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Milano, 4 maggio 2016 

Prot. n. 100/2016 

 
Oggetto:  Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/10 del 16/12/2015. Moratoria impianti 

idroelettrici - Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Gentili Signori, 

con la presente assoRinnovabili desidera esprimere disappunto e preoccupazione per l’ennesima moratoria 

per gli impianti idroelettrici, che la Regione Abruzzo ha adottato mediante la Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 51/10 del 16/12/2015, rubricata “D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – 

art 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale aggiornamento del Piano approvato” e 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale serie Ordinario n. 10 del 16/03/2016.  

La deliberazione, contestualmente all’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, stabilisce 

incredibilmente, che, in attesa dell’aggiornamento del (medesimo) Piano “ai fini del rilascio di nuove 

concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali 

in stato di qualità inferiore al “buono” rende il prelievo non compatibile con l’obbligo di non pregiudicare il 

mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo d’acqua interessato ai sensi 

dell’art. 12 bis del RD n. 1775 del 11 dicembre 1933”. 
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La disposizione in esame, di fatto, si tradurrà nel rigetto automatico delle domande di derivazione ad uso 

idroelettrico presentate all’interno di corpi idrici con stato di qualità inferiore al “buono”, poiché incompatibili 

o, detto in altri termini, “vietate”. 

 

E’ ormai pacifico che l’imposizione di limiti, divieti e moratorie alla installazione di impianti a fonti rinnovabili 

sia costituzionalmente illegittima (tra le tante, C. Cost. n. 199/2014, C. Cost. n. 85/2012, C. Cost. n. 44/2011, 

C. Cost. n. 308/2011, C. Cost. n. 124/2010, C. Cost. n. 364/2006).  

Peraltro, la Regione Abruzzo non è nuova a servirsi di moratorie per evitare l’esame puntuale delle richieste 

di nuove concessione a derivare per scopo idroelettrico. Ad esempio, con LR 17 del 2007 la Regione sanciva 

una sospensione generalizzata del rilascio delle nuove concessioni ad uso idroelettrico in attesa 

dell’elaborazione di uno studio a supporto della Programmazione regionale in materia di risorse idriche.  

Gli orientamenti giurisprudenziali di rango costituzionale, consolidati da anni, rendono intollerabile 

l’ennesimo ricorso della Regione alla moratoria e la espongono a responsabilità risarcitoria per i danni che 

il provvedimento di divieto produrrà in capo agli operatori. 

 

Altrettanto grave (e incomprensibile) è che la ragione del divieto risiederebbe nella necessità di procedere 

alle attività di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, appena approvato dopo ben 6 anni dall’inizio 

del procedimento di adozione. Il divieto di derivazioni in corpi idrici con stato di qualità inferiore al buono, 

sulla pretesa necessità di rivedere gli strumenti di pianificazione di settore, appare, infatti, ingiustificato e 

pretestuoso visto che esistono ben due strumenti di pianificazione vigenti, di recentissima approvazione: 

il Piano di Gestione del Bacino Idrografico, strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante 

il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa 

e alla valorizzazione delle acque, e il Piano di Tutela delle Acque, piano stralcio dello stesso Piano di 

Gestione. 

È infatti sulla base di tali piani che andrebbero valutate le nuove domande di concessione ad uso 

idroelettrico, verificando puntualmente la compatibilità delle stesse rispetto agli obiettivi di tutela e alle 

previsioni contenute nei piani stessi. 

Il divieto aprioristico introdotto svuota, invece, di ogni significato gli strumenti di pianificazione e le 

procedure di valutazione esistenti che invece potrebbero consentire, nei singoli casi, la praticabilità 

dell’intervento, subordinandolo eventualmente ad opportune prescrizioni.   

 

Ma non è tutto. La disposizione in esame non solo si applicherà alle istanze di concessione già in istruttoria 

alla data di entrata in vigore della Deliberazione, ma, incredibilmente, avrebbe già trovato applicazione mesi 

prima della sua formale entrata in vigore.  
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Tanto premesso, assoRinnovabili preannuncia, sin d’ora, che se non avrà notizia della rapida rimeditazione 

della disposizione instaurerà ogni azione giudiziale ed extra giudiziale percorribile per la tutela degli interessi 

dei propri Soci e avverte che, i propri Soci riterranno personalmente responsabili per il danno i dirigenti che 

dovessero ostacolare il rilascio delle concessioni e non mancheranno di valutare le eventuali responsabilità 

penali anche sotto il profilo dell'abuso di ufficio. 

 

Cordiali saluti. 

 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 
 


