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INTRODUZIONE

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).

In data 27 gennaio 2017 con deliberazione della Giunta provinciale n. 96 sono state approvate le 

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, al fine di agevolare 

l’utenza nella redazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di verifica 

di assoggettabilità. 

Allo  scopo  di  specificare  il  contenuto  delle  linee  guida  per  quanto  concerne  gli  aspetti  

prettamente tecnici di dettaglio, il presente documento individua gli elementi per la valutazione della 

sostenibilità ambientale e delle ripercussioni sull’ambiente dei progetti di rinnovo di concessione di  

derivazione d’acqua, precisando ulteriormente le informazioni che il proponente dovrà fornire ai fini 

della procedura di screening.

Qualora l'istanza di rinnovo sia da sottoporre direttamente a VIA, lo studio d'impatto ambientale 

dovrà considerare le indicazioni del presente documento 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 della Giunta 

Provinciale nn. 2378 e 2379 di data 18 dicembre 2015.

Sottoposizione  a  verifica  di  assoggettabilità  (screening)  o  a  valutazione  di  impatto 

ambientale (VIA)

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:
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➢ 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  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 m3, 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 alle 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. I contenuti dello studio dovranno essere opportunamente integrati con la 

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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descrizione delle  opere  in  progetto  e  la  disamina  dei  potenziali  impatti  significativi  sull'ambiente  

ascrivibili agli interventi previsti.

Valutazione  degli  interessi  prevalenti  inerenti  all'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: 

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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1 INFORMAZIONI GENERALI

Contenuti:  indicazione dei  dati  principali  della concessione di  cui  si  chiede il  rinnovo,  dei  

riferimenti geografici e del sistema derivatorio esistente.

DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE DI CUI SI CHIEDE IL RINNOVO

Numero pratica acque pubbliche

Titolare concessione Persona fisica / giuridica

Scadenza concessione

Uso

Portata media di concessione l/s

Portata massima di concessione l/s

Potenza nominale media (se uso 
idroelettrico)

kW

Superficie agricola servita (se uso irriguo) ha

Volume vasche pescicoltura (se uso 
ittiogenico)

m3

Dati significativi riferiti ad altri usi 

DATI RELATIVI A CIASCUNA DERIVAZIONE IDRICA AMMESSA DAL TITOLO DI CONCESSIONE DI CUI 
SI CHIEDE IL RINNOVO

Derivazione 1

Corso d'acqua o sorgente interessati dalla 
derivazione4

Codice corpo idrico superficiale / sotterraneo 
(PTA) interessato dalla derivazione

Superficie del bacino idrografico scolante5 km2

Corso d’acqua ricettore6

Codice del corpo idrico ricettore6 (PTA)

Periodo di derivazione

Portata media derivabile l/s

Portata massima derivabile l/s

Portata di rispetto attuale per garantire il 
DMV / altri diritti4 l/s

4 Per le derivazioni da acque superficiali o da sorgente.
5 Per le derivazioni da acque superficiali.
6 Per gli usi che prevedono la restituzione ad un corso d'acqua.
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Derivazione 2

...

Tabella 1 - Dati della concessione idrica

1.1 Riferimenti geografici

Indicazioni generali relative all’ubicazione della derivazione idrica e del territorio servito con 

individuazione della Comunità di Valle e dei Comuni amministrativi territorialmente interessati.

Descrizione geografica del bacino idrografico afferente alla derivazione7.

Definizione dell’area di studio, considerando sia l’ambito interessato dalle opere di derivazione 

e di utilizzo dell’acqua sia il territorio servito dalla derivazione stessa.

Descrizione dell’uso del  territorio nell’area di  studio,  al  fine di  rilevare la presenza di  aree  

boscate e agricole, centri abitati, aree protette, infrastrutture e singoli manufatti.

Riferimenti  catastali  e  della  proprietà  dei  terreni  interessati  dalle  opere  di  derivazione  e  di  

utilizzo esistenti. 

1.2 Sistema derivatorio esistente

Descrizione generale e localizzazione cartografica delle derivazioni esistenti nell’area di studio 

ritenute significative al fine di rappresentare le pressioni connesse ai prelievi idrici. 

7 Per le derivazioni da acque superficiali.
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2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Contenuti: inquadramento dell'area di studio rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti, di  

seguito elencati, 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.

2.1 Piano urbanistico provinciale

Inquadramento strutturale.

Carta del paesaggio.

Carta delle tutele paesistiche.

Reti ecologiche e ambientali.

Sistema insediativo e reti infrastrutturali.

Aree agricole e aree agricole di pregio.

Carta di sintesi geologica (Carta di sintesi della pericolosità).

Carta delle risorse idriche.

2.2 Piano di tutela delle acque

Classificazione attribuita dal PTA al corpo idrico interessato dagli interventi.

Eventuale presenza di siti di riferimento.

Eventuale ubicazione di stazioni di monitoraggio APPA e relativi dati di qualità aggiornati.

Eventuali misure previste dal PTA per il corpo idrico interessato di cui all’Allegato G del PTA.

Eventuale appartenenza del corpo idrico al registro delle aree protette di cui all’Allegato C del  

PTA.

2.3 Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

Deflusso minimo vitale calcolato sulla base della tabella III.6.5. al capitolo III.6.3 del PGUAP.

Verifica  dei  quantitativi  concessi  rispetto  ai  criteri  per  l’utilizzazione delle  acque pubbliche  

definiti dall’art. 7 delle N.d.A. del PGUAP.
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Assetto idrogeologico del territorio (uso del suolo, carta della pericolosità idrogeologica, carta 

del rischio idrogeologico).

Ambiti fluviali di interesse idraulico, paesaggistico ed ecologico.

Carta della criticità idrica sotterranea.

2.4 Vincolo idrogeologico

Descrizione  delle  aree  sottoposte  a  vincolo  idrogeologico  e  delle  criticità  idrogeologiche, 

quantificando tratti e superfici coinvolte.

2.5 Aree protette

Localizzazione  e  caratterizzazione  delle  aree  protette  (rete  ecologica  europea  Natura  2000, 

parchi nazionali, parchi naturali provinciali, riserve naturali provinciali, riserve locali, rete di riserve)  

presenti nell’ambito di studio.

Verifica della sovrapposizione della derivazione con aree protette.

2.6 Piani di gestione della pesca

Obiettivi dei Piani di gestione della pesca per il corso d’acqua di interesse.

2.7 Piano territoriale di comunità

Indicazioni  contenute nel PTC, con particolare riferimento agli ambiti fluviali e ad eventuali 

diverse fruizioni del corpo idrico.

2.8 Piano regolatore generale

Rappresentazione cartografica della pianificazione comunale. 

Classificazione acustica del territorio.

Analisi della conformità urbanistica e necessità di eventuali adeguamenti tramite l’istituto della 

deroga o della variante urbanistica. 
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2.9 Altri strumenti di pianificazione

Altri strumenti di pianificazione inerenti a:

➢ rischio alluvioni;

➢ smaltimento rifiuti e siti inquinati;

➢ …

2.10 Conclusioni

Sintesi delle evidenze scaturite dall’analisi del quadro programmatico.

Solo per uso idroelettrico: indicazioni in merito alla sussistenza di interessi concorrenti sull'uso 

della risorsa idrica, con particolare riferimento alla fruizione pubblica del corso d'acqua8,  anche in 

relazione all'evoluzione del contesto territoriale risultante dall'analisi del quadro programmatico.

8 Ai fini della valutazione di cui al comma 2 dell’art. 7 delle N.d.A. del PTA.
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3 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Contenuti:  inquadramento amministrativo inerente  alla  derivazione oggetto di  rinnovo e  al  

corso d'acqua su cui essa insiste.

3.1 Concessione d'uso della risorsa

Descrizione del diritto di derivazione idrica di cui viene richiesto il rinnovo (riconoscimento di  

antico  diritto,  titolo  preferenziale,  concessione,  ecc.)  con  indicazione  delle  eventuali  modifiche 

intervenute nel corso della validità della concessione; indicazione dei dati amministrativi, dei diritti e 

degli oneri definiti nel documento di collaudo amministrativo della concessione.

3.2 Precedenti procedimenti in materia ambientale

Elenco degli  eventuali  precedenti  amministrativi  in  materia ambientale (VIA,  autorizzazioni 

ambientali,  ecc.)  riferiti  alla  derivazione e/o al  tratto  di  corso d'acqua o all’acquifero su cui  essa  

insiste,  con  indicazione  sintetica  delle  criticità  ambientali  rilevate  e  delle  eventuali  prescrizioni  

disposte nel provvedimento.

ENTE 
COMPETENTE

PROCEDIMENTO
ESTREMI DEL 

PROVVEDIMENTO

CRITICITÀ 
AMBIENTALI E 
PRESCRIZIONI

Tabella 2 - Procedimenti precedenti

3.3 Provvedimenti o pareri 

Elenco delle autorizzazioni, dei pareri vincolanti e delle concessioni necessarie al rinnovo della 

concessione anche in relazione alla realizzazione di interventi di adeguamento dell'opera di presa ai 

fini del rilascio del DMV e di altre opere in progetto.
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ENTE 
COMPETENTE

PROVVEDIMENTO O PARERE RIFERIMENTO NORMATIVO

Tabella 3 - Provvedimenti o pareri

3.4 Istanza di rinnovo

Estremi  dell'istanza  di  rinnovo,  depositata  presso  il  Servizio  competente;  finalità  del 

procedimento di rinnovo di concessione, specificando se sono previste modifiche alla derivazione o 

realizzazione di nuove opere.
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4 INQUADRAMENTO TECNICO

Contenuti: stato attuale della derivazione (con riferimento allo stato di collaudo amministrativo  

della concessione eseguito dal Servizio competente) e inquadramento degli interventi di modifica alle  

opere esistenti e delle nuove opere in progetto.

4.1 Stato attuale

Descrizione dettagliata delle opere di derivazione e di utilizzo esistenti,  con indicazione delle 

soluzioni tecniche adottate per il corretto prelievo idrico (limitazione della portata, modalità di rilascio 

del DMV, ecc.); copia del progetto originario, se esistente, o rilievo di massima.

Compilazione della Tabella 4 - Dati tecnici generali per ciascun punto di prelievo ammesso dal 

titolo di derivazione. 

DATI TECNICI GENERALI

tipo di utilizzo

portata media di concessione l/s

portata massima di concessione l/s

portata di rispetto9 in essere l/s

periodo di derivazione

volume medio annuo derivato m3

quota di prelievo in alveo10 m s.l.m.

profondità del pozzo11 m

quota di restituzione in alveo12 m s.l.m.

lunghezza dell’alveo sotteso13 m

lunghezza condotta m

diametro condotta mm

materiale condotta

Tabella 4 - Dati tecnici generali

9 Specificare se fissa o modulata e i relativi quantitativi (solo per derivazioni da acque superficiali o da sorgente).
10 Solo per derivazioni da acque superficiali.
11 Solo per derivazioni da pozzo.
12 Per gli usi che prevedono la restituzione al corso d'acqua.
13 Per gli usi che prevedono la restituzione al corso d'acqua (solo per derivazioni da acque superficiali).
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Compilazione della Tabella 5 - Dati dell’impianto idroelettrico per i rinnovi di concessione ad 

uso idroelettrico.

DATI DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO

quota del pelo libero a monte dell’impianto m s.l.m.

quota del pelo libero a valle dell’impianto m s.l.m.

salto nominale lordo m

potenza nominale media di concessione kW

potenza massima di concessione kW

numero e tipologia turbine

salto motore m

energia potenziale teorica kWh

energia prodotta al netto di perdite e utilizzi kWh

indice di rendimento energetico calcolato14 %

classe dell’impianto (A, B o C)14

ore di funzionamento all’anno h/anno

Tabella 5 - Dati dell’impianto idroelettrico

4.2 Opere in progetto

Progetto  con  definizione  almeno  preliminare  delle  opere  di  nuova  realizzazione  e  delle 

modifiche alle opere esistenti  (inclusi  gli  interventi  di  adeguamento dell'opera di  presa ai  fini  del 

rilascio del DMV15).

Descrizione della cantierizzazione, incluse le aree di deposito temporaneo e il cronoprogramma 

dei lavori previsti, distinguendo, se del caso, tra interventi in alveo e fuori dall’alveo.

4.3 Fase di esercizio

Descrizione  delle  fasi  di  esercizio  della  derivazione:  alternanze  giornaliere  e/o  stagionali  o 

prelievo  idrico  continuativo,  esigenze  di  manutenzione  dei  macchinari  ed  eventuali  interruzioni 

programmate della derivazione. 

14 Il calcolo andrà eseguito seguendo le indicazioni dell’Allegato 1 del Piano energetico–ambientale provinciale 2013-2020, considerando i  
dati reali di produzione.

15 Le Linee guida per l’attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua a valle delle derivazioni idriche esistenti, reperibili su  
http://www.energia.provincia.tn.i  t, forniscono alcune indicazioni in merito ai dispositivi consigliati per il rilascio del DMV.
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4.4 Analisi economica (solo per uso idroelettrico)

Qualora  lo  stato  di  qualità  del  corpo idrico  sia  inferiore  a  buono e  quindi  siano  necessari 

interventi di recupero qualitativo e quantitativo, si richiede l'analisi di detti interventi in relazione alla 

produttività economica dell'impianto (producibilità annua, resa annua e ritorno degli investimenti) e ai  

costi di gestione. 
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5 INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Contenuti:  elaborazione di  un'analisi  ambientale  finalizzata  alla  rappresentazione  organica  

degli effetti della derivazione d'acqua e delle eventuali opere in progetto sull'ambiente per la verifica  

della sostenibilità ambientale. Gli argomenti da sviluppare e il relativo grado di approfondimento  

devono essere coerenti con le finalità del rinnovo, esplicitate al paragrafo  3.4, e con l’entità delle  

opere previste.

5.1 Ambiente idrico (per le derivazioni da acque superficiali o da sorgente)

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).

Analisi idrologica

Descrizione  del  modello  idrologico ed  eventuali  dati  di  monitoraggio  delle  portate  qualora 

disponibili e/o, in caso di uso idroelettrico, derivanti dai dati di prelievo e produzione. 

Definizione delle portate presenti alla sezione di prelievo o, per le derivazioni da sorgente, alla  

sezione  d’alveo  a  valle  dell’apporto  della  sorgente  al  corso  d’acqua  recettore  e  definizione  del 

contributo idrico dell’interbacino sotteso dalla  derivazione al  fine  di  stimare le  portate  residue in  

alveo. 

Derivazioni e apporti idrici

Individuazione e quantificazione di derivazioni e apporti idrici significativi, presenti a monte, a 

valle e nel tratto d’alveo interessato dalla derivazione oggetto di rinnovo, correlandoli con i dati di 

portata stimati nel paragrafo precedente. 

Individuazione dei dati  di rilascio (DMV) applicati  a concessioni esistenti  che sottendono il  

tratto interessato dalla concessione di derivazione idrica oggetto di richiesta di rinnovo, necessari alla 

definizione del rilascio di cui al paragrafo successivo.

Portata di rilascio e portata residua (per le derivazioni da acque superficiali)

Quantificazione della portata di rilascio proposta, nel rispetto di quanto previsto dalle N.d.A. del 

PGUAP, dall'art. 9 delle N.d.A. del  PTA e dalla D.G.P. n. 2378 di data 18 dicembre 2015 e come 
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chiarito dalla circolare interpretativa ed operativa predisposta dall’Agenzia provinciale per le risorse 

idriche e l’energia16. Compilare le tabelle di seguito riportate.

Individuazione dei valori di DMV di riferimento.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Area bacino 
scolante [km2] - - - - - - - - - - - -

DMV unitario -  
PGUAP [l/s/km2] -

DMV totale di 
bacino - PGUAP
[l/s]

-

DMV totale di 
bacino – 2 l/s/km2

[l/s]
-

Tabella 6 - Portate di rilascio di riferimento

Individuazione dei rilasci delle derivazioni presenti  a monte, sulla stessa asta e su eventuali  

affluenti così come indicato nella circolare interpretativa sopra citata, per la definizione della portata di 

rilascio della derivazione oggetto di  rinnovo; individuazione del  rilascio ascrivibile all’interbacino 

scolante.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Codice pratica

Valore unitario di 
rilascio [l/s/km2] -

Area bacino scolante 
[km2] - - - - - - - - - - - -

DMV totale di 
bacino [l/s] -

Codice pratica

...

16 Reperibile su http://www.energia.provincia.tn.it .
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Contributo interbacino

Area bacino residuo 
[km2] - - - - - - - - - - - -

DMV totale di 
bacino [l/s] -

Tabella 7 - Portate di rilascio 

Indicazione delle portate da garantire per il rispetto di eventuali titoli sottesi.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Portate da garantire 
[l/s] -

Tabella 8 - Portata da garantire

Indicazione della portata di rilascio proposta, tenuto conto dei valori sopra riportati: deflussi 

garantiti a monte, contributo dell’interbacino, titoli sottesi.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Portata di rilascio 
proposta [l/s] -

Tabella 9 - Portata di rilascio all’opera di presa

Quantificazione  della  portata  residua  in  relazione  alla  portata  di  derivazione  massima  con 

indicazione di situazioni di criticità idrologica a valle del prelievo.

Portata di rilascio (per le derivazioni da sorgenti)

Quantificazione della portata di  rilascio proposta,  nel  rispetto di  quanto previsto dall'art.  11 

comma 4 lettera f) delle N.d.A. del PGUAP, dall’art. 9 delle N.d.A. del PTA e dall’Allegato A della 

D.G.P. n. 2378 di data 18 dicembre 2015 e come chiarito dalla circolare interpretativa ed operativa  

predisposta dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia17.

17 Reperibile su http://www.energia.provincia.tn.it .
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Qualora  la  sorgente  sia  considerata  significativa,  descrivere  quantitativamente  il  regime 

idrologico della sorgente stimando le portate da rilasciare.

Qualora si chieda di considerare la sorgente non significativa, riportare i dati idrologici richiesti  

dalla deliberazione sopra citata.

Quadro ambientale afferente al tratto interessato.

Lo Studio preliminare ambientale deve contenere gli elementi necessari per la rappresentazione 

del quadro ambientale afferente al corso d'acqua e l'ecosistema fluviale ad esso connesso. 

Allo scopo, occorre:

➢ individuare  le  pressioni  gravanti  sulla  risorsa  idrica,  descrivendo  i  carichi  di  tipo 

puntuale (scarichi civili e produttivi) e quelli di origine diffusa (apporti dal comparto 

agricolo) insistenti sul tratto di interesse;

➢ riportare le caratteristiche morfologiche del tratto di interesse, indicando la presenza di 

opere  di  artificializzazione  dell’alveo,  sia  puntuali  che  lineari,  e  di  interventi  che 

comportano l’alterazione del  regime di  alimentazione dei  sedimenti  (svasi,  lavori  in 

alveo, ecc.);

➢ valutare lo stato di qualità del tratto di interesse sulla base di dati di monitoraggio.

Al fine di definire lo stato di qualità, si dovranno concordare preventivamente con APPA:

➢ l'impiego di dati e di rilievi già effettuati da APPA se recenti e se la localizzazione delle  

stazioni APPA risulta adeguata;

➢ la tipologia delle analisi da effettuare, la periodicità e le modalità di svolgimento dei  

campionamenti e la localizzazione delle stazioni di monitoraggio, anche in relazione 

alle pressioni rilevate18;

➢ il  grado  di  approfondimento  da  raggiungere,  in  funzione  del  contesto  territoriale  e 

ambientale dell'area di  studio e in rapporto alla classificazione dello stato di qualità 

attribuita dal PTA al corpo idrico interessato dalla derivazione.

Nella Tabella 10 - Definizione e controllo del quadro ambientale (QA) sono riportate le diverse 

casistiche in riferimento alla classificazione attribuita dal PTA al tratto di corso d'acqua interessato 

18 Indicazioni metodologiche sono fornite dalle Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti 
delle  derivazioni  idriche  sullo  stato  di  qualità  dei  corpi  idrici  superficiali,  approvate  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Agenzia  
provinciale protezione ambiente n. 55 di data 4 settembre 2015.
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dalla derivazione, con rispettiva specifica del tipo di monitoraggi indicativamente richiesti secondo le 

metodologie illustrate alla Tabella 11 - Metodologie per la definizione dello stato di qualità.

Tabella 10 - Definizione e controllo del quadro ambientale (QA)

Nel caso la derivazione interessi un corso d'acqua non tipizzato19, la campagna di monitoraggio 

avrà lo scopo di definire la qualità del corso d'acqua, oltre a valutare gli effetti della derivazione.

I  principali  metodi  di  valutazione  della  qualità  sono  riportati  sinteticamente  nella  tabella 

seguente.

19 In conformità al D.M.16 giugno 2008, n. 131 il Piano di Tutela delle Acque ha tipizzato tutti i fiumi con bacino idrografico ≥ 10 km2.
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Elevato monitorato 

PMA non previsto 
Buono monitorato (non instabile)

Buono instabile monitorato

Elevato accorpato

Buono accorpato (non instabile)

Buono instabile accorpato PMA

Inferiore a buono monitorato

Inferiore a buono accorpato

Non tipizzato Da definire caso per caso

STATO DI QUALITÀ
(PTA)

MONITORAGGIO
PRE-SCREENING

PIANO DI MONITORAGGIO 
(PMA)

QA1, solitamente senza monitoraggi 
aggiuntivi ed utilizzando i dati esistenti

QA1, con monitoraggi necessari per 
confermare lo stato di qualità attribuito 

dall'accorpamento

PMA previsto solo se dai monitoraggi pre-
screening risulta uno stato di qualità buono 

instabile o inferiore al buono

QA1, con monitoraggi necessari per 
confermare lo stato di qualità attribuito 

dall'accorpamento

QA1, solitamente senza monitoraggi 
aggiuntivi ed utilizzando i dati esistenti

PMA e interventi di recupero dello stato 
del corpo idrico 2

QA1, con monitoraggi necessari per 
confermare lo stato di qualità attribuito 

dall'accorpamento

PMA e interventi di recupero dello stato 
del corpo idrico 2

QA1, da definire attraverso monitoraggi

1 Quadro ambientale
2 Proposte di mitigazione e compensazione ambientale così come definite al par. 6.2 del presente documento



Tabella 11 - Metodologie per la definizione dello stato di qualità

5.2 Ambiente idrico (per le derivazioni da pozzo)

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).

Relazione  sull'attività  di  emungimento  idrico  oggetto  di  concessione,  segnalando  eventuali  

criticità riscontrate nel tempo in rapporto alla disponibilità idrica, alla qualità dell'acqua prelevata, ecc.

Pressioni

Individuazione  delle  pressioni  insistenti  sull'acquifero  limitatamente  all’area  di  studio 

(emungimenti, scarichi a dispersione, inquinamenti diffusi, ecc.).
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sostanze prioritarie 
tab 1/A All.1 D.lgs. 152/06

altri inquinanti 
tab 1/B All.1 D.lgs. 152/06

LIM (nutrienti, E.coli, COD, 
BOD,…) e LIMeco

X2 X2

Indice per valutare la 
disponibilità di Habitat

X2 X2

IFF rel 
Indice di Funzionalità Fluviale 

relativo

1 Per i corpi idrici non tipizzati lo stato di qualità è buono se IBE risulta in I, I-II o II classe; 

   lo stato di qualità è non buono se IBE risulta inferiore alla II classe
2  Da valutare con APPA la necessità di eseguire il monitoraggio



Caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero 

Descrizione delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero.

Per gli  emungimenti  localizzati  nelle aree critiche e nelle aree di  attenzione segnalate nella  

Carta  della  criticità  idrica  sotterranea  (paragrafo  2.3),  il  Servizio  Geologico  potrà  richiedere  la 

caratterizzazione  dell'acquifero  in  base  a  dati  derivanti  da  prove  di  pompaggio,  indicando  la 

metodologia da adottare per il  rilievo dei dati.

Caratteristiche chimico-fisiche dell'acquifero

Parametri chimico-fisici significativi delle acque  prelevate dalla falda.

Rapporti acquifero – acque superficiali

Eventuale correlazione tra variazioni di livello della falda e di acque superficiali prossime al  

punto di prelievo. 

Compatibilità dell'utilizzo della risorsa rispetto all'ambiente idrico

Qualora l'acqua derivata venga restituita in un corso d'acqua dopo l’utilizzo, occorre definire le  

caratteristiche quali-quantitative dello scarico e il suo effetto sul corso d'acqua ricettore, indagando, se  

del caso, il quadro ambientale secondo quanto indicato nel paragrafo 5.1.

5.3 Atmosfera

Indicazione di possibili  variazioni del microclima e della qualità dell'aria in fase di cantiere in 

presenza di elementi o di ambienti potenzialmente sensibili.

5.4 Suolo e sottosuolo

Definizione  del  contesto  idrogeologico  e  geomorfologico,  con  particolare  attenzione  alle 

caratteristiche di permeabilità dell'alveo e di stabilità delle sponde se derivazione da acque superficiali 

o sorgente.

Individuazione di  possibili  fenomeni di  contaminazione del  suolo (o superamento limiti  per 

fondo naturale) nell'ambito dell'area di studio, anche mediante la consultazione dell'Anagrafe dei siti  

da bonificare.

Stima dei volumi di scavo e di riporto; verifica del rispetto degli adempimenti normativi in 

materia di rifiuti o di terre e rocce da scavo.
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5.5 Vegetazione, flora e fauna

Descrizione delle formazioni vegetali  e delle associazioni animali,  distinguendo tra elementi 

terrestri ed acquatici, delle emergenze più significative, delle specie rare e protette e delle situazioni  

naturali più sensibili alle variazioni.  Particolare attenzione agli effetti sulla fascia perifluviale ed ai 

rischi di colonizzazione di specie invasive.

Descrizione della  comunità  ittica  che caratterizza  il  tratto  di  corso d'acqua interessato dalla 

derivazione (se da acque superficiali o da sorgente), mediante i dati ittiologici riportati nei Piani di 

Gestione della Pesca. Qualora le informazioni contenute non siano sufficientemente aggiornate o il  

corso d'acqua non sia stato ivi indagato, il proponente deve preliminarmente contattare il Servizio  

competente  per  verificare  la  necessità  di  effettuare  monitoraggi  ittici.  Descrizione  dell’attività  di 

pesca.

Individuazione degli eventuali effetti negativi determinati dalle opere esistenti e di progetto.

5.6 Valutazione di incidenza

Qualora la derivazione o gli interventi previsti interessino direttamente o indirettamente aree  

protette  che  compongono  la  rete  Natura  2000,  il  proponente  deve  preliminarmente  contattare  il 

Servizio competente in materia di conservazione della natura per una verifica preventiva in ordine alla  

non  significatività  dell'incidenza  sugli  obiettivi  di  conservazione  del  sito;  qualora  ne  ricorrano  i 

presupposti, dovrà essere redatta una relazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'articolo 39 della  

legge  provinciale  23  maggio  2007  n.  11,  anche  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Servizio 

competente.

5.7 Salute pubblica

Valutazione  delle  eventuali  interferenze  della  derivazione  e delle  opere  connesse 

all'utilizzazione idrica con le risorse idriche destinate al consumo umano e con le relative aree di  

salvaguardia. 
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5.8 Agenti fisici

Predisposizione di una verifica in merito all'ottemperanza dei valori limite definiti dalla vigenti  

norme in materia di inquinamento acustico redatta da un tecnico competente ai sensi art. 2, comma 6 

della L. 447/95. 

La  predisposizione  di  tale  documentazione  non  è  generalmente  necessaria  quando  entro  il 

raggio  di  100  metri  dall'edificio  centrale  non  siano  presenti  ricettori  (ambienti  abitativi  o  spazi  

utilizzati da persone o comunità) o ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo).

Diversamente, qualora nel raggio di 100 metri dall'edificio centrale vi sia la presenza di ricettori  

o ricettori sensibili, la verifica deve essere predisposta nel caso si presenti almeno una delle seguenti  

condizioni:

1. gli  impianti  o  l'involucro  dell'edificio  hanno  subito  modifiche  rispetto  alle  ultime 

verifiche  di  ottemperanza  dei  valori  limite  eseguite  dal  concessionario  che 

potenzialmente potrebbero incrementare i livelli di rumorosità esterni (aumento potenza 

elettrica, creazione nuove aperture per l'aerazione, ecc.);

2. è stato aggiornato il piano comunale di classificazione acustica relativamente alle aree 

sulle quali sono ubicati i ricettori o i ricettori sensibili (siti entro il raggio di 100 metri  

dall'edificio centrale) associando gli stessi ad una classe acustica inferiore rispetto alla 

precedente versione.

Relativamente all'inquinamento elettromagnetico, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti 

di  esposizione  e  dei  valori  di  attenzione  imposti  dal  D.P.C.M.  8  luglio 2003 solo  in  presenza di  

ambienti abitativi, scolastici e di luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore giornaliere)  

nella fascia di 4 metri attorno alla cabina di trasformazione. 

5.9 Paesaggio

Descrizione degli aspetti  morfologici e culturali  del paesaggio e dell’identità delle comunità 

umane interessate. Analisi degli effetti della derivazione per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici,  

socioculturali e ricreativi afferenti al corso d’acqua.

Descrizione delle soluzioni previste per il corretto inserimento paesaggistico di eventuali nuove 

opere fuori terra e degli interventi di ripristino o ammodernamento di quelle esistenti.
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5.10 Beni culturali

Individuazione di aree e beni archeologici presenti nell'area di studio come identificati nel Piano 

Urbanistico Provinciale (L.P. 27 maggio 2008 n. 5, art. 8, comma 2, lettera f; art. 13) e negli altri  

strumenti di programmazione territoriale.

Individuazione di  beni  di  interesse  culturale20-architettonico,  storico-artistico,  archeologico o 

etnoantropologico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 

valore di civiltà, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e  

di aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta21 di cui all'art. 45 del medesimo decreto, oggetto di 

vincolo tavolarmente trascritto.

Individuazione di  beni  di  interesse culturale20,  ex lege ai  sensi  dell'art.  10 e dell'art.  12 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, risalenti ad oltre settanta anni  

(beni immobili) o cinquanta anni (beni mobili) di proprietà di Enti o istituti pubblici oppure di persone 

giuridiche private senza fini di lucro.

Individuazione di beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.  

22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali gli affreschi, gli stemmi, i 

graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica  

vista,  e inoltre gli  stemmi,  i  graffiti,  le lapidi,  le iscrizioni,  i  tabernacoli22,  i  cippi e i  monumenti, 

costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Individuazione di vestigia23 della Prima guerra mondiale ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 

78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale; poiché il ritrovamento dei reperti  è  

anch'esso  disciplinato  dalla  Legge,  e  fatto  salvo  quanto  ivi  previsto,  si  suggerisce  che  in  sede  

progettuale vengano segnalate le aree suscettibili di tali ritrovamenti.

Prefigurazione di eventuali conseguenze indirette sull'integrità dei beni e sui relativi contesti  

ambientali. 

20 A solo titolo esemplificativo, beni di interesse culturale possono essere cose mobili e immobili, tra cui, oltre alle più evidenti, anche ville, 
parchi,  giardini,  pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi  aperti  urbani,  siti  minerari  e  architetture  rurali  aventi  interesse  storico od 
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia tradizionale, musei. Tra le tipologie di beni e manufatti  vi possono perciò essere 
ponti, mulini, argini costruiti e sistemazioni idrauliche notevoli, bacini, canali, rogge, chiuse, pozzi, dighe, porti, fari, acquedotti, opere di  
presa, centrali idroelettriche, edilizia industriale e preindustriale, vetrerie, alpeggi, casere, travagli, rifugi e baite, ospizi, peschiere e vivai,  
calchere, fornaci, officine e fucine, magli, segherie, belvedere, roccoli e uccellande, colombaie, fontane, lavatoi, vasche, giochi d'acqua  
legati a parchi e giardini, serbatoi e cisterne, serre, pese, cabine elettriche, bersagli e poligoni di tiro, terme, ecc. 

21 Le prescrizioni di cui all'art. 45, che dovrebbero essere riportate per legge anche nelle cartografie della pianificazione di scala edilizia, 
riguardano aree nelle vicinanze di un bene culturale e sono imposte al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali  
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 

22 Con il termine si indicano anche i cosiddetti capitelli, o edicole sacre, singole o in Via Crucis. Per estensione, tra i manufatti vi sono le  
iscrizioni incise o dipinte di simboli, date, cifre, raffigurazioni, le targhe, i cippi miliari e confinari, le croci, le fontane, gli abbeveratoi, le  
tombe, le colonne, ecc. (qualora non soggetti all'art. 12).

23 Esempi  di  vestigia  sono:  forti,  fortificazioni  permanenti  e  altri  edifici  e  manufatti  militari,  fortificazioni  campali,  trincee,  gallerie,  
camminamenti, strade e sentieri militari, cimiteri e sacrari, cisterne, resti di teleferiche, ecc.
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6 CONCLUSIONI

Contenuti: sintesi  delle problematiche ambientali  emerse dalla caratterizzazione del  quadro  

ambientale e individuazione di eventuali misure di mitigazione per impedire, ridurre o compensare gli  

eventuali effetti negativi della derivazione sull’ambiente.

6.1 Criticità ambientali

Sintesi delle criticità ambientali rilevate nel capitolo 5 - INQUADRAMENTO AMBIENTALE.

6.2 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Eventuali  proposte  di  mitigazione  ambientale  finalizzate  alla  riduzione  dell’impatto 

complessivo  sull’ambiente  e  al  mantenimento  dello  stato  di  qualità  o  al  recupero  qualitativo  e  

quantitativo del corpo idrico; eventuali iniziative di compensazione volte al miglioramento ambientale 

in  aree  diverse  da  quelle  direttamente  interessate  dalla  derivazione  ma  comunque  connesse  con 

l’ecosistema fluviale.
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7 PROPOSTA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Contenuti: predisposizione di una proposta di piano di monitoraggio ambientale (PMA).

7.1 Piano di monitoraggio ambientale24

Predisposizione di una proposta di piano di monitoraggio ambientale al fine di verificare che i  

valori di DMV, definiti nel disciplinare di rinnovo di concessione di derivazioni da acque superficiali o 

da sorgente,  siano sufficienti  in  relazione agli  obiettivi  di  qualità  dei  singoli  corpi  idrici  nei  casi  

specificati nella Tabella 10 - Definizione e controllo del quadro ambientale (QA): in ragione degli esiti 

dei  monitoraggi  svolti  potranno essere  proposte  modifiche alla  derivazione (graduale aumento del 

rilascio,  riduzione  della  portata  massima,  ecc.)  e  definiti  ulteriori  interventi  di  mitigazione  e  di  

compensazione degli impatti. 

24 Indicazioni metodologiche sono fornite dalle Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti  
delle  derivazioni  idriche  sullo  stato  di  qualità  dei  corpi  idrici  superficiali,  approvate  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Agenzia  
provinciale protezione ambiente n. 55 di data 4 settembre 2015.
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8 RIFERIMENTI PROGETTUALI E BIBLIOGRAFICI

Elenco della normativa di riferimento.

Elenco della bibliografia utilizzata.

Elenco dei progetti e degli studi di impatto ambientale di riferimento.
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