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§ 0 – PREMESSA 
 

1. Il presente documento contiene le direttive tecniche di gestione delle azioni finalizzate 
alla gestione sostenibile del demanio idrico di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs. 
n. 112/98. 

2. Le direttive tecniche sono rivolte alle Regioni del distretto e coinvolgono le 
amministrazioni pubbliche e i portatori d'interesse nella procedura normata dal R.D. n. 1775/33 (TUA) 
con l'intendimento di una comune base di confronto e di collaborazione nella strategia sostenibile (in 
termini sociali, economici e ambientali) di uso della risorsa idrica. 

3. Le direttive tecniche sono funzionali a garantire in particolare l'equilibrio del bilancio 
idrico così come previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12-bis del TUA ed adattano alla realtà 
ambientale e amministrativa del distretto le linee guida riportate nel Decreto Direttoriale n. 29/STA 
del 13 febbraio 2017 e rappresentano lo strumento per il conseguimento dell'obiettivo ambientale 
rappresentato dal mantenimento del "deflusso minimo vitale" (o deflusso ecologico) ai sensi della 
lettera b) del comma 1 dell'art. 12-bis del TUA; 

4. Considerato inoltre che: 
- le procedure di rilascio delle concessioni idriche e la natura di vincolo ambientale del "deflusso 
minimo vitale" (o deflusso ecologico) costituiscono elementi fondamentali del bilancio idrico del 
distretto così come rappresentato nelle misure del piano di gestione; 
-  il sistema delle acque superficiali e delle acque sotterranee, per le specifiche caratteristiche 
fisiche del distretto, richiede che la gestione della risorsa idrica sia curata nel suo complesso; 

per la procedura di valutazione presuntiva del deflusso ecologico si rimanda alla "Direttiva Deflussi 
Ecologici". 
 

SEZIONE A - UNITARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
§ 1 – Definizioni e ambiti di applicazione della Direttiva derivazioni 

 
1. La Direttiva derivazioni, unitamente alla “Direttiva Deflussi Ecologici”, riconduce in un 

unico processo le azioni previste dal comma 2 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/06 ("Norme in materia 
ambientale" - NMA) e quelle del successivo comma 4 finalizzate alla definizione del regime 
idrologico di deflusso ecologico (obiettivo) attraverso le procedure di revisione delle concessioni 
idriche e di rilascio delle nuove richieste di derivazione (azioni), indipendentemente se si tratti di 
acque superficiali o sotterranee. 
 

2. Le principali fasi della procedura per il rilascio delle concessioni di derivazione sono: 
a) la fase di elaborazione del quadro conoscitivo; 
b) la fase di valutazione della ammissibilità ambientale; 
c) la fase di sorveglianza finalizzata ad accertare il rispetto delle condizioni del disciplinare. 

 
3. Le presenti direttive si applicano nei seguenti casi: 

• rilascio delle nuove richieste di derivazione; 
• rinnovo delle concessioni in scadenza; 
• in tutte quelle situazioni nelle quali trova applicazione l'art. 44 del TUA. 

 
4. Le definizioni tecniche delle diverse grandezze delle formulazioni nella procedura di 

rilascio delle concessioni di derivazione idrica sono riportate nei paragrafi relativi ai diversi passaggi. 
Nel prosieguo il termine “derivazione” fa riferimento al prelievo sia da acque superficiali sia da acque 
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sotterranee, il termine “estrazione” fa riferimento al prelievo delle acque sotterranee e il termine 
“derivazione/estrazione” al prelievo generico di acqua. Il termine “bilancio idrologico” fa riferimento 
indifferentemente alle acque superficiali e alle acque sotterranee anche se nel prosieguo, quando 
riferito alle acque sotterranee, si userà il termine “bilancio idrogeologico. 

 
5. L’ambito di applicazione della presente direttiva si riferisce alla procedura di rilascio delle 

concessioni applicate ai corpi idrici superficiali e ai corpi idrici sotterranei del Distretto 
dell’Appennino Centrale. 
L’ambito territoriale di applicazione della direttiva è definito in relazione: 
a) al “cumulo di derivazioni”, nel qual caso, essendo funzionale al controllo dell’equilibrio di 

bilancio, il riferimento territoriale è costituito dall’ambito territoriale di gestione della risorsa 
idrica, ovvero dal sottobacino/bacino all’interno del quale le derivazioni cumulate utilizzano una 
quota significativa della risorsa complessivamente gestita dalla Regione; 

b) alla “derivazione singola” nel qual caso, essendo funzionale all’ammissibilità della derivazione, 
il riferimento territoriale è il corpo idrico superficiale all’interno del quale le derivazioni cumulate 
determinano condizioni operative significativamente incidenti sull’idrologia. 

 
§ 2 –Fase di elaborazione 

 
1. La fase di elaborazione prevede attività da sviluppare secondo il seguente ordine: 

I. ricognizione: 
a) dei prelievi idrici e delle restituzioni ai singoli corpi idrici superficiali e sotterranei con indicazione dei volumi 

annui (prelevati e restituiti), delle portate massime derivate e delle leggi d'uso (vedi la successiva Sezione B); 
b) localizzazione delle stazioni di monitoraggio ambientale e idrologico con indicazione dello stato ecologico, 

dello stato chimico, del parametro critico (quello che determina una classificazione inferiore al "buono stato 
ecologico" o, se del caso, al "buon potenziale ecologico"), delle misure di portata, di temperatura e di pioggia; 

c) localizzazione delle opere idriche/idrauliche in alveo all'interno dei singoli corpi idrici; 
II. identificazione degli ambiti territoriali di gestione della risorsa idrica nei quali garantire 

l'equilibrio del bilancio idrico o idrologico o idrogeologico con l'indicazione che tali ambiti 
siano rappresentativi di una quota significativa della risorsa afferente al bacino principale 
sfociante a mare; 

III. valutazione presuntiva del regime di deflusso ecologico previa identificazione delle "sezioni-
obiettivo" dell'ambito territoriale della risorsa nella quale si attende di raggiungere il deflusso 
ecologico e delle "sezioni di controllo" (vedi alinea VI); 

IV. definizione del volume di rilascio della derivazione;  
V. se del caso, re-individuazione delle condizioni di attuazione del disciplinare delle concessioni 

di derivazione in fase di rinnovo e in atto1; 
VI. definizione delle condizioni operative per la sorveglianza relativamente ai rilasci e al 

monitoraggio degli effetti; 
VII. verifica delle risorse necessarie; 
VIII. se del caso, revisione dei disciplinare e dei relativi canoni di concessione unitamente 

alla verifica delle disponibilità di cui al punto VII. 
 
2. In particolare per l'attività V può farsi riferimento al § 7 della Procedura ottimizzata per la 
redazione dei bilanci idrologici e idrici e per l'individuazione delle strategie di uso della risorsa 
idrica (nell'Allegato e5) alla Relazione integrativa e di sintesi dell'aggiornamento del Piano di 
Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale - PGDAC.2) che prevede " l'informazione ai portatori 
d'interesse ... e un processo di confronto/consultazione con essi" finalizzati a valutare l'impatto atteso 
delle opzioni d'intervento considerate per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 95 delle NMA. 

 
                                                
1  Con una particolare attenzione sia ai parametri meteo-climatici che sono stati utilizzati in fase di progettazione per la definizione dei 
volumi/portate per l'utilizzazione (sostenibilità socio-economica) sia all'attualizzazione dei parametri dell'utilizzazione stessa (internalizzazione dei costi 
della risorsa - vedi DM n. 39/2015, § 2.3, fig. 2, con specifico riferimento alle "misure gestionali supplementari") 
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3. Per la fase di elaborazione si rimanda al § 3 della successiva Sezione B. La fase di elaborazione 
comprende i passaggi dalla lettera A) alla lettera D) illustrati nel § 2 della successiva Sezione B). 

 
4. L’identificazione degli ambiti territoriali di gestione della risorsa rappresenta il momento centrale 
della procedura di rilascio delle concessioni ai fini della migliore integrazione tra i passaggi B) e G) 
del § 2 della successiva Sezione B. In particolare: 

1. l’attività di controllo dell’equilibrio del bilancio idrico (o idrologico/idrogeologico) prevista 
dal DM del 28 luglio 2004 è funzionale alla verifica (di competenza distrettuale) che 
l’utilizzazione sia ricompresa nelle previsioni di assegnazione ad una delle categorie di uso 
dell’acqua assieme alla valutazione degli effetti sulla combinazione delle misure del piano di 
gestione distrettuale; 

2. l’attività di garantire l’equilibrio del bilancio idrico (o idrologico/idrogeologico) è funzionale 
alla gestione (di competenza regionale ai sensi del D. Lgs. N. 112/98) dell’utilizzazione 
richiesta in uno con le preesistenti in relazione alla quantificazione degli effetti sugli obiettivi 
ambientali dei singoli corpi idrici (per i quali il sostegno al deflusso minimo vitale/deflusso 
ecologico è componente significativa). 

Al fine di migliorare l’integrazione tra i due passaggi l’attività di competenza dell’Autorità di distretto 
di cui al precedente punto 1. è limitata alle richieste: 

• di nuove grandi derivazioni idriche; 
• di rinnovo delle grandi derivazioni idriche in scadenza; 
• di grandi derivazioni idriche relative alle situazioni nelle quali trova applicazione l’art. 44 del 

TUA; 
• di grande derivazione idrica relativa a prelievi, anche già identificati nei piani regionali che 

incidono sull’uso della risorsa idrica, qualora, su esplicita richiesta di una delle Regioni, debba 
farsi luogo all’intesa di cui al comma 2 dell’art. 89 del D. Lgs. N. 112/98. In questo caso 
l’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale definisce preliminarmente gli oneri a carico 
di tutti i soggetti interessati per la redazione del bilancio idrico relativo all’ambito comune 
alle Regioni interessate secondo le specifiche del DM del 28 luglio 2004. 

Al fine di mantenere la coerenza con il mantenimento del deflusso ecologico l’attività di competenza 
regionale di cui al punto 2. è riferita a tutte le richieste di derivazione idrica. 

 
5. La localizzazione della sezione-obiettivo deve essere scelta in modo da sottendere quelle 
derivazioni (prelievi, rilasci e restituzioni) che incidono significativamente sul regime del deflusso 
ecologico, le cui stazionarietà e stabilità dipendono dall’andamento climatico e dalla dinamica dei 
consumi. Le condizioni di stazionarietà e stabilità del regime idrologico del deflusso ecologico, 
quand’anche conseguite, non sono garanzia assoluta di stabilità e stazionarietà delle contemporanee  
migliori condizioni delle varie specie presenti nell’ecosistema fluviale in relazione ai diversi cicli di 
vita, ai rapporti intercorrenti all'interno della catena trofica ed alla casuale occorrenza di forzanti non 
controllabili esterne all'ecosistema. 

 
6. Al fine di mantenere la coerenza con il mantenimento del deflusso ecologico l’attività di 
competenza regionale, che ingloba i punti 1. e 2., è riferita a tutte le richieste di derivazione idrica, 
attraverso le indicazioni di cui all’Appendice espresse dall’Autorità anche in forma cumulata di più 
richieste al fine di favorire le valutazioni regionali circa l’occorrenza o meno delle situazioni di 
concorrenza tra due o più richieste sull’uso della stessa risorsa.  
 
 
§ 3 Fase di valutazione 

Per la fase di valutazione si rimanda ai paragrafi dal 4 al 7 della successiva Sezione B. La 
fase di valutazione comprende i passaggi dalla lettera E) alla lettera H del § 2 della successiva Sezione 
B. 
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§ 4 –Fase di sorveglianza 
La fase di sorveglianza comprende i passaggi della lettera I) e della lettera L) del § 2 della 

successiva Sezione B e si esplica attraverso le attività di polizia idrica sulle derivazioni in atto anche 
ai fini di quanto previsto dall'art. 55 del TUA. 
 
 

SEZIONE B – PROCEDURA DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI 
IDRICHE 

 
§ 1 – Definizioni e ambiti di applicazione della Direttiva derivazioni 

 
Gli strumenti-chiave della procedura di rilascio delle concessioni idriche 

(indipendentemente se si tratta di acque superficiali o sotterranee), anche in connessione con le azioni 
previste dal comma 4 dell'art. 95 delle NMA, sono costituiti dalle norme del TUA mentre i principali 
elementi tecnici della procedura hanno il significato loro assegnato nel DM del 28 luglio 2004. 
 
§ 2 – Verifica preliminare della compatibilità dell’utilizzazione 

 
1. I principi-cardine della procedura sono rappresentati: 

• dalla partecipazione dei portatori d'interesse; 
• dalla concorrenza tra più soggetti che intendono utilizzare la stessa risorsa idrica. 

E’ opportuno sottolineare l'importanza (sottolineata nel DM del 16 dicembre 1923) che per 
grandi e piccole derivazioni rivestono rispettivamente la "ampia e logica motivazione delle direttive 
generali dell'utilizzazione progettata, anche nei riguardi finanziari ed economico sociali" e "il costo 
presuntivo ... di tutte le opere, nonchè un piano finanziario", senza le quali (informazioni) non è 
possibile supportare adeguatamente le valutazioni regionali previste dall'art. 9 e dall'art. 12 del TUA 
nonchè la capacità del richiedente e/o dei concorrenti di farvi fronte. 

 
2. I vari passaggi della procedura, analizzando in dettaglio gli specifici aspetti della singola 
derivazione/estrazione, contribuiscono a formare la decisione del rilascio della concessione di 
derivazione/estrazione. Tali passaggi lasciano indenne il passaggio di compatibilità dell’utilizzazione 
propedeutico di tutti gli altri, in considerazione del fatto che: 

• la compatibilità dell'utilizzazione richiesta (con il piano di tutela delle acque, anche adottato) 
si relaziona al controllo delle previsioni di disponibilità di risorsa idrica assegnate a quella 
specifica categoria d'uso di appartenenza dell'utilizzazione richiesta nel caso di bilancio idrico 
o, in presenza del solo bilancio idrologico, con le residue disponibilità della risorsa idrica 
naturale a disposizione delle utilizzazioni future (controllo dell'equilibrio del bilancio idrico 
o idrologico/idrogeologico previsto dal comma 2 dell'art. 7 del TUA); 

• (la garanzia di) il mantenimento del deflusso ecologico e (la gestione di) l'equilibrio del 
bilancio idrico o idrologico/idrogeologico rientrano nella competenza regionale in base alle 
disposizioni contenute nei piani di tutela (lettera b) del comma 1 dell'art. 12-bis del TUA). 

 
2. La disponibilità dei bilanci idrici o dei bilanci idrologici (o idrogeologici) integrati con la 
previsione e/o stima dei fabbisogni (utilizzi futuri) è conditio sine qua non per poter esprimere il 
parere di compatibilità dell'utilizzazione richiesta e le eventuali condizioni di ammissibilità. 
 
§ 3 – Intensità dell’impatto nella fase di elaborazione 

 
1. La metodologia di stima dei valori-soglia per le derivazioni/estrazioni di acque segue le indicazioni 
di tipo prescrittivo riportate negli Allegati al DD n. 29/2017 e s.m.i. integrate nella procedura prevista 
dal programma delle misure distrettuali della categoria A.7.1 - Sezione A) Misure per gli aspetti 
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quantitativi - della Relazione integrativa e di sintesi dell'Aggiornamento del Piano di Gestione del 
Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.2). 

Si fa riferimento al DM del 28 luglio 2004 e alle corrispondenti dizioni per le grandezze 
esposte oltre. 

La stima dei valori soglia è fatta a seconda dei seguenti Casi: 
1. CASO 1 - presenza di bilancio idrico e di conseguenza dei corrispondenti bilancio 

idrologico/idrogeologico e fabbisogni; 
2. CASO 2 presenza del solo bilancio idrologico/idrogeologico e di conseguenza della risorsa 

idrica naturale; 
3. CASO 3 presenza di valori di portata/misure piezometriche e direzione dei flussi sotterranei 

con gli elenchi delle derivazioni/estrazioni in atto e delle corrispondenti restituzioni. 
 

2.  La stima è prioritariamente fatta per il caso 1 in quanto i valori soglia (vedi § 4 e § 5) rappresentano 
la trasposizione numerica della strategia di assegnazione della risorsa ai diversi settori d'uso. Il valore 
soglia così definito rappresenta il margine di sicurezza (da migliorare qualora non si siano considerate 
nei fabbisogni le necessità delle generazioni future) rispetto allo stabilimento del regime di deflusso 
ecologico mentre la durata delle concessioni a derivare/estrarre acque pubbliche è rapportata 
all'orizzonte strategico definito per il bilancio idrico. 

 
3.   Nei casi 2 e 3 la stima dei valori soglia, provvisoria in assenza di una strategia di assegnazione, 
quantitativamente esplicitata, deve assumere margini differenziati di sicurezza maggiori che nel caso 
1 e la durata delle concessioni a derivare/estrarre acque pubbliche deve, nei limiti fissati dall'art. 21 
del R.D. n. 1775/33, tener conto "dell'entità e del carattere degli impianti, nonchè dei criteri attinenti 
alla generale utilizzazione del corso d'acqua" (art. 26 del R.D. n. 1285/1920). La durata delle 
concessioni a derivare/estrarre acque pubbliche deve essere comunque inferiore a quella 
corrispondente al caso 1 e la concessione ricade potenzialmente nella fattispecie prevista dall'art. 44 
del TUA. 

 
Il passo temporale per la definizione dei dati di base necessari ai tre Casi sopra descritti deve 

consentire alla Regione la valutazione delle grandezze riportate nei successivi §§ 5 e 6. 
 
Con riferimento alle acque sotterranee le elaborazioni riportate nei successivi paragrafi 

hanno valore indicativo e debbono essere sottoposte dalla Regione a test di validazione sulla base dei 
dati relativi al censimento delle estrazioni in atto.  

 
In linea generale i dati di base per l'elaborazione dei valori-soglia debbono essere 

costantemente e gradualmente implementati sulla base dell'affinamento delle attività di sorveglianza 
(con riferimento alle modalità di prelievo), del continuo aggiornamento del quadro idrologico 
attraverso il monitoraggio (con riferimento alla valutazione della risorsa naturale superficiale e 
sotterranea), dello sviluppo conoscitivo delle dinamiche territoriali (con riferimento alle previsioni 
dei fabbisogni) e della specializzazione delle procedure di valutazione delle domande (con 
riferimento ai dati dell'utilizzazione richiesta). 

 
Nel prosieguo per semplicità espositiva si adotta convenzionalmente tale posizione: la 

categoria "altri usi" indicata nell'Allegato A del DD n. 29/STA è omologata al "settore civile", 
ricomprendendo al suo interno una varietà di utilizzazioni che comprendono il "consumo umano" 
(utilizzazione massiva preponderante), il consumo industriale (normalmente ricompreso negli schemi 
acquedottistici del S.I.I. o, se autonomo, avente caratteristiche di prelievo sostanzialmente identiche 
al "consumo umano" ma con volumi di approvvigionamento non paragonabili a questo) e tutti gli altri 
usi dissipativi generici (come identificati nel DM n. 39/2015). 
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§ 4 – Metodologia di stima dell’intensità dell’impatto 
 
1.  Ai fini della determinazione dei valori-soglia si fa riferimento, per le derivazioni da acque 

superficiali, al § 3.1 e al § 3.2 del Capitolo 3 dell' Allegato A "Acque superficiali" al DD n. 29/2017 
e s.m.i.. 

2. Con riferimento allo specifico settore idroelettrico degli impianti piccoli, mini e micro e 
in relazione ai valori-soglia delle pressioni idromorfologiche, si deve far riferimento alle pertinenti 
“Linee guida” riportate nell’Allegato e4) della Relazione integrativa e di sintesi del PGDAC.2. 

3. Per tutti gli ambiti territoriali di gestione della risorsa, d'interesse interregionale, il 
processo di stima dei singoli valori-soglia è esperito facendo riferimento: 

a) per il bacino del fiume Tevere all'Allegato e3) "Carta del Deflusso di base sostenibile nei nodi 
significativi del Bacino del Fiume Tevere" alla Relazione integrativa e di sintesi del PGDAC.2; 

b) per i bacini del fiume Tronto e Sangro agli accordi interregionali sviluppati nell'ambito delle 
rispettive Autorità di bacino interregionali; 

c) per il bacino del fiume Fiora e per i bacini regionali delle Marche ricompresi nei nuovi limiti 
distrettuali della legge n. 221/15 alle informazioni riportate nel piano di gestione del distretto 
dell'Appennino Settentrionale; 

4. Ai fini della determinazione delle classi d'intensità dell'impatto per le estrazioni da acque 
sotterranee si fa riferimento all’ allegato B   Capitolo 1 e al Capitolo 3 dell'Allegato B "Acque 
sotterranee" al DD n. 29/2017 e s.m.i.. 

5. Per i corpi idrici a cavaliere di distretti confinanti il processo di stima dei singoli valori-
soglia è esperito facendo riferimento all'assegnazione in sede nazionale ai relativi distretti. 

6. In linea generale, qualora ritenuti d'interesse per le valutazioni del successivo § 5, si può 
far riferimento all'Allegato d1) della Relazione integrativa e di sintesi del PGDAC.2. 

 
4.1 Derivazioni da acque superficiali 
 
Occorre preliminarmente distinguere tra i casi di cui al § 3. 
A) Caso 1 - presenza di bilancio idrico 
La valutazione deve essere fatta per "cumulo di derivazioni" e per "derivazione singola". 
 
B) Caso 2 - presenza del solo bilancio idrologico/idrogeologico e di conseguenza della 

risorsa idrica naturale 
Si opera come nel Caso 1 adottando valori caratterizzati da un margine di sicurezza maggiore 

che nel Caso 1. Il margine di sicurezza è tanto maggiore: 
• quanto minore è l'affidabilità della stima dei fabbisogni rispetto alle informazioni desumibili 

dai piani/programmi settoriali di sviluppo; 
• quanto più indeterminato è l'orizzonte della proiezione temporale dei fabbisogni rispetto a 

quello della pianificazione distrettuale (piano di gestione e piani di tutela). 
 
C) Caso 3 - presenza di valori di portata/misure piezometriche e direzione dei flussi 

sotterranei 
Si opera come nel Caso 1 adottando valori caratterizzati da un margine di sicurezza maggiore 

che nel Caso 2. 
 
Ai fini delle valutazioni ex-ante di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12-bis del TUA, 

occorre distinguere tra "corpo idrico" e "corso d'acqua". 
a) Caso “corpo idrico” 
Nella valutazione dell'impatto si può prescindere dalle componenti "alterazione idrologica" 

e "modifica sulla zona ripariale" della "pressione idromorfologica" (di cui alla Tab. 8 del § 3.1 del 
Capitolo 3 dell'Allegato A "Acque superficiali" al DD n. 29/2017 e s.m.i.) fino a quando queste non 
entrano nella procedura di classificazione dello stato di qualità ambientale del corpo idrico. 
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b) Caso “corso d'acqua” 
Nella valutazione dell'impatto si valuta unicamente la componente "opere trasversali" della 

"pressione idromorfologica" limitatamente al livello di mantenimento della dinamica del trasporto 
solido e, qualora necessario, dello spazio vitale della fauna ittica protetta (principio della continuità 
fluviale longitudinale), da stimare in relazione alle specifiche condizioni locali. 

 
4.2 - Estrazioni da acque sotterranee 
 
Per i casi di cui al § 3 si opera in analogia al sub-§ 4.1. Si prescinde dalla valutazione 

dell'intensità di impatto "trascurabile" di cui alla Tabella n. 1 del Capitolo 3 dell'Allegato B "Acque 
sotterranee" al DD n. 29/2017 e s.m.i.. Nella valutazione dell'impatto di cui alla Tabella 3 
dell'Allegato B "Acque sotterranee" al DD n. 29/2017 e s.m.i. per gli elementi d'impatto "Intrusione 
salina", "Interazione con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti" e "Fenomeni di 
subsidenza", qualora presenti e non specificatamente stimati, si adotta un opportuno fattore correttivo 
a favore della sicurezza sulle soglie del punto 6 del sub-§ 6.2 del successivo § 6. 

 
§ 5 – Metodologia per la determinazione dei valori-soglia 
 

Prescrizione generale di armonizzazione amministrativa 
Per i bacini idrografici e idrogeologici relativi all'ampliamento dei confini distrettuali di cui 

alla legge n. 221/2015 si assumono le analoghe informazioni di base (bilanci idrici, bilanci 
idrologici/idrogeologici, misure di portata/misure piezometriche/direzione dei flussi sotterranei, 
quadro delle derivazioni in atto, quadro dei fabbisogni futuri), laddove presenti, ovvero soglie e 
condizioni operative (vedi § 6) definite dal distretto dell'Appennino Settentrionale. In alternativa le 
Regioni interessate predispongono tali informazioni di base. Per i corpi idrici sotterranei a cavaliere 
con i distretti confinanti si assumono le analoghe informazioni di base ovvero soglie e condizioni 
operative definite dalle Autorità di distretto cui tali corpi idrici sotterranei sono stati assegnati. Al fine 
di garantire l’omogeneità delle disposizioni regionali all’interno della propria giurisdizione la 
Regione può adottare informazioni di base ovvero soglie e condizioni operative definite per il distretto 
nel quale è ricompreso la quasi totalità del proprio territorio. 

 
 
5.1 - Acque superficiali (Allegato A al DD n. 29/2017) 
 

1. La determinazione dei valori-soglia, necessaria ai fini di quanto prescritto dalla lettera b) del 
comma 1 dell'art. 12-bis del TUA, è fatta con riferimento ai diversi casi di cui al § 3 con l'intesa che 
la determinazione deve condursi in relazione: 

• alle previsioni del quadro di assegnazione futura di risorsa idrica ai diversi settori d'uso 
riportato nel bilancio idrico; 

• ad una stima del possibile quadro di assegnazione futura di risorsa idrica in presenza di bilanci 
idrologici o di misure di portata. 

E' necessario inoltre: 
• verificare se negli ambiti territoriali di gestione della risorsa i Piani di Tutela delle Acque 

prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione dei prelievi e/o all'aumento della 
risorsa idrica utilizzabile (per trasferimento da altri ambiti territoriali, per produzione di 
risorsa idrica non convenzionale, per aumento della capacità di regolazione degli invasi) 
e/o alla riduzione del numero delle opere idrauliche presenti in alveo (misure di contrasto); 

• nel caso, stimare uno scenario prevedibile di future necessità di acqua in assenza delle 
misure di contrasto. 

 
A) Caso 1 -presenza di bilancio idrico 
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I valori-soglia dei rapporti: 
• D/Qn (il denominatore, espresso come portata media, rappresenta la risorsa naturale); 
• WEI+ (il denominatore di tale rapporto è pari alla risorsa naturale al netto del valore 

presuntivo del deflusso ecologico al fine di garantire il minimo livello di congruenza con 
il regime delle acque sotterranee); 

sono noti (o desumibili) dal bilancio idrico come definito nel §3. Il calcolo del parametro D è fatto 
riferendosi alla somma delle portate massime contemporanee. Per tener conto delle asincronicità 
giornaliere (o settimanali) la Regione può assumere in via speditiva un valore del parametro D pari a 
un terzo della somma delle portate massime nominali di concessione riferite al mese di massimo 
consumo. 

Quando riferito alla "singola derivazione" il parametro D rappresenta la somma delle portate 
massime delle derivazioni assentite e della portata massima della derivazione oggetto di valutazione. 
Quando riferito al "cumulo di derivazioni" il valore-soglia (in presenza di misure di contrasto che 
conseguono il bilancio idrico) rappresenta il limite tra impatto di intensità "lieve" e "moderata". Il 
limite tra impatto di intensità "moderata" e "alta" è determinato in funzione della coesistenza degli 
stessi rapporti con i rapporti relativi alle pressioni idrologiche. Il valore-soglia riferito al "cumulo di 
derivazioni" rappresenta il riscontro anche per la revisione del bilancio idrico. 

I valori-soglia dei rapporti: 
• S/L 
• Nb/l 
• Nd/L 

indipendentemente dal fatto che si riferiscono a "cumulo di derivazioni" o a "derivazione singola" 
sorreggono le condizioni di coesistenza con gli altri rapporti. Nel caso di "cumulo di derivazioni" le 
Regioni assumono una variazione percentuale dei valori di S, Nb e Nd in ragione della variazione di 
volumi idrici assegnati ai settori d'uso e delle specifiche misure di contrasto finalizzate alla riduzione 
del numero delle opere idrauliche presenti in alveo. 

Per il limite tra impatto di intensità "moderata" e "alta" nel caso di “derivazione singola” le 
Regioni identificano la soglia tra “moderata” e “alta” con riferimento alla procedura di designazione 
del corpo idrico fortemente modificato: qualora il corpo idrico sia inizialmente classificato "naturale" 
e la nuova "lunghezza dei tratti sottesi" (S), il nuovo "numero delle briglie" (Nb) e il nuovo "numero 
delle dighe e traverse" (Nd) determinino la trasformazione in corpo idrico fortemente modificato. 

 
Le Regioni infine valutano il livello dei diversi valori-soglia in relazione alla quota di risorsa 

idrica da riservare alle generazioni future. 
Nelle more della redazione dei bilanci idrici, le Regioni che, pur disponendo dei bilanci 

idrogeologici (Caso 2) ma non in grado di definire una stima affidabile dei fabbisogni futuri, 
intendono riportarsi per il principio di precauzione alla condizione di presenza di bilanci idrici, 
possono far riferimento ai valori-soglia della Regione che ha già definito nel piano di tutela delle 
acque il bilancio idrico nei propri ambiti territoriali, con gli opportuni aggiustamenti (in ragione delle 
proiezioni di sviluppo socio-economico) a favore della sicurezza e in ambiti territoriali con simili 
caratteristiche idrologiche (e idrogeologiche) e di uso della risorsa. 

Le Regioni, a seguito dell'approvazione (dell'aggiornamento) dei rispettivi bilanci idrici, 
fissano, se del caso, nuovi valori dei rapporti sopra definiti. 

 
B) Caso 2 presenza del solo bilancio idrologico/idrogeologico e di conseguenza della 

risorsa idrica naturale 
Il Caso 2 è ricondotto al Caso 1 con l'introduzione di fattori correttivi a vantaggio della tutela 

ambientale per tener conto dell'affidabilità delle stime dei fabbisogni. 
In ogni caso la corrispondente soglia del Caso 1 deve essere diminuita di almeno il 10%. 
Le Regioni infine valutano il livello dei diversi valori-soglia in relazione alla quota di risorsa 

idrica da riservare alle generazioni future. 
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Nelle more della redazione dei bilanci idrologici, le Regioni che, pur disponendo dei valori 
di portata misurata (Caso 3) ma in quantità e qualità dei dati ritenute non affidabili, intendono 
riportarsi per il principio di precauzione alla condizione di presenza di bilanci idrologici, possono far 
riferimento ai bilanci idrologici delle altre Regioni relativi ad ambiti territoriali con simili 
caratteristiche idrologiche (e idrogeologiche) e di uso della risorsa, con le integrazioni relative ai 
prevedibili fabbisogni e con gli opportuni aggiustamenti a favore della sicurezza. In tal caso gli 
opportuni aggiustamenti debbono condurre a fattori correttivi maggiori di quelli di cui al Caso 1. 

Gli opportuni aggiustamenti debbono tener conto dei volumi d'acqua globalmente prelevati 
in rapporto ai deflussi attuali ancorchè la quantità e qualità dei dati siano ritenute non affidabili. 

 
C) Caso 3- presenza di valori di portata/misure piezometriche e direzione dei flussi 

sotterranei 
Il Caso 3 è ricondotto al Caso 2 con l'introduzione di un ulteriore fattore correttivo per tener 

conto dell'affidabilità della stima della risorsa idrica naturale. 
In linea di massima la corrispondente soglia del Caso 2 deve essere diminuita di almeno il 

10%. 
Le Regioni infine valutano il livello dei diversi valori-soglia in relazione alla quota di risorsa 

idrica da riservare alle generazioni future. 
La valutazione da parte della Regione, ai fini di quanto previsto dalla lettera b) del comma 

1 dell'art. 12-bis del R.D. n. 1775/33, deve essere condotta: 
• con riferimento ai valori del deflusso ecologico nel caso in cui sia stato già conseguito 

l'obiettivo dell'art. 95 delle NMA; 
• con riferimento ai valori presuntivi del deflusso ecologico nel caso in cui l'obiettivo dell'art. 

95 delle NMA non sia stato ancora conseguito. 
 
D) Con generale riferimento ai tre Casi sopra citati il valore presuntivo del volume totale 

di deflusso ecologico (o di deflusso minimo vitale) è specializzato per i due regimi annuali (stagione 
secca e stagione umida) sulla base dell'identità morfometrica con il regime di deflusso superficiale. 
Per l'identificazione della stagione secca e della stagione umida si rimanda alla "Direttiva deflussi 
ecologici". Nel caso di “derivazione singola” il valore-soglia deve riferirsi a quella parte dell’ambito 
territoriale di gestione della risorsa a monte della sezione del corpo idrico dove è collocata la 
derivazione (corpo idrico interessato e corpi idrici di monte per i quali si reputa significativa l’entità 
degli effetti cumulati). 

 
5.2 - Acque sotterranee (Allegato B al DD n. 29/2017) 

 
1. La determinazione delle corrispondenti soglie dell'intensità d'impatto ("lieve-moderata" e 
"moderata-alta") è condotta sulla base della ricarica degli acquiferi, laddove disponibile. 

Per la valutazione della ricarica degli acquiferi si rimanda al Documento n. 8/2017 "Criteri 
tecnici per l'analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei" del Sistema 
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Delibera del Consiglio SNPA del 15/5/2017) e al 
Documento n. 1029 "Manual on Low-flow Estimation and Prediction - Operational Hydrology 
Report No. 50" della World Meteorological Organisation. 

Qualora non sia disponibile un'informazione idrologica/idrogeologica strutturata su 
consistenti serie storiche (precipitazioni, misure di portata, aree di ricarica degli acquiferi sottesi) è 
possibile ricorrere alla stima di giudizio esperto dei valori dell'infiltrazione efficace e del 
ruscellamento superficiale anche solo sulla base dei dati disponibili adottando opportuni coefficienti 
correttivi a favore della sicurezza. 

Al fine di tener conto degli effetti collaterali cumulativi dell’estrazione di acque sotterranee 
(intrusione salina, subsidenza, ecc.) si fa riferimento alla densità dei punti di prelievo con un 
opportuno fattore correttivo. 
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Valgono le analoghe indicazioni correttive generali di calcolo fornite per i tre Casi del sub-
§ 5.1. 

In analogia con l'indice WEI+, il rapporto prelievi (P)/ricarica degli acquiferi (R) [o il 
sostituto prelievi (P)/(infiltrazione efficace (IE) al netto del deflusso di base (Db))] fornisce gli 
elementi per la stima delle soglie dell'intensità d'impatto. 

 
A) Caso 1 “bilanci idrici” 
Il riferimento è ai bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei (o di loro aggregazioni) adottati 

dalle rispettive Regioni: i prelievi debbono riferirsi agli utilizzi (attuali) e ai fabbisogni (futuri). 
In particolare per la Dorsale Vulcanica valgono come riferimento i bilanci idrici dei corpi 

idrici sotterranei riportati nella Tabella A.7 dell'Allegato d1) alla Relazione integrativa e di sintesi del 
PGDAC.2 ed al relativo manuale metodologico ed esplicativo.. 

Nelle more della redazione dei bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei, le Regioni che, pur 
disponendo dei bilanci idrogeologici (Caso 2) ma non in grado di definire una stima affidabile dei 
fabbisogni futuri, intendono riportarsi per il principio di precauzione alla condizione di presenza di 
bilanci idrici, possono far riferimento ai valori-soglia della Dorsale Vulcanica e della Regione Umbria 
relativi a corpi idrici sotterranei con simili caratteristiche idrologiche (e idrogeologiche) e di uso della 
risorsa con gli opportuni aggiustamenti a favore della sicurezza (in ragione delle proiezioni di 
sviluppo socio-economico). 

Le Regioni, a seguito dell'approvazione (dell'aggiornamento) dei rispettivi bilanci idrici, 
fissano, se del caso, nuovi valori dei rapporti sopra definiti. 

Per i termini relativi ai valori massimi delle portate estratte valgono le stesse indicazioni di 
calcolo relative alle acque superficiali. 

 
B) Caso 2 “bilanci idrogeologici” 
Il riferimento è ai bilanci idrogeologici dei corpi idrici sotterranei (o di loro aggregazioni) 

adottati dalle rispettive Regioni. 
In particolare per la Dorsale Vulcanica valgono i bilanci idrogeologici dei corpi idrici 

sotterranei riportati nella Tabella A.7 dell'Allegato d1) alla Relazione integrativa e di sintesi del 
PGDAC.2. 

Nelle more della redazione dei bilanci idrogeologici dei corpi idrici sotterranei, le Regioni 
che, pur disponendo dei dati necessari (Caso 3) ma in quantità e qualità dei dati ritenute non affidabili, 
intendono riportarsi per il principio di precauzione alla condizione di presenza di bilanci idrogeologici, 
possono far riferimento ai bilanci idrogeologici della Dorsale Vulcanica o della Regione Umbria o 
della Regione Abruzzo relativi ad ambiti territoriali con simili caratteristiche idrologiche (e 
idrogeologiche) e di uso della risorsa, con le integrazioni relative ai prevedibili fabbisogni e con gli 
opportuni aggiustamenti a favore della sicurezza. 

In tal caso gli opportuni aggiustamenti debbono condurre a fattori correttivi maggiori di 
quelli di cui al Caso 1. 

 
C) Caso 3 - Mancanza dei valori di Ie e di Db 
Il Caso 3 è ricondotto al Caso 2 sulla base dei dati disponibili. 
Le Regioni, che intendono riportarsi per il principio di precauzione alla condizione di 

presenza di bilanci idrogeologici (valutazione di Ie e di Db), possono far riferimento con gli opportuni 
aggiustamenti ai bilanci idrogeologici della Dorsale Vulcanica o della Regione Umbria o della 
Regione Abruzzo relativi a corpi idrici con simili caratteristiche idrogeologiche. Gli opportuni 
aggiustamenti, con fattori correttivi maggiori di quelli di cui al Caso 2, debbono tener conto dei 
volumi d'acqua globalmente prelevati in rapporto al deflusso di base (low-flow). 
 

D) Con generale riferimento ai tre Casi sopra citati le soglie sono differenziate per corpo 
idrico sotterraneo in funzione delle aree ad elevata concentrazione di prelievi che rappresentano quei 
settori del corpo idrico sotterraneo (o di più corpi idrici sotterranei) in cui l’elevato sfruttamento 
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determina livelli di alterazione della circolazione idrica e dei livelli piezometrici significativamente 
superiori a quelli delle aree circostanti, con rischio di compromissione in tempi brevi sia delle capacità 
di erogazione e di ripresa dell’acquifero sia dell’approvvigionamento idrico delle attività ivi presenti. 

Per l'identificazione delle aree ad elevata concentrazione di prelievi si rimanda al punto 6 
del sub-§ 6.2 del successivo § 6. 
 
 
§ 6 – Il rischio ambientale: disposizioni generali e particolari della procedura elaborativa 
 
1. La procedura elaborativa per la determinazione del rischio ambientale della singola richiesta di 
utilizzazione (o delle richieste di derivazione quando concorrenti ai sensi dell'art. 9 del TUA) è 
esplicitata separatamente per le derivazioni da acque superficiali e per le estrazioni da acque 
sotterranee. 

Infine per le due diverse tipologie la procedura elaborativa è esplicitata per i Casi di cui al § 
3. 

Indipendentemente dalla procedura di rilascio delle concessioni di derivazioni idriche (sia 
che esse riguardino acque superficiali o sotterranee), è necessario che gli enti gestori e/o i responsabili 
delle aree protette determinino, oltre quanto previsto dall'art. 164 del D. Lgs. n. 152/06, sulla base 
degli specifici obiettivi di tutela e d'intesa con le amministrazioni vigilanti le condizioni idrologiche 
e/o idrauliche (standard di tutela quantitativa) conformi a tali obiettivi. 

 
6.1 - A) Acque superficiali 
 
Valgono le successive formulazioni generali. 
Il passo temporale per il calcolo delle sopracitate formulazioni è almeno mensile. 
Il riferimento spaziale per il calcolo delle sopracitate formulazioni è indicato nell'elencazione 

successiva dei passaggi. 
 
6.1.1 Caso 1 – “bilanci idrici” 
 
La procedura elaborativa è svolta secondo i seguenti passaggi preliminari (relativi al singolo 

corpo idrico e ai settori d'uso della Tabella n. 8 dell'Allegato A al DD n. 29/2017): 
1) calcolo del complessivo volume annuo già assentito derivato dal singolo corpo idrico come 

somma dei singoli volumi annui relativi alle derivazioni in atto; 
2) sulla base della legge d'uso (ripartizione del volume nell'arco dell'anno), calcolo, con passo 

almeno mensile, del valore complessivo della portata massima assentita come somma delle 
singole portate massime contemporanee delle derivazioni in atto nel singolo corpo idrico; 

3) calcolo del volume complessivo restituito nel singolo corpo idrico dalle derivazioni in atto 
(nel medesimo corpo idrico ed in quelli a monte dello stesso); 

4) qualora previsto dal bilancio idrico, assegnazione di risorsa idrica del singolo corpo idrico (in 
termini di volumi annui) ai fabbisogni dei singoli settori d'uso; 

5) valutazione del deflusso ecologico presuntivo nella sezione di verifica a chiusura dell'ambito 
territoriale di gestione della risorsa; 

6) ricognizione della lunghezza del corpo idrico, con individuazione delle aree protette 
interferenti con i deflussi superficiali e delle sezioni nelle quali debbono essere rispettati i 
requisiti minimi idrologici/idraulici conformi agli obiettivi di tutela di tali aree; 

7) calcolo dei tratti sottesi dalle singole derivazioni come distanza tra il punto di prelievo e quello 
di restituzione (qualora la restituzione avvenga nel corpo idrico di valle il tratto sotteso è 
computato fino al limite di valle del corpo idrico di presa, qualora la presa avvenga nel corpo 
idrico di monte il tratto sotteso è computato dal limite di monte del corpo idrico di restituzione). 
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In relazione alla verifica dell'equilibrio del bilancio idrico (lettera b) del comma 1 dell'art. 
12-bis del TUA), la procedura elaborativa prosegue con i seguenti passaggi di calcolo (relativi 
all'ambito territoriale di gestione della risorsa): 

 
8) calcolo dei rapporti per "cumulo di derivazioni" riferiti ai settori d'uso della Tabella 8 

dell'Allegato A al DD n. 29/2017 e alle previsioni di bilancio idrico (i numeratori dei rapporti 
debbono tener conto degli utilizzi e dei fabbisogni): 

 
(Σvf-Vrf)/Vn 

dove: 
- Svf è la somma dei volumi degli utilizzi e dei fabbisogni (pedice “f” per scenario futuro) 
- Vrf è il volume complessivo delle restituzioni (r) degli utilizzi e dei fabbisogni (pedice “f” per scenario futuro) 
- Vn è il volume della risorsa naturale derivata dal bilancio idrologico al netto del valore presuntivo del deflusso ecologico 
 

Duf/Qnu ; Dsf/Qns 
dove: 
- Duf è il valore massimo della somma delle portate massime contemporanee nella stagione umida (u) per lo scenario 
futuro (pedice “f”) 
- Dsf come sopra nella stagione secca (s) per lo scenario futuro (pedice “f”) 
- Qnu e Qns sono le portate naturali derivate dal bilancio idrologico nella stagione umida (u) e secca (s) con il valore 
assunto in corrispondenza di Dui e Dsi (o derivati tutti dalla valutazione speditiva) 
 

c) Sf/L (per il solo idroelettrico) 
dove: 
- Sf è la somma dei tratti sottesi 
- L come da Allegato al DD n. 29/2017 
 

d) ΣNbf/Σl 
e) ΣNdf/Σl 

dove le somme (å) si riferiscono alle grandezze previste nell’Allegato al DD n. 29/2017 
 
Laddove, con riferimento alle formulazioni di cui alle lettere c), d) e e), non sia possibile una 

valutazione attendibile per incertezza delle stime di possibile collocazione dei futuri prelievi rispetto 
agli attuali, i valori riferiti alla condizione futura possono in prima approssimazione assumersi 
proporzionali agli incrementi dei volumi da assegnare o, nel caso di stabilizzazione/riduzione degli 
utilizzi, uguali a quelli attuali. 

I rapporti dalla lettera a) alla e), determinando le condizioni operative del bilancio idrico 
attuato secondo le misure del piano di tutela, anche adottato, rappresentano i limiti massimi previsti 
dal bilancio idrico per assentire la particolare richiesta di derivazione idrica in condizioni di 
ammissibilità con gli obiettivi ambientali del piano di tutela, ferma restando la compatibilità 
dell'utilizzazione qualora ricompresa in uno dei settori d'uso ammessi dal bilancio idrico. 

I rapporti di cui sopra, tenuti costantemente aggiornati, costituiscono riferimento per la 
revisione del bilancio idrico. 

 
In relazione alla verifica di garantire il deflusso minimo vitale (lettera b) del comma 1 

dell'art. 12-bis del TUA), la procedura elaborativa prosegue con i seguenti passaggi di calcolo 
(relativi al corpo idrico oggetto della richiesta di derivazione): 

 
9) calcolo dei rapporti per "derivazione singola" riferiti ai settori d'uso della Tabella 8 

dell'Allegato A al DD n. 29/2017 e alla richiesta di derivazione idrica (o alle richieste di 
derivazione idrica nel caso di concorrenza di più richieste sulla stessa risorsa, ai sensi dell'art. 
9 del TUA): 
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a) Dui/Qnu ; Dsi/Qns 
dove: 
- Dui e Dsi sono i valori massimi (per la stagione umida “u” e la stagione secca “s”) delle somme delle portate massime 
contemporanee (D) delle derivazioni in atto e della derivazione richiesta o di quelle concorrenti (pedice “i”) ovvero 
derivati, unitamente ai due Qn, dalla valutazione speditiva 
 
 

b) Si/L (per il solo idroelettrico) 
dove: 
- Si rappresenta la somma dei tratti sottesi nel corpo idrico dalle derivazioni in atto e dalla derivazione richiesta o da quelle 
concorrenti 
 

c) Nbi/l 
dove: 
- Nbi è il numero delle briglie esistenti nel corpo idrico nel quale insiste la derivazione richiesta o quelle concorrenti e al 
quale deve essere aggiunta l'eventuale briglia richiesta per la realizzazione dell'opera di derivazione 
 

d) Ndi/l 
dove: 
- Ndi è il numero delle dighe e delle traverse esistenti nel corpo idrico nel quale insiste la derivazione richiesta o quelle 
concorrenti e al quale deve essere aggiunta l'eventuale diga o traversa richiesta per la realizzazione dell'opera di 
derivazione 

 
10) archiviazione dei rapporti di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 9) per l'aggiornamento 

sequenziale dei rispettivi valori in corrispondenza della valutazione ex-ante delle richieste di 
derivazioni successive a quella in esame. 
 
 
In relazione alla identificazione dell'impatto della derivazione richiesta (o di quelle 

concorrenti) al fine di comporre la relativa "matrice del rischio ambientale" di cui alla Tabella n. 11 
dell'Allegato A al DD n. 29/2017 e di identificare le condizioni per il rilascio della concessione, la 
procedura elaborativa prosegue con i seguenti passaggi operativi che individuano le soglie in termini 
di livello di coesistenza delle migliori condizioni possibili: 

11) in termini di coesistenza delle migliori condizioni possibili: 
i) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

α) i rapporti 
α1) Dui/Qnu<Duf/Qnu  ovvero  Dui/Duf<1 
α2) Dsi/Qns<Dsf/Qns  ovvero  Dsi/Dsf<1; 

 
dove: 
9. Dui ha lo stesso significato di cui alla precedente formula a) e Duf rappresenta il valore massimo (stimato) della 

somma delle portate massime contemporanee delle derivazioni attuali e future previste dal bilancio idrico o 
comunque derivate dalla valutazione speditiva; 

10. nella trasformazione, per semplicità, si è supposta la contemporaneità di tutte le grandezze tenuto conto che 
l'asincronicità dei relativi valori mensili è marginale rispetto al regime idrologico stagionale del deflusso ecologico. 

e 
β) i rapporti di cui alle lettere b), se del caso, c) e d) non determinano la trasformazione di un corpo 
idrico naturale in corpo idrico fortemente modificato; 
allora la derivazione richiesta produce un impatto di "intensità lieve". 

ii) se sono soddisfatte solo le condizioni previste dalle formule α1) e α2) allora la derivazione 
richiesta produce un impatto di "intensità moderata". 

iii) se è soddisfatta solo la condizione α1) allora la derivazione richiesta produce un impatto di 
"intensità alta". 
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I rapporti di cui alle lettere α), β) debbono essere calcolati per ogni settore d'uso previsto 
nella Tabella n. 8) dell'Allegato A al DD n. 29/2017 e globalmente per tutti gli usi, affinchè la Regione 
possa verificare l'equilibrio nella ripartizione dei rilasci e predisporre gli adattamenti e/o gli strumenti 
più opportuni per evitare l'insorgere degli "effetti di rimbalzo". 

12)  la valutazione del rischio ambientale è condotta sulla base della Tabella n. 11 dell'Allegato 
A al DD n. 29/2017 e delle relative indicazioni di cui al § 3.3; 

13) la valutazione di ammissibilità della derivazione è condotta sulla base della Tabella 13 
dell'allegato A al DD n. 29/2017 e delle relative indicazioni di cui al § 3.3 
 
Nel passaggio operativo 11), al fine di determinare la corretta entità dello scostamento del 

valore dei singoli rapporti dalle condizioni di diseguaglianza, la Regione tiene conto dei seguenti 
elementi: 

• la valutazione di condizioni di siccità idrica (per la valutazione delle condizioni di siccità si 
rimanda alla "Direttiva deflussi ecologici"), nel qual caso i valori dei rapporti debbono essere 
ulteriormente ridotti avvalendosi: o di una valutazione speditiva della riduzione di Qn o, in 
presenza di bilanci idrici nell'anno siccitoso, dello sviluppo della procedura in tale condizione; 

• la previsione della quota di risorsa idrica per le generazioni future (se non già considerata nel 
bilancio idrico); 

• l'eventualità che il valore presuntivo del deflusso ecologico non sorregga l'obiettivo 
ambientale (qualora il rapporto della formulazione 8a) sia prossimo all’unità); 

• la presenza di aree protette (per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, aree 
designate per la protezione di specie acquatiche e aree designate per la protezione della natura). 

Al di fuori delle situazioni di cui ai punti precedenti e quando la designazione di un corpo 
idrico superficiale da naturale a fortemente modificato è sul limite dei parametri tecnici di 
trasformabilità, la Regione può determinare un intervallo di tolleranza nella soglia tra “moderata” e 
“alta” dell’intensità di impatto della derivazione richiesta. 

 
6.1.2 Caso 2 – “bilanci idrologici” 
 
La procedura elaborativa è svolta come nel punto 6.1.1 integrando i passaggi preliminari con 

il seguente passaggio funzionale allo sviluppo del passaggio di calcolo 8): la Regione determina i 
prevedibili fabbisogni dei diversi settori d'uso. 

Qualora non sia in grado di determinare i fabbisogni dei diversi settori d'uso, è in facoltà 
della Regione assumere, negli ambiti territoriali di gestione della risorsa idrica, o le proiezioni di 
sviluppo socio-economico o le condizioni operative del bilancio idrico di un'altra Regione relative ai 
passaggi di calcolo 8a) e 8b) purchè gli ambiti territoriali abbiano caratteristiche idrologiche ed 
idrogeologiche e di tipo d'uso della risorsa simili. 

 
6.1.3 Caso 3 – “misure di portata” 
 
La procedura elaborativa è svolta come nel punto 6.1.2: la Regione integra i passaggi 

preliminari con il passaggio obbligatorio di definizione del bilancio idrologico (risorsa idrica naturale) 
negli ambiti territoriali di gestione della risorsa al fine di realizzare la condizione di congruenza tra 
acque superficiali e acque sotterranee (vedi sub-6.2.3). 

Qualora non abbia ancora aggiornato il bilancio idrologico (in sede di prima applicazione 
della Direttiva derivazioni, fino al 2014) e nelle more della definizione del bilancio idrlogico 
aggiornato (in sede di prima applicazione della Direttiva derivazioni, fino al 2016) entro il 2018, la 
Regione provvede a quanto riportato al punto B) Caso 2 del sub-§ 5.2 del precedente § 5, 
incrementando i numeratori delle formulazioni 5a), 5b) e 5c) di una percentuale pari all'incremento 
demografico previsto al 2021. 
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6.2 - B) Acque sotterranee 
 
Valgono le successive formulazioni generali. 
Il passo temporale per il calcolo delle sopracitate formulazioni è almeno mensile. 
Il riferimento spaziale per il calcolo delle sopracitate formulazioni è il corpo idrico 

sotterraneo (o aggregazione di corpi idrici sotterranei appartenenti alla stessa struttura idrogeologica). 
 
6.2.1 Caso 1 – “bilanci idrici” 
La procedura elaborativa è svolta secondo i seguenti passaggi preliminari: 

1) come in 1) di 6.1.1, ma con riferimento alle estrazioni da acque sotterranee; 
2) come in 2)  di 6.1.1, ma con riferimento alle estrazioni da acque sotterranee; 
3) calcolo del volume complessivo eventualmente restituito nei singoli corpi idrici sotterranei 

dalle estrazioni in atto; 
4) individuazione delle aree protette interferenti con i singoli corpi idrici sotterranei attraverso 

la ricognizione di apporti in alveo provenienti dalle acque sotterranee (sorgenti puntuali e 
lineari) o, in mancanza di tale ricognizione, ipotizzando, in virtù del principio di precauzione, 
il contributo di tutti i corpi idrici posti a monte dell'area protetta. 

 
In relazione alla verifica dell'equilibrio del bilancio idrico (lettera b) del comma 1 dell'art. 

12-bis del TUA), la procedura elaborativa prosegue con i seguenti passaggi di calcolo: 
5) calcolo dei rapporti per "cumulo di estrazioni" riferiti alle previsioni del bilancio idrico (i 

numeratori dei rapporti debbono tener conto degli utilizzi e dei fabbisogni): 
 

a) Σpf/(Ie-Db) 
dove: 
- åpf è la somma dei volumi estratti dagli utilizzi e dai fabbisogni (p) al netto di quello restituito (pedice “f” per lo scenario 
futuro) 
- Ie è il volume complessivo dell’infiltrazione efficace 
- Db è il volume complessivo del deflusso di base 
 

b) Euf*Δt/(Ieu(Dt)-Dbu(Dt)) 
dove: 
- Euf è il valore massimo della somma delle portate massime estratte contemporaneamente nello stesso mese Dt nella 
stagione umida (u) per lo scenario futuro (pedice “f”) degli utilizzi e dei fabbisogni 
- Ieu(Dt) e Dbu(Dt) come in a) ma riferiti allo stesso mese Dt di Euf nella stagione umida (u) 
 

c) Esf*Δt/(Ies(Dt)-Dbs(Dt)) 
 
dove i termini hanno lo stesso significato di quelli della formulazione b) ma riferiti alla stagione secca (s) 

 
6) qualora la densità di estrazione (espressa come rapporto tra numero di punti di estrazione noti 

e la superficie d'impronta del corpo idrico sotterraneo espressa in ha) 
d) Npnoti/A>1 [ha-1] 

e la stessa presenti una varianza territoriale tale che il rapporto calcolato in alcune aree della 
superficie d'impronta sia pari o superiore a 2, la Regione delimita le zone del corpo idrico in 
criticità di estrazione (zone critiche per anomalie piezometriche della capacità di ricarica che 
causano un rischio, se del caso, di intrusione salina e/o di interferenza con corpi idrici 
superficiali e/o di fenomeni di subsidenza) discretizzando su un'opportuna griglia i valori di 
cui alla formula d). I valori discretizzati del rapporto costituiscono, in ogni caso, fattore di 
controllo nell'assegnazione progressiva di risorsa agli utilizzi futuri previsti nel bilancio idrico 
anche ai fini dell'eventuale applicazione degli articoli 43, 45 e 47 del TUA. 
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I rapporti di cui alle formule a), b), c) del punto 5) e, se del caso, d) del punto 6), 
determinando le condizioni operative del bilancio idrico attuato secondo le misure del piano di tutela, 
anche adottato, rappresentano i limiti massimi previsti dal bilancio per assentire la particolare 
richiesta di estrazione idrica in condizioni di ammissibilità con gli obiettivi ambientali del piano di 
tutela, ferma restando la compatibilità dell'utilizzazione qualora ricompresa in uno dei settori d'uso 
ammessi dal bilancio idrico. 

I rapporti di cui sopra, tenuti costantemente aggiornati, costituiscono riferimento per la 
revisione del bilancio idrico. 
 
 

In relazione alla identificazione dell'impatto della estrazione richiesta (o di quelle 
concorrenti) al fine di comporre la relativa "matrice del rischio ambientale" di cui alla Tabella n. 6 
dell'Allegato B al DD n. 29/2017 e di identificare le condizioni per il rilascio della concessione, la 
procedura elaborativa prosegue con i seguenti passaggi operativi che individuano le soglie in termini 
di livello di coesistenza delle migliori condizioni possibili: 

7) calcolo dei rapporti per "estrazione singola" per la valutazione ex ante della richiesta di 
estrazione di acque sotterranee (o delle richieste concorrenti ai sensi dell'art. 9 del TUA): 

 
a) Σpi/(Ie-Db)<Σpf/(Ie-Db) ovvero Σpi/ Σpf<1 

dove: 
- åpi è il volume delle estrazioni assentite e di quella (o di quelle concorrenti) oggetto della richiesta in esame 
 

b) Eui*Δt/(Ieu(Δt)-Dbu(Δt))<Euf*Δt/(Ieu(Dt)-Dbu(Dt)) ovvero Eui/ Euf<1 
 

c) Esi*Δt/(Ies(Δt)-Dbs(Δt))<Esf*Δt/(Ies(Δt)-Dbs(Δt)) ovvero Esi/ Esf<1 
 
dove per semplicità si sono resi contemporanei i periodi di occorrenza dei valori massimi nello scenario futuro (pedice 
“f”) e nello scenario della richiesta estrazione sommata alle estrazioni attuali tenuto conto che l'asincronicità delle 
grandezze è marginale rispetto alla stagionalità del Db che sorregge il deflusso ecologico 
 
alle quali la Regione può, per quanto detto sopra, aggiungere 
 

d) Npi/Ac<1 [ha-1] 
 
dove Npi è il numero dei punti di prelievo attuali assentiti e di quello richiesto (o di quelli concorrenti) insistenti sull'area 
elementare Ac  di discretizzazione dell'impronta del corpo idrico sotterraneo A; 
 

8) archiviazione dei rapporti di cui alle lettere a), b), c) e, del caso, d) del punto 7) per 
l'aggiornamento sequenziale dei rispettivi valori in corrispondenza della valutazione ex ante 
delle richieste di estrazione successive a quella in esame. 

 
9) in termini di coesistenza delle migliori condizioni possibili: 
i) se sono soddisfatte le condizioni di cui alle formule a), b), c) e, se del caso, l'estrazione non 

rientra in una zona critica (soddisfatta la formula d)), allora l'estrazione richiesta produce un 
impatto di "intensità lieve". 

ii) se sono soddisfatte le sole condizioni di cui alle formule a) e c) e, se del caso, l'estrazione non 
rientra in zona critica, allora l'estrazione produce un impatto di "intensità moderata". 

iii) se è soddisfatta solo la condizione di cui alla formula b), allora l'estrazione produce un impatto 
di "intensità alta". 

 
10) la valutazione del rischio ambientale è condotta sulla base della Tabella n. 6 dell'Allegato B 

Acque sotterranee del DD n. 29/2017; 



 
19 

 
11) la valutazione sulla ammissibilità della estrazione è condotta sulla base della Tabella n. 8 

dell'Allegato B del DD n. 29/2017. 
 

6.2.2 Caso 2 – “bilanci idrogeologici” 
 
La procedura elaborativa è svolta come nel punto 6.2.1 integrando i passaggi preliminari con 

il seguente passaggio funzionale allo sviluppo dei passaggi di calcolo 5) e 6): la Regione determina i 
fabbisogni complessivi come somma dei prevedibili fabbisogni dei diversi settori d'uso. 

Qualora non sia in grado di determinare i fabbisogni dei diversi settori d'uso, è in facoltà 
della Regione assumere, per i corpi idrici sotterranei, o le proiezioni di sviluppo socio-economico o 
le condizioni operative del bilancio idrico di un'altra Regione relative ai passaggi di calcolo 5a), 5b) 
e 5c) purchè i corpi idrici sotterranei abbiano almeno caratteristiche idrogeologiche e di tipo d'uso 
della risorsa simili. 

 
6.2.3 Caso 3 – “misure piezometriche/direzione dei flussi sotterranei” 
 
La procedura elaborativa è svolta come nel punto 6.2.2: la Regione integra i passaggi 

preliminari con il passaggio obbligatorio di definizione dell'infiltrazione efficace e del deflusso di 
base, grandezze caratteristiche del bilancio idrogeologico nei corpi idrici sotterranei al fine di 
realizzare la condizione di congruenza tra acque superficiali e acque sotterranee. 

Nelle more della definizione del bilancio idrogeologico aggiornato fino al 2016 (in sede di 
prima applicazione della Direttiva derivazioni), la Regione entro il 2018 provvede a quanto riportato 
al punto B) Caso 2 del sub-§ 5.2 del precedente § 5, incrementando i numeratori delle formulazioni 
5a), 5b) e 5c) di una percentuale pari all'incremento demografico previsto al 2021. 
 
 
§ 7 – Fattibilità della derivazione. 
 

Le procedure elaborative di cui al § 6 sono esemplificate con singoli passaggi al fine di 
consentire ad ogni Regione l'immediata evidenza delle informazioni necessarie e delle calcolazioni 
numeriche. 

I termini delle formulazioni di cui oltre sono descritti nel precedente § 6. Il termine "valori 
soglia delle pressioni idrologiche e idromorfologiche" degli Allegati al DD n. 29/STA è identicamente 
riconosciuto attraverso i valori delle condizioni operative di bilancio idrico e le condizioni operative 
di derivazione/estrazione definiti nei sub-paragrafi successivi. 

Dopo ogni rilascio di concessione di derivazione le Regioni aggiornano i rispettivi contatori 
sequenziali riportati nei successivi sub-paragrafi affinchè la gestione delle procedure di rilascio delle 
concessioni garantisca il rispetto delle condizioni operative di bilancio idrico (gestione del demanio 
idrico di cui alla lettera i) dell'art. 89 del D. Lgs. n. 112/98). 
 

7.1 - ACQUE SUPERFICIALI 
 

Nei successivi passaggi occorre considerare separatamente i singoli settori d'uso come 
definiti nell'allegato A al DD n. 29/STA. 

I primi tre passaggi sono effettuati nella fase di elaborazione (§ 2 della Sezione A) con 
riferimento al bilancio idrico vigente ovvero al bilancio idrologico implementato con la previsione 
dei fabbisogni futuri. 

1° - passaggio preliminare 
a) Quantificazione dell'ammontare globale dei volumi concedibili fino all'orizzonte temporale 
definito dalla Regione (elenco delle derivazioni già assentite e valutazione dei fabbisogni futuri per 
singoli settori d'uso): Σvf 
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b) Stima del volume globale delle restituzioni a monte della sezione di bilancio (elenco degli scarichi 
attuali e stima in proporzione gli scarichi attesi): Vrf 
c) Dal bilancio idrologico volume della risorsa naturale Vn (in mancanza si può adottare uno dei 
seguenti approcci: 

• al volume medio defluito negli anni dal 2010 al 2015 calcolato sulla base delle misure di 
portata si sommano i volumi dei prelievi attuali assentiti e si sottraggono i volumi degli 
scarichi attuali assentiti; 

• utilizzo di modelli afflussi-deflussi, tarati in contesti idrografici strumentati nei quali si 
stima una non significativa incidenza dei prelievi; 

• dati idrologici degli anni '30 reperibili nella Parte II degli Annali del S.I.M.N.. 
d) Il valore del Vn si ripartisce tra la stagione secca e la stagione umida ottenendo quindi Qns e Qnu 
come portate medie nei due periodi adottando per la ripartizione, in mancanza di altri criteri, lo stesso 
rapporto tra portate misurate medie nella stagione secca e portate misurate medie nella stagione umida 
e) Dagli atti regionali si assume il valore del DMV almeno nelle sezioni di chiusura delle unità di 
bilancio e si specifica, in modo da rispettare al minimo le indicazioni del Guidance Document n. 31, 
un valore costante nella stagione secca (DMVs) e nella stagione umida (DMVu) adottando per la 
stima, se non si dispone diversamente, lo stesso rapporto tra Qns e Qnu 
f) Sulla base dei dati degli elenchi delle derivazioni e delle restituzioni relative, aggregate per corpo 
idrico, si valutano i parametri S, Nb e Nd riferite alle condizioni di bilancio idrico. 
 

2° - passaggio di calcolo (1° condizione operativa di bilancio idrico) 
Si calcola, con riferimento all'ambito territoriale di gestione della risorsa, il rapporto 

a) WEI+=(Σvf-Vrf)/Vn<1 controllo di bilancio 
con l'avvertenza di depurare il Vn del volume complessivo del DMV ottenendo così la risorsa idrica 
utilizzabile con l'avvertenza di tener conto dei trasferimenti idrici tra unità di bilancio, dei volumi di 
rifasamento degli invasi e della produzione di risorsa non convenzionale (DM del 28 luglio 2004). 
 

3° - passaggio di calcolo (2° condizione operativa di bilancio idrico) 
Si verificano le seguenti diseguaglianze i cui termini di sinistra sono da riferirsi sia al all’ambito 
territoriale di gestione della risorsa (condizione operativa di bilancio idrico) sia al corpo idrico su cui 
insiste la richiesta in esame compresi tutti quelli di monte che determinano un significativo impatto 
cumulato (ai fini della condizione di ammissibilità) 

b) Duf£WEI+*Qnu 
c) Dsf£WEI+*Qns 

con l'avvertenza di lasciare sempre valido il termine di disuguaglianza per il principio di precauzione. 
Qualora i rapporti in a), b) e c) risultino significativamente non verificati e si abbia una ragionevole 
certezza che tutte le utilizzazioni censite siano in atto, la Regione predispone la revisione del bilancio 
idrico aggiornando le previsioni dei fabbisogni dei piani di settore che incidono sull’uso della risorsa 
idrica e imponendo un obbligo di revisione delle nuove concessioni nei relativi disciplinare. 
 

4° - passaggio operativo (condizione di ammissibilità) 
Con i valori dei risultati in b) e c) oltre che dei vari Σvi, Dui, Dsi e Σvf, in modo che possano essere 
gestite costantemente (man mano che si rilasciano concessioni) le seguenti disuguaglianze (il cui 
termine a sinistra rappresenta il contatore sequenziale), si verificano 

d) Σvi< Σvf equilibrio di bilancio 
e) Dui<Duf controllo del DMV/E-flow nella stagione umida 
f) Dsi<Dsf controllo del DMV/E-flow nella stagione secca 

con l'avvertenza che Σvi, Dui, e Dsi si riferiscono alle somme dei volumi e delle portate massime già 
assentiti e di quelli della richiesta in corso di valutazione. 
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5° - passaggio operativo (condizione di ammissibilità) 

Si controlla che la realizzazione delle opere richieste non comporti la trasformazione del corpo idrico 
interessato da naturale a fortemente modificato (riferimento ai valori Si/L, Nbi/l e Ndi/l con i 
significati già illustrati). 
 

6° - passaggio 
Se: 

• sono verificate le formule d), e) e f) del 4° passaggio operativo e la realizzazione 
delle opere richieste non comporti la trasformazione del corpo idrico interessato da 
naturale a fortemente modificato (5° passaggio operativo), l’intensità dell’impatto 
della richiesta utilizzazione è “lieve”; 

• sono verificate le sole formule e) e f) del 4° passaggio operativo, l’intensità 
dell’impatto della richiesta utilizzazione è “moderata”; 

• è verificata la sola formula e) del 4° passaggio operativo, l’intensità dell’impatto 
della richiesta utilizzazione è “alta”. 

 
7° passaggio (revisione del bilancio idrico) 

Se non è verificata la formula d) è necessario riconsiderare il sistema dei prelievi e/o delle esenzioni 
all'interno dell'unità di bilancio (per superare la condizione di inefficienza allocativa). 
Se non sono verificate le formule e) e f) è necessario riconsiderare le condizioni di 
approvvigionamento e/o le caratteristiche delle opere della derivazione richiesta (per superare la 
condizione di inefficienza gestionale dell'utilizzazione). 
Se, nell’ambito delle condizioni di ammissibilità dell’utilizzazione richiesta, il corpo idrico da 
naturale diventa fortemente modificato è necessario riconsiderare la collocazione delle opere di presa 
e/o la creazione di schemi collettivi di approvvigionamento (gestione del demanio idrico). 
 
 

7.2 - ACQUE SOTTERRANEE 
 

La Regione sottopone a test preliminare l’applicazione del sub-§ 6.2 – B) Acque sotterranee. 
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Appendice comune alle Sezioni B della Parte a) e della Parte b) 
 

Indicazioni per l’integrazione della compatibilità dell’utilizzazione con l’ammissibilità della 
derivazione 

 
Ai sensi delle misure del vigente Piano di Gestione del Distretto la Regione (o gli Enti da 

queste delegati) possono assentire direttamente: 
• i riconoscimenti e le concessioni preferenziali di cui agli artt. 3 e 4 del R.D. n. 

1775/33 in attuazione del comma 6 dell’art. 95 del D. Lgs. N. 152/06; 
• i prelievi consentiti nei Piani di Tutela delle Acque e/o nella pianificazione di settore 

che incide direttamente sull’uso dell’acqua. 
Ovviamente il rilascio della concessione, dovendo rispettare le disposizioni dell’art. 12-bis 

del R.D. n. 1775/33, deve condurre a definire nel disciplinare, laddove necessario, modalità di 
prelievo e di utilizzazione in grado di rispettare tali disposizioni. 

 
In tutti gli altri casi (che costituiscono la norma nell’accesso all’uso dell’acqua), la 

competenza trasferita alle Regioni con l’art. 89 del D. Lgs. N. 112/98 impone di integrare in un’unica 
sede amministrativa (anche se articolata sul piano organizzativo) sia la competenza nella valutazione 
della compatibilità dell’utilizzazione sia quella nella valutazione delle condizioni di ammissibilità 
della derivazione connessa all’utilizzazione. 

Quanto sopra ha validità indipendentemente dal fatto che la Regione: 
• abbia riservato alla propria struttura amministrativa l’intera competenza sulla 

procedura di rilascio delle concessioni di derivazione idrica; 
• abbia delegato, anche parzialmente, tale competenza ad altri Enti territoriali avendo 

mantenuto la funzione di controllo sugli atti da questi espressi. 
 
Nell’articolata procedura di rilascio della concessione a derivare acqua, il soggetto 

responsabile deve preliminarmente acquisire tutti gli elementi informativi di cui al § 6, compendiati 
nel bilancio idrico o nel bilancio idrologico (nell’accezione ampia del DM del 28 luglio 2004) 
integrato con le previsioni dei fabbisogni (utilizzi futuri) fissati dalla Regione o desunti dai piani 
regionali di settore che incidono sull’uso della risorsa idrica. 

Il soggetto responsabile deve, quindi, verificare che l’utilizzazione sia compresa nella 
categoria d’uso alla quale il bilancio idrico (o il bilancio idrologico integrato con le previsioni dei 
fabbisogni, equivalente al bilancio idrico) assegna una quota della risorsa utilizzabile (risorsa naturale 
al netto del deflusso ecologico): è questo il passaggio preliminare alla fase istruttoria in quanto 
consente di valutare la compatibilità dell’utilizzazione rispetto al Piano di Tutela delle Acque e cioè 
(a norma del comma 4 dell’art. 121 del D. Lgs. N. 152/06) rispetto: 

• alle misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per 
bacino idrografico (lett. d); 

• agli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione (lett. b). 
Il fatto che l’utilizzazione sia compatibile con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque 

non comporta necessariamente che lo sia anche la derivazione ad essa connessa (quantità e modalità 
di prelievo e restituzione) che è oggetto invece della fase istruttoria in condizioni di concorrenza o 
meno con altre richieste e di soggezione o meno ad osservazioni e/o opposizioni. 

Conseguentemente l’esame della derivazione richiesta, (eventualmente) messa a confronto 
con le richieste concorrenti (ai fini della scelta dell’utilizzazione più razionale) e con le osservazioni 
e/o opposizioni, deve condurre a valutare gli effetti dell’alterazione delle misure (di cui alle precedenti 
alinee) del Piano di Tutela delle Acque che, in virtù del comma 5 dell’art. 121 del D.Lgs. n. 152/06, 
costituiscono la specializzazione territoriale delle misure di raccordo distrettuale del vigente Piano di 
Gestione del Distretto: è questo il passaggio chiave della fase istruttoria della procedura nel corso 
della quale si valutano le condizioni di ammissibilità della derivazione. 
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La valutazione degli effetti dell’alterazione delle misure riguarda: 
1) per gli aspetti quantitativi, (eventuali) disallineamenti rispetto al bilancio idrico (o, 

in mancanza di questo, alle previsioni dei fabbisogni) e cioè che la quantità di acqua 
richiesta non superi la quota di risorsa assegnata alla categoria d’uso di appartenenza; 

2) per gli aspetti qualitativi delle acque, (eventuali) disallineamenti rispetto all’idoneità 
delle acque che si intendono prelevare per l’utilizzazione richiesta e alle 
caratteristiche qualitative delle acque che ricevono lo scarico delle acque di risulta 
dall’utilizzazione; 

3) per gli aspetti qualitativi del corpo idrico interessato (obiettivi ambientali), (eventuali) 
disallineamenti rispetto al mantenimento del valore presuntivo del deflusso 
ecologico fissato dalla Regione, se si tratta di derivazione da acque superficiali, o 
rispetto alla capacità di ricarica delle acque sotterranee, se si tratta di derivazione da 
acque sotterranee. 

Per quanto riguarda il punto 1), la valutazione è condotta riferendosi alla procedura di calcolo 
di cui al precedente § 7.1 sulla base delle indicazioni di cui al § 6, con riferimento alle acque 
superficiali. Per quanto riguarda le acque sotterranee, nelle more del completamento del test regionale 
sui parametri di calcolo, la valutazione degli effetti dell’alterazione è condotta, in mancanza del 
bilancio idrico o del bilancio idrogeologico (cioè del bilancio idrologico delle acque sotterranee, così 
come definito dal DM del 28 luglio 2004), almeno riferendosi a (i valori di) l’infiltrazione efficace 
del corpo idrico sotterraneo nel senso che il richiesto prelievo, cumulato con quelli già assentiti, sia 
una frazione significativamente molto minore dell’infiltrazione efficace. 

Per quanto riguarda il punto 2), la valutazione sull’idoneità dello scarico è condotta 
nell’ambito della relativa procedura autorizzativa ai fini della corretta definizione del disciplinare di 
concessione. 

In riferimento al punto 3), fermo restando che il prelievo da acque superficiali non può 
ridurre i valori del deflusso ecologico, per quanto riguarda le acque sotterranee, nelle more del 
completamento del test regionale sui parametri di calcolo, la valutazione degli effetti dell’alterazione 
è condotta, in mancanza del bilancio idrogeologico, almeno sulla base di quanto detto 
precedentemente al fine di salvaguardare lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo interessato. 

 
 


