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Piazza Città di Lombardia 1  

20124, Milano 

ambiente@pec.regione.lombardia.it   

piano_tutela_acque@regione.lombardia.it  

 

Milano, 15 marzo 2017 

Prot. n. 84/2017 

 

Oggetto: osservazioni al Programma di Tutela e Uso delle Acque. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili riunisce e rappresenta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico, 

fotovoltaico, bioenergie, eolico, geotermico, solare a concentrazione), oltre ai fornitori di servizi professionali, 

tecnologie e componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello 

nazionale ed internazionale. È la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle 

maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza installata. Attualmente conta nella sua base 

associativa oltre 1.000 società (quasi 700 soci) e quasi 2.200 impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Parte dei soci opera all’interno del territorio lombardo, con impianti di produzione di energia da fonte 

idroelettrica, che sono interessati da alcune delle modifiche introdotte dalla revisione del Piano di Tutela 

delle Acque. 

Prima di entrare nel merito del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), assoRinnovabili ritiene 

opportuno richiamare l’attenzione sui numerosi benefici dell’idroelettrico, che troppo spesso, nel dibattito 

legato alla tutela delle acque, vengono trascurati. Sono, infatti, numerose le ricadute positive degli impianti 

idroelettrici, non solo in termini energetici e ambientali, ma anche sotto il profilo industriale, economico e di 

difesa e valorizzazione del territorio. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, è importante ricordare la 

continua opera di presidio di aree isolate e di rimozione dei rifiuti solidi trasportati dalla corrente, nonché di 

monitoraggio dei parametri idrologici svolta dai produttori idroelettrici, che permettono di regolare e di 

regimentare le piene sui corpi idrici a regime torrentizio, specie in aree montane e qualora dotati di invaso, 

nonché di accumulare acqua per poi regolarne il flusso a valle, contribuendo a ridurre i fenomeni alluvionali 

e favorendo l’uso plurimo delle acque. 

L’attività di monitoraggio è particolarmente rilevante poiché contribuisce ad arricchire il quadro conoscitivo 

dei siti anche a vantaggio della collettività nonché degli Enti deputati al governo del territorio.  

L’energia idroelettrica è una fonte energetica pulita e a emissioni zero, che contribuisce in maniera rilevante 

alla lotta ai cambiamenti climatici, concorrendo, assieme ad altre fonti rinnovabili, al raggiungimento dei 

target di decarbonizzazione che, fin dal protocollo di Kyoto, sono al centro della politica energetica europea. 

In linea con gli impegni assunti finora, l’Unione Europea ha disposto un nuovo sfidante obiettivo del 27% 

della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia a livello europeo da raggiungere 
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entro il 2030. Inoltre, nel “Clean Energy for All Europeans” (o “Winter Package”), il pacchetto di proposte 

legislative, comunicazioni, report e raccomandazioni che interessa trasversalmente il mondo dell’energia, 

presentato a novembre dalla Commissione Europea, sono state introdotte una serie di misure che mirano 

alla creazione di un’Unione dell’Energia, basata su una piena integrazione del mercato europeo, che sia in 

grado di gestire al meglio le energie rinnovabili diffuse. Per raggiungere quest'obiettivo la Commissione 

ritiene necessario operare una drastica trasformazione del sistema energetico europeo e del mercato 

dell’energia.  

Se, in passato, l’apporto dell’idroelettrico ha caratterizzato la storia del nostro Paese - fin dalla prima centrale 

del 1889 proprio in territorio lombardo - fornendo per oltre un secolo, in maniera quasi esclusiva, l’energia 

elettrica a sostegno delle attività industriali italiane, anche per il futuro nel nuovo percorso di transizione 

energetica che l’Europa ha tracciato, questa forma di energia è destinata a mantenere un ruolo da 

protagonista, grazie alle sue peculiarità che le permetteranno di fornire servizi utili all’integrazione delle altre 

fonti rinnovabili nel mercato elettrico, contribuendo a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività 

dell'approvvigionamento energetico.  

Accanto all’importante ruolo che l’energia idroelettrica ha avuto e avrà in futuro nel raggiungimento degli 

obiettivi energetici nazionali ed europei, bisogna ricordare anche il suo apporto a livello locale, in termini di 

difesa, presidio e salvaguardia del territorio, oltre che di sviluppo socioeconomico.  

I segni del contributo che questo settore ha dato allo sviluppo dell’intero Paese e, in particolar modo, della 

Regione Lombardia, sono ancora ben tangibili: gli impianti in esercizio dopo più di un secolo, il tessuto 

industriale della Regione che continua ad accogliere tra le più qualificate eccellenze del settore, i produttori 

di energia (ma anche i fornitori di componenti, tecnologie e servizi) che ancora oggi operano, grazie al 

riconosciuto know-how, in ambito nazionale e internazionale.  

Un settore industriale, quindi, che crea ricchezza e ricadute positive sul territorio, ben al di là di 

quelle derivanti della riscossione diretta di canoni e sovracanoni, che pur rappresentano una tra le 

principali voci in entrate degli enti locali interessati.  

Tanto premesso, l’Associazione, ritiene che l’imprescindibile esigenza di tutela dei corpi idrici debba essere 

contemperata con la necessità di raggiungere gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico, nonché con i 

descritti benefici che la produzione di energia idroelettrica apporta al territorio e alla collettività. 

Pertanto, in questa prospettiva, l’Associazione affida al documento allegato alcune considerazioni più 

puntuali sul PTUA.  

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili, come di consueto, ribadisce la propria piena 

disponibilità ad approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti 

d’interesse per il settore delle fonti rinnovabili.  

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO  

 

Obiettivi di qualità ambientale (artt.14-15-16-33 delle NTA) 

L’art. 14 delle NTA specifica gli obiettivi strategici generali del PTUA. Il successivo art. 15 definisce, in 

coerenza con il D.lgs. 152/06, gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei e le 

possibili deroghe, in termini di proroga temporale al raggiungimento degli obiettivi, individuazione di obiettivi 

meno rigorosi e possibilità di non raggiungere gli obiettivi. L’art. 16 definisce inoltre ulteriori obiettivi di qualità 

per corpi idrici particolari, come quelli a specifica destinazione d’uso o in aree sensibili. Infine, l’art. 33 

prevede, in piena coerenza con quanto indicato dalla Direttiva Derivazioni, specifici poteri della Regione di 

approvare “gli eventuali ulteriori criteri per l’applicazione della Direttiva Derivazioni”. 

Prima di rendere pienamente attuative le nuove disposizioni della Direttiva Derivazioni, (anche alla luce delle 

possibili modifiche a valle dei 18 mesi di prima applicazione in sperimentazione) e gli eventuali ulteriori criteri 

che potranno essere stabiliti dalla Regione e al fine di non penalizzare nell’immediato solo i prelievi idrici (il 

che integrerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento), l’Associazione chiede che vengano disciplinati 

sia le derivazioni, sia gli scarichi a fiume, sia gli impianti di depurazione. 

Per tale ragione, assoRinovabili ritiene inoltre opportuno che venga integrato l’attuale regime delle 

deroghe/proroghe prevedendo espressamente nel PTUA: 

 una proroga dei termini al raggiungimento degli obiettivi di qualità nei casi in cui sia prevista una 

riduzione degli impatti inquinanti, agenti nei tratti di fiume interessati dalle derivazioni (per esempio, 

qualora si realizzi un nuovo impianto di depurazione che regolarizzi gli scarichi ivi presenti); 

 una deroga al raggiungimento dell’obiettivo di qualità da applicare alle derivazioni in caso di 

motivata ininfluenza delle stesse sullo stato ecologico del corso d’acqua, qualora lo stato negativo 

dipenda da altri fattori (ad esempio scarichi), ovvero si manifesti invarianza fra il tratto di monte e 

quello di valle rispetto al punto di prelievo; lo stesso dicasi con riferimento al ritardato miglioramento 

della sua qualità; 

 una deroga al raggiungimento dell’obiettivo di qualità, qualora il conseguimento stesso risulti 

eccessivamente oneroso rispetto al beneficio che ne scaturirebbe; 

 la possibilità di riesame della situazione e della quantificazione del DMV anche con una frequenza 

minore rispetto ai sei anni previsti nel PTUA, in considerazione di una possibile riduzione del carico 

inquinante nei fiumi, verificabile anche attraverso la redazione dei piani di monitoraggio richiesti 

nelle concessioni di derivazione; 

 una proroga esplicita dei termini per il raggiungimento degli obiettivi per le grandi derivazioni 

scadute prima dell’emanazione della suddetta Direttiva e attualmente in regime di esercizio 

provvisorio, rinviando ogni valutazione al riguardo al momento della riassegnazione della 

concessione mediante procedura di asta pubblica. 
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L’applicazione del metodo ERA della Direttiva Derivazioni potrebbe avere impatti significativi non solo sulle 

nuove istanze di concessione idroelettrica ma anche per la tutela del parco di generazione esistente in sede 

di rinnovo o riassegnazione. 

Si chiede pertanto a Regione Lombardia di mettere in atto, in ottemperanza all’art. 6 della Deliberazione n. 

8/2015 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e nei tempi previsti (18 mesi dall’adozione, cioè entro giugno 

2017), tutte le azioni atte a fornire all’Autorità stessa indicazioni precise sia di politica energetica regionale 

(con particolare riferimento ai mantenimenti/potenziamenti impianti in scadenza) che di inquadramento delle 

istanze di rinnovo potenzialmente soggette alle “deroghe previste dall'art.77 del D.lgs. 152/2006 in 

recepimento dell'art. 4, paragrafo 5 della DQA”1. 

 

Minimo Deflusso Vitale (artt. da 38 a 43 delle NTA, capitolo 3 dell’Elaborato 5 e Scheda 20 MdP) 

Il Deflusso Minimo Vitale (art. 38 delle NTA) 

L’art. 38 delle NTA prevede, al comma 3, che il DMV sia calcolato sulla base di una componente idrologica 

e di fattori correttivi che tengano in considerazione particolari condizioni locali, tra le quali vengono citati 

aspetti “fruitivi” e di “diluizione dei carichi inquinanti”. 

Per quanto riguarda gli aspetti “fruitivi” si fa presente che i disciplinari di concessione già contengono 

l’obbligo per il concessionario di destinare una quota dell’acqua in concessione per usi diversi (es. turistici). 

Peraltro l’obiettivo del DMV, così come indicato all’art. 38 commi 1 e 2 che richiama l’art. 76 del D.Lgs. 

152/06, nel definire gli obiettivi di qualità e di specifica destinazione, non individua come destinazione 

specifica la “fruizione”, attività che tra l’altro risulta difficile da monitorare e quantificare.  

Per quanto attiene alla diluizione di carichi inquinanti, non si ritiene in linea di principio corretto adottare una 

politica di diluizione degli inquinanti tramite l’aumento del DMV, quando invece si dovrebbe intervenire sulle 

cause che li hanno generati. Tale approccio risulta fra l’altro inefficace durante periodi di bassa idraulicità 

(ove la portata naturale è inferiore al DMV) o in caso di eventi siccitosi, ove la diluzione non diventa più 

possibile. Esso, inoltre, confligge con il diritto acquisito dei concessionari, che viene limitato a favore di chi 

inquina, in totale non conformità, fra l’altro, al principio “chi inquina paga” di cui alla Direttiva Acque 

2000/60/CE, e alla normativa di settore sui limiti agli scarichi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Per tali ragioni, si propone di modificare il comma 3, rivedendo gli aspetti sulla base dei quali vengono 

individuati i fattori correttivi; in particolare, si chiede la non applicazione alle derivazioni idroelettriche del 

fattore relativo a “diluzione dei carichi inquinanti” nonché il ridimensionamento del peso del fattore “fruitivo”. 

 

                                                           

1 Ovverosia “obiettivi di qualità meno rigorosi…per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell’attività 
umana… il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso e i bisogni ambientali e 
socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali 
rappresentino un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati…e… 
gli Stati Membri garantiscano per le acque superficiali il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, 
tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell’attività umana o 
dell’inquinamento”. 
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Criteri per l’applicazione del DMV (art. 39 delle NTA e paragrafo 3.2 dell’Elaborato 5 e Scheda 20 MdP) 

L’art. 39 delle NTA prevede che per l’applicazione del DMV l’Autorità proceda secondo criteri di 

compensazione, continuità e controllo.  In particolare, il comma 7 sancisce che eventuali applicazioni di 

criteri di compensazione e continuità già autorizzati in modo non conforme alle nuove indicazioni, siano 

adeguate al più tardi all’atto di rinnovo della concessione.   

Si chiede di confermare in maniera esplicita che la compensazione possa essere autorizzata dall’ente 

concedente anche nelle ipotesi in cui sia oggettivamente difficile (sotto il profilo logistico e/o tecnico) 

posizionare sistemi di rilascio del DMV (ad esempio, in presenza di spazi troppo piccoli, impervi e 

difficilmente raggiungibili ove è improponibile creare le condizioni idrauliche necessarie per il rilascio delle 

portate di DMV). 

Sul punto l’Associazione, in considerazione della presenza di concessioni in essere munite di autorizzazioni 

alla compensazione difformi rispetto a quanto disposto dalle nuove NTA, ritiene che ogni eventuale 

adeguamento debba essere valutato alla luce della fattibilità/affidabilità tecnica/gestionale e debba essere 

disposto qualora non risulti eccessivamente oneroso rispetto ai benefici in termini ambientali. 

In ogni caso, l’eventuale adeguamento deve essere disposto al momento del rinnovo delle concessioni 

vigenti (e non prima), valutando l’opportunità di coordinare gli interventi necessari (post rinnovo) con fermate 

programmate degli impianti che abbiano di congrua durata per contemplare anche la realizzazione di tali 

adeguamenti.  

Inoltre, si ritiene che l’adeguamento dei criteri di compensazione, già autorizzati e adottati, ma non in 

maniera strettamente conforme alle nuove disposizioni, possa non essere effettuato nei casi in cui sia già 

stata comprovata la sostenibilità ambientale del tratto oggetto dei rilasci con il raggiungimento dell’obiettivo 

di buono stato.  

Anche riguardo al tema della continuità, l’Associazione, in considerazione della presenza di concessioni in 

essere a cui sia stato applicato un criterio di continuità difforme a quanto disposto dalle nuove NTA, ritiene 

che ogni eventuale adeguamento debba intervenire al momento del rinnovo delle concessioni vigenti e non 

prima.  

Anche in questo caso, si ritiene che l’adeguamento dei criteri di continuità, già autorizzati e adottati, ma non 

in maniera strettamente conforme alle nuove disposizioni possa non essere effettuato nei casi in cui sia già 

stata comprovata la sostenibilità ambientale del tratto oggetto dei rilasci con il raggiungimento dell’obiettivo 

di buono stato.  

In aggiunta, vista la complessità della disciplina delle grandi derivazioni in regime di esercizio provvisorio 

nonché l’onerosità delle opere/lavori da porre in essere (ove tecnicamente possibile) al fine di ottenere la 

continuità idraulica in corrispondenza degli sbarramento/traverse preesistenti, l’Associazione ritiene 

opportuno che venga formalmente disposto il rinvio dell’eventuale adeguamento per le suddette grandi 

derivazioni al rinnovo della concessione, post riassegnazione mediante procedura di gara. 

In relazione al tema del controllo, l’allegato 1 che definisce le modalità attuative del DMV, al punto 3 specifica 

ipotesi di deroga e relative modalità di applicazione.  
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Si chiede di inserire ulteriori deroghe agli obblighi di misurazione in continuo del DMV richiamati nel PTUA 

e disposti dalle recenti normative di settore (v. DGR del 3 luglio 2015, n. X/3783 e art. 53 ter della LR 26/2003 

e s.m.i.), allo scopo di scongiurare l’irrogazione della irragionevole sanzione dell’interruzione dei prelievi 

prevista in caso di mancanza del rilascio del DMV (anche parziale) o di semplice interruzione del flusso di 

dati per più di 24h, impartendo regole più flessibili.  

Ad esempio, si ritiene opportuno che le suddette norme prevedano ipotesi di deroga della trasmissione dei 

dati in continuo sul rilascio del DMV, in caso di caduta delle linee di trasmissione e dei segnali, 

indipendentemente dalle cause e dalle responsabilità. 

Sarebbe, inoltre, opportuno concedere/prevedere modalità di rilascio alternative rispetto a quelle riportate in 

concessione da porre in essere, d’intesa con l’Autorità Concedente, in caso di imprevisti, guasti e/o 

problematiche agli impianti.  

Si sottolinea al riguardo, che - tenuto conto che i guasti ai sistemi di rilascio e controllo sono generalmente 

molto poco frequenti e molto limitati nel tempo - la categorica sanzione dell’interruzione appare del tutto 

sproporzionata. 

Occorrerebbe, pertanto, integrare i contenuti del PTUA con le suddette nuove norme sui sistemi di 

monitoraggio in continuo del DMV, cercando di mettere a punto un sistema che sia più adeguato e soddisfi 

sia l’esigenza di tutelare i corsi d’acqua sia la necessità di non creare danni ingiustificati agli operatori. 

Si ritiene, altresì, opportuno valutare la possibilità di prevedere all’interno del PTUA una deroga 

all’applicazione delle norme sui sistemi di monitoraggio in continuo del DMV per le grandi derivazioni esercite 

in regime provvisorio ed in attesa di assegnazione mediante asta, con particolare riferimento ai casi in cui 

detti sistemi comportino spese ingenti e/o interventi sulle opere di derivazione esistenti, opere fra l’altro 

soggette all’art. 26 del TU 1775/33. La realizzazione di detti progetti sui monitoraggi in continuo del DMV 

dovrebbe pertanto essere rinviata ad una fase successiva al rilascio del rinnovo della concessione, post 

riassegnazione mediante procedura di gara. 

L’Associazione, inoltre, chiede di valutare l’introduzione di possibili deroghe da parte dell’Autorità 

concedente all’installazione di misuratori di portata e di DMV (in particolare sugli impianti già esistenti): 

 nel caso di dimostrabili controindicazioni/problemi di fattibilità dal punto di vista tecnico/gestione e 

logistico (v. spazi angusti, non visibili dall’esterno, siti ove non si possono creare le condizioni per 

misurare il DMV, siti non raggiungibili in sicurezza e nei periodi invernali per presenza di neve e 

ghiaccio per manutenzioni/tarature e risoluzione guasti, siti ove mancano e/o non sono garantiti gli 

adeguati segnali e/o le necessarie connessioni elettriche); 

 nel caso di derivazioni per le quali non è previsto il rilascio del DMV in forza della sopra citata 

compensazione.   

Si chiede, infine, l'abrogazione integrale del comma 6 dell’art. 39 e conseguentemente l'eliminazione al suo 

riferimento previsto nel successivo comma 7, in quanto è materialmente impossibile per l’operatore garantire 

il mantenimento della portata di DMV in alveo lungo tutto il tratto sotteso poiché non sono infrequenti cause 

di diversione di portata non imputabili allo stesso. Basti pensare a potenziali irregolarità nell’esercizio di 

derivazioni stagionali o puntuali, che riducono l'efficacia del DMV rilasciato ed il suo mancato progressivo 
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incremento a valle, oppure al naturale effetto drenante degli alvei fluviali nei tratti terminali delle vallate, che 

contribuiscono ad alimentare la falda, che a sua volta alimenta i fontanili. Inoltre, alcuni corpi idrici 

evidenziano tratti estesi di secca estiva e a volte anche invernale, soprattutto a ridosso delle ultime 

propaggini collinari/montane. Fenomeni, questi ultimi, naturali certamente non imputabili alle sole 

derivazioni.  

Il PTUA 2006 indicava inoltre, oltre ai tre criteri di cui sopra (compensazione, continuità e controllo), anche 

quello di modulazione, specificando la possibilità di variare il valore del DMV durante i diversi periodi 

dell’anno. 

Nel nuovo PTUA in revisione, pur confermando l’importanza dell’applicazione del suddetto principio, si 

ritiene che la sua disciplina puntuale trovi diretta applicazione, secondo le modalità più idonee, attraverso 

l’applicazione del fattore correttivo T. L’Associazione, sul punto, ritiene utile inserire un’ulteriore previsione 

che preveda espressamente che la necessità dell’eventuale applicazione della modulazione del DMV nel 

corso dell’anno (richiamata nel PTUA) debba essere adeguatamente motivata caso per caso e in concreto. 

In particolare, riteniamo necessario prevedere l’esclusione della modulazione nelle ipotesi in cui gli studi 

idrologici dimostrino che il DMV fisso nell’anno garantisce i necessari deflussi in alveo in ogni condizione.  

 

Modalità di applicazione del DMV e sperimentazione sul valore del DMV (art. 10-40-41-42 delle NTA e 

paragrafi 3.3 e 3.4 dell’Elaborato 5)  

L’art. 40 delle NTA prevede le modalità di applicazione del DMV, stabilendo che, fatte salve le deroghe di 

cui agli artt. 39 e 41, tutte le derivazioni sono obbligate al rilascio del DMV in ogni istante. L’articolo prevede, 

inoltre, i termini per le modifiche ai valori di DMV derivati dall’applicazione dei fattori correttivi, distinguendo 

tra concessioni in essere, rinnovi e nuove concessione. L’art. 42 fornisce, inoltre, specifiche relative alle 

sperimentazioni sul DMV, vietandone di nuove dopo l’entrata in vigore delle NTA.  

L’Associazione ritiene che sia necessario eliminare l’inciso “in ogni istante” riferito al rilascio del DMV. La 

richiesta si fonda sul principio di ragionevolezza nell'esercizio di un'attività che comporta un'azione 

tecnicamente non immediata di fronte a eventi spesso esterni e non prevedibili. Cambiamenti repentini nello 

stato di deflusso, a loro volta causati da adeguamenti delle modalità di rilascio di operatori a monte, ad 

esempio, necessitano di una fase di reazione e adeguamento degli organi di regolazione e rilascio del DMV 

che non può essere immediata. Il principio di istantaneità poco si addice a tali azioni, senza nulla togliere 

all'obbligo di rilascio in continuo del DMV. 

Si chiede che venga mantenuta la possibilità per gli operatori di proporre ulteriori sperimentazioni alla luce 

dei nuovi obblighi imposti in fase di rinnovo di concessione dal PTUA, dalla Direttiva Derivazioni e anche 

delle previste successive determinazioni dei nuovi coefficienti correttivi. 

In linea generale, inoltre, si auspica che la determinazione dei parametri correttivi - che tengono conto degli 

aspetti morfologici, di elevata naturalità, di fruizione turistico-sociale, di diluizione dei carichi inquinanti, di 

contributo delle falde, di modulazione - così come la loro successiva applicazione alle concessioni nuove ed 

in essere, siano improntate sull’equilibrio e la ragionevolezza nella valutazione degli interessi degli 
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stakeholder coinvolti. L’esperienza maturata in 6 anni di sperimentazione e i risultati conseguiti (che si 

auspica possano essere condivisi con preavviso rispetto alle determinazioni finali) sono diventati patrimonio 

di operatori e istituzioni. Pertanto, siamo certi che saranno valorizzati nella determinazione di criteri di 

valutazione dei pesi delle diverse componenti sulla determinazione del rilascio e che il dialogo con i portatori 

di interesse aiuti a trovare una sintesi.  

Infine, per ottimizzare gli sforzi delle Autorità e degli operatori, evitando controproducenti sovrapposizioni di 

studi (peraltro molto onerosi) a carico dei gestori delle derivazioni, si chiede di prevedere un coordinamento 

delle attività di monitoraggio affinché agli operatori non siano richiesti adempimenti già posti in capo a 

Regione, Arpa o altre Autorità. 

 

Esclusioni e deroghe nell’applicazione del DMV (art. 41 e Allegato 1, paragrafo 3 delle NTA) 

L’art. 41 individua casi di esclusione e deroghe all’applicazione del DMV.  

Si chiede di accordare, in caso di guasti e/o lavori, deroghe al regime approvato di rilascio del DMV. Pur 

essendo, infatti, prassi concedere tali deroghe in casi particolarmente critici, allorché siano preventivamente 

concordate con l’UTR/Provincia competente, si ritiene utile che tale prassi venga esplicitata in una previsione 

espressa, a beneficio degli operatori e dei funzionari. 

Inoltre l’Associazione ritiene utile inserire una deroga espressa per derivazioni ad uso idroelettrico, 

relativamente a fasi di modifica della derivazione, ovvero di manovre sugli organi di regolazione, derivazione 

e sbarramento, purché le stesse siano limitate nel tempo e siano tali da non ingenerare impatti significativi 

e duraturi sull'ittiofauna. 

 

Integrazione con il Programma Energetico Ambientale Regionale (art. 44 delle NTA) 

L’art. 44, al fine di massimizzare il rapporto tra aumento di produzione idroelettrica e contenimento degli 

impatti cumulativi degli impianti sul territorio, prevede una revisione del Piano Paesaggistico Regionale. Il 

medesimo articolo, prevede, inoltre, che la Direttiva Derivazioni disciplini le indicazioni per la valutazione 

degli impatti delle derivazioni idroelettriche al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità dei corpi idrici.  

Si segnala l’opportunità di integrare l’articolo inserendo anche il rapporto tra Piano di tutela delle Acque e 

Piano Energetico Ambientale e Regionale. 

Si ritiene, infatti, che il solo richiamo al PEAR contenuto nell’art. 44 non sia sufficiente a dare il giusto peso 

agli obiettivi che Regione Lombardia si è data in termini di produzione da fonti rinnovabili, idroelettrica in 

particolare. La definizione degli obiettivi del PTUA, in linea con la politica energetica regionale e con il 

contesto socio-economico del territorio, così come viene evidenziato nella DQA 2000/60/CE al paragrafo 

4.7, dovrebbe condurre a valutare in maniera sito specifica la possibilità di rilasciare nuove concessioni 

tutelando, per quanto possibile, le realtà idroelettriche già in essere e mediando tutti gli aspetti ambientali, 

produttivi e socio economici del territorio. 
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Bilancio idrico (art. 32 delle NTA e capitolo 1 dell’elaborato 5) 

L’art. 32 contiene indicazioni relative al nuovo bilancio idrico regionale per le acque superficiali, che dovrà 

essere ricostruito applicando il modello DEWS-Po, e che dovrebbe essere messo a disposizione entro 18 

mesi dall’approvazione del PTUA.   

A seguito dei risultati ottenuti dalla modellistica utilizzata per la definizione del bilancio idrico - prima di 

aggiornare i contenuti del PTUA a esso connessi - riteniamo opportuna una fase di esame ex post e di 

preventiva sperimentazione in sito dei risultati numerici ottenuti, il tutto in condivisione sia con i concessionari 

che con i Consorzi gestori dei corsi d’acqua (v. Consorzio Adda, Oglio, Ticino). 

 

Misure di tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici (artt. da 25 a 29 delle NTA e 

Scheda 16 MdP) 

Ripristino della continuità longitudinale corsi d’acqua (art. 25 delle NTA e Scheda 16 MdP) 

L’art. 25 del PTUA definisce la necessità di ripristinare la continuità longitudinale dei corsi d’acqua, 

imponendo adeguamento delle opere e delle infrastrutture, sia di nuova realizzazione che esistenti. L’articolo 

stabilisce inoltre ipotesi di deroga legate a sicurezza idraulica e strutturale.  

Si ritiene opportuno prevedere un’ulteriore deroga all’obbligo di realizzare scale per i pesci giustificata dalle 

caratteristiche dei luoghi e dell’alveo (per esempio, in caso di presenza di carsismo e/o di salti di fondo lungo 

l’asta del corso d’acqua e, quindi, di frammentazione naturale congenita dello stesso) o comunque qualora 

gli uffici competenti (in primis, Pesca) ritengano inutile o non necessaria la costruzione di specifiche opere 

per la risalita dei pesci, in relazione al contesto ambientale di riferimento a monte o a valle (presenza di 

discontinuità naturali non superabili). 

Vi sono, infatti, casi in cui la realizzazione delle scale pesci è di scarsa utilità, come ad esempio in assenza 

di fauna ittica nel corpo idrico, oppure in presenza a valle e/o a monte di strutture/discontinuità naturali non 

superabili che compromettono la percorribilità ittica (ad es. zone carsiche, cascate, ecc…).  

Vi sono, altresì, casi in cui la realizzazione di scale di risalita può persino avere effetti negativi ove, per la 

presenza di specie alloctone da confinare, il ripristino di una continuità, magari interrotta da tempo (come 

nel caso di opere esistenti), ha creato una disconnessione benefica alle specie autoctone.  

Vi sono, infine, casi in cui l’esborso economico per il concessionario finalizzato al ripristino della continuità 

longitudinale non è commisurato al beneficio ambientale generato; circostanza questa in contrasto con lo 

spirito della Direttiva europea sulla Qualità delle Acque 2000/60/CE, recepita dal testo unico ambientale 

D.Lgs. 152/06. 

Nelle Misure di piano, alla scheda 16, poi, si riportano interventi, per il prossimo sessennio, relativi al 

recupero della continuità longitudinale per il solo fiume Mincio. L’Associazione ritiene opportuno inserire 

nella stessa scheda anche le altre realtà che a oggi presentano discontinuità, come le numerose traverse 

fluviali (in parte irrigue), su cui sarà necessario intervenire nei prossimi anni, così da fornire un quadro 

esaustivo anche in merito agli ulteriori interventi di ripristino programmati.  
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Tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici (art. 26 delle NTA) 

L’art. 26 prevede una serie di misure atte alla tutela e al recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici. 

Il comma 1 introduce una nuova analisi degli impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali da condurre su 

progetti di nuove opere che interferiscano con i corpi idrici. 

Si fa presente che, nel caso di nuovi impianti idroelettrici che prevedano o meno il ricorso ad opere trasversali 

nei corsi d’acqua, i progetti oltre i 100 kW sono sottoposti a screening o a Valutazione di Impatto Ambientale 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06. In tale ambito, viene già valutato da parte degli Enti preposti l’impatto 

degli interventi anche sulla componente acqua; sarebbe, quindi, auspicabile indicare che tale comma si 

applichi solo a quegli interventi, non del comparto idroelettrico, che in base all’attuale normativa non siano 

soggette a procedure di assoggettabilità a VIA. 

Inoltre, il comma 4 stabilisce una soglia minima di portata non derivabile pari a 50 l/s per nuove derivazioni. 

Si propone che al comma 5 venga aggiunta, una ulteriore deroga alle prescrizioni di cui al comma 4, per 

tutti quei prelievi storicamente effettuati su opere preesistenti e oggetto di regolarizzazione nelle pratiche di 

rinnovo e/o rinnovo con variante delle concessioni in atto, al fine di preservare gli usi che, innestandosi su 

corpi idrici dallo stato qualitativo pari a “buono”, hanno dimostrato di non interferire sugli obiettivi di qualità 

da raggiungere.  

Il comma 6 vieta, invece, qualsiasi intervento che possa impattare sulle caratteristiche ambientali del corpo 

idrico e del suo bacino, se realizzato nei siti di cui all’Allegato 3 alla Relazione Generale. Anche in questo 

caso, si ritiene che il divieto debba conseguire, più propriamente, a un esito negativo della VIA, strumento 

di riferimento dell’Ente concedente per valutare la compatibilità e sostenibilità ambientale. 

Si suggerisce, infine, di coordinare l’art. 26 con il successivo art. 29, relativo ai progetti di gestione degli 

invasi, inserendo tra le misure per il recupero della continuità fluviale anche interventi di ripristino del 

trasporto solido intercettato dagli sbarramenti e regole condivise fra tutti gli utenti per l’attuazione degli svasi 

e con salvaguardia dei programmi produttivi e gestionali di ogni singolo impianto.  

 

Progetti di gestione degli invasi (art. 29 delle NTA e Scheda 21 delle MdP) 

L’art. 29 fornisce indicazioni in merito ai Progetti di gestione degli invasi, da adottarsi mediante Deliberazione 

di Giunta Regionale. La scheda 21 delle Misure di piano fornisce prime indicazioni sulla predisposizione dei 

Progetti di gestione degli invasi a fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.  

Pare superfluo ricordare la strategicità dell’apporto dai grandi e dei piccoli bacini in un’ottica di bilancio idrico 

e di contributo alla riduzione degli effetti di corrivazione nei momenti di piena (Piano di Gestione del Rischio 

Alluvione), agli apporti nei momenti di siccità (gestione eventi di magra e siccità) e di irrigazione (spesso 

contemporanei). La scheda proposta non approfondisce la vulnerabilità e criticità di un tema così importante 

come quello della massima capacità utile e piena funzionalità dei bacini per tutta la strategia del PTUA. I 

Progetti di gestione dovrebbero avere come coordinatore la Regione Lombardia che, definendo specifici 

piani di svaso per i singoli utenti e contemplando termini e modalità di deroga temporanea alla qualità delle 

acque, preveda una corretta e ottimale gestione degli svasi nell'ottica del raggiungimento della massima 
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efficienza degli invasi, oggi molto ridotta a causa di un approccio vincolistico fortemente disincentivante per 

i concessionari. 

Inoltre, tenuto conto delle complessità e degli oneri connessi, sia alla fase di ricognizione preliminare dei siti, 

sia alla fase di redazione/approvazione dei progetti, sia a quella di effettiva attuazione degli stessi e di 

gestione dei sedimenti (anche in termini di mancata produzione), si chiede di prevedere nel PTUA, per le 

grandi derivazioni scadute ed esercite in regime provvisorio, la possibilità di rinviare le suddette attività ad 

una fase successiva alla riassegnazione della concessione mediante asta.  

Si, chiede, altresì che il PTUA consenta l’apertura di scarichi di fondo e/o paratoie di alleggerimento e/o altro 

in caso di emergenza/necessità (per esempio per manutenzioni impianti e per rilascio del DMV con modalità 

provvisorie). 

Infine, l’Associazione coglie l’occasione per sottolineare che, sebbene, da un lato, i descritti Piani dovrebbero 

formalmente essere applicati anche a molte piccole derivazioni con invasi modesti e ripercussioni ambientali 

nella gestione di sedimenti decisamente di scarso rilievo, dall’altro, la specificità, la complessità e l’onerosità 

delle attività richieste potrebbero divenire economicamente insostenibili per i concessionari. Si chiede, 

pertanto, di valutare - nelle sedi opportune e sulla base di una analisi in termini di costi/benefici - una modifica 

delle soglie minime che fanno sorgere l’obbligo della redazione dei Progetti di gestione degli invasi e dei 

Progetti di gestione semplificati e, comunque, di prevedere ulteriori semplificazioni e di limitare il più possibile 

gli adempimenti connessi.  

Miglioramento della qualità idromorfologica (art. 31 delle NTA) 

L’art. 31 prevede che, al fine di completare il quadro conoscitivo delle stato idromorfologico, si proceda con 

l’attuazione dei monitoraggi dello stato morfologico sulla porzione a oggi non ancora indagata, dando priorità 

ai corpi idrici fortemente modificati o quelli in stato ecologico elevato.  

Si segnala l’opportunità di dare evidenza degli studi relativi allo stato di alterazione idromorfologica e della 

già nutrita rete di monitoraggio dei livelli e delle portate, gestita da concessionari, ai quali è imposto l’obbligo 

di comunicazione dati in continuo secondo la regolamentazione vigente, soprattutto in corpi idrici fortemente 

modificati.  

In tal senso, si auspica un maggiore coordinamento tra quanto disposto dall’art. 31, in merito alle misure da 

attuare per il miglioramento della qualità morfologica e quanto contenuto nell’art. 34, in merito al sistema 

informativo regionale sui prelievi anche in modo da evitare duplicazione/aggravamento di adempimenti.   

Governance delle Risorse Idriche (art. 52 delle NTA) 

L’art. 52 definisce l’attivazione di un’apposita cabina di regia sul tema. Si chiede di estendere la 

partecipazione al più alto numero di stakeholder, coinvolgendo fin d’ora oltre ai soggetti pubblici, gli operatori 

privati e le principali rappresentanze della categoria.  

 

Sintesi dei risultati ottenuti ex PTUA 2006 (Elaborato 5) 

Con riferimento al paragrafo “2.6 Sintesi dei risultati ottenuti ex PTUA 2006”, si evidenzia che le portate di 

cui alla tabella A stimate e riportate nel PTUA del 2006 non risultano aggiornate con le portate del decennio 
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2006-2016 (10 anni in più di dati misurati). Si ritiene, pertanto, utile prevedere che i valori di portata indicati 

in Tabella A possano essere integrati/sostituiti nel caso vi sia la disponibilità di serie storiche di misure di 

portate più aggiornate e recenti.  

 

Canoni idroelettrici (Capitolo 9 della Relazione Generale ed Elaborato 6) 

L’attuale congiuntura di mercato, unita alla riduzione di produzione a cui si è assistito negli ultimi anni, ha 

reso il tema canoni demaniali tra quelli di maggior preoccupazione per gli operatori. L’Associazione ritiene 

necessaria e urgente una riforma dell’attuale sistema dei canoni, così come previsto dall’art. 37, comma 7, 

Legge n. 134 del 2012.   

Il PTUA, pur affrontando solo in maniera marginale il citato tema, rappresenta, ad avviso dell’Associazione, 

un’occasione preliminare di confronto che assoRinnovabili si riserva di proseguire, fornendo, a valle della 

consultazione in oggetto, i propri ulteriori contributi. 

In sintesi, l’Analisi Economica del PTUA dovrebbe essere rivista ed integrata tenendo in considerazione i 

seguenti aspetti:  

 i canoni idroelettrici in questi anni hanno subito aumenti ben oltre l’incremento legato al tasso di 

inflazione (che si sono spesso rivelati insostenibili anche perché in netta controtendenza rispetto 

all’andamento del prezzo dell’energia);  

 l’impatto dei canoni va inevitabilmente a sommarsi a quello dei sovracanoni BIM e rivieraschi e 

delle altre tassazioni (quali gli obblighi ittiogenici, IMU, ecc.)2;  

 bruschi aumenti come quelli adottati nel passato risultano difficilmente sostenibili (oltre che 

giustificabili). 

L’Associazione in proposito già in questa sede, chiede che: 

 venga istituito al più presto un tavolo di confronto relativo alla revisione dell’attuale disciplina dei 

canoni che coinvolga tutti gli stakeholder (produttori, associazioni di categoria e le istituzioni 

interessate);  

 venga valutata l’introduzione di un nuovo canone onnicomprensivo, con vincolo di destinazione a 

interventi di tutela della risorsa e del territorio, che tenga conto – almeno in parte – dell’andamento 

della produzione e del mercato. 

                                                           

2 Seppur non nella diretta sfera di competenza della regione, si ritiene utile riportare all’interno del confronto anche i 
sovracanoni BIM e Enti Rivieraschi, per fornire un quadro completo della situazione, che forse troppo spesso viene 
sottovalutato nel momento in cui vengono disposti nuovi aumenti o ulteriori nuovi canoni. 


