso 

di rendita interno di altre operazioni che hanno il medesimo rischio. 

Si propone di utilizzare un valore di r = 6%. 

 

1.3.2. Rendimento del capitale investito - TIR [-] 
Fra gli indicatori proposti dalla letteratura per la quantificazione del vantaggio e-

conomico comparato con l’investimento iniziale richiesto si è scelto il Tasso In-

terno di Rendimento, cioè il tasso di sconto che rende nullo il VAN ovvero il valo-

re del parametro TIR che rende verificata la seguente equazione: 

( ) ( ) 0
)1(
11

0 =−
+⋅

−+
⋅−−− I

TIRTIR
TIRTMGR n

n

 

L’equazione appena citata non è esplicitamente risolvibile per cui dovrà essere 

risolta con metodi iterativi. 

Ai fini del significato dei simboli si rimanda al paragrafo precedente. 

 

1.3.3. Beneficio economico per la collettività - ITa [€] 
Gli indicatori economici di cui ai due paragrafi precedenti (VAN e TIR) forniscono 

un’indicazione sul margine economico (assoluto o relativo) che ha l’investimento. 

Questo si traduce anche in ricadute economiche generali per il paese (Italia) in 

quanto costituiscono parte del PIL e sono legati alle entrate fiscali per lo stato 

(Irpef, Ires, Irap, …), ma è opportuno considerare anche le ricadute connesse 

con le somme economiche che vengono spese per lavori durante la fase di can-

tiere e durante la gestione dell’impianto. Tali ricadute sono elementi “motori” 
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dell’economia locale o quantomeno nazionale; infatti maggiore è l’investimento 

iniziale e più numerosi saranno i posti di lavoro creati per la popolazione locale.  

 

Per considerare quindi i benefici economici per la collettività connessi ad un in-

vestimento industriale (commesse sul territorio nazionale per le parti specialisti-

che, occupazione di mano d’opera locale) si è ipotizzato di introdurre un indicato-

re, definito Investimento Totale attualizzato (ITa), calcolato come somma 

dell’investimento iniziale e di tutti i successivi costi di gestione, manutenzione e 

concessione attualizzati. L’espressione matematica per il calcolo è la seguente: 

( )
( )n

n

rr
rTMGIITa
+⋅
−+

⋅+++=
1

11)(0  

Per il significato dei simboli si rimanda anche in questo caso al paragrafo 1.3.1 

relativo al VAN. 

 

1.3.4. Durata di funzionamento a piena potenza - T(Qmax) [giorni]. 
Come già accennato nella premessa agli indicatori tecnico-economici, nella valu-

tazione dei piccoli impianti idroelettrici ad acqua fluente, esiste un ultimo aspetto 

connesso al rischio di errori di valutazione della disponibilità idrica del torrente, 

ovvero nella determinazione della curva di durata delle portate. 

Per impianti che hanno una durata di funzionamento a portata massima molto 

bassa, un errore nella curva di durata porta ad una variazione percentualmente 

molto significativa della remuneratività; questa variazione è molto meno sensibile 

per impianti che hanno durata di Qmax alta o, in altre parole, il rischio connesso a 

sovrastime nelle valutazioni di producibilità aumenta al diminuire della durata di 

funzionamento a piena potenza. 

A questo fine si è scelto di utilizzare l’indicatore T(Qmax) che corrisponde al nu-

mero di giorni all’anno in cui è possibile derivare dal fiume la portata massima 

(ovvero in cui si prevede che l’impianto funzioni a potenza massima). 

Questo indicatore rappresenta quindi il rischio, legato ad aspetti idrologici, che 

l’imprenditore e l’amministrazione concedente affrontano implicitamente a causa 

delle incertezze (a volte notevoli) insite nella valutazione della energia prodotta 

annualmente. 
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1.4. Definizione standardizzata delle aree del cantiere e delle nuove opere 
1.4.0. Premessa 
 
Nelle espressioni di vari indicatori ambientali compare l’espressione dell’area del 

cantiere (Ac) e dell’area definitiva delle nuove opere a impianto realizzato (Ano, 

come somma delle varie Ai). Siccome sovente ci possono essere difficoltà nella 

stima di tali aree in una fase di progettazione non conclusa, si riportano alcune 

indicazioni per una definizione standardizzata delle aree di cantiere. 

Qualora nei documenti progettuali non siano sufficientemente definiti i vari para-

metri di calcolo delle aree si potrà far ricorso a quanto esposto nei paragrafi suc-

cessivi. Inoltre qualora si riscontri una difformità, fra i vari progetti esaminati, nel-

la previsione delle aree in argomento si potranno utilizzare, quali regole di armo-

nizzazione, le indicazioni di seguito riportate. 

Chiaramente quanto verrà esposto non ha l’intenzione di stabilire quale sia 

l’approccio corretto o la corretta definizione delle aree di cantiere, ma, come già 

detto, intende fissare solo dei criteri generali. 

Qualora il caso progettuale in esame sia bene definito e motivato NON ci sarà 

alcuna necessità di armonizzare le indicazioni del progetto con quanto esposto 

nel presente paragrafo. 

Qualora invece il progetto presentasse alcune lacune nella puntualizzazione del-

le aree (come ordinariamente avviene se non esplicitamente richiesto) è bene 

che il metodo che si utilizzerà sia simile a quello utilizzato nella “taratura” del me-

todo di analisi a molti criteri di cui alla presente relazione. 

 

1.4.1. Aree di cantiere 
L’ipotesi di partenza è che le aree possano essere espresse dalla seguente e-

quazione: 

Ac = ACb+ACop+ACdis+ACca+ACvc+ACco+ACce+ACstr+ACpdm+ACle+… [m2] 

con: 

- ACb  area del cantiere della briglia,  

- ACop  area del cantiere delle opera di presa, 

- ACdis  area del cantiere del dissabbiatore, 

- ACca  area del cantiere del canale di derivazione, 

- ACvc  area del cantiere della vasca di carico, 
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- ACco  area del cantiere della condotta forzata, 

- ACce  area del cantiere della centrale elettrica, 

- ACstr  area delle strade di accesso, 

- ACpdm area dei piazzali di manovra e deposito, 

- ACle  area del cantiere della linea elettrica di allaccio. 

Qualora fossero previste altre opere non presenti in elenco occorrerà evidente-

mente inserire i relativi addendi. 

 

Si evidenzia che nelle aree di cantiere si dovranno inserire anche le aree occu-

pate da eventuali depositi di terreno temporanei connessi agli scavi o alle aree 

circostanti le opere puntuali necessarie per i passaggi, i ponteggi, le opere di so-

stegno e gli accessi. 

 

Si omette di entrare nel dettaglio di tutti gli addendi e si illustrano a titolo di e-

sempio solo alcuni casi particolari che possono essere significativi per le indica-

zioni metodologiche. 

 

ACvc=Bvc⋅Lvc⋅Kvc area del cantiere della vasca di carico [m2] 

 con  

 Bvc  larghezza della vasca di carico, [m], 

 Lvc =  lunghezza della vasca di carico, [m], 

 Kvc  coefficiente di amplificazione dell’area della vasca di carico 

   [adimensionale] (orientativamente Kvc = 3÷7). 

Questo coefficiente di amplificazione Kvc tiene in considerazione 

che, ai fini di cercare l’area del cantiere, ogni opera, e in questo 

caso la vasca di carico, contribuisce con la sua area propria più 

un’altra area utilizzabile in cantiere per la costruzione dell’opera 

stessa. L’intervallo numerico succitato del valore di questo coef-

ficiente è stato determinato nel modo seguente: 
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Figura 3 – Area di cantiere della vasca di carico 

    

   Avc ( )( ) 2δδδδδ +++=++= vcvcvcvcvcvc BLBLBL  

   con δ = 5÷10 spazio aggiuntivo esterno all’edificio neces-

sario per i lavori di cantiere, [m] 

Al fine di estrapolare una indicazione sul range di valori che può 

assumere parametro Kvc si esaminano due casi perticolari:  

   se Bvc = 4 m, Lvc = 10 m, δ = 5 m 

   allora 
vcvc

vcvcvcvc
BL

BLBL 2δδδ +++
≈3,4 = Kvc 

   se Bvc = 4 m, Lvc = 10 m, δ = 10 m 

   allora si ottiene Kvc = 7. 

 

ACco = Lco⋅(B + Baux) area del cantiere della condotta forzata interrata [m2] 

 ove  

 Lco lunghezza della condotta [m], 

 B Larghezza dello scavo [m], 

 Baux Larghezza ausiliaria della pista di posa che dipende da B′ e Bpp 

 B′ rappresenta la larghezza del cumulo di terra scavato [m], 

 Bpp larghezza della pista di posa [m], 

ad esempio: 5 m se si ha il trasporto di tubi lungo il tracciato con 

lo scavatore; 10 m se si ha il trasporto di tubi lungo il tracciato 

con autocarro. 

Facendo riferimento alla seguente figura si forniscono indicazioni per la stima dei 

parametri B e B′: 
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Figura 4 – Sezione tipo del cantiere della condotta forzata 

 

  B = (Φ+2⋅a)+ 2⋅(Φ+a+h’)⋅k 

  B′ = fa⋅B 

   ove a = 0,2÷0,5 

    h’ = 0,5÷1,5 

    fa fattore di aumento volumetrico [adim] tiene conto del 

fatto che la terra scavata aumenta di volume 

    k =  tgα = 0,5÷1,5 dipende dalla tipologia di terreno  

     (es. k = 1,5 per materiali sciolti) 

    Φ = diametro della condotta [m] 

 

ACce = Bce⋅Lce⋅Kce area del cantiere della centrale (sala macchine) [m2] 

 Kce=2,5÷5  coefficiente di amplificazione dell’area della centrale elettri-

ca, [adimensionale]. 

Similmente al caso precedente della vasca di carico, tiene 

in considerazione che, ai fini della valutazione dell’area del 

cantiere, ogni opera, e in questo caso l’edificio di centrale, 

contribuisce con la sua area propria più un’altra area utiliz-

zabile in cantiere per la costruzione dell’opera stessa. 

 
ACle = area del cantiere per la realizzazione della linea elettrica [m2] 
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Nel caso di linea interrata si potrà operare similmente al caso sopraccitato della 

condotta forzata mentre nel caso di linea aerea si potrà procedere come segue: 

Caso linea elettrica aerea (su pali o tralicci) 

Nel caso di linea aerea, l’area di cantiere può essere schematizzabile come 

l’area per la realizzazione dei plinti e per il montaggio dei pali o dei i tralicci; per-

tanto occorre definire quanti tralicci (ad esempio uno ogni 100 m) e considerare 

anche l’area delle carraie di cantiere da realizzare per il raggiungimento dei vari 

plinti. 

ACpl = Bpl⋅Lpl⋅Kpl·Npl area dei plinti (basamenti per pali o tralicci) [m2] 

 con  

 Lpl lunghezza del plinto [m] 

 Bpl larghezza del plinto [m] 

 Kpl= 5÷12  coefficiente di amplificazione dell’area del plinto [adim]; tiene 

conto del fatto che, ai fini di cercare l’area del cantiere, ogni ope-

ra, e in questo caso il plinto di base dei pali o tralicci, contribui-

sce con la sua area propria più un’altra area utilizzabile in cantie-

re per la costruzione dell’opera stessa. 

 Npl= numero di plinti [adimensionale]; 

ACcar =  area occupata dalle carraie di lavoro per la realizzazione dei pali [m2]; 

Talvolta non vengono realizzate carraie per la costruzione dei plinti 

(casi di tralicci in zone non raggiungibili; pertanto occorrerà valutare i 

casi particolari in cui si può porre uguale a zero questo valore. Altri-

menti l’area occupata dalle piste di accesso può facilmente risultare 

preponderante rispetto all’area del cantiere per la costruzione dei pali 

o tralicci. 

 

1.4.2. Aree occupate dalle nuove opere al termine del cantiere 
Anche in questo caso 

Ano=Ab+Aop+Adis+Aca+Avc+Aco+Ace+Astr+Apdm+Ale+… [m2] 

con: 

- Ab area della briglia  

- Aop area delle opera di presa 

- Adis area del dissabbiatore 

- Aca area del canale di derivazione 
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- Avc area della vasca di carico 

- Aco area della condotta forzata 

- Ace area della centrale elettrica 

- Astr area delle strade di accesso 

- Apdm area dei piazzali di manovra e deposito 

- Ale area della linea elettrica di allaccio 

In questo caso non dovranno essere considerate le aree che al termine del can-

tiere ridiventeranno naturalizzate ed armoniche con il contesto ambientale circo-

stante. A titolo di chiarimento si accenna ad alcuni casi particolari. 

 

Aco= area occupata della condotta forzata [m2]  
Sia per condotta fuori terra sia per condotta interrata si può assumere che l’area 

occupata dalla stessa ad impianto realizzato sia pari all’area dello scavo che può 

essere valutata come al paragrafo precedente. Qualora non fosse previsto il 

mantenimento della fascia percorribile per la manutenzione o fosse previsto un 

piano di rimboschimento, si potrà inserire un valore nullo. 

Nel caso di condotta fuori terra in taluni casi si potrebbe anche assumere che 

l’area occupata sia pari al diametro della condotta. 

 

Ale = area della linea elettrica [m2] 
Nel caso di linea aerea, l’area dell’opera finita può essere schematizzabile come 

l’area di una traccia di larghezza (Ble) lungo l’asse della linea: Ale = Lle·Ble. 

Nel caso di linea aerea in cavo isolato elicordato usualmente non viene mantenu-

ta una fascia di rispetto per cui ad opera eseguita la traccia della linea non è più 

identificabile (Ale = 0). 

 

2. MATRICE DEGLI INDICATORI 
Per la applicazione del metodo di confronto a molti criteri delle proposte proget-

tuali concorrenti occorre calcolare, sulla base di quanto esposto nel capitolo pre-

cedente, il valore assunto da ciascun indicatore per ogni soluzione progettuale 

da confrontare. Tali valori dovranno essere inseriti in una matrice le cui colonne 

rappresentano le soluzioni progettuali da confrontare mentre sulle righe sono ri-

portati i valori dei vari indicatori. 
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La tabella seguente riporta un esempio di tale matrice per il confronto di 5 solu-

zioni impiantistiche che si differenziano per un diverso valore della portata mas-

sima derivata dall’impianto. 

 

 Proposte progettuali da confrontare 

 1 2 3 4 5 

Du 84,89 86,17 87,31 88,35 89,31 

Df 67,91 68,93 69,85 70,68 71,45 

Ivc 28.863 29.296 29.684 30.038 30.365 

Ivno 16,87 17,86 18,79 19,69 20,55 

IHa 0,821 0,801 0,785 0,772 0,762 

T(DMV) 181 188 194 198 201 

CO2A 1.783 1.987 2.153 2.288 2.394 

E(MWh) 2.228 2.484 2.692 2.859 2.992 

ITa(k€) 843 907 967 1.031 1.102 

VAN(k€) 261 316 352 363 350 

TIR 0,132 0,141 0,144 0,142 0,134 

T(Qmax) 125 105 87 72 59 

 

Come si nota gli indicatori hanno valori che non evidenziano direttamente (in 

forma matematicamente utilizzabile) un giudizio in merito alla entità dell’impatto o 

all’utilità della proposta progettuale di impianto idroelettrico considerata. 

Occorre pertanto trasformare tali indicatori in modo che assumano valori variabili 

nell’intervallo da 0 a 1 che rappresenta il giudizio attribuito a quella soluzione 

progettuale con riferimento all’indicatore considerato. Utilizzando un esempio 

scolastico, si può dire che occorre trasformare il valore degli indicatori in un voto 

da 0 a 10 che ne identifica l’utilità; un voto alto è associato ad una utilità alta (o 

impatto basso), mentre un voto basso una utilità bassa (o impatto alto). 

Tale trasformazione viene fatta utilizzando le cosiddette funzioni di utilità che so-

no illustrate al capitolo seguente. 
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3. FUNZIONI DI UTILITÀ 

3.0. Premessa 
Le funzioni di utilità consentono di “adimensionalizzare” o, con un termine più 

matematico, “normalizzare” i valori di ciascun indicatore. In questo modo sarà 

possibile confrontare i valori assunti da indicatori diversi. 

Talvolta, per semplicità, si definiscono funzioni di utilità lineari, ottenute asse-

gnando valore nullo alla alternativa di progetto peggiore e valore unitario a quella 

migliore. Tale approccio, pur presentando il vantaggio della semplicità, comporta 

rilevanti approssimazioni, che possono tradursi in un giudizio significativamente 

diverso per soluzioni impiantistiche che hanno sostanzialmente lo stesso impatto. 

Nel presente studio si è ritenuto opportuno cercare di definire funzioni di utilità 

valutate su base “assoluta”, quindi indipendentemente dalle alternative proget-

tuali prese in considerazione. 

 

A tal fine, per gli indicatori di tipo ambientale, sono state prese in esame diverse 

centrali idroelettriche (15 impianti) realizzate in diverse zone dell’Italia. 

Per ciascun impianto sono stati calcolati i valori che i vari indicatori assumevano 

e contemporaneamente si è chiesto ad alcuni tecnici esperti nel settore di asso-

ciare un giudizio sull’entità dell’impatto che l’impianto generava in relazione 

all’aspetto ambientale rappresentato dall’indicatore considerato. La richiesta di 

giudizio è stata formulata in accordo alla definizione di funzione di utilità (Loucks 

et al. 1981) ed il giudizio è stato espresso numericamente, mediante attribuzione 

di valori utilità compresi fra 0 e 1 (0 = molto impattante; 1 = impatto trascurabile). 

Con metodi di regressione matematica sono quindi state determinate, per ogni 

indicatore, funzioni analitiche che assegnano, alle centrali esaminate, valori di 

utilità prossimi ai punti individuati dai giudizi raccolti. 

 

Le funzioni di utilità così ottenute permettono di determinare matematicamente 

un giudizio (compreso fra 0 e 1) circa gli impatti che una certa proposta proget-

tuale determina sulla base del valore assunto dall’indicatore. 
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Pertanto, una volta definite le funzioni di utilità il processo di giudizio, diventa un 

procedimento matematico e quindi oggettivamente ripetibile che risulta influenza-

to solo dal valore dei parametri degli indicatori. 

Per alcuni aspetti di tipo tecnico-economico il processo di creazione delle funzio-

ni è passato attraverso la definizione di obbiettivi della amministrazione provin-

ciale contenuti negli strumenti di pianificazione, in indicazioni regionali o definiti 

appositamente. Ad esempio per la funzione associata alle emissioni evitate di a-

nidride carbonica CO2a si è deciso di far riferimento agli obbiettivi del Piano E-

nergetico Provinciale (si è posto utilità massima pari ad 1 per una CO2a pari al 

20% dell’obbiettivo del P.E.P. che è fissato in 40.000 ton), mentre per le funzioni 

associate a ITa e VAN si è deciso di far riferimento al PIL della provincia definen-

do un valore di soglia (0,1% del PIL per l’indicatore ITa e 0,2% per il VAN) al qua-

le attribuire utilità pari ad 1. 

 

In conclusione si evidenzia che le funzioni di utilità forniscono un giudizio che 

viene dato alla luce di determinati obbiettivi di tutela ambientale (ad es. impatto 

paesaggistico) o di miglioramento (ad es. riduzione delle emissioni di CO2). qua-

lora venissero modificati gli obbiettivi occorrerà rivedere le funzioni. 

 

3.1. Descrizione delle funzioni di utilità 
Nel seguito sono visualizzate tramite appositi grafici le forme e le formulazioni 

analitiche delle funzioni di utilità definite per ogni indicatore. 

Ciascuna di queste è indicata con il simbolo Fu(…), dove fra parentesi è riportato 

l’acronimo del relativo indicatore. 

 

3.1.1. Disturbo alla collettività locale in fase di cantiere 

L’indicatore assume utilità nulla (impatto elevatissimo) per Du ≥ 1.690, mentre 

per Du < 1.690, si è definita la relazione: 

( ) ( ) 15,0log05,08,0 10
0025,0 +⋅−⋅= ⋅−

u
D

u DeDFu u . 
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Figura 5 - Fu per l’indicatore Du 

 

3.1.2. Disturbo alla fauna locale in sede di cantiere 

L’indicatore assume utilità nulla (impatto elevatissimo) per Df ≥ 1.583, mentre per 

Df < 1.583, si è stimata la relazione: 

( ) fD
f eDFu ⋅−= 00455,0 . 
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Figura 6 - Fu per l’indicatore Df 
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3.1.3. Impatto paesaggistico temporaneo del cantiere 
Per valori inferiori a 3.350 si ha Fu(Ivc) = 1 (impatto trascurabile), per valori supe-

riori a 3.000.000 si ha Fu(Ivc) = 0 (impatto elevatissimo); per i valori intermedi si 

ha: 

( ) ( ) 1906,2ln1467,0 +⋅−= cc IvIvFu . 
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Figura 7 - Fu per l’indicatore Ivc 

 

3.1.4. Impatto paesaggistico permanente delle nuove opere 
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Figura 8 - Fu per l’indicatore Ivno 

 

Per  Ivno ≤ 0,85 Fu(Ivno) = 1 (impatto trascurabile) mentre per Ivno ≥ 3.800 Fu(Ivno) 

= 0 (impatto elevatissimo). 
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Nel campo di valori intermedi vale la relazione: 

( ) ( ) 07502002109250 10
00040 ,Iv,log,e,IvFu no

Iv,
no

no +⋅⋅−⋅= ⋅− . 

 

3.1.5. Impatto sull’habitat fluviale nel tratto sotteso dalla derivazione 
In questo caso si è posto Fu(IHa)=1 per valori dell’indicatore inferiori a 1.027 (im-

patto trascurabile) e Fu(IHa)=0 (impatto elevatissimo) per valori dell’indicatore su-

periori a 123.905; per i valori intermedi si ha: 

( ) ( ) 4459,2ln2085,0 +⋅−= HaHa IIFu  
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Figura 9 - Fu per l’indicatore IHa 

 

3.1.6. Variazione del regime idrologico 
In questo caso si è elaborata la funzione di utilità come somma di un contributo 

dato dell’indicatore T(DMV) e di un contributo dato dall’utilità della modulazione 

del DMV (termine Mod). 

( )( ) ( )( ) ( )ModUDMVTUMod,DMVTFu 21 +=  

qualora si utilizzasse, come ordinariamente avviene, una moduzione pari a quel-

la minima prevista dalla normativa l’espressione è funzione solo di T(DMV). 

 

Per quanto riguarda il primo contributo si è elaborata una funzione tale per cui 

U1(T(DMV))=1 (impatto trascurabile) per permanenze nell’alveo sotteso del solo 

Deflusso Minimo Vitale inferiori a 60 gg; U1(T(DMV))=0 (impatto elevatissimo) 
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per T(DMV) superiori a 300 gg. Nel campo intermedio si è utilizzata una interpo-

lazione lineare: 

( )( ) ( )DMVTDMVTU ⋅−=
240
1

4
5

1  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 29 57 85 113 141 169 197 225 253 281 309 337 365

T(DMV)

U
1(

T(
D

M
V)

)

 
Figura 10 – U1 = parte della Fu relativa al solo contributo T(DMV) 

 

Per il secondo contributo si è elaborata una funzione tale che per 0<Mod<30%: 

( ) ModModU ⋅=
3

10
2  

mentre per Mod>30% si è posto U2(Mod)=1 (impatto nullo per alto valore di mo-

dulazione). 
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Figura 11 – U2 = parte della Fu relativa al solo contributo Mod 
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Per tanto possiamo dire che la funzione di utilità complessiva dell’indicatore va-

riazione del regime idrologico (che tiene conto della durata di rilascio del DMV, 

nonché della modulazione) è pari a: 

( )( ) ( ) ModDMVTModDMVTFu ⋅+⋅−=
3

10
240
1

4
5,  

con le condizioni che se ( )( ) ( )( ) 1,1, =⇒> ModDMVTFuModDMVTFu  

e che se ( )( ) ( )( ) 0,0, =⇒< ModDMVTFuModDMVTFu . 

Nel caso di modulazione del DMV coincidente con lo standard minimo di legge 

(10%) la funzione dipende solo da T(DMV) e risulta identificata dalla seguente 

formula ove sono mantenuti i limiti dell’intervallo (da 0 a 1) succitati: 

( )( ) ( )DMVTDMVTFu ⋅−=
240
1

12
19  

 

3.1.7. Diminuzione della emissione di CO2 
In questo caso ci si è riferiti alle indicazioni contenute nel piano energetico della 

provincia del Verbano Cusio Ossola (40.000 ton/anno di emissioni evitate da par-

te di nuove fonti di energia rinnovabile – cfr par. 6.1.7) e si sceglie di attribuire 

voto unitario a quelle iniziative che contribuiscono, per una quota superiore al 

20%, al raggiungimento dell’obbiettivo. Quindi, con ( ) ( ) 11 22 =⇒> aa COFuCOFu  

( )
2,0000.40

2
2 ⋅

= a
a

CO
COFu  
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Figura 12 - Fu per l’indicatore CO2a 
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3.1.8. Produzione di energia rinnovabile 
In questo caso ci si è riferiti alle indicazioni per i procedimenti di Valutazione 

dell’Impatto Ambientale definite dalla regione Lombardia con Deliberazione Giun-

ta Regionale 11 dicembre 2000 – n. 7/2604) ponendo Fu(E)=1 per E > 20 GWh, 

nonché 

( )
000.000.10

EEFu =  

per E < 5.000.000, mentre nel tratto intermedio 5.000.000 < E < 20.000.000 

( )
3
1

000.000.30
+=

EEFu  
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Figura 13 - Fu per l’indicatore E 

 

3.1.9. Beneficio economico per la collettività 
In questo caso ci si è riferiti al PIL della provincia del Verbano Cusio Ossola con 

riferimento ai dati dell’anno 2008 (26.664 €/ab x 163.149 ab) e si sceglie di attri-

buire voto unitario a quelle iniziative che danno un contributo all’economia pro-

vinciale per una quota superiore al 0,1% (uno per mille); pertanto 

( )
001014916366426 ,..

ITITFu a
a ⋅⋅
=  

con la condizione che se ( ) ( ) 11 =⇒> aa ITFuITFu  
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Figura 14 - Fu per l’indicatore ITa 

 

3.1.10. Remuneratività dell’investimento 
In questo caso ci si è riferiti al PIL della provincia del Verbano Cusio Ossola con 

riferimento ai dati dell’anno 2008 (26.664 €/ab x 163.149 ab) e si sceglie di attri-

buire voto unitario a quelle iniziative che danno un contributo all’economia pro-

vinciale per una quota superiore al 0,2% (2,0 per mille); pertanto 

( )
002014916366426 ,..

VANVANFu
⋅⋅

=  

con la condizione che se ( ) ( ) 11 =⇒> VANFuVANFu  
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Figura 15 - Fu per l’indicatore VAN 
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3.1.11. Rendimento del capitale investito 
La funzione utilità per l’indicatore TIR, a seguito di indagine fra esperti del settore 

sul grado di soddisfazione relativo ai vari valori del TIR medesimo, è espressa 

dalla funzione analitica 

( ) 5286,07381,9476,15 2 −⋅+⋅−= TIRTIRTIRFu  

Per valori inferiori all’6% si ha Fu(TIR)=0 e per valori superiori al 30% si ha 

Fu(TIR)=1. 
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Figura 16 - Fu per l’indicatore TIR 

 

3.1.12. Funzionamento a piena potenza 
Si ipotizza che l’indice di rischio sia elevato qualora il funzionamento a portata 

massima si verifichi per un periodo inferiore a 50 giorni; sia invece basso qualora 

tale periodo sia mediamente superiore a 120 giorni. 

Assumendo un indice di rischio medio-basso per dimensionamenti effettuati se-

guendo indicazioni di letteratura, che suggeriscono di adottare quale portata di 

progetto quella di durata pari a 90 giorni, la funzione di utilità risultante, per valori 

inferiori a 50 è pari a 0, per valori superiori a 120 vale 1 e per i valori intermedi, 

può essere espressa dalla relazione: 

( )( ) ( ) ( ) 8571,10467,00002,0 maxmax
2

max −⋅+⋅−= QTQTQTFu  
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Figura 17 - Fu per l’indicatore T(Qmax) 

 

4. MATRICE DI UTILITÀ 
Le Fu(…) precedentemente descritte consentono di compilare una matrice di uti-

lità, i cui elementi Ui,j esprimono l’utilità della soluzione impiantistica j secondo 

l’indi-catore i. 

Tale matrice appare identica a quella degli indicatori presentata a titolo di esem-

pio al capitolo 2, ma gli elementi assumono valori nel campi fra 0 e 1. 

Tale matrice permette di individuare facilmente le alternative che presentano utili-

tà maggiore (o per altri versi impatto minore), in riferimento a ciascuno degli indi-

catori prescelti. 

Al fine di identificare la soluzione globalmente preferibile, è a questo punto ne-

cessario definire l’utilità complessiva UCj di ciascuna delle proposte progettuale 

confrontate. Questa può essere individuata facendo una media pesata delle utili-

tà relative a ciascun indicatore, 

∑
=

=
n

i
jiij UwUC

1
,  

nella quale wi indica il peso da attribuire a ciascun indicatore nell’operazione di 

media ponderata e n è il numero degli indicatori, in questo caso pari a 12. 

Occorre pertanto definire i pesi wi. 
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5. SULL’ ATTRIBUZIONE DEI PESI 

5.1. Introduzione al metodo del confronto a coppie 
L'analisi a molti criteri rende possibile la comparazione delle varie alternative, at-

tribuendo agli indicatori dei coefficienti di importanza (pesi), in modo da riuscire 

ad assegnare ad ogni alternativa un numero che ne rappresenti la “prestazione” 

rispetto ai vari criteri o in altre parole la sua “utilità”. 

Occorre pertanto definire il cosiddetto vettore dei pesi (cfr cap. 4) che verrà utiliz-

zato per la scelta della soluzione impiantistica ottimale. 

 

La definizione di tale vettore rappresenta una fase molto critica e delicata, perché 

è necessaria una interazione tra chi esegue l'analisi dal punto di vista tecnico e 

tutti i portatori di interesse (enti autorizzatori, gli esperti e i gruppi sociali coinvolti, 

…) ognuno dei quali utilizza un proprio criterio di valutazione. Tale diversità nei 

punti di vista si concretizza in una diversa graduatoria di importanza dei vari indi-

catori e quindi dei vari aspetti ambientali e questo porta a vettori dei pesi molto 

diversi tra loro. 

Poiché il confronto finale tra le varie soluzioni impiantistiche risulta fortemente di-

pendente dal vettore dei pesi ottenuto e riflette la soggettività del portatore di in-

teresse (stakeholder), si è utilizzato un metodo, detto del “confronto a coppie”, 

che non richiede al soggetto la definizione diretta dei pesi, ma prevede di formu-

lare una serie di domande al portatore di interesse, confrontando, volta per volta, 

una coppia di indicatori. Nella risposta si è chiesto di identificare l’aspetto am-

bientale più importante (fra i due considerati) e definire un indice di magnitudo 

della importanza stessa tramite un voto fra 1 e 9. 

Tramite un metodo matematico (illustrato nel paragrafo seguente) sono state e-

laborate le risposte e si è arrivati ad ottenere un vettore dei pesi che rispecchia, 

nel modo più aderente possibile, le risposte avute dall’intervistato. 

 

Anche se il numero di indicatori è abbastanza ridotto, qualsiasi sia la competen-

za della persona intervistata, risulta molto difficile fornire risposte coerenti fra lo-

ro; se l’indicatore A è più importante del B di un fattore 3 e l’indicatore B è più 

importante del C di un fattore 2 nel confronto fra A e C si dovrebbe ottenere una 

risposta che indichi A più importante di C con un fattore 6. Questa “coerenza” in 
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genere non è verificata per diversi motivi fra i quali il fatto che risulta difficile con-

frontare indicatori che appartengono a categorie molto diverse (indicatori econo-

mici, indicatori ambientali). 

Per risolvere questo problema, si è deciso prima di aggregare gli indicatori in 

gruppi rappresentativi di un settore quindi stabilire i pesi all’interno dei gruppi 

omogenei e quindi stabilire l’importanza relativa dei gruppi applicando il confron-

to a coppie fra i gruppi stessi. 

 

5.2. Descrizione di dettaglio del metodo del confronto a coppie 
Il metodo del confronto a coppie (come elaborato da Saaty nel corso degli anni 

settanta e pubblicato nel 1980) prevede di costruire una matrice quadrata per 

ogni gruppo di indicatori per i quali si vuole stabilire un criterio relativo di impor-

tanza. Sulle righe e sulle colonne ci sono gli elementi del livello gerarchico in e-

same (indicatori o gruppi di indicatori), mentre gli elementi mij nelle caselle della 

matrice sono il risultato del confronto (fornito dal portatore di interesse) tra l'ele-

mento della riga i e quello della colonna j in ordine alla importanza relativa. 

Ovviamente le matrici dei confronti a coppie hanno una serie di elementi uguali a 

uno sulla diagonale (confronto dell’indicatore con se stesso) e sono matrici posi-

tive (mij>0 ∀ i,j). Inoltre tali matrici sono reciproche (mij=1/mij ) dato che, ad e-

sempio, se l'indicatore 1 è doppiamente preferito all'indicatore 2, allora l'indicato-

re 2 è preferito all'indicatore 1 con un fattore pari a 0,5. 

Una matrice del confronto a coppie tra tre indicatori risulta così composta: 

Gruppo 1 Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 
Indicatore 1 1 m12 m13 

Indicatore 2 1/ m12 1 m23 

Indicatore 3 1/ m13 1/ m23 1 
 

La persona intervistata (per la quale si intendono definire i pesi – ordine di impor-

tanza fra indicatori) deve pertanto rispondere a domande del tipo: 

- Quale indicatore è più importante fra l'indicatore i dell'indicatore j? 

ed anche 

- Di quanto è più importante? 

Lo stesso approccio viene mantenuto nel confronto fra gruppi di indicatori. 
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La matrice dei confronti a coppie (risposte) dovrebbe essere anche consistente; 

in altre parole, se, dati tre elementi qualunque mij, mik, mjk, dovrebbe risultare 

mik= mi  mjk. 

In linguaggio non matematico: se l'indicatore 1 vale il doppio dell'indicatore 2 e 

l'indicatore 2 il doppio dell'indicatore 3 e vale la proprietà di consistenza, allora 

l'indicatore 1 vale quattro volte l'indicatore 3. 

Visto il numero degli indicatori in argomento, è praticamente certo che, nelle ri-

sposte dei portatori di interesse, questa proprietà non sia verificata. 

Se il portatore di interesse fosse “consistente” (in linguaggio ordinario potremmo 

dire “coerente”), sarebbe sufficiente fare pochi confronti (n-1 opportunamente 

scelti se n è l'ordine della matrice) per ricavare la matrice completa. 

I confronti a coppie sono stati effettuati tutti, o meglio vengono effettuati tutti quel-

li della emimatrice superiore assumendo verificata la reciprocità, proprio per te-

nere conto delle eventuali inconsistenze della persona, cioè delle inevitabili ap-

prossimazioni nelle risposte. 

 

Un altro aspetto da considerare è il tipo di risposta alla domanda quantitativa. 

Il decisore potrebbe rispondere numerico, ma ciò non sempre è consono ai vari 

intervistati, per cui Saaty ipotizza che possano essere date anche risposte non 

numeriche, secondo la scala di importanza relativa riportata nella seguente tabel-

la, che prevede la traduzione in valori numerici. 

SCALA DI IMPORTANZA RELATIVA DI SAATY 
Intensità di preferenza di i su j Traduzione numerica 
Uguale 1 
Debole 3 
Significativa 5 
Forte 7 
Assoluta 9 
Valori medi 2,4,6,8 

 

Se i confronti si effettuano utilizzando questa scala di importanza relativa, l'in-

consistenza è quasi inevitabile, dato che questa ha un limite superiore. 

Se ad esempio l'intensità di preferenza di i su j è forte (mij=7) e quella di j su k è 

significativa (mjk=5), l'intensità di preferenza di i su k può essere al più assoluta 

(mik=9≠7·5). 
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Per risolvere l’errore di consistenza è stato utilizzato il metodo dei minimi quadra-

ti; questo metodo matematico cerca il vettore che rende minima una misura del-

l'errore di consistenza. In linguaggio matematico, dati gli elementi mij dei confron-

ti a coppie, il metodo cerca quel vettore i cui elementi wk minimizzano lo scarto 

quadratico con le risposte mij effettivamente ottenute: 
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Per i calcoli di elaborazione dei dati (risultati delle interviste) si è assunto come 

riferimento il software VISPA, creato nell'ambito del progetto SILVIA (Software 

Interattivo Lombardo per la Valutazione di Impatti Ambientale) all’interno del Poli-

tecnico di Milano. 

 

5.3. Aggregazione degli indicatori 
Come già detto, l'aggregazione degli indicatori ha lo scopo confrontare fra loro 

indicatori omogenei e così agevolare l’intervistato nella espressione del proprio 

pensiero; infatti risulta difficile esprimere un giudizio di importanza relativa fra in-

dicatori che rappresentano aspetti ambientali o economici molto diversi (si pensi 

ad esempio al confronto fra l’impatto sull’habitat fluviale sotteso e la remunerati-

vità dell’investimento). 

Si è scelto di aggregare gli indicatori con due modalità, così da poter analizzare i 

risultati verificando se il tipo di aggregazione porta alla definizione di un vettore 

dei pesi macroscopicamente diverso. 

 

Nel primo modo si assume una suddivisione degli indicatori ambientali sulla base 

della permanenza o temporaneità degli impatti rappresentati: 

- indicatori Ambientali Temporanei (AMB-TEMP); 

- indicatori Ambientali Permanenti (AMB-PERM); 

- indicatori Tecnico-Economici (TEC-ECON). 
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Indicatore Gruppo 
Disturbo alla collettività locale 

Du 
Disturbo alla fauna locale 

Df 
Impatto paesaggistico temporaneo del cantiere 

cvI  

Beneficio economico per la collettività 
ITa 

AMBIENTALI TEMPORANEI 

Impatto paesaggistico permanente  
delle nuove opere 

novI  

Impatto sull’habitat fluviale sotteso 
IHa 

Variazione del regime idrologico 
T(DMV) 

Diminuzione delle emissioni di anidride carbonica 
CO2a 

Energia rinnovabile prodotta 
E 

AMBIENTALI PERMANENTI 

Remuneratività dell’investimento 
VAN 

Rendimento del capitale investito 
TIR 

Funzionamento a piena potenza 
T(Qmax) 

TECNICO ECONOMICI 

 
Nel secondo modo si raggruppano gli indicatori ambientali in base alla vastità 

dell’area territoriale su cui gli impatti ricadono: 

- indicatori Ambientali Locali (AMB-LOC); 

- indicatori Ambientali Globali (AMB-GLOB); 

- indicatori Tecnico-Economici (TEC-ECON). 

 
Indicatore Gruppo 

Disturbo alla collettività locale 
Du 

Disturbo alla fauna locale 
Df 

Impatto paesaggistico temporaneo del cantiere 

cvI  

Impatto paesaggistico permanente  
delle nuove opere 

novI  

Impatto sull’habitat fluviale sotteso 
IHa 

Variazione del regime idrologico 
T(DMV) 

AMBIENTALI LOCALI 

Diminuzione delle emissioni di anidride carbonica 
CO2a 

Energia rinnovabile prodotta 
E 

Beneficio economico per la collettività 

AMBIENTALI GLOBALI 
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ITa 
Remuneratività dell’investimento 

VAN 
Rendimento del capitale investito 

TIR 
Funzionamento a piena potenza 

T(Qmax) 

TECNICO ECONOMICI 

 

Comunque, nella fase di intervista dei portatori di interesse, sono state poste le 

domande relative al confronto fra tutte le coppie di indicatori ed anche al confron-

to fra i gruppi di indicatori aggregati in base al succitato fattore di omogeneità. 

Questo modo di procedere consente di ottenere (dalle domande poste al mede-

simo portatore di interesse) tre vettori dei pesi calcolati con tre modalità diverse 

di elaborazione delle risposte: 

1. confronto a coppie fra tutti gli indicatori non aggregati 

2. confronto mediante il raggruppamento (TEMP-PERM-ECON) 

3. confronto mediante il raggruppamento (LOC-GLOB-ECON) 

 

Nota sul beneficio economico alla collettività (ITa) 

Nel sistema di raggruppamenti di indicatori attuato per l’elaborazione dei 

pesi esso è stato collocato fra gli indicatori di tipo ambientale attribuendo un 

carattere temporaneo, dal punto di vista della durata di impatto (si conside-

rano prevalenti le somme spese per i lavori iniziali) e globale dal punto di 

vista della territorialità. Per quest’ultimo aspetto si potrebbe opinare sulla 

scelta, ma sovente le imprese interessate alla realizzazione di impianti i-

droelettrici non sono della provincia in cui viene realizzati l’impianto per cui 

si è scelto di inserire tale indicatore fra quelli di carattere globale intenden-

do che si parla di economia nazionale. 

 

Utilizzando i raggruppamenti (metodi 2 e 3) si ottiene un vettore di ordinamento 

dei pesi degli indicatori per ogni gruppo, oltre ad un vettore di ordinamento dei 

pesi per i gruppi. Per esempio, per il primo tipo di aggregazione si otterranno un 

vettore di quattro elementi per il gruppo Ambientale Temporaneo, un vettore di 

cinque elementi per il gruppo Ambientale Permanente, un vettore di tre elementi 

per il gruppo Tecnico-Economico ed un vettore di tre elementi per i pesi dei 

gruppi. Moltiplicando il peso dell’indicatore all’interno del gruppo per il peso del 

gruppo stesso si ottiene il vettore dei pesi di tutti gli indicatori. 
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Alla fine della elaborazione sono stati esaminati i risultati ottenuti con i tre metodi 

di elaborazione delle interviste e si è deciso di scegliere il vettore medio dei tre 

vettori ottenuti da ciascun metodo. 

 

Per meglio comprendere la fase di elaborazione dei dati, si riportano nelle righe 

che seguono tutte le matrici secondo le due modalità di aggregazione scelte. 

In ogni caso abbiamo tre matrici che esprimono il confronto a coppie tra gli indi-

catori, una rispetto ad ogni gruppo, e una matrice che esprime il confronto a cop-

pie tra i gruppi. Nel primo caso al gruppo Ambientale Temporaneo sono associati 

quattro indicatori, quindi la matrice dei confronti a coppie è di ordine 4 e risulta: 

 

AMBIENTALE 
TEMPORANEO 

Du Df Ivc ITa 

Du 1    

Df  1   

Ivc   1  

ITa    1 

 

Le altre due matrici del confronto a coppie tra gli indicatori sono: 

AMBIENTALE 
PERMANENTE 

Ivno IHa T(DMV) CO2a E 

Ivno 1     

IHa  1    

T(DMV)   1   

CO2a    1  

E     1 
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TECNICO 
ECONOMICO 

VAN TIR T(Qmax) 

VAN 1   

TIR  1  

T(Qmax)   1 

 
Infine la matrice dei confronti a coppie tra i gruppi è: 
 

SCELTA  
ALTERNATIVA 

MIGLIORE 

Ambientale 
Temporaneo 

Ambientale 
Permanente 

Tecnico 
Economico 

Ambientale Temporaneo 1   

Ambientale Permanente  1  

Tecnico Economico   1 

 
Nel secondo caso la matrice dei confronti a coppie tra gli indicatori rispetto al 

gruppo Ambientale Locale risulta di ordine 6, mentre quella rispetto al gruppo 

Ambientale Globale è di ordine 3: 

 

AMBIENTALE 
LOCALE 

Du Df Ivc Ivno IHa T(DMV)

Du 1      

Df  1     

Ivc   1    

Ivno    1   

IHa     1  

T(DMV)      1 
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AMBIENTALE 
GLOBALE 

CO2a E ITa 

CO2a 1   

E  1  

ITa   1 

 
La matrice rispetto al gruppo Tecnico Economico è esattamente identica a quella 

del caso precedente, mentre quella del confronto a coppie tra i gruppi risulta: 

 
SCELTA  

ALTERNATIVA 
MIGLIORE 

Ambientale 
Locale 

Ambientale 
Globale 

Tecnico 
Economico 

Ambientale Locale 1   

Ambientale Globale  1  

Tecnico Economico   1 

 

 

6. INTERVISTE AI PORTATORI DI INTERESSE 

6.1. Soggetti intervistati 
Considerando che si intende definire un metodo di confronto fra impianti idroelet-

trici si è cercato di identificare i possibili portatori di interesse all’interno della pro-

vincia del VCO. Siccome il metodo deve essere applicato in senso generale a 

progetti localizzati nell’ambito della provincia (e quindi non essendo definito il ca-

so di dettaglio che deve essere valutato) si è utilizzato un criterio per competen-

za o per estrazione formativa. In altre parole, per identificare le persone da inter-

vistare, ci si pone la domanda: 

Che caratteristiche (di sensibilità ambientale, di percezione, di formazione, 

…) potrebbero avere gli eventuali portatori di interesse associati ai progetti 

che dovranno essere valutati? 
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Sulla base di questo modo di procedere sono state identificate le seguenti cinque 

categorie: 

 consulenti tecnici esterni a committenti e progettisti ed esperti in varie di-

scipline interessate dagli impianti idroelettrici; 

 progettisti con competenza nel settore idroelettrico; 

 tecnici valutatori o autorizzatori; 

 ecologi e membri di associazioni ambientaliste; 

 committenti. 

Pertanto sono state svolte le interviste ai seguenti portatori di interesse: 

 

TECNICI ESTERNI 

4 consulenti tecnici esterni (denominati tecnico esterno 1, tecnico esterno2, …, 

tecnico esterno 4), fra cui rappresentanti di  E.N.E.A. - E.R.S.E. e C.N.R. - I.S.E. 

 

STUDI DI PROGETTISTI 

6 studi di progettisti con competenza nel settore idroelettrico (denominati proget-

tista 1, progettista 2, …, progettista 6). 

 

TECNICI ENTI VALUTATORI-AUTORIZZATORI 

9 tecnici di enti valutatori-autorizzatori (denominati enti val1, enti val2, …, enti 

val9), fra cui rappresentanti di A.R.P.A., A.S.L., C.F.S., Servizio Risorse Idriche, 

Servizio Difesa del Suolo, Settore Beni Ambientali, Settore Opere Pubbliche. 

 

AMBIENTALISTI-ECOLOGI 

6 fra ecologi e rappresentanti di associazioni ambientaliste, direttori di Parchi na-

turali, esperti faunistici (denominati amb-ecologi1, amb-ecologi2, …, amb-

ecologi6). 

 

COMMITTENTI 

8 committenti (denominati committente 1, committente 2, …, committente 8), fra 

cui rappresentanti di EnelGreenPower e Enel Produzione. 

 

I vettori dei pesi ottenuti per ogni soggetto intervistato sono stati elaborati me-

diando i vettori di ogni categoria. 
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6.2. Modalità di effettuazione delle interviste 
 

Per evitare che la diversità dei modi di effettuazione delle interviste falsi i risultati 

ottenuti si è cercato di omogeneizzare il modo di porre le domande a tutti gli in-

tervistati.  

Sono stati costruiti i seguenti documenti da utilizzare nella fase operativa: 

A) elenco degli indicatori con spiegazione qualitativa degli stessi, 

B) traduzione numerica dei giudizi di intensità di preferenza, 

C) quadro dei raggruppamenti di indicatori attraverso i quali verranno elabo-

rate le interviste, 

D) elenco delle domande. 

 

Prima della intervista si sono riepilogati gli indicatori (annesso A) facendo una lie-

ve spiegazione che ha mirato a chiarire l’aspetto ambientale o tecnico-

economico rappresentato dall’indicatore e non la modalità con cui questo verrà 

misurato (formula). 

Si è rimarcata la scala di traduzione numerica dei giudizi di intensità di preferen-

za (annesso B). 

Si sono quindi poste le domande (annesso D) e prima di porre le ultime sei do-

mande inerenti il confronto a coppie fra gruppi di indicatori, si sono date indica-

zioni (annesso C) sui raggruppamenti stessi. 

 

Si è inoltre annotato il parere dell’intervistato qualora abbia espresso una prefe-

renza di approccio di elaborazione fra: 

- nessun raggruppamento 

- raggruppamento in base a permanenza degli impatti (TEMP-PERM-ECO) 

- raggruppamento in base alla localizzazione degli impatti (LOC-GLOB-ECO). 

 

6.3. Modalità informatica per la raccolta dati 
Per cercare di minimizzare gli errori “materiali” dell’intervistatore, si è costruito un 

foglio elettronico di calcolo che l’intervistatore ha compilato sulla base delle ri-

sposte ottenute da ogni portatore di interesse. 
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Si è ottenuto pertanto un file per ogni intervistato. 

 

I dati inseriti nel primo foglio del file hanno permesso, di riempire automaticamen-

te le matrici nei fogli successivi che sono stati utilizzati per la successiva elabo-

razione volta alla definizione dei vettori dei pesi associati ad ogni intervistato. 

 

In particolare, allo scopo di agevolare la comprensione di quanto esposto, si ri-

portano, come esempio alcune matrici ottenute per un soggetto intervistato (indi-

catori non aggregati, indicatori aggregati secondo i raggruppamenti AMB TEMP 

– AMB PERM - TEC ECON, indicatori aggregati secondo i raggruppamenti AMB 

LOC – AMB GLOB – TEC ECON). 

 

 

Matrice delle interviste compilata senza aggregare gli indicatori 

  Du Df Ivc Ivno IHa T(DMV) CO2A E ITa VAN TIR T(QMAX)

Du 1      1/5 5      1/7  1/7  1/5  1/7  1/7  1/5  1/3  1/3  1/7 

Df 5     1    5      1/5  1/7  1/3  1/5  1/5  1/5  1/3  1/4  1/4 

Ivc  1/5  1/5 1      1/5  1/6  1/3  1/3  1/3  1/4  1/2  1/2  1/4 

Ivno 7     5    5     1      1/5  1/3  1/3 2    2    2     2     2     

IHa 7     7    6     5     1    2     2    2    3    4     4     3     

T(DMV) 5     3    3     3      1/2 1      1/3  1/3  1/3  1/2  1/2  1/2 

CO2A 7     5    3     3      1/2 3     1    1     1/3 1     1      1/2 

E 7     5    3      1/2  1/2 3     1    1     1/2 1     1      1/2 

ITa  5     5    4      1/2  1/3 3     3    2    1    3     3     2     

VAN 3     3    2      1/2  1/4 2     1    1     1/3 1     1      1/3 

TIR 3     4    2      1/2  1/4 2     1    1     1/3 1     1      1/3 

T(QMAX) 7     4    4      1/2  1/3 2     2    2     1/2 3     3     1     
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Matrici ottenute con l’aggregazione degli indicatori secondo le categorie: 

Azioni ambientali Temporanee, Permanenti e Aspetti Tecnico-Economici 

 

AMB TEMP Du Df Ivc ITa

Du 1 1/5 5 1/5

Df 5 1 5 1/5

Iv c 1/5 1/5 1 1/4

ITa 5 5 4 1

AMB PERM Iv no I Ha T(DMV) CO2a E

Iv no 1 1/5 1/3 1/3 2

I Ha 5 1 2 2 2

T(DMV) 3 1/2 1 1/3 1/3

CO 2a 3 1/2 3 1 1

E 1/2 1/2 3 1 1

TEC ECO VAN TIR T(QMAX)

VAN 1 1 1/3

TIR 1 1 1/3

T(QMAX) 3 3 1

2 AMB TEMP AMB PERM TEC ECO

AMB TEMP 1 1/5 1/2

AMB PERM 5 1 4

TEC ECO 2 1/4 1
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Matrici ottenute con l’aggregazione degli indicatori secondo le categorie: 

Azioni ambientali Locali, Azioni ambientali Globali e Aspetti Tecnico-Economici 

 

AMB LOC D u Df Ivc Ivno IHa T(DMV)

Du 1 1/5 5 1/7 1/7 1/5 

Df 5 1 5 1/5 1/7 1/3 

Iv c 1/5 1/5 1 1/5 1/6 1/3 

Iv no 7 5 5 1 1/5 1/3 

I Ha 7 7 6 5 1 2 

T(DMV) 5 3 3 3 1/2 1 

AMB GLOB CO2a E ITa

CO2a 1 1 1/3

E 1 1 1/2

I Ta 3 2 1

TEC ECO VAN TIR T(QMAX)

VAN 1 1 1/3

TIR 1 1 1/3

T(QMAX) 3 3 1

2 AMB LOC AMB GLOB TEC ECO

AMB LOC 1 4 3

AMB GLOB 1/4 1 2

TEC ECO 1/3 1/2 1
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6.4. Elaborazione con VISPA 
Per l’elaborazione dei dati (risultati dalle interviste) si è utilizzato il software VI-

SPA, creato nell'ambito del progetto SILVIA del Politecnico di Milano. Il progetto 

SILVIA (Software Interattivo Lombardo per la Valutazione di Impatti Ambientale) 

ed in è stata utilizzata quella parte del software Vispa che, tramite l’applicazione 

del metodo dei minimi quadrati, ricava il vettore dei pesi dei vari indicatori a parti-

re dalle matrici dei confronti a coppie fra gli indicatori stessi. 

Si riporta di seguito l’interfaccia grafico del software Vispa.  
 

 
Figura 18 – Matrici dei confronti a coppie in Vispa 
 

 

 

 
Figura 19 – Vettore dei pesi in Vispa 
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7. VETTORI DEI PESI 

7.1. Vettori ottenuti per ogni categoria di intervistati 
Sono stati ottenuti i vettori dei pesi per ciascun metodo di raggruppamento degli 

indicatori e per ciascun intervistato. Si riportano nel seguito i risultati, raggruppati 

per categoria di intervistati, di ciascun portatore di interesse. 
 

 
Figura 20 – TECNICI ESTERNI, pesi degli indicatori secondo i 3 metodi di raggruppamento 

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB
Du 0,019 0,014 0,029 0,034 0,014 0,020 0,013 0,014 0,018 0,020 0,008 0,024
Df 0,028 0,031 0,057 0,059 0,072 0,064 0,183 0,171 0,182 0,021 0,006 0,026
Ivc 0,020 0,007 0,020 0,018 0,010 0,019 0,035 0,049 0,053 0,021 0,008 0,023
Ivno 0,099 0,065 0,109 0,176 0,195 0,218 0,032 0,019 0,025 0,038 0,021 0,057
IHa 0,219 0,253 0,271 0,223 0,258 0,232 0,236 0,289 0,262 0,042 0,031 0,057
T(DMV) 0,060 0,085 0,145 0,224 0,257 0,232 0,199 0,157 0,154 0,057 0,035 0,081
CO 2A 0,095 0,164 0,046 0,060 0,049 0,054 0,049 0,041 0,069 0,078 0,044 0,047
E 0,085 0,115 0,052 0,055 0,049 0,054 0,050 0,041 0,054 0,141 0,082 0,047
ITa 0,135 0,066 0,120 0,063 0,034 0,054 0,020 0,029 0,043 0,086 0,040 0,023
VAN 0,062 0,040 0,030 0,012 0,007 0,006 0,062 0,035 0,026 0,198 0,310 0,263
TIR 0,064 0,040 0,030 0,012 0,007 0,006 0,088 0,143 0,105 0,198 0,311 0,264
T(Q max ) 0,114 0,120 0,091 0,064 0,048 0,041 0,033 0,012 0,009 0,100 0,104 0,088

TECNICI ESTERNI 1 TECNICI ESTERNI 2 TECNICI ESTERNI 3 TECNICI ESTERNI 4

TOTALI

0,000
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Du Df Ivc Ivno IHa T(DMV) CO2A E ITa VAN TIR T(Qmax)

TECNICI ESTERNI 1
TECNICI ESTERNI 2
TECNICI ESTERNI 3
TECNICI ESTERNI 4
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Figura 21 - PROGETTISTI, pesi degli indicatori secondo i 3 metodi di raggruppamento 
 

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB
D u 0,039 0,021 0,040 0,015 0,008 0,012 0,016 0,015 0,022 0,013 0,008 0,004 0,023 0,010 0,010 0,023 0,013 0,016
D f 0,017 0,004 0,008 0,033 0,014 0,037 0,024 0,009 0,037 0,009 0,002 0,002 0,024 0,011 0,008 0,014 0,004 0,007
I vc 0,022 0,006 0,014 0,025 0,008 0,023 0,017 0,031 0,027 0,010 0,003 0,002 0,012 0,004 0,002 0,022 0,008 0,013
I vno 0,021 0,015 0,014 0,018 0,030 0,016 0,050 0,032 0,104 0,033 0,011 0,024 0,030 0,016 0,011 0,031 0,017 0,025
I Ha 0,028 0,034 0,023 0,056 0,084 0,068 0,041 0,049 0,082 0,026 0,006 0,015 0,040 0,024 0,016 0,078 0,052 0,054
T(DMV) 0,020 0,022 0,012 0,036 0,047 0,030 0,037 0,034 0,046 0,027 0,006 0,015 0,061 0,037 0,032 0,061 0,043 0,059
CO 2A 0,166 0,201 0,031 0,133 0,245 0,230 0,176 0,107 0,154 0,081 0,045 0,011 0,177 0,095 0,095 0,157 0,119 0,162
E 0,159 0,201 0,065 0,199 0,250 0,229 0,173 0,155 0,153 0,192 0,091 0,045 0,144 0,095 0,102 0,207 0,129 0,295
ITa 0,048 0,022 0,015 0,196 0,053 0,229 0,148 0,094 0,153 0,203 0,035 0,072 0,055 0,036 0,022 0,167 0,041 0,178
VAN 0,129 0,072 0,118 0,104 0,112 0,054 0,126 0,203 0,095 0,131 0,328 0,335 0,077 0,075 0,078 0,067 0,075 0,025
TIR 0,181 0,264 0,434 0,105 0,112 0,054 0,110 0,203 0,095 0,116 0,206 0,210 0,078 0,075 0,078 0,096 0,357 0,119
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PROGETTISTA 5 PROGETTISTA 6PROGETTISTA 1 PROGETTISTA 2 PROGETTISTA 3 PROGETTISTA 4

TOTALI

0,000 

0,050 

0,100 

0,150 

0,200 

0,250 

0,300 

Du Df Ivc Ivno IHa T(DMV) CO2A E ITa VAN TIR T(Qmax) 

PROGETTISTA 1
PROGETTISTA 2
PROGETTISTA 3
PROGETTISTA 4
PROGETTISTA 5
PROGETTISTA 6

TEMP-PERM-ECO 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

Du Df Ivc Ivno IHa T(DMV) CO2A E ITa VAN TIR T(Qmax) 

PROGETTISTA 1
PROGETTISTA 2
PROGETTISTA 3
PROGETTISTA 4
PROGETTISTA 5
PROGETTISTA 6

LOC-GLOB-ECO 

0,000 

0,100 

0,200 

0,300 

0,400 

0,500 

0,600 

Du Df Ivc Ivno IHa T(DMV) CO2A E ITa VAN TIR T(Qmax) 

PROGETTISTA 1
PROGETTISTA 2
PROGETTISTA 3
PROGETTISTA 4
PROGETTISTA 5
PROGETTISTA 6



 

 68

 
Figura 22 – ENTI VALUTATORI, pesi degli indicatori secondo i 3 metodi di raggruppamento 

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB 
D u 0,112 0,098 0,109 0,072 0,062 0,052 0,053 0,100 0,092 0,057 0,048 0,035 0,035 0,014 0,024 
D f 0,037 0,038 0,026 0,045 0,039 0,016 0,034 0,039 0,040 0,072 0,034 0,052 0,116 0,034 0,090 
Ivc 0,030 0,022 0,025 0,052 0,042 0,038 0,017 0,011 0,020 0,033 0,048 0,048 0,030 0,015 0,025 
Ivno 0,128 0,154 0,124 0,050 0,038 0,020 0,217 0,239 0,267 0,108 0,100 0,103 0,135 0,101 0,143 
IHa 0,213 0,212 0,215 0,040 0,048 0,034 0,261 0,320 0,296 0,226 0,251 0,235 0,169 0,245 0,147 
T(DMV) 0,238 0,241 0,215 0,038 0,035 0,036 0,063 0,085 0,063 0,248 0,290 0,219 0,212 0,302 0,203 
CO 2A 0,068 0,039 0,066 0,156 0,152 0,104 0,079 0,063 0,051 0,057 0,039 0,093 0,063 0,085 0,102 
E 0,071 0,055 0,046 0,139 0,140 0,104 0,042 0,043 0,025 0,065 0,048 0,094 0,064 0,085 0,101 
ITa 0,054 0,044 0,032 0,128 0,117 0,104 0,035 0,022 0,035 0,051 0,034 0,031 0,105 0,028 0,101 
VAN 0,019 0,043 0,063 0,059 0,099 0,150 0,017 0,008 0,011 0,029 0,036 0,030 0,016 0,013 0,009 
TIR 0,019 0,046 0,067 0,085 0,058 0,087 0,017 0,008 0,011 0,029 0,036 0,030 0,014 0,013 0,009 
T(Qmax ) 0,011 0,008 0,012 0,136 0,170 0,255 0,165 0,062 0,089 0,025 0,036 0,030 0,041 0,065 0,046 

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB
D u 0,017 0,034 0,041 0,054 0,008 0,008 0,015 0,033 0,026 0,025 0,026 0,030
D f 0,244 0,086 0,311 0,036 0,011 0,009 0,018 0,046 0,036 0,067 0,085 0,097
Ivc 0,011 0,008 0,015 0,015 0,003 0,002 0,013 0,022 0,024 0,015 0,009 0,015
Ivno 0,020 0,022 0,055 0,066 0,079 0,014 0,072 0,030 0,092 0,057 0,040 0,061
IHa 0,204 0,412 0,220 0,070 0,057 0,018 0,253 0,266 0,247 0,245 0,288 0,257
T(DMV) 0,145 0,178 0,111 0,086 0,067 0,023 0,252 0,267 0,247 0,244 0,291 0,256
CO 2A 0,113 0,100 0,141 0,171 0,252 0,173 0,105 0,053 0,066 0,096 0,053 0,061
E 0,086 0,041 0,034 0,164 0,283 0,137 0,128 0,093 0,165 0,136 0,090 0,136
ITa 0,064 0,056 0,009 0,255 0,042 0,438 0,052 0,111 0,021 0,040 0,045 0,020
VAN 0,044 0,047 0,047 0,016 0,015 0,014 0,026 0,012 0,012 0,025 0,029 0,027
TIR 0,032 0,013 0,013 0,020 0,038 0,034 0,029 0,020 0,019 0,017 0,015 0,013
T(Qmax ) 0,020 0,003 0,003 0,047 0,145 0,130 0,037 0,047 0,045 0,033 0,029 0,027
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Figura 23 – AMBIENTALISTI-ECOLOGI, pesi degli indicatori secondo i 3 metodi di raggruppamento 

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERMLOC GLOBTOT TEMP PERMLOC GLOBTOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERMLOC GLOB
D u 0,040 0,008 0,034 0,018 0,015 0,003 0,031 0,021 0,028 0,027 0,025 0,028 0,012 0,007 0,014 0,011 0,012 0,020
D f 0,064 0,026 0,074 0,017 0,009 0,002 0,148 0,084 0,164 0,031 0,025 0,028 0,263 0,106 0,276 0,178 0,101 0,195
I vc 0,010 0,002 0,008 0,009 0,003 0,001 0,021 0,009 0,016 0,032 0,025 0,029 0,016 0,016 0,024 0,010 0,010 0,020
I vno 0,043 0,052 0,024 0,026 0,019 0,006 0,048 0,042 0,052 0,139 0,091 0,110 0,063 0,036 0,045 0,020 0,020 0,055
I Ha 0,089 0,097 0,131 0,312 0,470 0,029 0,177 0,231 0,159 0,270 0,316 0,298 0,253 0,403 0,296 0,204 0,292 0,229
T(DMV) 0,119 0,192 0,184 0,216 0,204 0,014 0,185 0,241 0,155 0,274 0,325 0,308 0,158 0,221 0,098 0,218 0,292 0,232
CO 2A 0,157 0,212 0,176 0,125 0,058 0,351 0,162 0,218 0,204 0,023 0,034 0,033 0,063 0,055 0,084 0,092 0,091 0,085
E 0,149 0,170 0,201 0,120 0,058 0,352 0,100 0,065 0,117 0,027 0,034 0,033 0,067 0,069 0,085 0,104 0,091 0,094
ITa 0,105 0,015 0,077 0,072 0,035 0,050 0,050 0,037 0,040 0,023 0,025 0,033 0,040 0,025 0,028 0,057 0,044 0,026
VAN 0,049 0,045 0,018 0,029 0,043 0,064 0,012 0,006 0,007 0,073 0,069 0,069 0,023 0,025 0,020 0,039 0,020 0,019
TIR 0,061 0,045 0,018 0,028 0,043 0,064 0,012 0,006 0,007 0,056 0,023 0,023 0,023 0,025 0,020 0,036 0,020 0,019
T(Q max ) 0,114 0,136 0,055 0,028 0,043 0,064 0,054 0,040 0,051 0,025 0,008 0,008 0,019 0,012 0,010 0,031 0,007 0,006
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Figura 24 - COMMITTENTI, pesi degli indicatori secondo i 3 metodi di raggruppamento 

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB
Du 0,019 0,012 0,006 0,027 0,010 0,013 0,020 0,016 0,007 0,028 0,021 0,021
Df 0,030 0,014 0,010 0,111 0,036 0,073 0,014 0,005 0,003 0,103 0,153 0,077
Ivc 0,020 0,010 0,006 0,037 0,015 0,014 0,017 0,009 0,005 0,040 0,110 0,052
Ivno 0,056 0,030 0,024 0,067 0,069 0,030 0,030 0,013 0,016 0,057 0,013 0,049
IHa 0,042 0,029 0,020 0,099 0,131 0,065 0,031 0,013 0,018 0,082 0,026 0,103
T(DMV) 0,056 0,048 0,034 0,132 0,249 0,115 0,030 0,013 0,017 0,082 0,026 0,103
CO 2A 0,139 0,146 0,113 0,043 0,105 0,062 0,103 0,106 0,089 0,234 0,190 0,153
E 0,123 0,111 0,071 0,083 0,163 0,205 0,099 0,106 0,089 0,225 0,189 0,223
ITa 0,200 0,063 0,179 0,095 0,027 0,228 0,082 0,045 0,089 0,062 0,103 0,106
VAN 0,125 0,323 0,323 0,092 0,065 0,065 0,222 0,319 0,316 0,032 0,078 0,052
TIR 0,097 0,107 0,107 0,107 0,065 0,065 0,223 0,319 0,316 0,026 0,037 0,025
T(Qmax ) 0,093 0,107 0,107 0,107 0,065 0,065 0,129 0,036 0,035 0,029 0,054 0,036

TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB TOT TEMP PERM LOC GLOB
Du 0,154 0,068 0,160 0,022 0,012 0,030 0,079 0,027 0,039 0,021 0,021 0,021
Df 0,101 0,042 0,104 0,014 0,004 0,013 0,039 0,015 0,022 0,017 0,011 0,013
Ivc 0,036 0,021 0,031 0,015 0,006 0,016 0,016 0,007 0,006 0,020 0,019 0,020
Ivno 0,136 0,170 0,134 0,066 0,059 0,131 0,062 0,046 0,029 0,041 0,028 0,060
IHa 0,116 0,171 0,125 0,046 0,027 0,074 0,073 0,061 0,028 0,043 0,030 0,073
T(DMV) 0,099 0,171 0,111 0,042 0,027 0,069 0,051 0,061 0,024 0,050 0,038 0,082
CO 2A 0,062 0,098 0,055 0,134 0,128 0,023 0,130 0,139 0,149 0,087 0,091 0,049
E 0,092 0,149 0,043 0,116 0,128 0,020 0,187 0,139 0,235 0,152 0,121 0,054
ITa 0,060 0,020 0,069 0,227 0,048 0,053 0,100 0,062 0,093 0,055 0,044 0,015
VAN 0,035 0,030 0,056 0,145 0,265 0,271 0,073 0,147 0,125 0,200 0,256 0,262
TIR 0,035 0,030 0,056 0,150 0,266 0,270 0,073 0,148 0,125 0,201 0,256 0,263
T(Qmax ) 0,074 0,030 0,056 0,023 0,030 0,030 0,117 0,148 0,125 0,113 0,085 0,088
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Al fine di esaminare ulteriormente e validare i risultati ottenuti, per ogni categoria 

di intervistati è stato analizzato il peso relativo dato ai vari gruppi di indicatori nel-

le due ipotesi di raggruppamento degli stessi. Per ogni ipotesi di raggruppamento 

(TEMP-PERM-ECO e LOC-GLOB-ECO) si è costruito un diagramma triangolare 

ove in ogni lato del triangolo è riportato il peso del gruppo di indicatori (ottenuto 

come somma dei pesi degli indicatori del gruppo) con una scala da 0 a 100%. 

 

 
Figura 25 – Regola di lettura dei valori dei diagrammi triangolari 

 

In ciascun diagramma è anche riportato (pallino più grande) il peso medio che la 

categoria di intervistati assegna ai vari raggruppamenti. 

 

Questo tipo di diagramma consente di rappresentare la diversità fra i singoli in-

tervistati appartenenti alla categoria considerata e di apprezzare graficamente 

quale mediazione si attua utilizzando il vettore medio; infatti un diagramma trian-

golare con poca dispersione fra gli intervistati (pallini molto vicini fra loro) ci dà 

una informazione simile a quello di uno scarto quadratico basso mentre, il caso 

contrario di un grafico con molta dispersione (pallini più lontani fra loro) ci dice 

che l’utilizzazione del vettore medio, fra quelli dei vari intervistati, implica una 

mediazione maggiore (scarto quadratico medio alto). 
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Il diagramma consente inoltre di visualizzare chiaramente la diversità di perce-

zione fra le varie categorie di intervistati. 

 

Riportiamo nelle pagine che seguono i diagrammi appena descritti per ciascuna 

categoria di portatori di interesse. 

 

 
Figura 26 – TECNICI ESTERNI, pesi dei 3 gruppi nelle 2 ipotesi di raggruppamento degli indicatori 
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Figura 27 – PROGETTISTI, pesi dei 3 gruppi nelle 2 ipotesi di raggruppamento degli indicatori 
 

 
Figura 28 – ENTI VALUTATORI, pesi dei 3 gruppi nelle 2 ipotesi di raggruppamento degli indicatori 
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Figura 29 – AMBIENTALISTI-ECOLOGI, pesi dei 3 gruppi nelle 2 ipotesi di raggruppamento degli indica-
tori 
 

 
Figura 30 – COMMITTENTI, pesi dei 3 gruppi nelle 2 ipotesi di raggruppamento degli indicatori 
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7.2. Scelta finale del vettore dei pesi 
 

Come già accennato si è scelto di utilizzare quale vettore dei pesi rappresentati-

vo di ciascun intervistato la media dei 3 vettori dei pesi relativi ai 3 metodi di ela-

borazione. A questo punto si pone la questione di come arrivare a un vettore dei 

pesi unitario ovvero un vettore che rappresenti il pensiero medio di tutti gli stake-

holders che potrebbero avere interesse nella valutazione di un impianto idroelet-

trico nella provincia del Verbano Cusio Ossola. 

Per determinare tale “opinione media” si hanno a disposizione gli esiti delle 33 

interviste effettuate a persone ben definite e quindi i 33 vettori dei pesi rappre-

sentati nel diagramma che segue. 
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Figura 31 – Vettori dei pesi di ciascun intervistato e vettore medio di tutti 

 

 

Si è scelto di utilizzare quale vettore dei pesi “finale” quello ottenuto come media 

dei vettori medi delle cinque categorie di intervistati. 

In questo modo risultano identificati 5 GRANDI portatori di interesse corrispon-

denti a ciascuna categoria. 

Il diagramma che segue raffigura i vettori dei pesi medi per categoria e la suc-

cessiva tabella (e relativo istogramma a barre) riporta il vettore dei pesi “finale” 

da utilizzare per la applicazione del metodo di analisi a molti criteri. 
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Figura 32 – Vettori dei pesi medi per ciascuna categoria e vettore medio delle categorie 
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8. SCELTA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI IMPIANTO 
 

Il metodo per ottenere il vettore finale di ordinamento delle alternative progettuali 

in concorrenza è quello di ponderare la matrice di utilità (matrice degli impatti 

normalizzati) utilizzando il vettore dei pesi medio per categorie. 

In tale caso occorre moltiplicare il vettore riga dei pesi 1x12 (poiché 12 sono gli 

indicatori e, di conseguenza, i pesi) con la matrice di utilità 12x5 (se 5 sono le 

proposte in concorrenza, ciascuna delle quali rappresentata dai valori normaliz-

zati assunti dai 12 indicatori), ottenendo così un vettore colonna 1x5 i cui ele-

menti creano di fatto un ordine fra le proposte in concorrenza; la migliore sarà 

quella associata all’elemento del vettore con valore maggiore. 

 

In altre parole, il risultato finale è il prodotto tra una matrice i cui elementi sono 

costituiti da valori compresi tra zero ed uno (che indicano il grado di soddisfazio-

ne associato all’indicatore) e un vettore colonna i cui elementi sono costituiti dai 

pesi assoluti che ogni indicatore assume. 

Si ottiene cioè il prodotto tra la matrice di valutazione e il vettore dei pesi: 

 

 Soluz.(1) Soluz. (2) … Soluz. (k)  W 

Du )1(
1uF  )2(

1uF  … )(
1

kFu   W1 
Df )1(

2uF  )2(
2uF  … )(

2
kFu   W2 

Ivc )1(
3uF  )2(

3uF  … )(
3

kFu   W3 
Ivno )1(

4uF  )2(
4uF  … )(

4
kFu   W4 

IHa )1(
5uF  )2(

5uF  … )(
5

kFu   W5 
T(DMV) )1(

6uF  )2(
6uF  … )(

6
kFu   W6 

CO2a )1(
7uF  )2(

7uF  … )(
7

kFu   W7 
E )1(

8uF  )2(
8uF  … )(

8
kFu   W8 

ITa )1(
9uF  )2(

9uF  … )(
9

kFu   W9 
VAN )1(

10uF  )2(
10uF  … )(

10
kFu   W10 

TIR )1(
11uF  )2(

11uF  … )(
11

kFu   W11 
T(Qmax) )1(

12uF  )2(
12uF  … )(

12
kFu   W12 

 

A questo punto è immediato calcolare le prestazioni complessive 

V(1),V(2),…,V(k) di ogni soluzione impiantistica in concorrenza 1,2,…,k come 
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somma pesata delle sue prestazioni rispetto ai singoli indicatori facendo il prodot-

to tra il vettore dei pesi e la matrice di valutazione con le funzioni di utilità: 

V(1)= w1⋅ )1(
1uF + w2⋅ )1(

2uF +…+ w12⋅ )1(
12uF  

V(2)= w1⋅ )2(
1uF + w2⋅ )2(

2uF +…+ w12⋅ )2(
12uF  

M 
V(k)= w1⋅ )(

1
kFu + w2⋅ )(

2
kFu +…+ w12⋅ )(

12
kFu  

Si ottiene il vettore Oz di ordinamento delle varie alternative progettuali in concor-

renza: la soluzione caratterizzata dalla valutazione più elevata sarà quella ottima-

le, secondo il pensiero medio dei portatori di interesse (stakeholders) coinvolti. 

 

9. GIUDIZIO PER L’ALTERNATIVA “ZERO” 
 

E’ possibile effettuare anche il calcolo del giudizio complessivo che ottiene 

l’alternativa “zero” (ovvero l’ alternativa di non realizzare l’impianto) moltiplicando 

il vettore medio dei pesi dei 12 indicatori per il vettore di utilità dell’alternativa “ze-

ro”. In particolare riportiamo qui di seguito il vettore degli indicatori e il vettore di 

utilità (indicatori normalizzati) e successivamente indichiamo il voto che ottiene 

l’alternativa “zero”. 

 

 VALORE 

INDICATORI 

  UTILITA’ 

Du 0  Fu(Du) 1 

Df 0  Fu(Df) 1 

Ivc 0  Fu(Ivc) 1 

Ivno 0  Fu(Ivno) 1 

IHa 0  Fu(IHa) 1 

T(DMV) 0  Fu(T(DMV),Md) 1 

CO2a 0  Fu(CO2A) 0 

E(kWh) 0  Fu(E) 0 

ITa(€) 0  Fu(ITa) 0 

VAN(€) 0  Fu(VAN) 0 

TIR 0  Fu(TIR) 0 

T(Qmax) 365  Fu(T(Qmax)) 1 
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Giudizio globale dell’alternativa “zero”: 

GIUDIZIO GLOBALE  0,527 

 

Un primo criterio che scaturisce da questo calcolo è che le proposte di realizza-

zione di impianti idroelettrici devono ottenere un voto più alto di quello 

dell’alternativo “zero” nel caso vogliano esser prese in considerazione dall’Ente 

Provinciale. In seguito, se si verifica una concorrenza fra due proposte di impianti 

sul medesimo tratta di asta fluviale che hanno entrambi ottenuto un voto maggio-

re dell’alternativa “zero”, si applicherà il metodo per confrontare i voti delle due 

proposte e avere un’indicazione di scelta. 
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10. NOTE CONCLUSIVE 
 

L’applicazione del metodo presentato nella presente relazione consente di arriva-

re a una scelta/giudizio fra diverse proposte progettuali di impianti idroelettrici sul 

medesimo tratto di asta fluviale. 

Il metodo descritto può essere sicuramente migliorato e quindi non si ritiene che 

sia sicuramente corretto, ma rappresenta un modo (accuratamente studiato) per 

formalizzare, rendere noto e ripetibile il processo decisionale per la comparazio-

ne di diverse soluzioni progettuali di impianti idroelettrici ad acqua fluente o co-

munque sprovvisti di dighe o laghi di estensione rilevante. 

Il metodo prevede i tre classici passaggi principali: 

 calcolo del valore assunto dagli indicatori che rappresentano le principali 

azioni di un impianto idroelettrico in termini sia ambientali sia economici, 

 trasformazione del valore degli indicatori in un giudizio omogeneo e con-

frontabile attraverso l’applicazione delle funzioni di utilità, 

 calcolo di un vettore di ordinamento delle soluzioni progettuali proposte 

in base alla utilità secondo una media ponderata dei giudizi attribuiti ai 

singoli aspetti ambientali rappresentati dai vari indicatori. 

Al termine emerge una graduatoria di pregio delle proposte progettuali conside-

rate e un confronto con l’alternativa di non realizzare gli impianti (la cosiddetta 

“alternativa zero”). 

Si precisa che il metodo illustrato NON ha lo scopo di sostituirsi o di definire il 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per gli impianti idroelettrici, 

ma quello di rendere esplicito e ripercorribile il procedimento di scelta, previsto 

dalla legislazione vigente, fra proposte che sono state precedentemente sottopo-

ste ai procedimenti di valutazione della compatibilità ambientale. 

In altre parole la presente relazione esplicita il modo di ragionare e la scala di va-

lori che l’Amministrazione concedente intende utilizzare nell’assumere le proprie 

decisioni in merito ad eventuali concorrenze. 

Gli indicatori scelti sono i seguenti: 

1) Disturbo alla collettività locale in fase di cantiere – Du ; 

2) Disturbo alla fauna locale in fase di cantiere – Df ; 

3) Impatto paesaggistico temporaneo del cantiere – Ivc ; 
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4) Impatto paesaggistico permanente delle nuove opere – Ivno ; 

5) Impatto sull’habitat fluviale sotteso – IHa ; 

6) Variazione del regime idrologico – T(DMV), Fm ; 

7) Diminuzione delle emissioni di anidride carbonica – CO2a ; 

8) Energia rinnovabile prodotta – E ; 

9) Beneficio economico per la collettività – ITa ; 

10) Remunerazione dell’investimento – VAN ; 

11) Rendimento del capitale investito – TIR ; 

12) Durata del funzionamento a piena potenza – T(Qmax). 

Si ritiene che una variazione negli indicatori appena citati comporti la necessità di 

una revisione radicale del metodo che preveda anche la ridefinizione dei pesi 

che forniscono la scala di importanza dei singoli giudizi relativi ai vari indicatori: 

Pesi associati ai singoli indicatori

2,8%

5,9%

1,9%

6,4%

14,9%

12,4%
10,6% 11,3%

7,3%
8,8% 9,3%

8,4%

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%

D
u D
f

Iv
c

Iv
no IH
a

T(
D

M
V

)

A
-C

O
2

E
 (M

W
h) IT
A

V
A

N

TI
R

T(
Q

m
ax

)

 
 

Per quanto riguarda invece le funzioni di utilità o alcune di esse si sottolinea che, 

nel caso di future variazioni nel panorama socio-economico (come ad esempio 

una variazione nel PIL della provincia del VCO) o negli obiettivi ambientali (varia-

zione del Piano energetico provinciale e relativo obiettivo sulla riduzione di emis-

sioni di CO2 o variazioni degli obbiettivi di aumento della produzione da fonti rin-

novabili), si potranno rivedere le definizioni di alcune funzioni di utilità in modo da 

aggiornare il metodo a quelli che saranno i nuovi scenari. 

Infine per quanto riguarda il vettore dei pesi, anch’esso potrà eventualmente es-

sere oggetto di revisione futura nel caso si ritenesse variata la percezione media 

del settore idroelettrico nella Provincia. 
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0. INTRODUZIONE 
La presente relazione illustra gli aspetti matematici del DMV modulato al fine di 

esplicitare e comprendere l’origine di alcune formule riportate nella relazione fi-

nale (in particolare al paragrafo 1.2.5) del metodo di analisi a multi criteri, per la 

scelta fra proposte di impianti idroelettrici in progetto sul medesimo tratto di asta 

fluviale. 

 

1. Aspetti matematici del Deflusso Minimo Vitale modulato 

1.1. Espressione generale 
In termini matematici l’espressione generale del DMV modulato è 

ModDMVDMV F +=  

in cui i simboli hanno il seguente significato: 

DMV: deflusso minimo vitale, 

DMVF: termine fisso del DMV, 

Mod:  termine di modulazione della portata (l/s). 

Sovente il termine di modulazione viene definito sulla base della portata naturale 

residua ovvero si pone 

( )Fnatm DMVQFMod −⋅=  

ove Qnat rappresenta la portata naturale del corso d’acqua. 

 

1.2. Espressione in funzione della curva di durata della portata 
Qualora si voglia esaminare la curva di durata del DMV partendo dalla espres-

sione matematica della curva di durata della portata naturale “Q(t)” si ottiene 

( )FmF DMV)t(QFDMV)t(DMV −⋅+=  

ove, oltre ai simboli di cui al paragrafo precedente: 

 t = parametro inerente la durata. 

 

Nel caso particolare in cui si ponga il fattore di modulazione Fm = 0,1 (10%) ed 

indicando con Q(t) la curva di durata della portata, si può ottenere tramite i se-

guenti passaggi l’espressione della curva di durata del DMV 

( )FF DMV)t(Q,DMV)t(DMV −⋅+= 10  

ne segue che 
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FF DMV,)t(Q,DMV)t(DMV ⋅−⋅+= 1010  

pertanto si ottiene 

FDMV,)t(Q,)t(DMV ⋅+⋅= 9010 . 

 

1.3. Valore del DMV quando l’impianto deriva la portata massima 
 

Qualora si voglia determinare il valore del DMV che l’impianto deve rilasciare 

nell’alveo sotteso quando deriva la portata massima, partendo dalla espressione 

della curva di durata della portata, si può ragionare come segue. 

 

La portata massima è derivabile solo qualora nel fiume sia disponibile una porta-

ta naturale almeno pari a 

maxQmax DMVQQ +=  

ove si è indicato con DMVQmax il valore del DMV in tale condizione. 

ricordando l’espressione generale del Deflusso Minimo Vitale: 

( )FmF DMV)t(QFDMV)t(DMV −⋅+=  

e sostituendo al termine Q(t) l’espressione di Q succitata, si ottiene 

( )FmaxQmaxmFmaxQ DMVDMVQFDMVDMV −+⋅+= . 

Procedendo con le equivalenze matematiche 

( ) maxQmmaxmFmmaxQ DMVFQFDMVFDMV ⋅+⋅+⋅−= 1  

( ) ( ) maxmFmmaxQm QFDMVFDMVF ⋅+⋅−=⋅− 11  

pertanto in conclusione si ottiene 

max
m

m
FmaxQ Q

F
FDMVDMV ⋅
−

+=
1

. 

 

Ponendosi nel caso particolare di modulazione al 10% (Fm = 0,1) si ha 

maxFmaxQ QDMVDMV ⋅+=
9
1  
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