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ALLEGATO  

Nella seduta del 17 dicembre 2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha approvato con 

deliberazione 8/2015 la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in 

relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano” 

(PdGPo).  

La Direttiva in questione introduce un nuovo metodo di valutazione che si propone come strumento di verifica 

di compatibilità delle derivazioni oggetto di istanze di concessione nuove o in rinnovo, rispetto agli obiettivi 

di tutela e alle previsioni contenute nel PdGPo. Nell’intenzione dell’Autorità, tale Direttiva dovrebbe diventare 

lo strumento di raccordo tra il quadro conoscitivo definito dalla pianificazione e il livello operativo costituito 

dal procedimento istruttorio delle singole istanze di concessione, strumento utile alle amministrazioni ma 

anche agli operatori per permettere loro di valutare preventivamente, con notevole risparmio di tempo e 

risorse, quali istanze non potrebbero venire accolte per mancanza di requisiti.  

In virtù della portata innovativa della Direttiva Derivazioni, già in sede di approvazione il Comitato 

Istituzionale ha stabilito di procedere con un periodo di test di almeno 18 mesi, in cui applicare in via 

sperimentale i contenuti della Delibera, fornendo, ogni qual volta se ne manifestasse l’esigenza, note 

esplicative relative ad aspetti problematici nell’applicazione della stessa.  

La Direttiva Derivazioni si compone di: 

1) un documento tecnico, che analizza aspetti metodologici e procedurali della valutazione del rischio 

ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal 

PdGPo,  

2) due allegati, che dettagliano gli aspetti applicativi della metodologia ERA (Esclusione, Repulsione, 

Attrazione) alle valutazioni delle derivazioni idriche riferite alle acque superficiali (Allegato 1) e alle acque 

sotterranee (Allegato 2). 

 

Nel seguito si riportano un sintesi dei principali contenuti della Direttiva e alcune osservazioni 

dell’Associazione (nei box in coda a ciascun paragrafo) relative ad aspetti ritenuti particolarmente critici o 

poco chiari. 

 

1-  Il Documento tecnico. Aspetti metodologici e procedurali  

La Direttiva introduce una valutazione di tipo probabilistico basata sulla stima del rischio di deterioramento 

o di non raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico. Si tratta di stabilire il rischio ambientale 

per un corpo idrico interessato da una derivazione e il grado di accettabilità del rischio stesso. Nella Direttiva 

tale rischio ambientale viene quantificato come prodotto tra 2 fattori: lo stato ambientale del corpo idrico e 

l’impatto della derivazione sul corpo idrico. 
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Tramite la matrice di rischio ERA si determina il rischio ambientale (rischio basso/Attrazione1, rischio 

medio/Repulsione2, rischio alto/Esclusione3) che viene espresso tramite valutazione comparata dell’impatto 

su corpo idrico (impatto Lieve, Moderato, Rilevante) e del valore ambientale dello stesso (stato Elevato, 

Buono, Sufficiente).   

 

 Impatto generato dall’intervento 

Lieve Moderato Rilevante 

Stato del corpo 

idrico superficiale 

Elevato   
RISCHIO ALTO 

Buono  

RISCHIO MEDIO Sufficiente   
Scarso 

RISCHIO BASSO 
 

Cattivo   

 

Per l’attribuzione dello stato ambientale del corpo idrico si fa generalmente riferimento alla classificazione 

contenuta nel PdGPo, mentre i metodi operativi di valutazione dell’impatto sono oggetto degli 

approfondimenti dei citati allegati 1 e 2.  

La valutazione del rischio ambientale di progetti e degli interventi deve tener conto di: 

� Aspetti temporali  �  ciascuna valutazione si articola in due step: 

- valutazione ex ante della compatibilità delle opere e del prelievo rispetto alla pianificazione e allo 

stato e obiettivo di qualità dei corpi idrici, 

- valutazione ex post dell’impatto reale della derivazione attraverso il monitoraggio.  

� Aspetti spaziali  �  ciascuna valutazione deve analizzare gli impatti provocati dal prelievo:  

- a scala locale,  

- a scala di sottobacino,   

- eventualmente, a scala di distretto (intero bacino idrografico del Po).  

 

 EX ANTE (ISTRUTTORIA) EX POST (MONITORAGGIO) 

A scala 
locale 

Elementi da valutare: 
- DMV 

- impatti e misure di mitigazioni intorno all’opera 

Elementi da valutare: 
- Ulteriori eventuali misure di mitigazione come 

esito del monitoraggio sitospecifico 

A scala di 
sottobacino 

Elementi da valutare: 
- DMV 

- Compatibilità con Bilancio Idrico 

Elementi da valutare: 
- Cumulo degli impatti della derivazione 

(squilibrio bilancio idrico e trasporto solido) 
A scala di 
distretto 

Elementi da valutare: 
- DMV 

- Compatibilità con Bilancio Idrico 

Elementi da valutare: 
- Cumulo degli impatti della derivazione 

(squilibrio bilancio idrico e trasporto solido) 

                                                           
1 “Attrazione": l’intervento non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle 

componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e di norma si rendono perciò necessarie solo le 

valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impianto. L’intervento è realizzabile con l’applicazione di misure di mitigazione 

e nel rispetto di specifici criteri, indirizzi o prescrizioni.  
 

2 "Repulsione": esistono fondati rischi di una sua interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto 

effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali. L’intervento è realizzabile 

con l’applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifici criteri, indirizzi o prescrizioni. 
3 "Esclusione": è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico. L’intervento non 

è realizzabile in via ordinaria. Sono fatte salve le deroghe previste per casi particolari (art. 4.5 e 4.7 DQA). 
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A seconda della tipologia di derivazione verrà indagato l’impatto a diversa scala.  

 Derivazione senza 
restituzione di portata 

Derivazione con 
restituzione di portata 
differita (accumulo) 

Derivazione con 
restituzione integrale di 
portata 

Scala spaziale 

degli impatti 

- locale  
- di sottobacino  
- di distretto 

- locale  
- di sottobacino  
- di distretto 

- locale  
- di sottobacino  

 

A fini della corretta applicazione della Direttiva viene inoltre esplicitato quali siano i soggetti deputati alle 

singole valutazioni a diverse scale spaziali e temporali, e quali siano i principali aspetti da indagare.  

ISTRUTTORIA ACQUE SUPERFICIALI 

Soggetto istruttore Elementi da valutare  Scala spaziale degli effetti 

Amministrazione concedente - DMV  
- Impatti significativi  
- Effetti cumulati e/o bilancio idrico 

Corpo idrico 

Autorità idraulica competente  - Assetto idrogeologico  
- Trasporto solido  
- Sicurezza idraulica  

Corpo idrico 

Autorità di Bacino  - Effetti cumulati dei prelievi sul 
bilancio idrico 

Bacino idrografico  

 

La Direttiva viene inoltre presentata come strumento utile ad individuare ex ante una serie di situazioni in 

cui l’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi comunque garantito e possa pertanto essere evitato il ricorso 

a un sub procedimento di esame puntuale di ogni singola istanza da parte dell’Autorità di Bacino.  

In taluni casi, dunque, la Direttiva andrà a sostituire il parere vincolante dell’Autorità di Bacino, di cui all’art. 

7, comma 2 del RD 1775/1933, relativo alla sussistenza del requisito di rispetto dell’equilibrio del bilancio 

idrico, facendo riferimento ai soli contenuti del Piano, poiché perfettamente in grado di stabilire - dato l’attuale 

livello di conoscenza “sempre più esauriente e sofisticato” - se la concessione richiesta sia compatibile con 

la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico. In tutti questi casi comunque la Direttiva introduce una fase di 

valutazione ex post, a livello di bacino, di tutte le nuove derivazioni concesse, a cura dell’autorità di Bacino 

(valutazione cumulo ex post).  

La Direttiva riporta altresì i casi in cui la valutazione puntuale ex ante debba comunque essere effettuata 

dall’Autorità, poiché la valutazione condotta con la Direttiva non è ritenuta sufficiente a garantire la 

compatibilità della derivazione. In particolare, per derivazioni che non prevedono restituzione integrale della 

portata o abbiano una restituzione differita nel tempo (compreso accumuli), e che siano in grado di produrre 

impatti, in termini di squilibrio idrico, nelle sezioni del Fiume Po e nei corsi d’acqua interregionali 

eventualmente interessati, è necessario che l’AdBPo valuti comunque la compatibilità ex ante a scala di 

bacino. 

Nel caso delle derivazioni ad uso idroelettrico tale valutazione non verrà generalmente effettuata poiché 

l’impatto di tali derivazioni è ritenuto, a scala di bacino, non significativo, fatto salvo il caso di impianti con 

accumulo che possano determinare eventuali squilibri a scala di bacino. 
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In relazione agli aspetti metodologici della Direttiva menzionati nel presente paragrafo, l’Associazione 

ritiene opportuno evidenziare che: 

- il sistema di classificazione tramite le categorie Esclusione, Repulsione ed Attrazione, introduce di 

fatto aree completamente precluse alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento. 

Per corpi idrici che risultino in stato di qualità elevato, ad esempio, a prescindere dal livello di impatto 

generato dall’impianto - valutato sia singolarmente che in cumulo con altre eventuali derivazioni 

preesistenti - viene stabilita aprioristicamente l’esclusione della possibilità di effettuare qualunque 

tipo di intervento, anche con impatto Lieve.   

Sarebbe al contrario opportuno non assegnare, a prescindere da qualunque ulteriore 

valutazione, lo stato di Esclusione ad una derivazione ad impatto Lieve in un corpo idrico a stato 

Elevato, ma perlomeno quello di Repulsione, identificando di fatto l’area come non idonea ai sensi 

della normativa vigente e rendendo, di conseguenza, necessarie ulteriori verifiche sulla fattibilità 

dell’intervento. In tal modo sarebbe onere del proponente dimostrare mediante ulteriori indagini che 

l’impatto della derivazione è tale da non comportare il deterioramento dello stato di qualità del corpo 

idrico interessato.   

Si ricorda peraltro come lo stesso DM 10 settembre 2010 prescriva che anche l'individuazione delle 

aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili (che, per inciso, devono 

essere approvate con un provvedimento che consegue a uno specifico procedimento ricognitivo 

svolto a livello regionale) non debba configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di 

accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in 

termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio. 

L’area di Attrazione invece dovrebbe essere maggiormente estesa, ricomprendendo perlomeno i 

casi in cui il corpo idrico è in Buono stato e l’impatto generato dall’intervento è Lieve, nonché i casi 

di impatto Moderato su corpo idrico in Cattivo stato.  

- sarebbe conveniente, nei casi in cui la matrice ERA fornisca come risultato l’Esclusione o la 

Repulsione, attivare un’ulteriore fase di “riduzione del rischio”, permettendo agli operatori di proporre 

modifiche al progetto iniziale che possano, riducendone l’impatto associato, renderlo fattibile. In tal 

modo si eviterebbe di attivare una nuova procedura di valutazione, con evidente risparmio in termini 

di tempo e risorse impiegate.  

- sarebbe necessario introdurre anche per derivazioni ad uso idroelettrico che siano state valutate in 

Esclusione con il metodo ERA, la possibilità di condurre la valutazione ex ante, da parte di AdBPo e 

dalla Regione competente, nell’ambito dell'applicazione delle possibili deroghe e proroghe previste 

dagli artt. 4.4, 4.5 e 4.7 della DQA e art. 77 del D.Lgs.152/2006, analogamente a quanto disposto 

per derivazioni ad uso potabile e ad uso geotermico4. La necessità di applicare le eccezioni previste 

come la proroga dei termini per il raggiungimento degli obiettivi (art. 4.4), il raggiungimento di obiettivi 

ambientali meno rigorosi (art. 4.5) e l’incapacità di impedire il deterioramento in seguito a nuove 

                                                           
4 FAQ “Quali sono i casi in cui la DD non sostituisce la valutazione “ex ante” dell’AdBPo e va pertanto obbligatoriamente 

chiesto il relativo parere?” pubblicata il 01/04/2016. 
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modifiche (art. 4.7) dovrà essere valutata caso per caso, mediante l’applicazione dei test definiti dalla 

DQA stessa, che ricomprendano valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, 

sull’analisi di alternative al fine di individuare l'opzione significativamente migliore sul piano 

ambientale e non eccessivamente onerosa e sulla natura delle attività umane connesse.  

- sarebbe ragionevole introdurre esenzioni all’applicazione del metodo ERA per derivazioni con 

impatto trascurabile, che dovrebbero, dunque, essere ritenute sempre ammissibili. Ad esempio le 

nuove domande di derivazioni che prevedono la realizzazione di impianti realizzati su acquedotti o 

canali artificiali che utilizzano acque già oggetto di derivazione, o impianti su DMV, su corpo di 

traversa esistente o in adiacenza della stessa, senza sottensione di alveo naturale e i rinnovi in caso 

di stato corpo idrico non inferiore buono dovrebbero essere sempre consentite senza l’applicazione 

della valutazione in oggetto o in alternativa ricadere in automatico nell’area Attrazione della matrice.   

- sarebbe utile chiarire se per le derivazioni a scopo idroelettrico con accumulo sia necessario 

procedere ad una specifica valutazione della compatibilità a scala di sottobacino e bacino. 

 

2- Gli allegati. Aspetti applicativi della metodologia ERA alle valutazioni delle derivazioni idriche da 

acque superficiali 

Il metodo della valutazione del rischio ambientale può essere utilmente schematizzato in tre fasi. 
 

FASE 1: Valutazione degli impatti di nuove derivazioni idroelettriche 

Questa fase prevede l’analisi della pressione sul corpo idrico e dell’entità dell’impatto generato dalla stessa. 

Per l’idroelettrico le pressioni vengono espresse in termini di: 

I. alterazioni idrologiche, calcolate come: 

� Rapporto prelievo/diversione di portata per tutti i prelievi (CUMULO): 

- Portata massima più elevata tra prelievi concessi [D] / portata media naturalizzata [Qn] 

- Lunghezza sottensione complessiva [S] / lunghezza corpo idrico [L] 

� Rapporto prelievo/diversione di portata per un singolo prelievo (SINGOLA DERIVAZIONE):  

- Portata massima richiesta/portata media naturalizzata  

- Lunghezza sottensione/lunghezza corpo idrico  

II. alterazioni idromorfologiche, calcolate come: 

� Alterazioni fisiche determinate da nuove opere trasversali 

- Numero complessivo di briglie (esistenti e nuove) [Nb] / lunghezza del corpo idrico [L] 

- Numero complessivo di opere trasversali (esistenti e nuove) [Nd] / lunghezza del corpo idrico 

� Alterazioni fisiche determinate da nuove opere longitudinali  

- Lunghezza del tratto complessivamente interessato (esistenti e nuove) / lunghezza del corpo 

idrico  

� Alterazioni determinate da livello idrico o dal volume 

- Regolamenti Regionali o in assenza giudizio esperto sulla base di parametri correlati a 

riduzione della superficie bagnata e alla perdita di habitat 
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Vengono individuati per questi valori delle soglie limite per distinguere l’entità dell’impatto in Rilevante, 

Moderato e Lieve. 

 

C
U

M
U

L
O

 

ALTERAZIONI IDROLOGICHE 

 IMPATTO RILEVANTE IMPATTO MODERATO IMPATTO LIEVE 

Contemporanea presenza delle 
condizioni: 

- rapporto di portate 

- rapporto di lunghezze  

D/Qn > 100% 50% < D/Qn < 100% D/Qn < 50% 

S/L > 30% 15% < S/L< 30% S/L < 15% 

ALTERAZIONI IDROMORFOLOGICHE 

Rapporto numero briglie su 
lunghezza 

Nb/L > 3/200  
(Montagna) 

Nb/L > 1/200  
(Pianura) 

1.5/200 < Nb/L < 3/200 
(Montagna) 

0.5/200 < Nb/L < 1/200 
(Pianura) 

Nb/L > 1.5/200 
(Montagna) 

Nb/L > 0.5/200 
(Pianura) 

Rapporto numero opere su 
lunghezza Nd/L > 0.5  0.25 < Nd/L < 0.5 Nd/L > 0.25 

Alterazioni idrologiche in termini 
di livello idrico e volume 

Regolamenti regionali o in assenza giudizio esperto in base a parametri 
correlati a riduzione superficie bagnata o perdita di habitat 

S
IN

G
O
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E
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A
Z
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N

E
 

ALTERAZIONI IDROLOGICHE 

 IMPATTO RILEVANTE IMPATTO MODERATO IMPATTO LIEVE 

Contemporanea presenza delle 
condizioni: 

- rapporto di portate 
- rapporto di lunghezze  

D/Qn > 100% 50% < D/Qn < 100% D/Qn < 50% 

S/L > 15% 7.5% < S/L< 15% 
S/L < 7.5%  
e S < 1000m 

ALTERAZIONI IDROMORFOLOGICHE 

Rapporto numero briglie su 
lunghezza 

Nb/L > 1.5/200  
(Montagna) 

Nb/L > 0.5/200  
(Pianura) 

0.75/200 < Nb/L < 1.5/200 
(Montagna) 

0.25/200 < Nb/L < 0.5/200 
(Pianura) 

Nb/L > 0.75/200 
(Montagna) 

Nb/L > 0.25/200 
(Pianura) 

Rapporto numero opere su 
lunghezza Nd/L > 0.25  0.125 < Nd/L < 0.25 Nd/L > 0.125 

Alterazioni idrologiche in termini 
di livello idrico e volume 

Regolamenti regionali o in assenza giudizio esperto in base a parametri 
correlati a riduzione superficie bagnata o perdita di habitat 

 

Nel caso di corpo idrico interessato da altre derivazioni si deve cautelativamente far riferimento al risultato 

più restrittivo tra quelli delle due fattispecie (cumulo e singola derivazione).  
 

Per l’uso idroelettrico i due valori per la valutazione della componente idrologica devono essere combinati: 

 D/Qn > 1 0,5 < D/Qn < 1 D/Qn < 0,5 

Nuovo impianto collocato su 
corpo idrico già impattato da 
altre centrali idroelettriche 

S/L > 0,30 Rilevante Moderato Lieve 

0,15 < S/L < 0,30 Moderato Moderato Lieve 

S/L < 0,15 Lieve Lieve Lieve 

Nuovo impianto collocato su 
corpo idrico non ancora 

impattato da altre centrali 
idroelettriche 

S/L > 0,15 Rilevante Moderato Lieve 

0,075 < S/L < 0,15 Moderato Moderato Lieve 

S/L < 0,075 Lieve Lieve Lieve 
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I valori soglia di impatto Rilevante derivano dal cap. 3 Elaborato 2 del PdGPo2015, essendo ulteriormente 

necessario introdurre anche uno stato intermedio, sono state definite convenzionalmente ulteriori soglie per 

lo Stato di pressione Lieve e Moderato.  

 

 IMPATTO RILEVANTE IMPATTO MODERATO IMPATTO LIEVE 

CUMULO  Se la pressione sommata a 
quella esistente è maggiore 
dei valori soglia (cap 3 
elaborato 2 PdGPo 2015) 

Se la pressione sommata a 
quella esistente è compresa 
tra valori soglia 

Se la pressione sommata a 
quella esistente è minore del 
50% valori soglia 

SINGOLA 

DERIVAZIONE  

Se la pressione è maggiore 
del 50% dei valori soglia (cap 
3 elaborato 2 PdGPo 2015) 

Se la pressione è compresa 
tra il 25% e il 50% dei valori 
soglia 

Se la pressione è minore del 
25% valori soglia 

 

In relazione alla valutazione degli impatti secondo il metodo ERA, l’Associazione ritiene che ci siano 

alcuni aspetti problematici che meritano di essere approfonditi o rivisti. 

- Nell’elaborato 2, cap. 3 del PdGPo, nella scheda codice Wise 3.6.1 si sottolinea che l’indicatore 

(D/Qn e S/L) non è “applicabile ad impianti ad acqua fluente dal momento che si ritiene che essi non 

determinino sottrazione di acqua dell’alveo naturale, ma garantiscano la restituzione subito a valle 

del salto di quanto prelevato”, mentre nella Direttiva non sembrano esserci distinzioni tra acqua 

fluente e impianti bacino e serbatoio. Si suggerisce in coerenza con quanto disposto nel PdGPo di 

non forzare l’applicazione dei parametri agli impianti ad acqua fluente poiché eccessivamente 

penalizzante. È infatti prevedibile che il rapporto D/Qn perda di significato se applicato ad un impianto 

ad acqua fluente che per logica di progettazione avrà un indicatore quasi sempre pari ad uno. Inoltre 

tale rapporto non essendo correlato alla curva di durata delle portate, penalizza anche derivazioni 

su corsi d’acqua a regime torrentizio, che potrebbero sostenere una portata massima derivata ben 

maggiore di Qn, avendo, per alcuni mesi l'anno portate ben superiori alla portata media, 

compensando con un rilascio di base maggiore.  

Nel caso in cui l’indicatore D/Qn sia applicato agli impianti a bacino ed accumulo si chiede di chiarire 

quale sia la grandezza di portata naturale Qn a cui fare riferimento. 

- I valori soglia per impatti Rilevanti e le soglie impatto Lieve/Moderato (che oggi sono semplicemente 

stabilite come la metà dei valori soglia impatti Rilevanti) vanno rivisti poiché al momento non risultano 

ancorati ad alcuna valutazione scientifica. In particolare si segnala l’opportunità di coinvolgere le 

Regioni nel processo di revisione tramite l’attivazione di indagini ad hoc in capo alle stesse, che 

possano, tenendo conto della forte variabilità di risposta degli ecosistemi, fornire indici maggiormente 

sito specifici. 

- I dati relativi a lunghezza dei tratti sottesi esistenti e portate medie e massime prelevate anche in 

funzione dei diversi usi, presenza di briglie/dighe/chiuse, ecc…sono dati difficilmente reperibili. Si 

propone di istituire un database ad accesso libero che contenga questo genere di informazioni. 

L’assenza di tali banche dati, oltre a porre in capo agli operatori il complesso onere di ricerca dati 

sopra menzionato, inficerebbe sull’affidabilità delle informazioni utilizzate da questi ultimi per le 
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valutazioni di impatto dei propri progetti. Si propone pertanto che in mancanza di database ufficiali 

la Direttiva Derivazioni possa essere applicata a discrezione degli operatori. 

- La Direttiva prevede che, per valutare il cumulo degli impatti dei prelievi, debbano essere considerate 

non solo le derivazioni esistenti dotate di atto di concessione, indipendentemente dalla loro posizione 

nel corpo idrico e dall'effettiva realizzazione, ma anche le domande il cui iter istruttorio, compresa 

l'eventuale VIA, si sia concluso con esito favorevole, pur se ancora prive di atto di concessione. 

Tuttavia la reperibilità delle informazioni relative a domande pendenti potrebbe essere problematica 

e onerosa. L’Associazione suggerisce pertanto: 

o di considerare le sole concessioni già rilasciate e in esercizio, eventualmente ricomprendendo 

le domande che abbiano concluso con esito favorevole l’eventuale VIA.  

o di fornire link alle banche dati in cui sia possibile reperire tali informazioni. Solo in alcune Regioni 

sono disponibili catasti utenze idriche, che comunque contengono solo le concessioni esistenti 

e non sono quasi mai aggiornati. 

o di prevedere che in assenza di raccolte ufficiali  di dati relativi alle concessioni esistenti, gli 

operatori possano fare esplicita richiesta agli enti competenti, che avranno un termine massimo 

di 30 giorni per la risposta, decorso il quale possa venga attivata l’opzione di “giudizio esperto”. 

o di aggiornare periodicamente tali informazioni, indicando rinunce, eventuali revoche o titoli 

abilitativi scaduti e che non siano più in esercizio5. 

o di creare un database a livello di bacino o di distretto con le richieste di concessioni e le 

concessioni rilasciate, distinte per uso.  

- La valutazione del CUMULO (come, di conseguenza, quella di SINGOLA DERIVAZIONE) risulta 

poco chiara. In particolare andrebbe meglio definito: 

o cosa si intenda per portata massima più elevata tra i prelievi concessi e se vadano utilizzati i 

valori massimi di prelievo di ogni derivazione per ogni tipologia di uso o viceversa vadano indicati 

solo quelli di tipologia simile (ad esempio per l’idroelettrico va utilizzato il valore più elevato di 

portata massima derivabile tra quelli delle sole derivazioni idroelettriche o il più elevato in 

assoluto, tra tutti gli usi?)  

o come si determini l'impatto di derivazioni a uso promiscuo (irriguo e idroelettrico). Utilizzando il 

calcolo degli usi dissipativi (irriguo e altri usi) e non dissipativi (idroelettrico) e poi prendendo 

l’impatto più elevato tra i due impatti cumulati? 

- alcuni aspetti di dettaglio relativi alla determinazione dei parametri andrebbero meglio specificati:  

o nel parametro idromorfologico, come si opera nel caso di un Corpo idrico che ricade in parte 

in zona classificata "montagna" e in parte in zona classificata "pianura"? 

o come distinguere briglie da chiuse e barriere?  Nel par 3.3.5 ci si riferisce al fatto che nelle 

briglie vengono ricomprese “le opere trasversali che non comportino alterazione del 

                                                           
5 Non è infatti infrequente che titoli abilitativi arrivino a perdere validità per superamento dei termini massimi di avvio e 
completamento dei lavori, anche a causa del nuovo sistema di incentivazione (DM 6/7/2012 e DM 23/06/2016) che 
prevede che il diritto di accesso agli incentivi sia concesso ad un limitato numero di progetti autorizzati, inducendo di fatto 
molti operatori, che non ottengono tale beneficio, a rinunciare all’iniziativa, non realizzando gli impianti. 



 

9 
 

trasporto solido a valle e quindi non costituiscano interruzioni continue della continuità 

longitudinale delle portate solide” 

o sarebbe inoltre opportuno distinguere, escludendole dal calcolo, le briglie utilizzate a scopo 

difensivo di discontinuità idraulica, istallate ad esempio per prevenire eccessiva erosione o 

a protezione di pile di ponti dalla valutazione delle alterazioni idromorfologiche  

- le soglie per la definizione dell’impatto Rilevante, Moderato e Lieve dovrebbero poter essere 

modificate in seguito ad approfondimenti, studi e monitoraggio dei corpi idrici interessati non solo da 

parte di AdBPo ma anche da parte delle Regioni (attualmente nella Direttiva è previsto che le Regioni 

possano modificare solo le soglie Moderato e Lieve, mentre l’AdB può intervenire su tutti i livelli). 

Sarebbe inoltre opportuno coinvolgere maggiormente le Regioni nell’attivazione delle valutazioni ex 

ante da effettuare per l'applicazione delle possibili deroghe e proroghe previste dagli art. 4.4, 4.5 e 

4.7 della DQA. 

 

FASE 2: Valutazione dello stato ambientale del corpo idrico interessato  

Questa fase ha l’obiettivo di individuare lo stato del corpo idrico su cui insiste il progetto: 

� Se il corpo idrico è classificato6, lo stato sarà quello risultante dalla classificazione stessa 

� Se è classificato “per raggruppamento”: 

- in caso di stato Buono o Elevato, il metodo ERA sarà applicabile direttamente; 

- in caso di stato inferiore al Buono e impatto Moderato sarà necessario attivare un monitoraggio 

ambientale. 

� Se il corpo idrico non è classificato/ tipizzato:  

- lo stato di un corpo idrico montano e collinare sarà considerato Elevato d’ufficio; 

- per un corpo idrico di pianura sarà possibile attivare un monitoraggio ambientale sotto la 

direzione di ARPA per definirne lo stato qualitativo. 

 

In relazione a questa fase l’Associazione: 

- ritiene necessario poter accedere con facilità ai dati relativi allo stato del corpo idrico che al momento 

vanno formalmente richiesti alle Provincie/Regioni. Si suggerisce di creare un database aggiornato 

in cui poter caricare i file di interesse al fine di facilitare le valutazioni ex ante degli operatori;  

- considera ragionevole introdurre, qualora la classificazione dei corpi idrici fatta da ARPA sia basata 

su rilievi eccessivamente distanti dal punto di interesse, la possibilità di utilizzare monitoraggi già 

effettuati dai proponenti per altri fini, come ad esempio durante la fase di sperimentazione sul DMV 

o, in alternativa la possibilità di effettuare un monitoraggio ad hoc che resti nella disponibilità degli 

enti pubblici e di ulteriori operatori.  

                                                           
6 I corpi idrici dovrebbero, secondo la DQA, essere tutti classificati. Nel bacino del Po il 95% corpi idrici sono stati 
classificati, di questi il 50% dopo monitoraggio e il 50% classificati per “raggruppamento”.  L’assenza di classificazione si 
riferisce a componenti marginali del reticolo naturale che non soddisfano i requisiti dimensionali di corpo idrico.  
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- reputa opportuno chiarire in quali casi sia necessario attivare il monitoraggio ambientale del corpo 

idrico. Per la valutazione delle derivazioni che prelevano da corpi idrici naturali o artificiali "non 

tipizzati" o da sorgenti posti in ambito di pianura (cioè con sbocco a quota inferiore a 300 m.s.l.m.), 

l'Ufficio istruttore può attribuire in via presuntiva al corpo idrico interessato dal prelievo il medesimo 

stato ambientale del corpo idrico ricettore (per i corpi idrici naturali) o alimentatore (per i corpi idrici 

artificiali) valutando, in relazione alla valenza ambientale, l'opportunità di non richiedere i monitoraggi 

specifici di caratterizzazione ambientale o di verifica puntuale dell’impatto. Si ritiene utile specificare 

in quali casi sarà ritenuto comunque necessario attivare il monitoraggio.  

- rileva che il monitoraggio a carico del solo proponente sia eccessivamente oneroso. Si propone una 

ridistribuzione dei costi tra operatori e amministrazioni titolate a catalogare i corpi idrici o tra operatori 

che indagano i medesimi tratti di corpo idrico. Si suggerisce inoltre di mettere a sistema tutti i dati 

disponibili in un database accessibile, che venga di volta in volta implementato con i dati provenienti 

dai monitoraggi attivati, la cui compilazione resti in capo alle ARPA. 

- ritiene opportuno introdurre, nella esame delle richieste di rinnovo, una preventiva valutazione 

“monte–valle” dove si tenga conto non solo dello stato del corpo idrico interessato dalla derivazione 

esistente ma anche di quello di monte e di valle, ciò al fine di dimostrare che, qualora lo stato dei 

corpi idrici resti invariato, la presenza della derivazione idroelettrica sia di fatto ininfluente. Ciò è vero 

in special modo nel caso di corpi idrici in stato inferiore al Buono per cui molto spesso le pressioni 

significative sono rappresentate da altri fattori riconducibili ad utilizzatori diversi dall’idroelettrico.  

 

FASE 3: Applicazione della matrice di rischio  

La matrice di rischio ambientale accoppia l’analisi dell’impatto generato dall’intervento e lo stato qualitativo 

del corpo idrico: 

 Impatto generato dall’intervento 

Lieve Moderato Rilevante 

Stato del corpo 

idrico superficiale 

Elevato ESCLUSIONE(*) ESCLUSIONE(*) ESCLUSIONE(*) 

Buono REPULSIONE REPULSIONE ESCLUSIONE(*) 
Sufficiente ATTRAZIONE REPULSIONE ESCLUSIONE(*) 
Scarso ATTRAZIONE REPULSIONE ESCLUSIONE(*) 
Cattivo ATTRAZIONE REPULSIONE ESCLUSIONE(*) 

(*) è ammessa la deroga per derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo in località remote non servite dalla rete 
elettrica e ove l’intervento rappresenti la migliore opzione ambientale  
 

Le derivazioni idriche che ricadano nell’area Esclusione del metodo ERA sono generalmente non realizzabili 

se non applicando le proroghe (art 4.4) o deroghe (art. 4.5) previste della Direttiva Quadro Acque (DQA).  

Nel caso di derivazioni idriche che ricadano nell’area Repulsione del metodo ERA sono necessarie ulteriori 

analisi, ed è prevista l’attivazione di un supplemento di indagine relativa alla valutazione dell’impatto sulle 

componenti chimico-fisiche e biologiche. In particolare, l’appendice dell’allegato 1 della Direttiva definisce 

linee guida per la valutazione di approfondimento della compatibilità delle derivazioni idriche con la DQA 

che prevedono l’uso di strumenti di determinazione degli impatto delle derivazioni già utilizzati a scala 

regionale o studi o indagini basati su criteri e indicazioni fornite nel Cap 4 dell’elaborato 2 delle PdGPo. In 
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assenza e in prima approssimazione si consiglia l’utilizzo delle “Linee Guida per la valutazione e il 

monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l’ecosistema fluviale” redatte da 

Regione Piemonte.  

 

L’Associazione, in relazione alla Fase 3 della metodologia, ritiene che: 

- l’esclusione aprioristica di qualsiasi tipologia di intervento su corpi idrici che risultino in stato di qualità 

Elevato - come meglio dettagliato in relazione agli aspetti metodologici della Direttiva di cui ai 

precedenti paragrafi - non è condivisibile. L’identificazione delle aree di Repulsione inoltre, dovrebbe 

seguire i principi per la gestione dei siti non idonei di cui al DM 10 settembre 2010. Le aree di 

Attrazione infine, dovrebbero risultare più estese, per includere perlomeno i casi di corpo idrico in 

Buono stato e impatto dell’intervento Lieve, e i casi di impatto Moderato su corpo idrico in Cattivo 

stato;   

- sia utile chiarire le fattispecie per le quali sia necessario applicare le Linee Guida Piemonte, e, 

nell’ipotesi in cui le stesse non siano direttamente applicabili, quali strumenti alternativi sia  possibile 

utilizzare.   

Le linee guida Piemonte sono infatti un metodo di valutazione per le sole piccole derivazioni 

idroelettriche in ambito montano e sembrerebbero, pertanto, adeguate alle valutazioni solo di una 

piccola parte delle derivazioni.  

- sia utile segnalare, sulla base di esperienze maturate dagli operatori in questi mesi di applicazione, 

che costi e tempi dell’indagine suppletiva sulle componenti chimico-fisiche e biologiche siano risultati 

in molti casi eccessivamente onerosi e in parte si sia trattato di duplicare indagini comunque 

necessarie in una fase successiva di valutazione di impatto ambientale. Sarebbe opportuno che al 

fine di valutare impatti su tali componenti l’Autorità di Bacino fornisca metodi speditivi, snelli, 

applicabili con tempi e costi ragionevoli, tenuto conto che esistono altre procedure per la valutazione 

puntuale degli impatti di una derivazione su questi elementi (es. VIA); 

- l’aspetto del “giudizio esperto” da attivare in mancanza di dati andrebbe chiarito. La Direttiva infatti 

prevede che qualora gli indicatori necessari per l’applicazione del metodo ERA risultino indisponibili 

o parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative possa 

essere effettuata mediante l’utilizzo di un giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze 

tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (“giudizio esperto” art. 7 comma 2 della Deliberazione 

8/2015). In questo ambito è quindi assolutamente necessario creare un sistema di dati condiviso che 

renda chiaro quando sia necessario attivare tale giudizio esperto e identificando i soggetti titolati. 

 

Il metodo ERA viene applicato non solo alle nuove richieste di concessione ma anche ai rinnovi e alle 

richieste in variante, con particolari accorgimenti. 

In particolare per le domande di rinnovo sono previste due casistiche: 

� Stato corpo idrico Buono o Elevato 
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Nel caso in cui lo stato del corpo idrico interessato sia Buono o Elevato, la concessione potrà 

essere rinnovata poiché si presume che la sua presenza non comporti rischi per la qualità del corpo 

idrico (fatte salve eventuali modifiche della derivazione per adeguarsi alla normativa ambientale 

vigente).  

� Stato corpo idrico inferiore al Buono  

Nel caso in cui lo stato del corpo idrico interessato sia inferiore al Buono, si presume che la 

presenza della derivazione esistente possa essere la causa, o una delle cause, per cui la qualità 

del corpo idrico risulti non sufficiente, dunque andrà condotta una verifica al pari di una nuova 

domanda di derivazione. Qualora a seguito della verifica la domanda di rinnovo fosse considerata 

incompatibile, la stessa potrebbe essere rinnovata solo attuando una delle seguenti misure:  

- Interventi di mitigazione finalizzati al recupero dello stato di qualità ambientale Buono; 

- Applicazione delle proroghe previste ai senti dell’art. 4.4 della DQA; 

- Applicazione delle deroghe previste ai senti dell’art. 4.7 della DQA. 

Le istanze di variante di concessione, devono essere trattate come domande di nuova derivazione solo nel 

caso in cui comportino un incremento della pressione idromorfologica su uno o più corpi idrici. In tutti gli altri 

casi possono invece essere collocate direttamente nell’area Attrazione della matrice ERA. 

 

In relazione alle valutazioni delle domande di rinnovo, l’Associazione: 

- propone di applicare esplicitare, in analogia a quanto previsto per le domande di nuova concessione, 

che ai corpi idrici non tipizzati in ambito collinare e montano venga assegnato lo stato di qualità 

“elevato”. 

- reputa opportuno che nella valutazione dei rinnovi si introduca una verifica preventiva “monte-valle”, 

per tener conto dello stato non solo del corpo idrico interessato dalla derivazione esistente ma anche 

valutando congiuntamente lo stato del corpo idrico di monte e di quello di valle, allo scopo di 

dimostrare che presenza della centrale idroelettrica sia ininfluente, qualora lo stato del corpo idrico 

resti invariato in ogni tratto considerato. 

- suggerisce di prevedere che per un impianto idroelettrico tutte le variazioni di portata necessarie 

vengano richieste per adeguare la concessione all’effettiva presenza di acqua nel corpo idrico7, siano 

considerate ininfluenti sullo stato del corpo idrico (non comportando di fatto alcun incremento della 

pressione idromorfologica) e vengano dunque istruite come mero rinnovo, collocando le domande 

direttamente nell’area Attrazione della matrice ERA; 

- propone che per un impianto idroelettrico tutte le variazioni richieste a beneficio delle prestazioni 

ambientali dell’impianto, necessarie ad adeguare la concessione esistente a nuove normative 

cogenti o legate a proposte di miglioramento/risanamento ambientale e ottimizzazione di utilizzo 

                                                           
7 Esistono infatti situazioni in cui, dopo congro numero di anni di funzionamento delle centrale, l’operatore ritenga che le 
portate media e massima stimate in prima ipotesi, e sulla cui base è stato stipulato il disciplinare di concessione, siano 
non del tutto corrette e ne chiede pertanto l’adeguamento. In questo caso non si tratta di un intervento vero e proprio sulla 

centrale quanto piuttosto di una modifica solo nominale, necessaria per conformarsi ai valori effettivi.  
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delle risorse idriche, siano considerate ininfluenti sullo stato del corpo idrico poiché, pur 

comportando possibili alterazioni idromorfologiche (si pensi a lavori per installazione di misuratori 

DMV o modifiche impiantistiche o d’esercizio), le stesse non vanno ricondotte ad un aumento della 

pressione. Pertanto, le concessioni in variante dovrebbero essere istruite come rinnovi, collocando 

le domande direttamente nell’area Attrazione della matrice ERA. 

 

 

Ulteriori aspetti  

La Direttiva Derivazioni nasce con la funzione di coordinare la pianificazione vigente (articolata su più livelli) 

e l’attività istruttoria delle amministrazioni concedenti, finalizzata ad assicurare concretamente il 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Piano di Bacino Distrettuale.  

Obiettivo primario è quello di fornire indirizzi basandosi sul quadro delle conoscenze contenute negli 

strumenti di pianificazione distrettuale, che consentano di valutare, con riferimento ai singoli corpi idrici, la 

compatibilità di derivazioni e di progetti – siano essi nuove istanze, rinnovi, o richieste in variante - rispetto 

agli strumenti di pianificazione vigenti.  

L’esigenza di adottare la Direttiva, secondo l’Autorità, è inoltre motivata anche dalla pendenza del 

procedimento EU Pilot 6011/14/ENVI in cui la Commissione Europea solleva i seguenti quesiti: 

1. Quale sia il ruolo delle Autorità di bacino nella gestione della risorsa idrica in Italia, con riferimento al 

settore delle derivazioni idroelettriche; 

2. In che modo sia garantita un'analisi a scala di bacino per ciascuna richiesta di derivazione al fine di 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi; 

3. In che modo sia garantita un'analisi della valutazione degli impatti cumulativi a scala di 

bacino/sottobacino in mancanza di banche dati; 

4. Come, in assenza di programmazione strategica degli impianti idroelettrici, possa essere garantito il 

rispetto degli obiettivi ambientali. 

L’Associazione ritiene che alcuni dei rilievi mossi dalla Commissione Europa in materia di derivazioni 

idriche con il procedimento in questione appaiono poco consistenti, alla luce della normativa nazionale 

vigente che prevede che:  

- tutte le richieste di derivazioni siano preventivamente trasmesse alle Autorità di Bacino 

territorialmente interessate che devono comunicare proprio parere vincolante all'ufficio istruttore in 

ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela e ai fini del controllo 

sull'equilibrio del Bilancio Idrico o Idrologico (art. 7 comma 2 RD 1755/1933); 

- tutte le richieste di derivazioni debbano espletare procedure ambientali di diversa natura, quali la 

procedura di Screening e/o di VIA e, in aree particolari come le zone di protezione speciale e siti di 

importanza comunitaria, la valutazione di incidenza, che ricomprendono gli impatti delle concessioni 

e delle opere connesse, anche tramite valutazione dell’impatto cumulato.  
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Inoltre al fine di produrre risposte coerenti ai rilievi mossi dalla Commissione EU in Italia sono state 

emanate una serie di linee guida, direttive e raccomandazioni che, ben lungi dal semplificare l’iter 

autorizzativo, si traducono in maggiori oneri per i proponenti di nuovi impianti idroelettrici, in evidente 

contrasto con le politiche di sostegno e sviluppo delle rinnovabili, che anche recentemente hanno trovato 

conferma nell’accordo di Parigi e nel Winter Package e che dovranno essere trasposte nella nuova 

Strategia Energetica Nazionale (SEN).  

 

 


