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ALLEGATO 1 alla Delibera del Comitato Istituzionale  n. 50 del’8 aprile 2008 
 

SCHEMA DI INTESA PER L’ESECUZIONE DI SPERIMENTAZION I SUI RILASCI 
DAGLI IMPIANTI ENEL NEL TERRITORIO DELL’AUTORITA’ D I BACINO 

REGIONALE 
 

PREMESSO CHE 

l’Autorità di Bacino Regionale al fine di approfondire le problematiche inerenti il 

Deflusso Minimo Vitale (da adesso DMV) e meglio definire il graduale adeguamento 

dei grandi invasi idroelettrici presenti nel territorio di competenza, mediante verifica 

sperimentale della formulazione approvata dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 

Regionale nella seduta del 2 marzo 2006, intende collaborare in modo non oneroso 

con Enel, così come previsto nell’ALLEGATO TECNICO al presente Schema di intesa; 

TRA 

l’Autorità di Bacino Regionale, nella persona del suo presidente Dott. Gianluca 

Carrabs, che interviene in nome e per conto del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale e di Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche a ciò 

delegato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 50 del 08/04/2008, nato a Avellino il 

31 maggio 1976, domiciliato per la sua carica in Via Palestro n. 19 Ancona, codice 

fiscale n. 80008630420, 

E 

l'Enel Produzione S.p.a., di seguito ENEL, nella persona del Dott. Ing. Luciano Chiti 

nato a Pistoia il 18 settembre 1962, domiciliato per la carica in Via G. Matteotti, 2 

Montorio al Vomano (TE), autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di 

Procuratore (procura Repertorio 80.045/18.488 notaio Paolo Silvestro registrato il 25 

maggio 2006) della società, codice fiscale 05617841001, 

REGIONE MARCHE 
AUTORITÀ DI BACINO 

REGIONALE 

ALLEGATO  1 ALLA DELIBERA DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE N . 50 DELL ’8 APRILE 2008 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTESA  

L’Autorità di Bacino Regionale ed Enel convengono sulle attività di sperimentazione 

finalizzate ad una migliore definizione del DMV e del graduale adeguamento dei grandi 

invasi idroelettrici presenti nel territorio di competenza, anche in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi definiti dalla direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/06 per 

lo stato ecologico dei corpi idrici. 

Resta inteso che i risultati dell’intera attività di sperimentazione lasciano pienamente 

libera l’Autorità di bacino Regionale di trarre le proprie autonome 

considerazioni/decisioni in merito alla individuazione dei valori di DMV nei bacini 

dell’Autorità di Bacino Regionale. 

ART.2 - CONTENUTI DELLA SPERIMENTAZIONE  

La sperimentazione prevede l'esecuzione di rilievi, analisi ed elaborazioni secondo il 

seguente schema procedurale: 

a) scelta dei tratti fluviali ed esecuzione di rilievi per valutare la qualità ecologica dei 

corsi d’acqua prima dell’inizio dei rilasci sperimentali dagli impianti idroelettrici; 

b) aumento dei rilasci minimi attuali dagli impianti idroelettrici, secondo scadenze 

temporali prefissate; 

c)  rilievi per valutare la qualità ecologica dei corsi d’acqua successivamente 

all’inizio dei rilasci sperimentali dagli impianti idroelettrici, secondo scadenze 

temporali prefissate; 

d) elaborazione e restituzione dei dati raccolti durante il corso delle sperimentazioni, 

secondo scadenze temporali prefissate; 

Le analisi della qualità ecologica dei corsi d’acqua contempleranno:  
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e) rilievi della qualità biologica dai corsi d’acqua (fauna macrobentonica e fauna 

ittica); 

f) rilievi della qualità idromorfologica dei corsi d’acqua; 

g) rilievi della qualità fisico-chimica delle acque; 

h) applicazione del metodo dei microhabitat; 

I contenuti di dettaglio della sperimentazione, le portate di rilascio e i tratti fluviali sui 

quali verrà applicata sono riportati nell’ALLEGATO TECNICO alla presente 

convenzione, che costituisce parte integrate della stessa. 

In accordo con Enel ed Arpam si è stabilito che le analisi chimico fisiche (LIM, IBE) 

saranno a carico di quest’ultima nell’ambito delle normali attività scientifiche 

istituzionali così come ribadito in rapporti epistolari. 

ART. 3 - INIZIO E DURATA DEGLI STUDI  

L’attività sperimentale verrà condotta secondo uno schema temporale articolato, 

differenziato su due gruppi di bacini idrografici (Insieme A e Insieme B) come 

dettagliato nell’ALLEGATO TECNICO. 

ART. 4 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI 

SPERIMENTAZIONE 

Le parti convengono che: 

− Enel si occuperà delle fasi operative dei rilievi per valutare le caratteristiche 

idromorfologiche dei corsi d’acqua, i rilasci, la misura delle portate, le pescate ed i 

rapporti conclusivi; 

− L’Autorità di Bacino Regionale tramite Arpam si occuperà delle analisi chimico 

fisiche (LIM, IBE) nell’ambito delle normali attività scientifiche istituzionali così come 

ribadito in rapporti epistolari; 
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− Enel si impegna a comunicare all’Autorità di Bacino Regionale le date e gli orari 

previsti per le attività specifiche dando pieno mandato ai suoi funzionari ad assistere 

e visionare tutte le fasi dei lavori, rilievi, campionamenti, ecc. Resta inteso che Enel 

non risponderà di nessun tipo di incidente che possa occorrere al personale 

dell’Autorità di Bacino Regionale nel corso di tale attività e che i funzionari di cui 

all’oggetto saranno coperti da propria posizione assicurativa. 

ART. 5 - ELABORATI DA PRODURRE  

Gli elaborati da produrre sono rappresentati da Rapporti tecnici intermedi e conclusivi, 

come descritto nell’ALLEGATO TECNICO, contenenti la seguente tipologia di 

documentazione: 

- Cartografia Generale; 

- Diagrammi, schemi e fotografie; 

- Schede Tecniche dei singoli tratti oggetto della sperimentazione; 

- Dati informatizzati. 

ART. 6 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI  

Si conviene che la proprietà degli elaborati tecnici e dei rapporti derivanti dalla 

sperimentazione, sia parziali che conclusivi, è dell’Enel e dell’Autorità di Bacino 

Regionale.  

ART. 7 - CORRISPETTIVI 

Per l’esecuzione dei rilievi, come già rappresentato, non sono previsti oneri 

dell’Autorità di Bacino nei confronti dell’Enel. 

ART. 8 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE  

Le parti tra loro si impegnano a concordare per iscritto, mediante apposito verbale, 

qualsiasi proroga temporale o modifica alla presente intesa. 
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 Le parti concordano di approvare le attività richiamate nell’ALLEGATO TECNICO, 

sviluppate precedentemente alla sottoscrizione della convenzione. 

ART.  9 - SPESE DI CONVENZIONE 

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bollo) sono a carico dell’ Enel. 

 

Ancona, lì 

 

                 per Enel Produzione S.p.a.               per l’Autorità di Bacino Regionale  
 delle Marche 
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ALLEGATO TECNICO 
 

Piano sperimentale dei rilasci alle opere di derivazione degli 

impianti di produzione idroelettrica ENEL S.p.a. ubicati nel 

territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale delle 

Marche finalizzato alla definizione del Deflusso Minimo Vitale 

(DMV) 

Premessa 

Il presente documento illustra l’attività sperimentale che sarà svolta a cura dell’Autorità 

di Bacino Regionale e di ENEL Produzione S.p.a. per la caratterizzazione ambientale 

dei corsi d’acqua marchigiani, con particolare riferimento ai tratti d’alveo sottesi da 

opere di derivazione ad uso idroelettrico. La sperimentazione sotto delineata è in 

particolare finalizzata alla individuazione del valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV)  

per i tratti fluviali esaminati, intendendo con tale termine ai sensi del D.M. 28 luglio 

2004  “la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua 

che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, 

chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle 

condizioni naturali locali”. 

Le modalità applicative delle sperimentazione seguono le linee guida già espresse 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po, che evidenzia la necessità di un’opportuna fase di 

indagini sul campo e di un’applicazione graduale dei rilasci in contesti fluviali 

interessati da sistemi di derivazione esistenti per i quali è prevista una fase di 

adeguamento strutturale e gestionale. La fase di sperimentazione sarà quindi 

contestuale ad un opportuno programma di monitoraggio, i cui accertamenti hanno la 

finalità di stabilire la situazione di rilascio che permette di concorrere al raggiungimento 

di un buono stato ecologico delle acque superficiali ai sensi dell’allegato V della  

Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/06. 

I dati raccolti e le relative interpretazioni svolgeranno la funzione principale di 

supportare il processo di definizione dei rilasci ai fini del DMV (punto A). 

Secondariamente forniranno le informazioni di base per l’eventuale messa a punto di 

un modello di regionalizzazione finalizzato alla stima del DMV applicabile in tutti i corsi 

d’acqua marchigiani o parte di questi (punto B). 
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Per quanto attiene il punto A) i dati ottenuti mediante il monitoraggio saranno 

interpretati ed analizzati allo scopo di valutare il guadagno ambientale corrispondente 

a valori diversi dei rilasci. Al tempo stesso sarà investigata la condizione di deflusso 

minimo che consente di concorrere al rispetto degli obiettivi di qualità del D.Lgs. 

152/06  e della Direttiva 2000/60/CE  e, in ogni caso, alla eliminazione o alla 

significativa attenuazione di possibili situazioni di stress ambientale accertate nelle 

indagini pre-rilasci sperimentali. Costituiranno pertanto elementi di riscontro a breve 

termine i dati di concentrazione dei parametri chimico-fisico e i dati idraulici relativi alle 

condizioni di deflusso (livelli, velocità) associati ai dati di qualità rilevati in sito. A 

medio-lungo termine risulterà invece significativa la valutazione dell’evoluzione dello 

stato di qualità dell’ambiente acquatico (macrobenthos e indice IBE) e dell’evoluzione 

delle popolazioni ittiche. 

La sperimentazione sarà organizzata in maniera da interessare un adeguato numero 

di tratti fluviali, tenendo conto dei vincoli dati dall’ubicazione delle derivazioni ENEL, 

per quanto possibile significativo e strutturato ai fini della caratterizzazione ambientale 

delle diverse unità idrografiche regionali e in relazione alla variabilità areale dei bacini 

idrografici sottesi. Le informazioni raccolte saranno utilizzate ai fini del punto B per 

valutare la possibile definizione di un modello di regionalizzazione, estendibile a tutti i 

corsi d’acqua regionali o a parti di essi, in base al quale stimare il valore del rilascio 

ottimale in una generica sezione fluviale a partire dai parametri idro-geomorfologici ed 

ambientali che la contraddistinguono. 

Per rispondere in maniera tecnicamente adeguata alle finalità sopra esposte il Piano di 

sperimentazione è strutturato nei seguenti punti: 

1) individuazione dei tratti d’alveo oggetto della sperimentazione; 

2) calendario della sperimentazione ed entità dei rilasci; 

3) programma dei monitoraggi; 

4) riferimenti normativi. 

 

1)  Individuazione dei tratti d’alveo oggetto della  sperimentazione 

Al fine di una più agevole associazione con quanto dettagliato nel calendario della 

sperimentazione i tratti d’alveo oggetto dell’attività di monitoraggio sono suddivisi nei 

due insiemi riportati in Tabella 1, definiti rispettivamente Insieme A  e Insieme B ; per 

maggiore facilità di ubicazione geografica le sezioni di derivazione che li sottendono 
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sono individuate anche tramite il codice assegnato dall’Autorità di Bacino Regionale 

(ove disponibile) e la denominazione della relativa opera di sbarramento. In definitiva 

la sperimentazione sarà effettuata su 10 tratti d’alveo relativamente all’Insieme A  e su 

5 tratti d’alveo per quanto attiene l’Insieme B , secondo quanto di seguito dettagliato. 

 

Insieme A 

Bacino idrografico Candigliano-Metauro:  n°4 tratti  d’alveo esaminati 

Bacino idrografico Esino: n°2 tratti d’alveo esamin ati 

Bacino idrografico Fiastrone-Chienti:  n°4 tratti d ’alveo esaminati 

Insieme B 

Bacino idrografico Potenza:  n°2 tratti d’alveo esa minati 

Bacino idrografico Aso: n°2 tratti d’alveo esaminat i 

Bacino idrografico Tenna:  n°1 tratti d’alveo esami nati 

 

L’ubicazione e l’estensione dei tratti d’alveo dove sviluppare la sperimentazione 

saranno individuate a valle di uno specifico sopralluogo da effettuare congiuntamente 

da parte dei tecnici dell’Autorità di Bacino Regionale e dei tecnici ENEL; in particolare i 

tratti individuati dovranno assicurare condizioni ambientali compatibili con 

l’effettuazione del programma di monitoraggio (accessibilità per lo sviluppo delle 

misure topografiche e idrauliche, rappresentatività della pendenza di fondo, variabilità 

della tipologia fluviale in termini di riffles, runs e pools, etc.) ed essere localizzati alla 

minore distanza possibile dalla sezione di prelievo. 

I tratti scelti in base al sopralluogo saranno quindi individuati in maniera univoca all’atto 

della prima campagna di misura mediante localizzazione nel sistema Gauss Boaga 

Fuso est, o analogo, dell’ultima sezione a monte rilevata e riportati sulla Carta Tecnica 

Regionale. Per ogni tratto sarà inoltre prodotta adeguata documentazione fotografica 

attestante lo stato dell’alveo e ripariale. 

Lo sviluppo planimetrico di ogni tratto sarà determinato in base alle condizioni locali, 

operando preferibilmente su lunghezze nell’intorno di 100 m e avendo cura comunque 

di non scendere ove possibile al di sotto di un rapporto 1:10 tra larghezza media 

dell’alveo bagnato e lunghezza del tratto (con riferimento alla condizione idraulica 

durante il sopralluogo, tenendo conto anche delle condizioni medie di deflusso che si 

ritengono caratteristiche del tratto). 
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2) Calendario della sperimentazione ed entità dei r ilasci 

Per ciascuno dei due insiemi, Insieme A  e Insieme B , il calendario della 

sperimentazione prevede tre specifiche campagne di misura, secondo quanto riportato 

in Tabella 2a e 2b: 

� una campagna di misura prima dell’inizio dei rilasci sperimentali, i cui risultati 

saranno rappresentativi della situazione attuale ante rilasci, individuata nel seguito 

come FASE 0; 

� una seconda campagna di misura al termine della prima fase di indagine, per 

quantificare l’effetto sull’ecosistema fluviale di un valore iniziale di rilascio, FASE 1; 

� una terza campagna al termine della seconda fase di indagine, per valutare i 

possibili impatti determinati da un aumento dei rilasci, FASE 2. 

Le Tabelle 2a e 2b riportano per ciascun bacino idrografico interessato dalla 

sperimentazione tutte le sezioni nelle quali è attualmente operato un prelievo idrico ad 

uso idroelettrico da parte ENEL S.p.a.; coerentemente alla normativa vigente, e al fine 

di assicurare un quadro ambientale sufficientemente omogeneo, l’attività di rilascio 

sperimentale sarà infatti attivata su tutti i punti di derivazione ENEL S.p.a.. Il 

programma di monitoraggio sarà sviluppato solo sui 18 tratti d’alveo a valle delle 

sezioni fluviali evidenziate. Per maggiore facilità di ubicazione geografica tutte le 

sezioni sono individuate, come in Tabella 1, tramite il relativo codice identificativo. 

Nelle due tabelle è specificato per ciascuna sezione corrispondente ad una specifica 

opera di derivazione il rilascio attualmente effettuato, corrispondente cioè alla FASE 0, 

il rilascio che sarà attivato durante la FASE 1 e quello che sarà invece assicurato 

durante la FASE 2. Valori di rilascio inferiori a quanto riportato saranno ammessi solo 

in presenza di un deflusso in alveo a monte della derivazione insufficiente a garantire il 

rilascio stabilito e in tal caso l’intera portata transitante in fiume sarà rilasciata a valle, 

ovvero al verificarsi di situazioni di crisi idrica e riduzione dei rilasci disposti dalle 

Autorità Competenti; in tal caso Enel comunicherà il periodo temporale interessato 

dalla riduzione dei rilasci e l’entità degli stessi. 

La necessità di suddividere i 15 tratti d’alveo oggetto della sperimentazione in due 

insiemi deriva unicamente dall’impossibilità operativa di attivare le necessarie attività di 

campo contemporaneamente su tutti i punti di indagine previsti. Sulla base delle 

priorità di intervento definite dall’Autorità di Bacino Regionale, tenendo inoltre in conto 

la necessità di operare in ambiti geografici contigui per ottimizzare i tempi/costi di 
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intervento, i sopralluoghi iniziali e le diverse fasi di indagine/elaborazione saranno 

sviluppate preferibilmente secondo il piano di attività sotto riportato. Modifiche al 

programma potranno essere determinate da situazioni ambientali contingenti che 

rendano impossibile l’attività stessa, ad esempio prolungati periodi di portata di 

piena/morbida. 

Insieme A 

A.1) Entro il 31 agosto 2007: sopralluogo e scelta dei tratti d’alveo oggetto del 

programma di monitoraggio. 

A.2) Settembre – gennaio 2008: completamento delle attività di monitoraggio previste 

nell’ambito della FASE 0. 

A.3) Entro 90 giorni dal completamento della FASE 0, e comunque non oltre il 31 

marzo 2008, attivazione del rilasci dalle opere di derivazione elencate nella 

Tabella 2a relativamente alla FASE 1. 

A.4) Redazione entro novembre 2008 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell’attività 

svolta, contenente la documentazione geografica e fotografica di cui al Punto 1) e 

i risultati emersi dall’attività di campo condotta nella FASE 0. 

A.5) Entro Settembre – ottobre 2010: completamento delle attività di monitoraggio 

previste al termine della FASE 1. 

A.6) Entro 90 giorni dal completamento della FASE 1 e comunque non oltre il 31 

gennaio 2011  attivazione del rilasci che caratterizzano la FASE 2, si veda 

sempre Tabella 2a. 

A.7) Redazione entro marzo 2011 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell’attività svolta 

e dei risultati emersi dall’attività di campo al termine della FASE 1; redazione 

entro giugno 2011 di un Rapporto Tecnico nel quale siano sviluppate 

considerazioni preliminari circa l’effetto dei rilasci condotti nella FASE 1 e, 

qualora necessario, definite indicazioni correttive alla sperimentazione da 

condurre nella Fase successiva. 

A.8) Entro Settembre – ottobre 2013: completamento delle attività di monitoraggio 

previste al termine della FASE 2. 

A.9) Redazione entro marzo 2014 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell’attività svolta 

e dei risultati emersi dall’attività di campo al termine della FASE 2; redazione 

entro giugno 2014 di un Rapporto Tecnico nel quale sviluppare considerazioni 

preliminari circa l’effetto dei rilasci condotti nella FASE 2. 
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Insieme B 

B.1) Entro il 31 agosto 2008: sopralluogo e scelta dei tratti d’alveo oggetto del 

programma di monitoraggio. 

B.2) Entro Settembre – ottobre 2008: completamento delle attività di monitoraggio 

previste nell’ambito della FASE 0. 

B.3) Entro 90 giorni dal completamento della FASE 0, e comunque non oltre il 31 

gennaio 2009, attivazione del rilasci che caratterizzano la FASE 1 dalle opere di 

derivazione elencate nella Tabella 2b. 

B.4) Redazione entro giugno 2009 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell’attività 

svolta, contenente la documentazione geografica e fotografica di cui al Punto 1) e 

i risultati emersi dall’attività di campo condotta nella FASE 0. 

B.5) Entro Settembre – ottobre 2011: completamento delle attività di monitoraggio 

previste al termine della FASE 1. 

B.6) Entro 90 giorni dal completamento della FASE 1 e comunque non oltre il 31 

gennaio 2012  attivazione del rilasci di cui alla FASE 2, si veda sempre Tabella 

2b. 

B.7) Redazione entro marzo 2012 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell’attività svolta 

e dei risultati emersi dall’attività di campo al termine della FASE 1; redazione 

entro giugno 2012 di un Rapporto Tecnico nel quale siano sviluppate 

considerazioni preliminari circa l’effetto dei rilasci condotti nella FASE 1 e, 

qualora necessario, definite indicazioni correttive alla sperimentazione da 

condurre nella Fase successiva. 

B.8) Entro Settembre – ottobre 2014: completamento delle attività di monitoraggio 

previste al termine della FASE 2. 

B.9) Redazione entro marzo 2015 di un Rapporto Tecnico descrittivo dell’attività svolta 

e dei risultati emersi dall’attività di campo al termine della FASE 2. 

 

Entro dicembre 2015 ENEL svilupperà infine un Rapporto Tecnico di sintesi 

conclusivo dell’intera attività di sperimentazione sviluppata, da concordare per quanto 

possibile con l’Autorità di Bacino Regionale, rimanendo comunque quest’ultima 

pienamente libera di trarre le proprie autonome considerazioni/decisioni. 
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I risultati delle sperimentazioni saranno valutati anche in relazione all’andamento 

climatico e idrologico che caratterizzerà il periodo della sperimentazione, di quello 

precedente valutato su un congruo numero di anni, del verificarsi di situazioni in cui i 

rilasci risultassero inferiori a quelli previsti dal presente piano sperimentale, del periodo 

dell’anno in cui saranno effettuate le misure sui punti di indagine previsti e della 

frequenza del monitoraggio, nonchè dei valori dell’indice SECA registrati presso le 

stazioni di monitoraggio ARPAM. 

 

Resta inoltre inteso che qualora al termine della FASE 1 l’analisi dei risultati della 

prima fase di sperimentazione suggerisca valori di rilascio per il successivo periodo di 

monitoraggio diversi da quelli riportati in Tabella 2, in aumento o in diminuzione, ad 

esempio per il permanere di situazioni di pesante stress ambientale già accertate nelle 

indagini pre-rilasci, i valori di tabella relativi alla FASE 2 potranno essere ridiscussi. 

L’attività di caratterizzazione ambientale condotta nella FASE 0 e nella FASE 1 potrà 

inoltre fornire indicazioni ai fini della definizione della modulazione temporale della 

portata di rilascio e sulle relative modalità di attuazione, da rendere eventualmente 

operativa nel corso della FASE 2. Tali aspetti saranno comunque affrontati a valle 

dell’analisi comparativa dei risultati sperimentali conseguiti al termine della FASE 0 e 

della FASE 1. 

 

Nel corso del periodo di rilascio interessato dalla FASE 1 Autorità di Bacino Regionale 

ed ENEL collaboreranno inoltre per la completa caratterizzazione idrologica, climatica 

e geomorfologica dei bacini idrografici sottesi dai 18 tratti d’alveo oggetto della 

sperimentazione, utilizzando a tale scopo i dati storici pubblicati dal Servizio 

Idrografico e Mareografico Nazionale (S.I.M.N.), i dati rilevati dalla Rete Meteo 

Idropluviometrica regionale (Rete M.I.R.), i dati rilevati dall’ARPA Marche e i dati 

archiviati presso ENEL. Le specifiche elaborazioni, che saranno definite tra le parti a 

valle di un esame del materiale disponibile, avranno come obiettivo la creazione di un 

data base informativo da utilizzare per la eventuale successiva definizione di un 

idoneo modello di regionalizzazione, estendibile a tutti i corsi d’acqua regionali o a 

parti di questi, in base al quale stimare il valore del DMV  in una generica sezione 

fluviale. 
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3) Programma dei monitoraggi 

Il Programma dei monitoraggi prevede l’effettuazione delle seguenti attività, che 

saranno condotte per ciascun tratto fluviale oggetto del monitoraggio e per ognuna 

delle tre fasi di sperimentazione, FASE 0, FASE 1 e FASE 2, secondo lo schema 

evidenziato in Tabella 3. 

 

Attività A - Caratterizzazione ambientale . 

Tale attività, finalizzata alla caratterizzazione dell’ambiente fluviale oggetto del 

monitoraggio, dovrà prevedere la definizione dei seguenti indicatori: 

� Tipologia fluviale. La determinazione della tipologia fluviale prevalente nell’ambito 

di ciascun tratto rappresenta un elemento conoscitivo utile ai fini della verifica delle 

relazioni che si instaurano fra condizioni morfo-idrologiche, habitat e caratteristiche 

strutturali e demografiche della comunità ittica. La tipologia fluviale sarà valutata 

come area percentuale di Riffles, Runs e Pools, avendo indicato con Riffle i tratti 

d’alveo dove l’acqua presenta una velocità elevata, profondità ridotta con massi 

sporgenti e formazione di spuma in superficie, Run quando l’acqua decorre senza 

salti nè increspature con una velocità costante e Pool quando la velocità è ridotta e 

la profondità maggiore che nel resto del settore. Per ogni settore sarà effettuata 

una lettura integrata rilevando l’estensione in metri delle tre classi.  

� Cover. In generale un ambiente fluviale uniforme provoca una riduzione della 

complessità delle comunità acquatiche vegetali ed animali e per certi aspetti una 

riduzione della complessità determina condizioni di non ottimalità. Inoltre, per 

quanto riguarda la fauna ittica, l’habitat fluviale regola la composizione delle 

comunità ittiche e incide sulla stabilità dei popolamenti. Saranno considerate 

“cover” tutte le forme di riparo per la fauna ittica, cioè grossi massi, anfratti, tronchi 

e vegetazione arbustiva in alveo. La stima dell’area utilizzabile come cover sarà da 

ricondurre alle cinque classi: Assente 0; Tratti isolati 1; Frequenti interruzioni 2; 

Scarse interruzioni 3; Tratto continuo 4. Per ogni settore sarà effettuata una lettura 

integrata assumendo come riferimento la classe prevalente. 

� Parametri idrologici-idraulici. L’attività prevede il rilievo della morfologia dell’alveo 

nei tratti interessati dal monitoraggio mediante l’effettuazione di opportuni transetti 

trasversali. Il rilevamento non sarà limitato alla sezione bagnata ma considererà 
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anche le sponde e la morfologia del terreno al contorno in previsione di una 

successiva simulazione numerica. Oltre alle sezioni saranno acquisite le altezze 

idrometriche necessarie all’applicazione del metodo dei microhabitat di cui 

all’Attività E  o di altri modelli di simulazione idraulica. In accordo con il metodo dei 

microhabitat il tratto di corso fluviale sarà suddiviso in celle di flusso, ottenute 

suddividendo le sezioni trasversali in tratti di 1-2 metri circa di larghezza in 

funzione della variabilità geometrica dell’alveo. All’interno di ciascuna cella 

saranno rilevate le velocità della corrente a diverse profondità così da poter 

calcolare la portata fluente in alveo all’atto delle misure. Contestualmente sarà 

rilevata la tipologia di substrato secondo la classificazione utilizzata nella 

metodologia del microhabitat secondo la procedura implementata nel programma 

Physical HAbitat SIMulation System (PHABSIM). La taratura delle scabrezza 

dell’alveo mediante riscontro tra i tiranti idrici e le portate misurate all’atto dei rilievi 

permetterà un affidabile tracciamento dei profili idraulici anche per valori diversi di 

portata, ottenendo per ciascun deflusso esaminato l’area delle celle e il relativo 

andamento delle velocità e delle altezze d’acqua. Il numero di transetti rilevati 

dovrà essere sufficiente a permettere una buona caratterizzazione della geometria 

idraulica e un’adeguata ricostruzione delle condizioni di flusso lungo tutto il tratto 

d’alveo, e comunque non inferiore a 4 tranne specifico accordo tra Autorità di 

bacino-Regione ed ENEL. 

 

Attività B - Qualità dell’ambiente acquatico   

L’attività per l’individuazione della qualità dell’ambiente acquatico nel tratto d’alveo 

esaminato sarà effettuata ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs.152/06. Per il 

tratto oggetto del monitoraggio si provvederà quindi alla valutazione dello stato 

ecologico del corso d’acqua superficiale secondo lo schema di classificazione previsto 

dalla normativa vigente. A tale scopo si valuterà separatamente il livello di 

inquinamento sulla base della determinazione dei parametri “macrodescrittori” previsti 

dal D.Lgs.152/06 (L.I.M.), e la struttura delle comunità bentoniche e dei 

macroinvertebrati e la determinazione del corrispondente indice I.B.E.. La 

combinazione dell’indice LIM e dell’indice I.B.E. permetterà di individuare lo Stato di 

Qualità Ambientale del tratto d’alveo secondo quanto previsto dalla normativa (Indice 

SECA). 
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I parametri chimico-fisici e microbiologici di riferimento per la determinazione 

dell’indice L.I.M. saranno in particolare rappresentati dalle seguenti grandezze: 

temperatura, pH, Conducibilità, Durezza, Cloruri, Solfati, Alcalinità, Azoto totale, 

Ossigeno disciolto (concentrazione e percentuale di saturazione), torbidità, BOD5, 

COD, N-NH4, N-NO3, Fosforo totale, P-PO4, Escheria Coli. 

Per poter disporre in tempi rapidi di dati da utilizzare quali input alle successive 

elaborazioni / analisi, gli indici saranno ottenuti basandosi sulle indagini svolte in un 

unico periodo dell’anno, secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio. Qualora 

risultasse possibile la determinazione dei due indici sarà tuttavia ripetuta almeno una 

volta l’anno (con riferimento alla medesima stagione), o ancora meglio a livello 

stagionale. 

 

Attività C - Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F .). 

L’attività sarà finalizzata alla valutazione del livello di qualità morfologica dei tratti in 

esame con riferimento alla metodologia dell’Indice di Funzionalità Fluviale, in accordo 

alle specifiche direttive ANPA (1998-2007). 

Per ogni tratto monitorato sarà pertanto compilata la specifica tabella comprensiva dei 

14 elementi di valutazione previsti dalla metodologia, utilizzando a supporto anche i 

rilievi effettuati nell’ambito dell’attività conoscitiva relativa alla comunità 

macrobentonica di cui all’Attività  B . 

 

Attività D - Indagine sull’ittiofauna . 

L’indagine sarà sviluppata mediante elettro-pesca utilizzando la tecnica delle passate 

successive in modo da pervenire alla completa caratterizzazione della distribuzione e 

struttura della popolazione ittica sull’intero tratto di indagine. Per ogni individuo 

catturato sarà quindi misurato e registrato il peso e la lunghezza. 

I risultati delle pescate, espressi come numeri e come pesi (grammi), saranno utilizzati 

sia per caratterizzare la popolazione ittica a supporto dell’applicazione della 

metodologia del microhabitat sia per stimare la popolazione ittica attesa per unità di 

superficie (m2) e di lunghezza (km) del tratto indagato; le caratteristiche dei singoli 

individui permetteranno inoltre di ricavare il fattore di condizione di Fulton e la curva di 

crescita delle specie ittiche predominanti. 
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Attività E – Applicazione del metodo del microhabit at – protocollo PHABSIM . 

L’analisi del valore di DMV mediante metodologie idraulico-biologiche prevederà 

l’applicazione dell’approccio del microhabitat secondo la procedura implementata nel 

programma Physical HAbitat SIMulation System (PHABSIM). 

Per l’applicazione operativa del protocollo PHABSIM si farà riferimento per quanto 

attiene la caratterizzazione geometrico-idraulica e del substrato a quanto rilevato 

nell’ambito delle campagne sperimentali di cui all’Attività A; per la definizione delle 

curve di idoneità, relative ai tre stati di individui giovani, adulti e in fase riproduttiva, si 

farà in prima istanza riferimento alle curve riportate nella specifica attività condotta 

dall’Autorità di Bacino Interregionale del Marecchia-Conca per la famiglia dei Ciprinidi 

(Rambaldi A., Rizzoli M. Venturini L. , “La valutazione delle portate minime per la vita 

acquatica sul fiume Savio nei pressi di Cesena (Fo)”, Acqua Aria, 1997) ed a quelle 

determinate in altre realtà italiane per la famiglia dei Salmonidi. Per valutare la 

sensibilità della metodologia a curve di idoneità diverse l’applicazione del protocollo 

sarà ripetuta a partire da un set alternativo di curve relative, possibilmente ai tre stati, 

concordate tra Autorità ed ENEL in base all’analisi della più aggiornata letteratura 

tecnica di settore. 

I risultati dell’applicazione saranno presentati in modo da permettere le opportune 

considerazioni relativamente alla portata ottimale per gli stati ittici esaminati, 

informazione che potrà essere utilizzata sia come contributo per definire la 

modulazione temporale del deflusso sia per analizzare il possibile impatto sulla 

popolazione ittica di portate diverse da quella ritenuta ottimale. 

Il valore di portata ottimale per ognuno degli stati sarà individuato mediante il “criterio 

del breakpoint”, eventualmente sviluppato nei casi più incerti secondo l’approccio 

suggerito dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia. La portata ottimale 

complessiva sarà in prima ipotesi definita utilizzando il metodo di Orth e Leonard 

utilizzando la curva di ottimizzazione dei minimi. Qualora richiesto dall’Autorità l’analisi 

potrà includere l’individuazione della portata ottimale anche tramite un approccio 

alternativo, purché adeguatamente documentato e applicabile all’ambiente fluviale che 

caratterizza l’area appenninica. 
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4) Modalità dei Rilasci 

I rilasci sperimentali verranno effettuati attraverso le opere esistenti, prevedendo una 

taratura degli organi che saranno utilizzati per i rilasci. ENEL specificherà le modalità 

per garantire i rilasci e fornirà le curve di taratura relative alle opere utilizzate per 

l’effettuazione o il controllo degli stessi. 

Qualora si dovesse presentare la necessità straordinaria di interrompere i rilasci o di 

ridurli per esigenze di carattere tecnico strettamente connesso alle opere di rilascio, la 

società ENEL dovrà dare tempestiva e preventiva comunicazione all’Autorità di Bacino 

Regionale. 

L’Autorità di Bacino Regionale avrà facoltà in ogni momento di verificare l’effettiva 

quantità d’acqua effettivamente rilasciata a valle delle derivazioni. 

 

5) Integrazione delle misure di portata mediante da ti rilevati ai principali punti di 

derivazione. 

Al fine di valutare in maniera completa il bilancio idrico dei deflussi nei corsi d’acqua 

interessati dalla presente sperimentazione ENEL invierà con cadenza annuale 

all’Autorità di Bacino Regionale i dati disponibili di portata media giornaliera affluita agli 

invasi, calcolata mediante equazione di bilancio del serbatoio. Parimenti saranno 

segnalati i giorni in cui si verifichino condizioni di sfioro e, ove possibile, le portate 

medie sfiorate. Qualora disponibili l’Enel fornirà i suddetti dati di portata, calcolata 

come sopra specificato, relativi ad un periodo di almeno 10 anni precedenti l’inizio 

delle sperimentazioni. 

ENEL invierà tramite anche posta elettronica i file con i dati di portata in formato excel 

all’Autorità di Bacino Regionale ed al Centro Funzionale del Dipartimento per le 

Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, rispettivamente ai seguenti 

indirizzi. 

Autorità di Bacino: servizio.autoritabacino@regione.marche.it 

Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile: 

maurizio.ferretti@regione.marche.it 
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6) Riferimenti normativi 

La metodologia di monitoraggio è stata definita in accordo con la seguente 

legislazione: 

� Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2000 che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

� D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”   

Le attività di monitoraggio descritte saranno effettuate conformemente alle seguenti 

norme: 

� SO 5667-3/1995. Qualità dell’acqua. Campionamento. Parte 3. Guida alla 

conservazione e manipolazione dei campioni. 

� EN 27828/1994. Qualità dell’acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida al 

campionamento di macroinvertebrati bentonici mediante retino manuale. 

� EN 28265/1994. Qualità dell’acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida alla 

progettazione e utilizzo di campionatori quantitativi di macroinvertebrati bentonici dei 

substrati rocciosi in acque dolci poco profonde. 

� EN ISO 9391/1995. Qualità dell’acqua. Campionamento in acque profonde dei 

macroinvertebrati. Guida all’utilizzo di campionatori di colonizzazione, qualità e 

quantità. 

� EN ISO 8689-1/1995. Classificazione biologica dei fiumi. Parte I. Guida 

all’interpretazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su 

macroinvertebrati bentonici in acqua corrente. 

� EN ISO 8689-2/1995. Classificazione biologica dei fiumi. Parte II. Guida alla 

presentazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati 

bentonici in acqua corrente. 

� EN 14011/2003. Qualità dell’acqua. Campionamento di pesci mediante elettricità 
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Tabella 1. Tratti d’alveo oggetto del programma di monitoraggio sperimentale. Il 
“Codice punto Regione” individua la sezione fluviale che sottende il tratto in 
esame e che coincide con l’opera di derivazione, “Sbarramento”, che 
alimenta la “Concessione” indicata. “Bacino” indica la superficie del bacino 
idrografico di alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme A

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione Sbarramento
Bacino 
(km 2)

Met14 Candigliano [-] [-] 613

Met15 Candigliano Furlo Diga del Furlo 642

Met20 Metauro Tavernelle Diga di Tavernelle 1'245

Met22 Metauro Liscia Traversa Liscia 1'341

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione Sbarramento
Bacino 
(km 2)

Esi6 Esino S. Elena 1 Traversa S.Elena I°salto 626

Esi12 Esino Ripabianca Traversa Ripabianca 976

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione Sbarramento
Bacino 
(km 2)

Ch12 Fiastrone Valcimarra Fiastrone Diga Fiastrone 81

Ch7 Chienti Valcimarra Chienti Diga Polverina 295

Ch8 Chienti Belforte 1 Diga Borgiano 403

Ch14 Chienti Belforte 2 Diga S.Maria 589

Bacino idrografico Esino

Bacino idrografico Fiastrone-Chienti

Bacino idrografico Candigliano-Metauro

Insieme B

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione Sbarramento
Bacino 
(km 2)

Pot7 Potenza Castelraimondo Traversa Castelraimondo 254

Pot11 Potenza Montefranco Traversa Montefranco 482

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione Sbarramento
Bacino 
(km 2)

Ten2 Tenna Amandola Traversa Amandola 100

Aso2 Aso Comunanza Traversa Comunanza 62

Aso4 Aso Pontemaglio Diga Villa Pera 96

Bacino idrografico Potenza

Bacino idrografico Tenna e Aso
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Tabella 2a. Calendario della sperimentazione ed entità dei rilasci per l’Insieme A  dei 

tratti d’alveo monitorati. Sono evidenziati i tratti oggetto di 

sperimentazione. 

 Bacino idrografico Candigliano-Metauro. N°4 tratti d'alveo oggetto di sperimentazione.
Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione
Bacino 
(km2)

Rilascio attuale (l/s)
Rilasci sperimentali (l/s) fino al 

31.12.2010
Rilasci sperimentali (l/s) dal 

01.01.2011 al 31.12.2013

Met9 Candigliano Abbadia di Naro 231 100 100 200

Met14 Candigliano [-] 613 [-] [-] [-]

Met15 Candigliano Furlo 642 100 350 550

Met17 Metauro San Lazzaro 1'047 150 400 600

Met20 Metauro Tavernelle 1'245 600 600 750

Met21 Metauro Cerbara 1'293 200 600 750

Met22 Metauro Liscia 1'341 200 600 750

Bacino idrografico Esino. N°2 tratti d'alveo oggett o di sperimentazione.
Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione
Bacino 
(km2)

Rilascio attuale (l/s)
Rilasci sperimentali (l/s) fino al 

31.12.2010
Rilasci sperimentali (l/s) dal 

01.01.2011 al 31.12.2013

Esi6 Esino S. Elena 1 626 100 250 450

Esi7 Esino S. Elena 2 672 100 250 500

Esi8 Esino Angeli di Rossore 753 100 300 550

Esi9 Esino Franciolini 772 100 300 600

Esi12 Esino Ripabianca 976 100 350 650

Esi12 Esino Agugliano 973 100 350 650

Bacino idrografico fiumi Fiastrone-Chienti. N°4 trat ti d'alveo oggetto di sperimentazione.
Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione
Bacino 
(km2)

Rilascio attuale (l/s)
Rilasci sperimentali (l/s) fino al 

31.12.2010
Rilasci sperimentali (l/s) dal 

01.01.2011 al 31.12.2013

Chi9-Chi10 Fiastrone Bolognola 13 50 50 50

Ch12 Fiastrone Valcimarra Fiastrone 81 200 200 250

Ch7 Chienti Valcimarra Chienti 295 200 250 450

Ch8 Chienti Belforte 1 403 200 300 550

Ch14 Chienti Belforte 2 589 200 450 700

Ch18 Chienti Città Macerata 702 200 550 750

Ch22 Chienti S. Maria Apparente 1'073 200 600 800

Ch22 Chienti Mulino Nuovo 1'073 200 600 800
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Tabella 2b. Calendario della sperimentazione ed entità dei rilasci per l’Insieme B  dei 

tratti d’alveo monitorati. Sono evidenziati i tratti oggetto di 

sperimentazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacino idrografico Potenza. N°2 tratti d'alveo ogge tto di sperimentazione.
Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione
Bacino 
(km2)

Rilascio attuale (l/s)
Rilasci sperimentali (l/s) fino al 

31.12.2011
Rilasci sperimentali (l/s) dal 

01.01.2012 al 31.12.2014

Pot6 Potenza Pioraco 169 200 200 250

Pot7 Potenza Castelraimondo 254 100 250 300

Pot8 Potenza San Severino 313 100 250 350

Pot11 Potenza Montefranco 482 150 350 500

Pot12 Potenza Villa Potenza 1 526 200 400 550

Pot12 Potenza Villa Potenza 2 526 200 400 550

Pot13 Potenza Fontenoce 638 200 500 650

Pot20 Potenza Montelupone 640 200 500 650

Bacino idrografico Tenna e Aso. N°3 tratti d'alveo oggetto di sperimentazione.
Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione
Bacino 
(km2)

Rilascio attuale (l/s)
Rilasci sperimentali (l/s) fino al 

31.12.2011
Rilasci sperimentali (l/s) dal 

01.01.2012 al 31.12.2014

Ten2 Tenna Amandola 100 100 200 250

Ten5 Tenna Monte San Martino 177 200 200 250

Aso1 Aso Gerosa 26 100 100 100

Aso2 Aso Comunanza 62 100 150 200

Aso4 Aso Pontemaglio 96 150 200 250

Aso5 Aso Carassai 193 100 200 300

Aso6 Aso Pedaso 225 100 200 300
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Tabella 3a. Programma dei monitoraggi – Insieme A . Attività sperimentali condotte 

per ciascun tratto d’alveo monitorato e per ciascuna delle tre FASI di 

indagine. 

 Bacino idrografico Candigliano-Metauro FASE 0 FASE 1 F ASE 2

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

Met14 Candigliano [-] X X X X X X X X X X X

Met15 Candigliano Furlo X X X X X X X X X X X

Met20 Metauro Tavernelle X X X X X X X X X X X

Met22 Metauro Liscia X X X X X X X X

Bacino idrografico Esino FASE 0 FASE 1 FASE 2

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione
A

tti
vi

tà
 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

Esi6 Esino S. Elena 1 X X X X X X X X X X X

Esi12 Esino Ripabianca X X X X X X X X X X X

Bacino idrografico Fiastrone-Chienti FASE 0 FASE 1 FAS E 2

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

Ch12 Fiastrone Valcimarra Fiastrone X X X X X X X X X X X

Ch7 Chienti Valcimarra Chienti X X X X X X X X X X X

Ch8 Chienti Belforte 1 X X X X X X X X X X X

Ch14 Chienti Belforte 2 X X X X X X X X X X X
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Tabella 3b. Programma dei monitoraggi – Insieme B . Attività sperimentali condotte 

per ciascun tratto d’alveo monitorato e per ciascuna delle tre FASI di 

indagine. 

 

 

 

Bacino idrografico Potenza FASE 0 FASE 1 FASE 2

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
tti

vi
tà

 C

A
tti

vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

A
tti
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tà
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A
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A
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vi
tà

 C

A
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 D

A
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A
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 A

A
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tà

 B

A
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vi
tà

 C

A
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vi
tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

Pot7 Potenza Castelraimondo X X X X X X X X X X X

Pot11 Potenza Montefranco X X X X X X X X X X X

Bacino idrografico Tenna e Aso FASE 0 FASE 1 FASE 2

Cod.punto 
Regione

Bacino Concessione

A
tti

vi
tà

 A

A
tti

vi
tà

 B

A
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tà

 C

A
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tà

 D

A
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A
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tà
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A
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A
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tà
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A
tti
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tà

 D

A
tti

vi
tà

 E

Ten2 Tenna Amandola X X X X X X X X X X X

Aso2 Aso Comunanza X X X X X X X X X X X

Aso4 Aso Pontemaglio X X X X X X X X X X X


