
 

 

 
 
 

Spettabile  
Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione ambiente ed energia 

Via Giulia 75/1 
Trieste  
pianoacque@regione.fvg.it 
 
 
 
 
 

Milano, 3 agosto 2015 

Prot. n. 232/2015 

 

 

Oggetto: osservazioni PRTA.  

 

Gentili Signori,  

assoRinnovabili affida al documento allegato le proprie osservazioni al Progetto di Piano di Tutela delle 

Acque, di cui decreto del Presidente n. 013/2015. Nel documento, dopo una premessa recante osservazioni 

di carattere generale e metodologico al Progetto di Piano, sono riportate anche alcune proposte di modifica 

puntuale dei singoli articoli di cui alle Norme Tecniche di Attuazione. 

Rimanendo disponibili a un confronto sui temi affrontati nelle osservazioni, porgiamo cordiali saluti.  

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1) Relazione tra Piano di Tutela delle Acque e Piano di Gestione 

In via preliminare, assoRinnovabili ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla relazione che intercorre 

tra i Piani di Tutela delle Acque, come quello in commento, e i Piani di Gestione e sulla necessità, prevista 

dalla norma vigente (dalla direttiva 2000/60/UE -c.d. direttiva acque-, al D.Lgs. 152/2006), che vi sia 

allineamento tra le misure previste dai due piani all’interno di uno stesso distretto idrografico.  

Sebbene nella fase di consultazione del PRTA la Regione sia stata formalmente affiancata nei lavori anche 

dall’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, le difformità tra piani di tutela acque del FVG e di altre Regioni 

appartenenti al medesimo distretto risultano ancora evidenti in molteplici aspetti e sembra oggi difficile 

pensare che insieme tali atti possano dar vita al documento di natura programmatica a carattere unitario 

che dovrebbe costituire un vero e proprio piano di gestione.  

Solo a titolo di esempio, la comparazione tra il PRTA approvato recentemente dalla regione Trentino Alto 

Adige e il Progetto di Piano in commento ha rivelato numerose difformità, sia nelle modalità di classificazione 

dei corpi idrici, sia nelle misure adottate a tutela. 

 

assoRinnovabili auspica che i Piani di Tutela delle Acque vengano formulati nell’ambito dei progetti 

di aggiornamento del Piano di gestione, ad oggi in atto ma non conclusi, e non al di fuori dello 

stesso, poiché è necessario un allineamento tra i diversi strumenti, in particolare per gli aspetti 

riguardanti il deflusso minimo vitale.  

 

2) Deflusso Minimo Vitale 

La Regione propone l’applicazione di un algoritmo per l’individuazione dei quantitativi di DMV da rilasciarsi 

a valle delle opere di captazione che si basa su elementi biologici, idraulici, idromorfologici e chimico-fisici a 

tutela degli ecosistemi fluviali, mediante una serie di parametri che, se venisse confermato, porterebbe a 

valori di DMV pari, nel caso peggiore, a sei volte il DMV attualmente rilasciato, anche in tratti classificati 

in “buono stato”.  

Ci preme sottolineare come questa valutazione lasci perplessi; come noto, infatti, il DMV è una misura atta 

a mitigare l’impatto esistente, e appare dunque poco coerente che in un tratto di fiume che presenti già un 

buono stato ecologico sia necessario rilasciare una quantità d’acqua decisamente maggiore rispetto a 

quanto ha fino ad oggi garantito tale stato.  

 

assoRinnovabili propone di rivedere l’algoritmo di calcolo adottando una modulazione del DMV che 

possa essere maggiormente compatibile con le esigenze produttive, mitigando in qualche modo 

l’impatto economico dei rilasci. Nei tratti fluviali interessati da derivazioni idroelettriche, ad esempio, 

potrebbe essere prevista, a richiesta dei produttori, l’applicazione di metodi di “compensazione” che 

consentano la derivazione di portate più elevate nei periodi non critici e il rispetto dei valori di DMV nei 

periodi di magra. Di fatto, sarebbe sufficiente agire sui limiti di concessione per consentire eventuali 



 

derivazioni di portate superiori al massimo concesso in determinati periodi di abbondanza 

idrologica, a compensazione di maggiori rilasci nelle fasi magra.  

  

3) Piano di monitoraggio 

Per le nuove concessioni e nei casi di variante o di rinnovo di concessioni esistenti è prevista l’applicazione 

di un piano di monitoraggio di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell’efficacia del DMV ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi di qualità.  

 

assoRinnovabili propone che a fronte di un siffatto onere per i produttori venga riconosciuto una 

riduzione dell’importo dei canoni di concessione da versare alla Regione.  

L’Associazione chiede inoltre che vengano resi pubblici i risultati dei monitoraggi effettuati in maniera 

tale da mettere a fattore comune i dati, il che potrebbe rendere non necessaria l’adozione di un nuovo piano 

di monitoraggio. 

 

4) Sperimentazione DMV 

Generalmente, la sperimentazione volontaria sul DMV prevede la messa in atto dei rilasci da parte degli 

utilizzatori esistenti secondo uno schema di incremento graduale delle portate in un periodo prefissato.  

La sperimentazione di rilasci gradualmente crescenti, infatti, da un lato consente agli utilizzatori di disporre 

di tempi congruenti per un eventuale adeguamento dei sistemi, e dall’altro prevede idonee attività di 

monitoraggio per stabilire l’effettivo limite di compatibilità per gli ecosistemi, in base al rilevamento degli 

effetti ambientali prodotti delle portate via via rilasciate.  

Si segnala come tale processo di sperimentazione, già ampiamente testato in altre regioni, abbia in qualche 

caso – vedi Regione Lombardia - condotto ad una diminuzione dei valori di DMV applicati.  

 

Come nel caso dei piani di monitoraggio, assoRinnovabili chiede di rendere pubblici i risultati dei 

monitoraggi effettuati ai fini della sperimentazione del DMV in maniera tale da condividere i dati disponibili. 

 

5) Limitazioni alle nuove derivazioni  

L’Associazione censura da anni i divieti aprioristici alla installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio 

poiché ritiene che tutti i progetti debbano essere oggetto di attenta valutazione caso per caso, anche in 

considerazione del contesto in cui ricadono. Le amministrazioni concedenti hanno, infatti, tutti i mezzi per 

giudicare la bontà di un progetto anche tenendo conto del particolare e delicato ambiente in cui 

eventualmente verranno inseriti o dell’impatto cumulato con quanto già presente. L’introduzione di vincoli 

aprioristici, di fatto, svuota di significato strumenti - come la valutazione d'incidenza - che potrebbero 

consentire la realizzazione di alcune particolari tipologie di intervento, favorendo un utilizzo maggiormente 

sostenibile delle risorse idriche. 

 



 

assoRinnovabili chiede, pertanto, che vengano stralciate tutte le disposizioni che introducono vincoli 

aprioristici alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, consentendo, quindi, di realizzare nuovi 

impianti idroelettrici, eventualmente con prescrizioni che garantiscano il mantenimento, per i corpi idrici, dello 

stato buono o di quello elevato. 

 

6) Valutazione economica 

Per quanto riguarda le valutazioni di tipo economico, espressamente previste dalla direttiva acque quale 

strumento di valutazione degli effetti delle misure adottate, assoRinnovabili ritiene che esse dovrebbero 

essere affrontate con un maggior livello di approfondimento. Il Piano si limita infatti a stimare la perdita 

complessiva per il settore idroelettrico in funzione della sola diminuzione attesa della produzione, calcolando 

solo i GWh non prodotti a fonte dell’applicazione dei nuovi valori di DMV, ma non tiene conto, per esempio, 

che l’applicazione di valori tanto elevati non comporterebbe solo una riduzione di produzione ma la chiusura 

totale di molte delle centrali idroelettriche presenti sul territorio con un impatto economico e sociale per la 

collettività decisamente superiore. Si considerino ad esempio, oltre alla significativa perdita di energia 

rinnovabile, la diminuzione dell’occupazione e delle entrate per la Regione stessa (in termini di tassazione 

e canoni versati) e per gli altri enti territoriali.  

Allo stesso modo, per quanto riguarda i benefici ambientali, il Piano cita genericamente un incremento dei 

benefici legati alle funzioni ambientali svolte dall’acqua, collegate alla fruizione ricreativa come la 

balneazione, la pesca sportiva o la frequentazione delle zone fluviali, ma anche alla fruizione paesistica, 

come l’aspetto fisico del corso d’acqua, della flora e della fauna ma non fornisce evidenza alcuna dei 

vantaggi economici derivanti dalla produzione idroelettrica. 

 

assoRinnovabili, chiede che sia attuata una approfondita valutazione dei costi e dei benefici ambientali 

ed economici correlati allo sfruttamento idroelettrico nella Regione con particolare riferimento 

all’applicazione dei previsti DM,. 

 

 

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE E PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO 

 

1) Art. 34 comma 2. 

L’articolo recita: “Le nuove domande di concessione di derivazione d'acqua e le istanze di rinnovo della 

concessione medesima, devono essere corredate da una esauriente valutazione dei fabbisogni cui è 

destinata la portata derivata”. 

Si osserva che: la valutazione dei fabbisogni cui è destinata la portata derivata, appare superflua nel caso 

di derivazioni ad uso idroelettrico, visto l’interesse pubblico sotteso (per definizione) alla produzione di 

energia da fonte rinnovabile (ivi compresa la fonte idraulica). 



 

Si propone di: riformulare l’articolo secondo come segue “Le nuove domande di concessione di derivazione 

d'acqua e le istanze di rinnovo della concessione medesima, eccezion fatta per quelle ad uso 

idroelettrico, devono essere corredate da una esauriente valutazione dei fabbisogni cui è destinata la 

portata derivata”. 

 

2) Art. 37 comma 4 

L’articolo recita: “La portata di DMV deve essere garantita lungo tutto il tratto del corso d’acqua sotteso dalla 

derivazione”. 

Si osserva che: vi possono essere tratti sottesi dalla derivazione nei quali, per la presenza di forti spessori 

di ghiaia, il deflusso d’acqua in superficie sparisce. Tali filtrazioni in subalveo possono verificarsi come 

fenomeno naturale, anche indipendentemente, quindi, dalla presenza di una derivazione. La norma, se 

formulata in termini generali e assoluti, appare, dunque, irragionevole. 

Si propone di: riformulare l’articolo come segue: “La portata di DMV deve essere garantita lungo tutto il 

tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazione qualora, nel tratto medesimo, il corso d’acqua al suo 

stato naturale presenti continuità idraulica”. 

 

3) Art. 37, in combinato disposto con gli Allegati 5.2 e 5.3. 

Con riferimento alle modalità di calcolo del DMV, nell’Allegato 5.2 “Componenti dell'algoritmo di calcolo del 

DMV” in relazione al dato QMEDIA si stabilisce in NOTA quanto segue: “Qualora, per la sezione considerata, 

sia disponibile un’adeguata serie storica di portate misurate di almeno 5 anni sarà possibile calcolare 

QMEDIA utilizzando la serie stessa. Nel caso in cui la serie storica sia desunta da misuratori della portata 

prelevata installati sul canale di derivazione, dovranno essere valutati i periodi di fermo macchina e gli sfiori 

all’opera di presa. 

Nel caso in cui la serie storica sia calcolata tramite scala di deflusso, quest’ultima dovrà essere 

opportunamente tarata nelle diverse condizioni idrologiche”. 

Si osserva che: l’applicazione automatica della nuova formula di calcolo del DMV a diversi impianti esistenti 

comporterebbe una diminuzione della produzione pari a decine di punti percentuale, con concreto rischio di 

chiusura dell’iniziativa imprenditoriale.   

Si propone: per evitare incertezze applicative, di trasformare il precetto alternativo previsto in NOTA 

all’Allegato 5.2 in una vera e propria disposizione all’interno dell’articolato riservato alle Norme Attuative; 

specificando altresì che, per gli impianti in esercizio, tale misurazione può iniziare anche dall’entrata in vigore 

del P.T.A.; ed esplicitando che l’attività di misurazione sospende l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 37 

comma 6. 

Pertanto, si propone di riformulare l’articolo come segue: “Qualora sia disponibile un’adeguata serie storica 

di portate misurate di almeno 5 anni sarà possibile calcolare QMEDIA utilizzando la serie stessa. Nel caso 



 

in cui la serie storica sia desunta da misuratori della portata prelevata installati sul canale di derivazione, 

dovranno essere valutati i periodi di fermo macchina e gli sfiori all’opera di presa. 

Nel caso in cui la serie storica sia calcolata tramite scala di deflusso, quest’ultima dovrà essere 

opportunamente tarata nelle diverse condizioni idrologiche. 

Per gli impianti idroelettrici in esercizio, o comunque già autorizzati ed oggetto di concessione, tale 

misurazione può iniziare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del P.T.A., con conseguente 

sospensione dell’obbligo di adeguamento di cui all’art. 37 comma 6. Al termine del periodo di 

misurazione, i relativi dati devono essere sottoposti entro 6 mesi alla P.A. competente per il ricalcolo 

del DMV”.  

 

4) Art. 37 comma 6. 

L’articolo recita: “Le derivazioni d’acqua esistenti sono adeguate a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 entro 

due anni dalla data di approvazione del Piano”. 

Si osserva che: il termine previsto per l’adeguamento delle derivazioni esistenti ai nuovi criteri di calcolo 

del DMV appare eccessivamente circoscritto. Empiricamente, prendendo come termine di paragone la 

normativa delle Regioni dell’arco alpino, il termine per l’adeguamento è pari a 8 anni per il Piemonte e 7 per 

la Lombardia (oltretutto con fattori correttivi); oppure sono previsti adeguamenti progressivi nel tempo 

(Provincia di Trento), o valutazioni della P.A. sul ciascuna singola derivazione (Regione Veneto).  

Il termine imposto dall’art. 37.6 appare pertanto sproporzionato e irragionevole per brevità e assolutezza, 

posto che una sua applicazione comporterebbe drastici cali di produzione degli impianti esistenti ed il rischio 

di chiusura di numerose iniziative imprenditoriali nel settore idroelettrico. Tale disposizione, così formulata, 

appare pertanto illegittima anche per la violazione dell’affidamento in capo ai privati. Non si contesta 

l’astratto potere della Regione di innalzare gli standard di tutela ambientali incidendo anche su iniziative 

imprenditoriali in essere; tuttavia, tale intervento deve essere appunto proporzionato, e tale da non 

comprimere irrimediabilmente uno degli interessi in gioco, consentendo quantomeno agli imprenditori di 

riorganizzare da un punto di vista finanziario ed economico la propria attività.  

Si propone di: innalzare il termine per l’adeguamento ad almeno 7 anni. Il termine non è individuato in 

modo arbitrario, ma si collega alla possibilità di calcolare l’elemento QMEDIA all’esito di misurazioni svolte 

dal produttore per 5 anni ai sensi dell’Allegato 5.2..  

L’Associazione ritiene che tale possibilità debba essere accordata, per ragioni di pari trattamento, anche agli 

impianti in esercizio alla data di entrata in vigore il P.T.A.. Pertanto, concesso un ragionevole lasso di tempo 

da riconoscere all’operatore per organizzare le attività di misurazione, e per elaborare i dati anche in 

contraddittorio con la P.A. competente, il termine che se ne ricava è appunto prossimo a quello qui richiesto 

(7 anni). 

Si propone, quindi, di riformulare l’articolo come segue: “Le derivazioni d’acqua esistenti sono adeguate a 

quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 entro sette anni dalla data di approvazione del Piano”. 

 



 

5) Art. 38 comma 1. 

L’articolo recita: “La Regione può disporre valori di DMV superiori a quelli previsti dall’art. 37, qualora si 

renda necessario migliorare lo stato ecologico di un corpo idrico ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 

qualità ambientale, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale.” 

Si osserva che: l’inciso “altre motivate esigenze di carattere ambientale” attribuisce alla P.A. un amplissimo 

potere privo di espresso fondamento normativo e, in ogni caso, eccessivamente generico nei presupposti 

d’esercizio con conseguenti incertezze applicative, contenziosi e possibili disparità di trattamento.   

Si propone di: stralciare l’inciso e quindi riformulare l’articolo secondo la seguente dicitura “La Regione può 

disporre valori di DMV superiori a quelli previsti dall’art. 37, qualora si renda necessario migliorare lo stato 

ecologico di un corpo idrico ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale”.  

 

6) Art. 38 comma 4. 

L’articolo recita: “La Regione con apposite linee guida definisce i contenuti della richiesta della domanda e i 

contenuti del piano di monitoraggio”. 

Si osserva che: i contenuti delle “linee guida” debbano essere necessariamente discussi con i soggetti 

portatori di interesse e di competenze nella materia. In caso contrario, trattandosi di un argomento che il 

P.T.A. destina ad altro atto normativo, si avrebbe un aggiramento delle disposizioni legislative che 

impongono alla Regione l’obbligo di ricevere osservazioni ed opposizioni al medesimo P.T.A..  

Si propone di: riformulare l’articolo secondo la seguente dicitura: “La Regione con apposite linee guida 

definisce i contenuti della richiesta della domanda e i contenuti del piano di monitoraggio. L’adozione delle 

linee guida è preceduta dalla consultazione con i soggetti portatori di interesse e competenze nella 

materia.” 

 

7) Art. 43.3 

L’articolo recita: “Sono vietate nuove derivazioni, ad eccezione di quelle ad uso idropotabile, il cui tratto 

sotteso ricade su di un corpo idrico classificato in stato ecologico elevato, salvo quanto previsto all’art. 77 

comma 10 bis del D.LGS 152/2006”. 

Si osserva che: premesso che l’obiettivo della disposizione, in linea con la norma di legge statale 

richiamata, non è quella di vietare di per sé ogni derivazione, ma quella di mantenere lo stato “elevato” del 

corpo idrico, si chiede di introdurre una clausola generale che consenta in ogni caso di dimostrare tale 

situazione anche a fronte della realizzazione di una derivazione (restando alla P.A. la valutazione finale in 

proposito).  

Si propone di: riformulare l’articolo come segue: “Sono vietate nuove derivazioni, ad eccezione di quelle 

ad uso idropotabile, il cui tratto sotteso ricade su di un corpo idrico classificato in stato ecologico elevato. E’ 

fatto salvo quanto previsto all’art. 77 comma 10 bis del D.LGS 152/2006 e, in ogni caso, sono consentite 



 

le nuove derivazioni qualora il richiedente dimostri, con studi specifici, la sostenibilità ambientale 

dell’opera”. 

 

8) Art. 43.5 

L’articolo recita: “Sono vietate nuove derivazioni la cui opera di presa, ricadente su un tratto di fondovalle, 

non sia impostata su traverse o briglie esistenti e a condizione che venga mantenuto inalterato il profilo 

longitudinale, la sezione e il salto”. 

Si osserva che: la prescrizione si fonda su una petizione di principio, e come tale appare illegittima poiché 

irragionevole e sproporzionata. La protezione dell’interesse tutelato (tutela ambientale, sicurezza idraulica) 

non trova automatica realizzazione circoscrivendo così la localizzazione delle opere di presa; tale protezione 

andrà piuttosto verificata caso per caso, come avviene per tutte le altre fattispecie. 

Si propone di: stralciare la disposizione. 

 

9) Art. 46.5. 

L’articolo recita: “Le nuove concessioni di derivazione d'acqua da sorgente montana per la produzione di 

energia idroelettrica sono rilasciate a condizione che la produzione di energia idroelettrica sia associata ad 

altri utilizzi già esistenti e limitatamente alle quantità già autorizzate per tali utilizzi”. 

Si osserva che: la disposizione introduce una illegittima restrizione alla possibilità di produrre energia 

idroelettrica nel caso di concessioni da sorgente montana. In subordine, si tratta di una prescrizione che 

introduce una limitazione priva di adeguato fondamento normativo e tecnico ed è, in ogni caso, arbitraria 

nell’imporre indistintamente il parametro della “quantità già autorizzata” per altri utilizzi.  

Si segnala incidentalmente che tale disposizione penalizza soprattutto gli Enti locali montani titolari di siffatte 

concessioni. 

Si propone di: stralciare la disposizione o, in subordine, stralciare l’inciso “e limitatamente alle quantità già 

autorizzate per tali utilizzi”, e quindi riformulare l’articolo secondo la seguente dicitura: “Le nuove concessioni 

di derivazione d'acqua da sorgente montana per la produzione di energia idroelettrica sono rilasciate a 

condizione che la produzione di energia idroelettrica sia associata ad altri utilizzi già esistenti”. 

 

10) Allegato 5.2. 

Nella definizione dei componenti dell’algoritmo per il calcolo del DMV, il valore “K = livello di protezione” è 

pari a 0,1 per i tratti montani e viene moltiplicato per tre per i tratti di fondovalle e addirittura per sette per i 

tratti di pianura. 

Si osserva che: con riferimento ai tratti di fondovalle e di pianura si tratta di un innalzamento del livello di 

tutela obiettivamente sproporzionato in eccesso. 

Si propone di: riformulare i coefficienti in misura ridotta e proporzionata alle altre fattispecie regolate. 

 


