
   

 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 516 del 15 giugno 2021 “Piano di 

tutela delle acque” pubblicata sul B.U.R. n. 27, Suppl. n. 5, 8 luglio 2021 - 

Richiesta di riesame e di adozione di provvedimenti in autotutela 

Esaminata la Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di 

Bolzano n. 516 del 15 giugno 2021 (“DGP 516/2021”) avente ad oggetto il “Piano 

di Tutela delle Acque”, di seguito anche solo “Piano Tutela Acque” o “PTA”, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 8 luglio 2021, Alperia Greenpower S.r.l. 

(di seguito “Alperia Greenpower” o “Società” o “Scrivente”), nel più ampio spirito 

di collaborazione, ritiene di dover illustrare con la presente le proprie osservazioni, 

con l’auspicio che possano dare luogo ad un attento riesame del provvedimento. 

Orbene, dall’esame del Piano Tutela Acque è emerso che le osservazioni a suo 

tempo inviate dalle Scrivente a Codesto Spettabile Amministrazione in sede di 

consultazione pubblica sono state perlopiù disattese.  

La Scrivente ha inviato proprie osservazioni anche tramite la consultazione 

pubblica prevista dall’Autorità del Distretto idrografico delle Alpi orientali. 

Il Piano Tutela Acque della Provincia autonoma di Bolzano, che diventerà parte 

integrante del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 del Distretto Alpi Orientali, 

riporta purtroppo un quadro delle pressioni sui corpi idrici derivanti dall’utilizzo 

idroelettrico degli impianti gestiti da Alperia Greenpower non corrispondente alla 

situazione attuale. 

Come dettagliato nelle seguenti osservazioni, diverse previsioni contenute nel 

PTA presentano profili di illogicità ed incongruenza, purtroppo idonei a cagionare, 

sin d’ora, gravi pregiudizi agli operatori del settore e, quindi, anche alla Scrivente. 

Si tratta tra l’altro, di difformità che riguardano: 

 misure afferenti l’estensione dei tratti soggetti ad oscillazione di portata; 

 entità delle oscillazioni e conseguente classificazione dei relativi corpi idrici; 

 individuazione dei corpi idrici “con impatto significativo”; 

 classificazione non corrette, in taluni casi basate espressamente su valutazioni 

discrezionali fondate su assunzioni errate, quale il riferimento a “giudizio 

esperto”, così indicato senza ulteriore specifica, disattendendo risultanze e dati 

oggettivi. 

Bozen / Bolzano, 01.10.2021 
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Tali assunzioni possono arrivare a determinare anche effetti rilevanti circa la giusta 

gestione della risorsa, nonché comportare eventuale adeguamento degli utilizzi 

della medesima con conseguenti vincoli a carico dei concessionari e non corretta 

rappresentazione anche in vista delle future procedure di gara (e.g. definizione di 

nuovi limiti di deflusso ecologico, valutazioni su hydropeaking etc.). 

In particolare, l’art. 4, commi 1 e 2, prescrive effetti che non sono riconducibili al 

PTA, i cui effetti sono stabiliti esclusivamente nella L.P. 18 giugno 2002, n. 8 e 

specificamente agli artt. 24 e ss. della medesima come meglio di seguito esposto.  

Inoltre non emerge, quantomeno non risulterebbe dalla DGP n. 516/2021, che sia 

stato richiesto alla Autorità di Bacino di pronunziarsi, che si porrebbe in contrasto 

a quanto stabilito dall’art 3 dell’allegato del D.P.R. 22 giugno 2017.  

Parere da parte dell’Autorità del Distretto idrografico delle Alpi orientali previsto 

anche nell’iter di approvazione del Progetto di Piano di Tutela delle acque 

graficamente rappresentato nel diagramma di flusso della procedura di 

approvazione pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione provinciale 

https://ambiente.provincia.bz.it/acqua/procedura-approvazione.asp#collapse4692  

Soltanto in sede approvazione e, pertanto, nemmeno messe in consultazione 

pubblica, risultano poi inserite previsioni riguardo alle “Derivazioni d’acqua per la 

produzione di energia elettrica con una potenza nominale media annua eccedente 

3.000 kW” contenute nell’art. 39 del Volume G – Parte normativa. 

Inoltre, i commi 4 e 5 dell’art. 39 contengono alcuni, specifici criteri, in ipotesi da 

applicare in sede di “rinnovo” delle concessioni di grande derivazione idroelettrica 

in essere e precisamente: 

“4. Nel caso di rinnovo di concessioni esistenti, i criteri per la messa in gara sono 

concepiti in modo che i progetti presentati garantiscano la maggior conservazione 

possibile delle risorse naturali, la riduzione del consumo del suolo e un basso 

impatto sul paesaggio, così come la maggior produzione di energia possibile. 

5. Al rinnovo di concessioni esistenti vanno favoriti accorpamenti con altre 

concessioni.” 

Sempre l’articolo 39 impone altresì in capo ai gestori di grandi derivazioni uno 

specifico obbligo di “monitoraggio continuo dei deflussi nei tratti dei corsi d’acqua 

interessati nonché un monitoraggio adeguato per il raggiungimento e 

mantenimento degli obiettivi ambientali. Il relativo rapporto va presentato 

periodicamente all'ufficio competente in base alle specifiche della Giunta 

provinciale.” 

In tal modo verrebbero introdotti, senza previsione di alcun periodo transitorio, 

nuovi adempimenti con riferimento ad impianti idroelettrici per i quali, allo 

stato, la vigente disciplina sia normativa sia concessoria non prescrive 

analoghi obblighi di monitoraggio, fatte salve disposizioni specifiche 

presenti nei relativi disciplinari di concessione. 

È indubbia la potenziale lesività di disposizioni che portino all’immediata 

applicazione di nuovi obblighi di monitoraggio senza specifiche a corredo e di 

nuove classificazioni, tali da integrare, in via diretta, nuovi limiti e vincoli alla 

https://ambiente.provincia.bz.it/acqua/procedura-approvazione.asp#collapse4692
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gestione della risorsa idrica, in assenza di alcun contraddittorio con l’attuale titolare 

della concessione di derivazione a scopo idroelettrico. 

A maggior ragione, per quanto di seguito esposto a supporto delle perplessità 

ravvisate riguardo a disposizioni che appaiono errate, irragionevoli e illogiche. 

Ne consegue la necessità imprescindibile che venga preso atto delle presenti 

osservazioni, al fine di attuare le opportune modifiche e revisioni del PTA, non 

ultimo per dar conto della situazione reale come già segnalata e nuovamente qui 

ribadita. 

sub VOLUME C – Analisi della pressione dei corpi idrici 

In riferimento al Volume C si riepilogano di seguito le principali osservazioni: 

 sub Figura 25 a pagina 32 del Volume C (nel prosieguo il riferimento 

di pagina sarà sempre riferito al Volume C reperibile all’indirizzo 

https://ambiente.provincia.bz.it/downloads/04_PTA.2021_Volume_C.pdf 

anche senza espressa menzione, salvo diversa indicazione) 

 

La classificazione riportata nella figura 25, a pagina 32, in cui l’impatto nel tratto 

interessato dalle derivazioni di Tel e Marlengo viene classificato come “impatto 

significativo” per asserita pressione da derivazione idroelettrica risulta non 

corretta, in quanto lo stato del corso d’acqua in tale tratto è fortemente 

condizionato dal trasporto solido del Tovo di Tel e, quindi, non riconducibile 

direttamente alle derivazioni idroelettriche presenti. 
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 sub Figura 31 e Tabella 15 a pagina 41 
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In riferimento alla classificazione di “pressione potenzialmente significativa” / 

“impatto significativo” su corsi d’acqua legati alla presenza di dighe / barriere 

(sbarramenti) per uso idroelettrico, vanno evidenziati i seguenti profili di illogicità 

ed incongruenza: 

a) alla traversa di Funes è stato allestito un’opera per il passaggio pesci, 

non è congrua perciò la classificazione con “impatto significativo”. 

b) alla traversa di Tel, l’assenza di un passaggio pesci non è rilevante, in 

quanto il tratto di circa 600 metri di lunghezza a valle della traversa non è, 

per sua natura, percorribile in risalita dalla fauna ittica. Anche in questo 

caso, non è congrua la classificazione con “impatto significativo”.  

Per tale ragione, va rivista la valutazione sull’impatto di suddetti tratti di 

corso d’acqua legati alla presenza dei sbarramenti idroelettrici 

rispettivamente di Funes e di Tel. 

*** 

 sub Figura 33 a pagina 44 

 

Le classificazioni dei corsi d’acqua interessati da oscillazioni di portata dovuti alla 

presenza di impianti idroelettrici e relative classi d’intensità, riportate in Figura 33, 

non corrispondono correttamente alla situazione attuale. 
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Nello specifico si riportano di seguito considerazioni puntuali su specifici tratti 

di corsi d’acqua e relative derivazioni idroelettriche, da riprendere nel PTA: 

a) il tratto terminale del Torrente Vizze, da diversi anni, non è soggetto ad 

oscillazioni di portata in quanto l’impianto di Prati di Vizze viene gestito 

con regime “a fluente”; 

b) il tratto del Fiume Isarco dall’immissione del Torrente Vizze alla diga 

di Fortezza, da diversi anni, non è soggetto ad oscillazioni di portata; 

c) il tratto del Fiume Isarco a valle della restituzione della centrale di 

Bressanone è da classificare con “oscillazione di portata moderata”, 

come dimostrato dalla rappresentazione grafica riportata di seguito: 

 

Figura 1 AGP 

d) il tratto del Fiume Isarco a valle della restituzione della centrale di 

Cardano è da classificare con “oscillazione di portata moderata”, come 

dimostrato dalla rappresentazione grafica riportata di seguito: 

 

Figura 2 AGP 

 



 

7/25 

e) il tratto del Fiume Adige a valle del Bacino di Sluderno è da classificare 

con “oscillazione di portata elevata”, come dimostrato dalla 

rappresentazione grafica riportata di seguito: 

 

Figura 3 AGP 

f) Il tratto terminale del Rio Puni a valle del Bacino di Sluderno è da 

classificare con “oscillazione di portata molto elevata” in quanto viene 

superato il rapporto di 1:10. 

g) il tratto del Fiume Adige a valle della Centrale di Castelbello è da 

classificare con “oscillazione di portata moderata” in quanto non viene 

superato il rapporto di 1:4. 

*** 

 sub Figura 34 a pagina 45 
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Risultano arbitrarie, non corrette e comunque non dimostrate, le valutazioni di 

“impatto significativo” sull’Adige a valle di Sluderno, sull’Adige a valle di Castelbello 

e sulla Rienza a valle della confluenza con l’Aurino. 

Le intensità del rapporto di oscillazione delle portate è stato assunto maggiore 

rispetto a quello realmente presente, come dimostrato – a titolo esemplificativo - 

dalla rappresentazione grafica riportata di seguito riguardante la Rienza a valle 

della confluenza con l’Aurino: 

 

Figura 4 AGP 

*** 

 sub Tabella 17 a pagina 45 

In sintesi si rilevano: 

(i) errate indicazioni di intensità per i corpi idrici Ad”, “Af”, “Be”, “Bg”, 

“B605b” 

(ii) variazione descrizione non corretta del corpo idrico relativamente al 

tratto “Cd”: “da centrale idroelettrica di Brunico a confluenza Aurino” 

anziché “dal bacino Valdaora a confluenza Aurino” 

(iii) valutazioni sulla significatività arbitrarie, non corrette e non dimostrate 

in base a dati oggettivi, e comunque non condivisibili 
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sub (i) Le indicazioni di classe d’intensità per i corpi idrici “Ad”, “Af”, “Be”, “Bg”, 

“B605b” non sono corrette, in quanto le intensità del rapporto di oscillazione delle 

portate è stato assunto maggiore rispetto a quello realmente presente; 

sub (ii) La descrizione del tratto “Cd” va modificata come segue: “da centrale 

idroelettrica di Brunico a confluenza Aurino”; 

sub (iii) Le valutazioni sulla significatività dell’impatto, come riportate in tabella, 

risultano arbitrarie e anche non corrette; pertanto, non condivisibili in quanto non 

basate su dati e valutazioni oggettive. Pertanto, la colonna “Impatto 

significativo/FASE II” della tabella 17 va stralciata dal Piano. 

*** 

 sub Tabella 26 a pagina 57 

 sub Tabella 27 a pagina 58 

 sub Tabella 29 a pagina 59 

 Appendice B al Volume C 

Il Lago di San Valentino alla Muta (avente codice del corpo idrico “S25”) da diversi 

anni non viene utilizzato per prelievi a scopo idroelettrico. Pertanto, le indicazioni 

riportate nelle seguenti tabelle estratte dal Volume C risultano fuorvianti, così come 

quanto riportato nell’Appendice B in calce al Volume C. 
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Risulta illogico l’indicazione del Lago di San Valentino alla Muta nelle sopra 

riportate Tabelle 26 e 27 (estratte dal Volume C) che riguardano invece 

solamente “Laghi con impatto significativo dovuto ai prelievi per uso 

idroelettrico”, così come nella sopra riportata Tabella 29 che attiene 

solamente a “Laghi con impatto significativo relativo ad alterazione idrologica 

dovuta all’energia idroelettrica”. Idem per quanto riguarda la relativa voce 

del Lago di S. Valentino alla Muta riportata nell’Appendice B. 

sub VOLUME D – QUALITA’ DEI CORPI IDRICI 

 

VOLUME D: QUALITA’ DEI CORPI IDRICI 

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla DGP 516/2021, con relativo 

Progetto depositato appena nel 2020, e destinato a far parte del Piano di Gestione 

delle Acque 2021-2027 del Distretto Alpi Orientali, riporta indicazioni dello stato di 

qualità delle acque risalenti al periodo 2014-2016. 

Nelle considerazioni e valutazioni riportate nel Volume D viene richiamato il 

cosiddetto “giudizio esperto”, non meglio definito, né precisato, né allegato. 

A titolo esemplificativo, si rinvia a quanto riportato nei seguenti passaggi del 

Volume D (ndr. enfasi aggiunta): 

- in calce alla Tabella 7 a pagina 19: Stato chimico delle acque correnti nel 

periodo 2009-2014 cfr. “Rio della Sega – presso Plaus” – “stato 09-14 

non buono” * Giudizio esperto (in base a una moria di pesci e 

superamento clorpirigos nella primavera del 2015) 

- a pagina 40: “Per l’Adige, nel tratto tra la derivazione di Tel e la foce del 

Passirio (Ag) e per il rio Lasa, sono disponibili nuovi risultati riferiti al 2015 

e al 2016.” […] “Lo stato del tratto dell’Adige tra la derivazione di Tel e la 

foce del Passirio (Ag), a causa del disturbo delle oscillazioni di portata, è 

stato classificato sufficiente in base a un giudizio esperto.” […] “Tra gli 

esperti, tale insufficiente potenza statistica dello STAR.ICMi in rapporto 

alle fonti di disturbo idromorfologico è oggetto di discussione: … “ 

- a pagina 54: “Tutti gli altri corpi idrici sono stati classificati da giudizio 

esperto, ottenendo lo “stato buono” per gli inquinanti specifici” 

- a pagina 63 al punto 6.3 Stato chimico dei laghi nel periodo 2009-2014 e 

primi esiti per il periodo 2014-2016: “Pertanto, lo stato chimico buono è 

stato determinato da giudizio esperto.” 

Da quanto sopra due profili di perplessità: 
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(i) da un lato, la non attualità dei dati e successivo aggiornamento, rischia 

di falsare la valenza stessa del Piano, al punto dal risultare 

concretamente, quantomeno per le parti evidenziate nelle presenti 

osservazioni, inapplicabile e/o inattuabile, salvo errori e imprecisioni; 

(ii) dall’altro, il rinvio a giudizio esperto non messo a disposizione in fase 

di consultazione pubblica, né allegato al PTA e di cui non viene 

nemmeno fatta menzione in bibliografia o simile ovvero senza 

attribuzione di tale giudizio esperto ad un parere specifico reso da 

professionista identificato, rischia di inficiare il giudizio reso e ogni 

conseguente valutazione presa a discapito degli operatori economici, 

anche in prospettiva di impatto sulle future procedure di assegnazione 

di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. 

Un tanto sopra rilevato, nonostante le osservazioni puntualmente inviate dalla 

Scrivente riguardo ai passaggi del Progetto di Piano da rivedere in quanto non 

corretti ovvero non congrui, sempre con il massimo intento di trasparente 

collaborazione, osservazioni che sono state, anche sul punto, del tutto disattese. 

I passaggi che richiamano giudizi di esperti assumono carattere del tutto 

imponderabile ed arbitrario, in alcun modo verificabile, e, pertanto, non possano 

essere validati dal PTA se non supportate da dati recenti e valutazioni di carattere 

oggettivo. 

 

VOLUME F: MISURA DI TUTELA DELLE ACQUE 

In riferimento al Volume F si espongono le seguenti osservazioni: 

 sub Punto 6.2 a pagina 6 e 7 – Misure al rinnovo di concessione 

idriche 

Si richiede di inserire la precisazione che tale articolo non trova applicazione per 

derivazioni a scopo idroelettrico >3.000 kW. 

 sub Punto 6.3 a pagina 7 – Misure per nuove derivazioni idriche 

Si richiede di inserire la precisazione che tale articolo non trova applicazione per 

derivazioni a scopo idroelettrico >3.000 kW. 

 sub Punto 6.5.1 a pagina 28 – Lo stato quali- e quantitativo dei 

popolamenti ittici 

Il capitolo “6.5.1. Lo stato quali- e quantitativo dei popolamenti ittici” è stato 

collocato all’interno del paragrafo 6.5 “La regolazione delle portate residue”. 
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Risulta implicito che nell’ambito dell’elaborazione del Piano di Tutela del Acque 

venga assunto che lo stato dei popolamenti ittici sia da porre in relazione alla 

quantità di portata residua da rilasciare. 

Di fatto lo stato dei popolamenti ittici dipende, oltre che dalle derivazioni idriche, 

anche da una molteplicità di altri fattori: i.a. eventi metereologici di particolare 

intensità con il relativo trasporto solido, eventi accidentali (sversamenti di sostanze 

inquinanti, malfunzionamento di impianti di depurazione), interventi di 

sistemazione idraulica, predazione di uccelli ittiofagi etc. 

*** 

 sub Punto 6.6 lettera c) Derivazione idroelettriche a pagina 32 

Si rinvia alle osservazioni a riguardo dell’art. 40 del Volume G - Parte normativa. 

 sub Punto 6.7 Gestione dei sedimenti dei bacini artificiali - ultimo 

capoverso a pagina 34 

Si propone di modificare il testo ove è disposto che (“deve essere determinato sulla 

base di uno studio specifico e presentato per approvazione almeno 6 mesi prima 

di una misura pianificata”, prevedendo che lo studio per definire i gradienti di 

riduzione del deflusso “può essere richiesto ad integrazione del progetto di 

gestione”. 

La disposizione attuale che prevede un generale obbligo, quindi, va sostituita con 

previsione di tale studio, ove necessario, nel singolo progetto di gestione 

dell’invaso.  

*** 

 sub Punto 6.8 a pagina 35 - Regolamentazione del deflusso a 

pulsazione da impianti idroelettrici (hydropeaking) 

In casi specifici, il valore socio-economico della possibilità di modulazione della 

produzione di energia e conseguente contributo per la gestione e stabilizzazione 

della rete elettrica nazionale risulta essere assolutamente rilevante e il costo delle 

misure di mitigazione delle oscillazioni sproporzionalmente elevato rispetto ai 

relativi benefici. 

Da qui serie perplessità sulla razionalità e legittimità della previsione in esame, 

qualora non venga espressamente previsto che le misure a mitigazione delle 
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oscillazioni di portata devono essere eseguite anche tenendo conto del rapporto 

costi-benefici e della sua sostenibilità dal punto di vista socio-economico.  

*** 

VOLUME G – PARTE NORMATIVA 

 sub Art. 4 “Effetti” 

Non pare che il Piano Tutela Acque sia stato approvato avendo contezza 

dell’esatta portata degli effetti del medesimo, laddove viene statuito, 

rispettivamente, al comma 1 che “i contenuti del PTA hanno effetto immediato se 

più restrittivi di quelli previsti nei piani o programmi provinciali vigenti o se 

costituiscono limitazioni e misure non ancora previsti. Se disposizioni o 

pianificazioni di settore dovessero essere più restrittive, vengono applicate queste 

ultime” e al comma 2 che “il PTA in quanto piano stralcio del PGUAP ha gli effetti 

previsti dall’articolo 2, comma 4 del d.p.r. 22 giugno 2017”. 

Le predette, erronee statuizioni sono state così modificate in accoglimento di una 

delle proposte del Comitato ambientale, e sono state così sottratte al doveroso 

contraddittorio nel procedimento amministrativo, che ne avrebbe fatto sicuramente 

emergere l’illegittimità. 

Ora, va tenuto presente che gli effetti di cui all’art. 2 comma 4 del DPR 22 giugno 

2017 sono riservati esclusivamente al PGUAP e al Piano stralcio per l'assetto 

idrogeologico. La citata disposizione stabilisce infatti che “2. I vincoli e le misure 

espressamente indicati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche 

e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico hanno in ogni caso effetto 

immediato, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure 

previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come 

vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi”. 

Ciò, mentre gli effetti del PTA sono stabiliti esclusivamente nella L.P. 18 giugno 

2002, n. 8 e specificamente agli artt. 24 e ss. della medesima. È lo stesso DPR 22 

giugno 2017 (“Parte normativa”, art. 3, comma 3) che prescrive: “Il Piano di tutela 

delle acque: Tale piano stralcio persegue la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti 

qualitativi e quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art. 27 della legge 

provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di Bolzano approva il 

Piano di tutela delle acque, in coerenza con il Piano generale per l'utilizzazione 

delle acque pubbliche e con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi 

dell'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere 

delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate”.  



 

15/25 

Da qui l’illegittimità dell’art. 4 commi 1 e 2 sopra indicati, posto che si è preteso 

attribuire al PTA effetti, che il medesimo non è idoneo a produrre, in base alla 

disciplina vigente. 

In riferimento al comma 3, già in sede di osservazioni trasmesse nella fase di 

consultazione pubblica, la Scrivente aveva richiamato l’attenzione riguardo alla 

seguente errata statuizione “Prescrizioni difformi, contenute nel rispettivo 

piano urbanistico, sono da intendersi abrogate.” 

Nel testo approvato del PTA la formulazione del comma 3 è rimasta invariata e, 

pertanto, ne va lamentata l’illegittimità. 

Innanzitutto non è chiaro quali siano le “prescrizioni” vincolistiche cui si fa 

riferimento, dovendosi intendere, a rigore, che dette “prescrizioni” riguarderebbero 

esclusivamente quei vincoli, idonei a conformare l’utilizzo delle aree (a fini 

urbanistici-edilizi).  

Ma quel che più rileva è che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, a 

seguito dell’approvazione del Piano di tutela delle acque come piano di settore si 

apre una fase di adeguamento dei piani urbanistici esistenti, la quale – in re ipsa 

– preclude meccanismi di abrogazione immediata – che invece, del tutto 

contraddittoriamente, risulta sic et simpliciter disposta dal PTA.  

Il PTA “costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 11 agosto 1997, 

n. 13, e successive modifiche“, ai sensi dell’art. 27, comma 3, Legge provinciale 

n. 8/2002. L’art 13 comma 3 della citata L.P. 11 agosto 1997, n. 13 stabilisce poi 

chiaramente che “dopo l’approvazione del piano di settore e della valutazione 

ambientale strategica la Giunta provinciale adegua d’ufficio i piani urbanistici 

comunali e i piani paesaggistici al piano di settore, ad eccezione delle categorie 

protette parco naturale, monumento naturale e biotopo. La rispettiva Ripartizione 

provinciale cura le modifiche agli allegati grafici e alle norme di attuazione dei 

piani”. 

Da qui, il contrasto dell’art. 4, comma 3 con le sopra richiamate disposizioni. 

 

 sub Art. 8 “Entrata in vigore e norme transitorie” 

L’art.19 comma 4 della LP 2/2015, richiamato all’art. 8 comma 2 del PTA, non 

definisce le “modifiche sostanziali”, bensì gli interventi diversi rispetto a quelli 

previsti al comma 1 (“lievi modifiche”) dello stesso articolo per i quali si applicano 

le disposizioni concernenti le nuove concessioni. 

Si richiede quindi di sostituire “modifiche sostanziali” con “modifiche” e di 

inserire una deroga specifica per: 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=23LX0000264011ART11
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=23LX0000264011
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=23LX0000264011
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a) le domande di variante di concessione di impianti esistenti, nel caso in cui 

queste, previa verifica da parte dell’ente concedente, siano da ricondurre ad 

una revisione dei dati di concessione giustificata per esempio 

dall’aggiornamento dei dati idrologici storici del corso d’acqua derivato; 

b) le domande di variante di concessione di impianti esistenti, che prevedano la 

realizzazione di impianti di produzione per lo sfruttamento del Deflusso 

Minimo Vitale e di impianti di Recupero Energetico realizzati su canali 

artificiali, condotte e scarichi esistenti già parte di una concessione in essere, 

senza modificarne le quantità derivabili;  

c) le domande di variante di concessione “in minus” che prevedano una 

revisione in diminuzione dei parametri di derivazione;  

d) le domande di variante di concessione di impianti esistenti, che comportino la 

sola rettifica delle quote di presa e di scarico presenti nei disciplinari originari, 

ove queste non corrispondano allo stato di fatto, senza prevedere lo 

spostamento delle opere esistenti. 

 sub Art. 26 “Mantenimento e raggiungimento degli obiettivi 

ambientali dei corpi idrici superficiali” 

La formulazione del comma 6 dell’articolo 26 non prevede l’eccezione di utilizzo di 

imbarcazione a motore al fine di svolgere attività necessaria da parte del 

concessionario di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico con riferimento agli 

invasi. 

Ciò posto, va introdotta una deroga speciale per gli invasi ad uso idroelettrico, 

con particolare riferimento all’utilizzo di imbarcazioni per lo svolgimento di 

attività manutentive ed esecuzioni rilievi. 

 sub Art. 29 “Impianti di scambio termico (Volume B)” 

Non si rinviene alcuna regolamentazione, riguardo a come siano trattate domande 

di derivazione per impianti di scambio termico ancora in fase di approvazione alla 

data di entrata in vigore del PTA. 

 sub Art. 35 “Derivazioni esistenti da acque superficiali” 

Non è prevista una fase transitoria di prima applicazione della norma. 

Va prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 35 alle derivazioni 

esistenti, soltanto in occasione del primo rinnovo e/o riassegnazione successivo 

alla data di entrata in vigore del nuovo PTA. 
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In ogni caso, eventuali revisioni di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo 

idroelettrico esistenti possono essere previste solo nel momento in cui sia 

dimostrato, che le fattispecie previste dai casi elencati alle lettere a), b) e c) dell’art. 

35, comma 2, del PTA siano (i) direttamente riconducibili alle derivazioni 

d’acqua a scopo idroelettrico e (ii) comunque soltanto all’esito di apposito 

accertamento previo avvio di una fase di confronto con il concessionario. 

 sub Art. 38 “Nuove derivazioni d’acqua per la produzione di 

energia elettrica fino a 3.000 kW di potenza nominale” 

1. Va stralciato il comma 11 “L’utilizzo idroelettrico non è consentito sulle opere 

trasversali esistenti”. 

La disposizione di cui al comma 11, che prescrive il divieto di realizzazione di 

impianti sulle “opere trasversali esistenti”, appare viziata per eccesso di potere nei 

profili della manifesta contraddittorietà, illogicità e del difetto di istruttoria, e si pone 

altresì in contrasto con la disciplina vigente. 

Va evidenziato che gli stessi recenti Decreti ministeriali per l’accesso agli incentivi 

alle Fonti energetiche rinnovabili hanno individuato in questa categoria d’impianto 

una delle soluzioni tecniche privilegiate in quanto meno impattanti rispetto a nuove 

sottensioni d’alveo (cfr. art.4 comma 3 lett. b punto iii) del DM 23.06.2016 e Art. 3 

comma 5 lett. c) punto1 del DM FER1 04.07.2019). 

Tanto più che impianti realizzati su opere trasversali esistenti possono anche 

consentire di migliorare la condizione del corso d’acqua, per esempio ripristinando 

il continuum fluviale. 

2. In sede di consultazione pubblica, con le osservazioni trasmesse dalla Scrivente 

era stato chiesto di inserire le seguenti casistiche, fra le possibili deroghe per il 

rilascio di autorizzazioni per nuove derivazioni o per il ripristino di quelle esistenti 

di cui al comma 12 dell’art. 38: 

 Impianti idroelettrici realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, 

indicati dai recenti Decreti FER come una delle subcategorie prioritarie e 

maggiormente sostenibili (cfr. art.4 comma 3 lett. b punto i) del DM 

23.06.2016 e Art. 3 comma 5 lett. c) punto1 del DM FER1 04.07.2019); 

 Impianti idroelettrici che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di 

utenze esistenti, indicati dai recenti Decreti FER come una delle 

subcategorie prioritarie e maggiormente sostenibili (cfr. art.4 comma 3 
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lett.b punto ii) del DM 23.06.2016 e Art. 3 comma 5 lett. c) punto1 del DM 

FER1 04.07.2019); 

 Impianti idroelettrici che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti, 

indicati dai recenti Decreti FER come una delle subcategorie prioritarie e 

maggiormente sostenibili (cfr. art.4 comma 3 lett.b punto iii) del DM 

23.06.2016 e Art. 3 comma 5 lett. c) punto1 del DM FER1 04.07.2019); 

 Impianti idroelettrici relativi a concessioni di derivazione oggetto di 

riassegnazione o rinnovo. 

Si ha fondato motivo di ritenere che l’esame delle osservazioni della Scrivente sia 

stato completamente preteremesso 

Ciò comunque con la conseguenza di aver adottato un atto che, non tenendo conto 

di tali ipotesi, finisce per approdare ad esiti irragionevoli. 

Si rileva che le soglie del 25% e del 15% previste, rispettivamente, al comma 12, 

lettera g) e al comma 12 lettera j) risultano sprovviste di dimostrazione delle 

valutazioni, che ne hanno portato alla relativa individuazione, per i rispettivi 

ampliamenti dei tratti derivati.  

In sede di proprie osservazioni, la Scrivente aveva espressamente richiesto di 

illustrare e di poter quindi acquisire dette valutazioni; sennonché, detta richiesta è 

rimasta del tutto inevasa.  

Un riesame appare pertanto doveroso, tanto più che risulterebbe maggiormente 

coerente prevedere che il valore massimo di estensione del tratto derivato sia 

determinato caso per caso, in funzione della morfologia, della condizione 

ecologica e del livello di naturalità del corso d’acqua. 

Si rileva altresì che il comma 12 lettera k) appare illogico e contrario al pubblico 

interesse, nella misura in cui la disposizione si applica agli impianti realizzati su 

opere esistenti senza sottensione di alveo naturale, posto che questi, di fatto, non 

comportano un’alterazione dello stato ecologico. 

 sub Art. 39 “Derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica 

con una potenza nominale media annua eccedente 3.000 kW” 

Va stralciato l’articolo 39 del PTA. 

La disposizione, introdotta ex novo in sede di approvazione, non ha avuto alcun 

vaglio nel contradittorio del procedimento. 
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Si segnalano sin d’ora i seguenti rilievi, al fine di un riesame, che appare 

doveroso. 

In primo luogo, si osserva che la disposizione prescrive, al comma 6, un non 

meglio definito “obbligo di monitoraggio” per “i gestori di grandi derivazioni”. 

Sennonché, la disciplina appare generica, in quanto non individua 

adeguatamente i destinatari specifici della misura; infatti, non è chiaro se essa sia 

riferita ai “gestori” di concessioni in essere, ovvero (esclusivamente) ai titolari di 

nuove concessioni o di concessioni in ipotesi “rinnovate” alla scadenza. Inoltre, 

essa non risulta coordinata con quanto prescritto dai vigenti titoli concessori e dai 

relativi disciplinari, i quali già contengono previsioni specifiche circa i monitoraggi 

da effettuare da parte del “gestore” in essere. 

In secondo luogo, l’articolo 39 introdurrebbe addirittura criteri rilevanti per 

l’assegnazione delle nuove concessioni idroelettriche di grande derivazione 

(ovvero per il c.d. “rinnovo” di concessioni esistenti), la cui disciplina però spetta 

espressamente al Legislatore provinciale; ciò facendo vieppiù al comma 4 

riferimento anche ad interessi e finalità, che non risultano direttamente 

riconducibili alla materia di competenza del PTA – ossia la tutela delle acque, 

quali “riduzione del consumo del suolo“ e “maggior produzione di energia 

possibile”.  

Inoltre, l’articolo 39 al comma 5 prevede, “al rinnovo di concessioni esistenti”, un 

chiaro favor per “accorpamenti” delle concessioni.  

Con tutta evidenza, il PTA non ha alcuna competenza in materia, e si pone in 

contrasto con la disciplina vigente, la quale non contempla previsioni, che 

favoriscano un siffatto esito (“al rinnovo di concessioni esistenti vanno favoriti 

accorpamenti con altre concessioni”). La disposizione appare altresì inopportuna, 

in quanto le relative previsioni sono all’evidenza generiche, posto che non 

individuano i criteri dell’ipotetico “accorpamento”; esse risultano quindi idonee ad 

alimentare incertezze interpretative, e potenziali contenziosi. 

*** 

L’introduzione da ultimo del predetto articolo 39 pone pesanti interferenze, del 

tutto illegittime, con la regolamentazione delle gare di riassegnazione di grande 

derivazione, che invece deve essere ancora fatta oggetto di apposita legge di 

disciplina come previsto dall’articolo 13 dello Statuto di Autonomia. 
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L’articolo 39, peraltro del tutto assente nella prodromica consultazione pubblica, 

che avrebbe permesso di denunciarne l’illegittimità, arriva addirittura a stabilire 

specifici “criteri” di valutazione dei progetti per le future gare relative alle grandi 

derivazioni, che, da un lato, come sopra riportato, non risultano essere attinenti 

alla tutela delle acque (e.g. “riduzione del consumo del suolo”, “maggior 

produzione di energia possibile” e “favoriti accorpamenti con altre concessioni”) 

e, dall’altra, rischiano di determinare una sovrapposizione di regolazione 

normativa in punto di disciplina sulle grandi derivazioni.  

Va da sé, che nella denegata misura in cui all’articolo 39 e, concretamente, al PTA 

venisse riconosciuta valenza di introdurre “criteri” di gara, di fatto, viene invaso 

l’ambito di competenza del Legislatore provinciale, che ancora non è intervenuto 

nella materia, nemmeno per dettare i principi, con apposita legge di disciplina 

prevista dall’art. 13 dello Statuto speciale. 

Senza poi contare che il favor espresso per l’accorpamento tout court con altre 

concessioni, oltre a non essere sempre conducente alla migliore tutela delle 

acque, potrebbe consentire contegni opportunistici da parte degli stessi futuri 

proponenti, visto che la previsione è definita in modo così generico da lasciare 

spazio a misinterpretazioni in danno all’interesse pubblico da tutelare. 

 sub Art. 40 “Definizione delle buone condizioni qualitative e 

quantitative dei popolamenti ittici” 

L’articolo 40 va stralciato, in quanto riferito ad una valutazione di attività di 

monitoraggio dello stato dei popolamenti ittici e quindi non rappresenta una 

“Misura a tutela delle acque”. Lo stato dei popolamenti ittici dipende (i) da un lato 

dalle derivazioni idriche e (ii) dall’altro anche da una molteplicità di altri fattori, in 

parte riconducibili anche a cause naturali: i.a. eventi metereologici di particolare 

intensità con il relativo trasporto solido, eventi accidentali (sversamenti di sostanze 

inquinanti, malfunzionamento di impianti di depurazione), interventi di 

sistemazione idraulica, predazione di uccelli ittiofagi etc. 

 sub Art. 41 “Quantità massime derivabili da acque superficiali” 

Va stralciata la lettera c) del comma 1 in quanto troppo generica e non applicabile 

ad impianti idroelettrici esistenti per derivazioni già concessionate o poi anche in 

fase di rinnovo. Va semmai prevista l’applicazione solo per le eventuali nuove 

derivazioni. 
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La prescrizione non tiene conto né delle differenti tipologie di derivazione 

idroelettrica “a bacino”, quali le grandi dighe a gestione stagionale, e “ad acqua 

fluente” né delle peculiarità dei singoli impianti, che possono essere funzionali 

anche ad un uso plurimo della risorsa. 

Basti pensare alle grandi dighe a gestione stagionale, le quali per il loro corretto 

principio gestionale non vanno in sfioro. 

 

ALLEGATO 2: SCHEDE DEI CORSI D’ACQUA E DEI LAGHI 

In riferimento all’Allegato 2, che riporta le varie schede dei corsi d’acqua e dei 

laghi, si riportano di seguito le seguenti osservazioni con riferimento a specifiche 

schede, riservandosi ulteriori osservazioni anche con riferimento ad altre schede. 

In linea generale, si osserva che il documento riporta in numerose schede il 

riferimento generico ad un non meglio definito “giudizio esperto” e, come già 

segnalato in precedenza, si ritiene che non possano essere recepite nel PTA 

valutazioni che non siano supportate da motivazioni e dati oggettivi. 

o ALLEGATO 2.2 – A ADIGE 1 (cfr. doc. 01 estratto) 

 Fiume Adige – tratto confluenza Rio Ram - confluenza Rio Puni 

Nella scheda si riporta che tale tratto non è soggetto ad oscillazioni di portata 

(“tratto senza hydropeaking”). In realtà si evidenzia che sono presenti oscillazioni 

di portata riconducibili al fatto che una parte della portata scaricata dal Bacino di 

Sluderno viene fatta defluire dalla paratoia lato Adige. 

Si chiede quindi di rivedere la scheda sulla base di queste considerazioni 

 Fiume Adige – tratto confluenza Rio Puni – presa Traversa di Lasa 

(GS/2000) 

In tale tratto l’impatto delle oscillazioni di portata viene definito “significativo” 

secondo il cd. “giudizio esperto”. Tale valutazione sembra basarsi su assunti non 

condivisibili, definendo rapporti di oscillazione di portata molto più alti rispetto a 

quelli reali. 

Infatti, le indicazioni riportate al riguardo non sembrano essere corrette: le 

oscillazioni di portata sono effettivamente inferiori a 1:10, esse non sono causate 

dalla Centrale di Glorenza, ma bensì dallo scarico del Bacino di Sluderno. 

Il giudizio esperto, pertanto, peggiora lo stato ecologico determinato dai rilievi.  

Per tali ragioni, si chiede di stralciare le considerazioni basate sul “giudizio 

esperto”, aggiornando le valutazioni sulla base dei dati disponibili. 
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 Fiume Adige – tratto presa Traversa di Lasa (GS/2000) - 

restituzione Castelbello (GS/2000) 

La definizione “corpo idrico a rischio”, risultante dal “giudizio esperto”, non pare 

essere supportata da elementi di carattere oggettivo, non considerando 

opportunamente le risultanze dei rilievi eseguiti. 

Per tali ragioni, si chiede di stralciare le considerazioni basate sul “giudizio 

esperto”, aggiornando le valutazioni sulla base dei dati disponibili. 

 Fiume Adige – tratto restituzione Castelbello (GS/2000) – presa Tel 

(GS/42) 

In tale tratto l’impatto delle oscillazioni di portata viene definito “significativo” 

(giudizio esperto). Tale valutazione sembra basarsi su assunti non condivisibili, 

definendo rapporti di oscillazione di portata molto più alti rispetto a quelli reali. 

Infatti, le indicazioni riportate al riguardo non sembrano essere corrette: le 

oscillazioni di portata sono inferiori a 1:10. 

Il giudizio esperto, pertanto, sembra peggiorare lo stato ecologico determinato dai 

rilievi. 

Per tali ragioni, si chiede di stralciare le considerazioni basate sul “giudizio 

esperto”, aggiornando le valutazioni sulla base dei dati disponibili. 

 Fiume Adige – tratto presa Tel (GS/42) – confluenza Passirio 

Il “giudizio esperto” attribuisce la definizione di “corpo idrico a rischio” a causa delle 

oscillazioni di portata 

Tale valutazione però sembra basarsi su assunti non condivisibili: le oscillazioni di 

portata nel tratto derivato dell’impianto di Tel per tutto il periodo invernale (periodo 

delicato per la riproduzione ittica) e fino ad aprile possono ritenersi assenti. 

Ragionamento differente può essere fatto per la derivazione dell’impianto di 

Marlengo, che è direttamente collegato allo scarico dell’impianto di Tel ma è 

caratterizzato da una portata di derivazione inferiore. 

Il giudizio esperto, pertanto, sembra peggiorare lo stato ecologico determinato dai 

rilievi.  

Per tali ragioni, si chiede quindi di stralciare le considerazioni basate sul 

“giudizio esperto”, aggiornando le valutazioni sulla base dei dati e rilievi 

disponibili. 
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o ALLEGATO 2.2 – A ADIGE 2 (cfr. doc. 02 estratto) 

 Rio Puni – tratto a valle di Malles - foce 

La definizione “corpo idrico a rischio”, risultante dal “giudizio esperto”, non pare 

essere supportata da elementi di carattere oggettivo, non considerando 

opportunamente le risultanze dei rilievi eseguiti. 

Per tali ragioni, si chiede di stralciare le considerazioni basate sul “giudizio 

esperto”, aggiornando le valutazioni sulla base dei dati disponibili. 

o ALLEGATO 2.2 – B ISARCO (cfr. doc. 03 estratto) 

 Fiume Isarco – tratto confluenza Torrente Vizze - bacino di 

Fortezza 

Da anni l’impianto di Prati di Vizze viene gestito “ad acqua fluente”; le oscillazioni 

di portata sono quindi assenti. 

Si chiede quindi di rivedere la scheda sulla base di queste considerazioni 

 Fiume Isarco – tratto Bacino di Fortezza – Confluenza Rienza 

Non si comprende la classificazione di “corpo idrico a rischio”, in quanto tutti i valori 

rilevati indicano uno stato ecologico buono.  

Per tale ragione, si chiede di rivedere la classificazione del corso d’acqua, 

aggiornando le valutazioni sulla base dei dati e rilievi disponibili. 

 Fiume Isarco – tratto sbarramento Fermata di Funes (GS/58) - 

Restituzione Cardano (GS/57) 

Non si comprende la classificazione di “corpo idrico a rischio”, in quanto tutti i valori 

rilevati indicano uno stato ecologico buono.  

Per tale ragione, si chiede di rivedere la classificazione del corso d’acqua, 

aggiornando le valutazioni sulla base dei dati e rilievi disponibili. 

 Torrente Vizze – tratto Lago di Novale - Foce 

Da anni l’impianto di Prati di Vizze viene gestito in modalità “ad acqua a fluente”; 

le oscillazioni di portata sono quindi assenti. 

Si chiede quindi di rivedere la scheda sulla base di queste considerazioni. 
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o ALLEGATO 2.2 – C RIENZA (cfr. doc. 04 estratto) 

 Fiume Rienza – tratto confluenza Aurino – Bacino di Rio Pusteria 

In tale tratto l’impatto delle oscillazioni di portata viene definito “significativo” 

(giudizio esperto). Tale valutazione sembra basarsi su assunti non condivisibili”, in 

quanto tutti i valori rilevati indicano uno stato ecologico buono. 

Il giudizio esperto, pertanto, definisce “significativo” l’impatto del hydropeaking, 

mentre non ve ne è evidenza in base ai rilievi e dati oggettivi, che mostrano invece 

risultati da buoni a ottimi per i singoli indici di qualità. La scarsa presenza di pesci 

giovani è da ricondurre alle carenze strutturali dell’alveo. 

Per tali ragioni, si chiede di stralciare le considerazioni basate sul “giudizio 

esperto”, aggiornando le valutazioni sulla base dei dati e rilievi disponibili. 

 Fiume Rienza – tratto Bacino di Rio Pusteria-Foce 

Non si comprende la classificazione di “corpo idrico a rischio”, in quanto tutti i valori 

rilevati indicano uno stato ecologico buono e le oscillazioni di portata interessano 

un limitato periodo dell’anno. 

Per tali ragioni, si chiede di rivedere la classificazione del corso d’acqua, 

aggiornando le valutazioni sulla base dei dati e rilievi disponibili. 

o ALLEGATO 2.3 – SCHEDE DEI LAGHI (cfr. doc. 05 estratto) 

 Lago di San Valentino alla Muta (S25) 

La scheda contiene informazioni non aggiornate, in quanto il pompaggio dal lago 

è da anni dismesso e non sono presenti “le oscillazioni di portata [rectius semmai 

“di livello” visto che trattasi di lago] dovute alla produzione di energie elettrica [che] 

costituiscono un potenziale disturbo idrologico”. 

Si chiede pertanto di aggiornare la scheda sulla base di queste 

considerazioni. 

* * * 

Restando sempre volentieri a disposizione per ogni ulteriore confronto, preme 

rappresentare, che la Scrivente aveva tempestivamente inviato le proprie 

osservazioni in sede di consultazione pubblica e, pertanto, si duole della scarsa 

chiarezza circa la presa di posizione puntuale dei contenuti segnalati, che 

indubbiamente avrebbe giovato ai fini della redazione del PTA. 
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Si chiede quindi che Codesta Spettabile Amministrazione provinciale avvii 

l’opportuno procedimento di riesame, al quale la Scrivente apporterà, se ritenuto 

utile, la più ampia collaborazione. 

Si preavvisa altresì che, in difetto, senza abdicare alle intenzioni squisitamente 

collaborative, si sarà costretti a valutare l’opportunità di avviare ogni adeguata 

iniziativa nelle opportune sedi, se del caso, anche giurisdizionale; ciò restando 

fermo l’auspicio che la soluzione alle questioni evidenziate possa essere rinvenuta 

in sede amministrativa. 

Si chiede l’indicazione del responsabile del procedimento, e del relativo termine di 

definizione.  

Si allegano per comodità di consultazione, copia delle schede di corsi d’acqua e 

laghi sopra richiamate, estratte dall’Allegato 2 del PTA: 

- doc. 01 – estratto ALLEGATO 2.2 – A ADIGE 1 

- doc. 02 – estratto ALLEGATO 2.2 – A ADIGE 2 

- doc. 03 – estratto ALLEGATO 2.2 – B ISARCO 

- doc. 04 – estratto ALLEGATO 2.2 – C RIENZA 

- doc. 05 – estratto ALLEGATO 2.3 – SCHEDE DEI LAGHI 

* * * 

Cordiali saluti 

Mario Augusto Trogni 

Amministratore Delegato 

Im Sinne des GvD 82/2005 und nachfolgende Änderungen digital unterzeichnetes, informatisches Dokument. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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