
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 96 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 7, comma 8, legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Linee guida per la redazione dello 
studio ambientale relativamente a progetti di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica 
nel territorio della Provincia autonoma di Trento. 

Il giorno 27 Gennaio 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

l'art. 3, comma 1, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 individua i progetti di 
impianti, opere o interventi sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
di impatto ambientale (VIA), mediante rinvio alla corrispondente normativa statale, in particolare 
all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. In materia di risorse idriche, la 
normativa citata comprende in via generale le tipologie progettuali che riguardano la derivazione di 
acque superficiali  e  sotterranee  per  vari  usi  ed in  particolare  gli  impianti  per  la  produzione  di 
energia idroelettrica.

A seguito dell'adozione del nuovo Piano di tutela delle acque  (PTA), approvato con 
deliberazione di Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015, in data 18 dicembre 2015 sono 
stati emanati in particolare due provvedimenti di attuazione del suddetto Piano, la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2378 che riguarda la disciplina per l'attuazione del rilascio del deflusso 
minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua e la deliberazione della Giunta provinciale n. 2379 che reca 
definizioni, chiarimenti e modalità organizzative afferenti le procedure per il rilascio di concessioni 
di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico.

L'allegato A alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2378/2015 precisa che “nel caso 
di derivazioni esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento non già assoggettate  
al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP e per le quali sia  
stato richiesto il rinnovo del titolo a derivare, ove ricorrano le caratteristiche di assoggettabilità ai  
sensi dell’art. 3 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, esse sono tenute ad effettuare  
preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità / valutazione dell’impatto ambientale,  
su  domanda  del  soggetto  che  richiede  il  rinnovo  da  presentare  alla  struttura  provinciale  
competente in materia di valutazioni ambientali”.

A sua volta l'allegato B alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2379/2015 stabilisce 
che  per  i  rinnovi  delle  concessioni  di  derivazione  relative  ad  impianti  soggetti  a  valutazione 
ambientale  si  applica la  normativa relativa  a  detta  valutazione;  le  verifiche  previste  dall’art.  7, 
comma  2,  delle  norme  di  attuazione  del  PTA -  circa  l'eventuale  sussistenza  di  un  prevalente 
interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta ovvero l'eventuale sussistenza di un 
prevalente  interesse  pubblico  alla  fruizione  del  corpo  idrico  per  finalità  incompatibili  o 
significativamente condizionate dall’uso a scopo idroelettrico - vengono effettuate nell’ambito del 
procedimento di valutazione. 

Al  fine  di  agevolare  l'utenza  nella  redazione  della  documentazione  necessaria  allo 
svolgimento della procedura di  verifica di assoggettabilità,  il Servizio autorizzazioni e valutazioni 
ambientali ha ritenuto utile predisporre apposite linee guida, secondo quanto previsto dall'art. 7, 
comma 8, della legge provinciale n. 19/2013. 

Il  documento  che  si  propone  di  approvare  è  stato  stilato  sulla  base  dell'esperienza 
maturata  nel  corso  di  numerose  istruttorie  tecniche  di  valutazione  ambientale  dei  progetti  di 
derivazioni idriche, nonché del proficuo confronto con le strutture provinciali competenti, anche 
nell'ottica di dare compimento alle indicazioni della Corte Costituzionale che ha più volte ribadito 
la necessità di valutare le concessioni idriche in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal 
territorio e dall’ambiente. 

Considerata  la  peculiare complessità  tecnica del  settore  in  questione,  si  ritiene  di 
incaricare il dirigente della struttura provinciale competente in materia di VIA di specificare con 
proprio provvedimento, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, il contenuto delle linee guida per quanto 
riguarda gli aspetti  prettamente tecnici di dettaglio, allo scopo di facilitare ulteriormente gli utenti 
nella predisposizione dei documenti da presentare all'Amministrazione provinciale.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
- visto in particolare l'art. 7, comma 8, della legge provinciale n. 19/2013, il quale dispone che 

con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate linee guida e criteri per la 
predisposizione dello studio preliminare ambientale e dello SIA;

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il  Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche,  reso esecutivo con d.P.R. 15 

febbraio 2006;
- visto il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 233 di 

data 16 febbraio 2015;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale nn. 2378 e 2379 di data 18 dicembre 2015;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di  approvare  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  8,  della  legge  provinciale n.  19/2013,  per  le 
motivazioni esposte in premessa, il documento allegato quale parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  denominato  “Linee  guida  per  la  redazione  dello  studio 
ambientale per il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica nel territorio della 
Provincia autonoma di Trento”;

2) di incaricare il dirigente della struttura provinciale competente in materia di VIA di precisare 
con proprio provvedimento, ove se ne rinvenga la necessità, le linee guida di cui al punto 1) 
per gli aspetti di dettaglio di carattere prettamente tecnico; 

3) di  incaricare  la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  VIA di  dare  compiuta 
informazione agli utenti,  con le modalità ritenute più idonee, circa l'adozione delle linee 
guida di cui al punto 1);

4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet istituzionale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Linee guida per la redaz. dello studio amb.le per il rinnovo di concessione di derivazione acqua 
pubblica nel territorio della PAT

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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LINEE GUIDA

PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AMBIENTALE

 RELATIVAMENTE A PROGETTI DI RINNOVO DI CONCESSIONE 

DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA 

NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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1 INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA

Ai fini dell'applicazione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale (L.P. 17 settembre 

2013, n. 19) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg), i titolari di concessione di  

derivazione idrica che intendono richiedere il rinnovo di concessione presentano al Servizio Autorizzazioni e 

valutazioni ambientali, se ne ricorrono i presupposti, domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di 

assoggettabilità (screening) o di valutazione di impatto ambientale (VIA). 

Le presenti linee guida forniscono gli indirizzi tecnico-amministrativi a supporto della redazione dello 

studio preliminare ambientale mirato al procedimento di screening. Qualora l'istanza di rinnovo sia da sottoporre  

direttamente a VIA, lo studio d'impatto ambientale dovrà considerare le indicazioni delle presenti linee guida  

opportunamente integrate con quanto previsto dall'art. 7 della L.P.  n.19/2013.

Nell'ambito  del  procedimento  deve  essere  anche  verificata  la  coerenza  con  le  indicazioni  della 

pianificazione delle risorse idriche, in particolare con il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche  

(PGUAP) e con il Piano di tutela delle acque (PTA), e con le deliberazioni n. 2378 e 2379 di data 18 dicembre  

2015.

1.1 Sottoposizione a verifica di assoggettabilità (screening)

L'art.  3  della  legge  provinciale  17  settembre  2013,  n.  19,  richiamando  quanto  stabilito  dalla  legge 

nazionale, dispone la sottoposizione a verifica di assoggettabilità per le seguenti tipologie, previste dall'Allegato 

IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e correlate alle derivazioni idriche:

➢ 1.d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e 

di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

➢ 1.e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

➢ 2.m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione 

superiore  a  100  kW  e,  per  i  soli  impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella  casistica  di  cui 

all'articolo  166  del  presente  decreto1 ed  all'articolo  4,  punto  3.b,  lettera  i),  del  decreto  del 

Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 20122 con potenza nominale di concessione 

superiore a 250 kW;

➢ 7.d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 

200 litri  al  secondo o di  acque sotterranee che prevedano derivazioni  superiori  a  50 litri  al 

1   Impianti di produzione di energia idroelettrica, proposti dai consorzi di bonifica ed irrigazione, qualora utilizzino acque fluenti nei canali e  
nei cavi consortili, comportino la restituzione delle stesse e siano siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2   Impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.
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secondo,  nonché  le  trivellazioni  finalizzate  alla  ricerca  per  derivazioni  di  acque  sotterranee 

superiori a 50 litri al secondo;

➢ 7.m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.

Le tipologie progettuali relative a derivazioni idriche da sottoporre direttamente a valutazione di impatto 

ambientale, previste dall'Allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006, sono: 

➢ b) utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al  

secondo  e  di  acque  sotterranee  ivi  comprese  acque  minerali  e  termali  nei  casi  in  cui  la  

derivazione superi i 100 litri al secondo;

➢ t) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, 

ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m 3, con 

esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

Nel  caso  di  richiesta di  rinnovo  di  concessione  che non  preveda  modifiche  significative  alle 

infrastrutture, alle opere o agli impianti esistenti connessi all'utilizzo dell'acqua, il progetto sarà sottoposto a 

procedura di screening o di VIA qualora  rientri  nella tipologia 2.m) – All. IV per l'uso idroelettrico e nelle 

tipologie 7.d) – All. IV e b) – All. III per tutti gli altri usi.

Qualora in sede di rinnovo di concessione siano previste modifiche significative alle infrastrutture, alle 

opere  o  agli  impianti  esistenti connessi  all'utilizzo  dell'acqua,  occorrerà  considerare  anche  le  soglie 

dimensionali afferenti le infrastrutture (tipologie 1.d), 1.e), 7.m) – All. IV e t) – All. III), tenendo conto, per le  

tipologie riportate nell’Allegato IV,  anche dei  criteri individuati dal  D.M. 30 marzo 2015. In questo caso, i  

contenuti dello studio dovranno essere opportunamente integrati con la descrizione delle opere in progetto e la 

disamina dei potenziali impatti significativi sull'ambiente ascrivibili agli interventi previsti.

1.2 Valutazione  degli  interessi  prevalenti  inerenti  l'uso  della  risorsa  idrica  a  scopo 

idroelettrico 

Con riferimento ai rinnovi delle concessioni di derivazione relative ad impianti idroelettrici soggetti a 

valutazione ambientale, la D.G.P. n. 2379 di data 18 dicembre 2015 al punto 2.6 dell'Allegato B prescrive che le  

verifiche previste dall'art.  7 comma 2 delle N.d.A. del PTA siano effettuate nell'ambito del  procedimento di  

valutazione. 

Si tratta pertanto di valutare: 
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a) che  non  sussista  un  prevalente  interesse  ambientale  incompatibile  con  il  rinnovo  della 

derivazione  proposta,  tenendo  conto  delle  necessità  di  garantire  il  raggiungimento  o  il 

mantenimento  degli  obiettivi  di  qualità  ambientale  (così  come  previsti  dalla  direttiva 

2000/60/CE)  dei  corpi  idrici  interessati  nonché  delle  esigenze  di  funzionalità  fluviale  e 

paesaggistiche;

b) che non sussista  un prevalente interesse pubblico alla  fruizione del  corpo idrico per  finalità 

incompatibili o significativamente condizionate dall’uso a scopo idroelettrico. 

Con riferimento alle valutazioni previste dalla lettera a),  l'indice IFF costituisce uno degli strumenti di 

rappresentazione  del  quadro  ambientale  del  tratto  di  corso  d’acqua  interessato  dalla  derivazione,  anche  a 

supporto dell'eventuale definizione degli interventi volti al recupero qualitativo del corpo idrico.3

Nell'ambito della valutazione dell'interesse pubblico alla fruizione del corpo idrico di cui alla lettera b), 

dovranno essere considerate eventuali altre esigenze connesse con l'uso della risorsa idrica presenti sul territorio. 

3 A fini di coerenza con le finalità del PTA, i criteri di valutazione contenuti nella D.G.P. n. 2196 di data 11 settembre 2009 relativi alle  
esigenze di funzionalità fluviale non si applicano ai rinnovi di concessione.
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2 CONTENUTI DELLO STUDIO AMBIENTALE

2.1 Informazioni generali

Dati principali della concessione di cui si chiede il rinnovo.

Riferimenti  geografici:  ubicazione,  descrizione  geografica  del  bacino  idrografico  di  riferimento, 

descrizione dell'uso del territorio nell'area di interesse.

Rappresentazione  cartografica  e  descrizione  generale di  tutte  le  derivazioni  significative  esistenti 

all'interno del bacino idrografico di riferimento. 

2.2 Inquadramento programmatico

Inquadramento dell'area di studio rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti anche con l'obiettivo di 

conoscere l'evoluzione del contesto territoriale avvenuta nel corso della concessione di cui si chiede il rinnovo,  

in relazione ad eventuali fabbisogni idrici (agricoltura, innevamento, ecc.) e all’eventuale sussistenza di interessi  

concorrenti sull'uso della risorsa idrica, con particolare riferimento alla fruizione pubblica del corso d'acqua. 

2.3 Inquadramento amministrativo

Descrizione della concessione d'uso della risorsa idrica con riferimento ai principali  parametri  che la  

caratterizzano  e  ai  precedenti  provvedimenti  amministrativi  connessi  all’utilizzo  dell’acqua;  elenco  delle 

eventuali altre autorizzazioni da acquisire.

2.4 Inquadramento tecnico

Descrizione  delle  opere  di  derivazione  e  di  utilizzo  esistenti  con  riferimento  allo  stato  di  collaudo 

amministrativo della concessione eseguito dal Servizio competente; copia del progetto originario o rilievo di 

massima.

Progetto  degli eventuali  interventi  di  adeguamento  dell'opera  di  presa  ai  fini  del  rilascio  del  DMV,  di 

ristrutturazione o ammodernamento delle opere esistenti, di realizzazione di nuove opere.

Descrizione  della  cantierizzazione  degli  interventi  previsti,  incluse  le  aree  di  deposito  temporaneo  e  il 

cronoprogramma dei lavori.

Descrizione delle  eventuali  diverse fasi  di  esercizio della  derivazione  (prelievo  idrico  continuativo o 

alternanze giornaliere e/o stagionali, interruzioni della derivazione, ecc.). 
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S  olo per   derivazioni ad   uso idroelettrico  : descrizione degli interventi proposti per il recupero qualitativo e 

quantitativo del corpo idrico, nel caso in cui lo stato di qualità sia inferiore a buono, e loro incidenza economica 

sulla  produttività  dell'impianto  (producibilità  annua,  resa  annua  e  ritorno  degli  investimenti)  e  sui  costi  di 

gestione. 

2.5 Inquadramento ambientale

Elaborazione  di  un'analisi  ambientale  finalizzata  alla  rappresentazione  organica  degli  effetti  della 

derivazione d'acqua sull'ambiente idrico e all'individuazione degli impatti derivanti dalle opere in progetto sui 

seguenti fattori ambientali:

➢ Ambiente idrico:  descrizione del sistema delle acque sotterranee e superficiali,  evidenziando 

situazioni di particolare valenza ecologica  e di potenziale sensibilità (zone umide, bandite di 

pesca, derivazioni idropotabili, ecc.); 

nel  caso  di  derivazioni  da  acque  superficiali  e  da  sorgenti:  analisi  idrologica  con 

caratterizzazione  meteo-climatica  del  bacino  di  riferimento;  individuazione  di  derivazioni  e 

scarichi significativi; portata di rilascio proposta e portata residua; rappresentazione del quadro 

ambientale afferente il tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione e l'ecosistema fluviale 

ad esso connesso mediante l'elaborazione dei dati derivanti da rilievi effettuati da APPA su corpi 

idrici  monitorati,  qualora  recenti  e  rappresentativi  dell'area  di  studio,  oppure,  se  necessario, 

mediante l'esecuzione di monitoraggi finalizzati alla definizione o alla conferma dello stato di  

qualità ; 

nel caso di derivazioni da pozzo: relazione sull'attività di emungimento idrico e segnalazione di 

eventuali  criticità  riscontrate  nel  tempo  in  rapporto  alla  disponibilità  idrica  e alla  qualità 

dell'acqua  prelevata;  descrizione  delle  caratteristiche  idrodinamiche  e  chimico-fisiche 

dell’acquifero; definizione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico e suo effetto sul 

corso d’acqua ricettore qualora sia prevista la restituzione dell’acqua derivata.

➢ Atmosfera: individuazione di elementi  o di ambienti potenzialmente sensibili  a variazioni del 

microclima e della qualità dell'aria in fase di cantiere.

➢ Suolo e sottosuolo: definizione del contesto idrogeologico e geomorfologico dell'ambiente in 

esame,  con particolare attenzione alle caratteristiche di  permeabilità dell'alveo  e alla stabilità 

delle sponde e dell'alveo; indicazioni in merito ad eventuali contaminazioni del suolo.

➢ Vegetazione, flora, fauna: descrizione delle formazioni vegetali e delle associazioni animali con 

particolare  riferimento  alla  fauna  ittica  e descrizione  delle eventuali  criticità  presenti  e/o 

ascrivibili alla derivazione idrica o alle attività di cantiere.

7



➢ Salute pubblica: verifica  delle  interferenze  della  derivazione  e degli  eventuali  interventi  su 

risorse idriche destinate al consumo umano.

➢ Agenti fisici: verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed 

elettromagnetico. 

➢ Paesaggio: analisi degli effetti paesaggistici e socioculturali  connessi alla derivazione idrica e 

agli  eventuali  interventi;  descrizione  delle  soluzioni  previste  per  il  corretto  inserimento  di 

eventuali  nuove opere fuori terra  e  degli interventi di ripristino  o ammodernamento di quelle 

esistenti.

➢ Beni culturali:  individuazione  di  beni  di interesse architettonico,  aree archeologiche  e vestigia 

della Prima Guerra Mondiale.

➢ Valutazione di incidenza: individuazione delle aree protette presenti nell'ambito di studio ed 

eventuale redazione della relazione di incidenza ambientale.

2.6 Conclusioni

Criticità ambientali rilevate.

Eventuale definizione di interventi di mitigazione e di compensazione degli impatti. 

Predisposizione di una proposta di piano di monitoraggio ambientale (PMA) per il controllo degli effetti  

ambientali della derivazione.
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