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1 Premessa
Per dare compiuta realizzazione all’indicazione, derivante sia dalla linea guida comunitaria che da quella
nazionale, di supportare il percorso di definizione del deflusso ecologico da processi di partecipazione
attiva, anzitutto rivolto alle parti interessate, il Gruppo di lavoro distrettuale costituito a norma dell’art.
2 del D.D. 30/STA del Ministero dell’Ambiente si è aperto, nella fase centrale della propria attività, alla
partecipazione dei più rappresentativi portatori di interesse.
Come già evidenziato nel Capitolo 5 del Documento Tecnico, le categorie a tale scopo individuate sono
state le seguenti:
• Consorzi irrigui
• Produttori idroelettrici
• Gestori dei servizi idrici
• Piscicoltori
• Ittiologi
• Associazioni di ricerca e tutela ambientale
• Pescatori
Il presente allegato al Documento Tecnico raccoglie, sintetizzandole, i contributi alla definizione del
deflusso ecologico che le predette categorie di portatori di interesse hanno via via reso per la
definizione di una proposta metodologica quanto più possibile condivisa.
I contributi sono stati suddivisi per “questioni rilevanti” identificate da uno specifico tema. In
particolare:
-

Il primo tema rappresenta indicazioni di carattere generale; in tale gruppo si concentrano
soprattutto raccomandazioni per l’elaborazione di un approccio metodologico flessibile, tale
pertanto da potersi adattare alla molteplicità delle situazioni sito specifiche del territorio
distrettuale; indicata da più parti anche la necessità che l’approccio collegiale già intrapreso possa
proseguire anche nel medio termine attraverso la costituzione di un Tavolo di lavoro permanente.

-

Il secondo tema rappresenta i contributi e le indicazioni sui diversi parametri che
compongono la formula distrettuale:
o

parametro idrologico di riferimento: nel riconoscimento che il metodo adottato è
sostanzialmente idrologico, il dibattito all’interno del Gruppo di lavoro si è sviluppato
attorno all’opportunità di adottare, quale parametro di riferimento, la portata media
annua, piuttosto che la portata mediana o le portate medie mensili.

o fattore di protezione K: anche in questo caso il rilievo prevalente dei portatori di
interesse riguarda la sito-specificità del parametro e quindi l’auspicio che la successiva
fase sperimentale possa affinare il campo di variazione, meglio legandolo alle
caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche; su tale tema è particolarmente evidente
la diversità dei punti di vista dei portatori di interesse, in relazione alle diverse esigenze
rappresentate.
o fattore di protezione naturalistica P. Su tale aspetto i rilievi presentati dai portatori di
interesse riguardano ancora la necessità di affinarne la valutazione numerica mediante
indagini sito-specifiche; se ne raccomanda una diversa articolazione in funzione del tipo
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di derivazione (esistente o di nuovo rilascio) e si richiama la necessaria coerenza con le
indicazioni della cosiddetta “Direttiva derivazioni”.
o fattore di modulazione temporale M: riguarda, per esempio, la possibilità di correlare
la cadenza temporale dei rilasci all’assetto strutturale delle opere di presa e di tenere in
conto delle esigenze della popolazione ittica, a scala di corpo idrico, attraverso apposite
zonazioni ittica.
-

Il terzo tema riguarda i possibili impatti economici e/o sociali legati all’applicazione del
deflusso ecologico; la richiesta comune è che tale importante aspetto sia doverosamente
considerato nella fase di affinamento del metodo distrettuale di riferimento, accanto alla
valutazione dei servizi eco-sistemici che alcuni usi antropici peraltro svolgono sul territorio.

-

Il quarto tema riguarda gli approcci sperimentali; richiesta frequente fra i soggetti interessati
riguarda la necessità da un lato di adattare la formula generale ai casi specifici che si riscontrano nel
distretto e dall’altro di verificare la corrispondenza fra deflusso ecologico come determinato dal
metodo distrettuale e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici

-

Il quinto tema raccoglie un gruppo di contributi, identificato come campo di applicazione, nel
quale si chiedono chiarimenti o si forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione del metodo
con riferimento in particolare alle derivazioni esistenti.

Nel successivo Capitolo 2 è riportata, suddivisa per temi, una sintesi del contributi pervenuti; viene
anche indicato, nell’apposita colonna denominata “Considerazioni”, come tali contributi sono stati
recepiti nell’ambito della proposta metodologica.
Nell’ambito degli incontri pubblici conclusivi del percorso partecipativo che ha affiancato le attività di
elaborazione dell’approccio metodologico distrettuale, sono stati raccolti ulteriori contributi da parte dei
partecipanti (per approfondimenti paragrafo 5.2 dell’Approccio metodologico).
Nel Capitolo 3 sono riportati tali ulteriori contributi pervenuti con indicazione del periodo e delle
corrispondenti attività di implementazione dell’approccio durante le quali le questioni in gioco potranno
trovare adeguata valutazione.
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2 Contributi presentati nell’ambito del Gruppo di lavoro distrettuale e correlate considerazioni
Tema

Proponente

Data

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

21/09/2017

In assenza di un’adeguata sperimentazione e monitoraggio, la Provincia Autonoma ritiene
che l’approccio metodologico in fase di costruzione dovrà costituire un giusto
compromesso tra tutti gli attori in campo, attraverso una formula idrologicamente basata
che possa adattarsi alle singole realtà distrettuali.
In tal senso l’approccio non dovrebbe prevedere una “formula chiusa” ma piuttosto un
metodo di riferimento distrettuale flessibile, che possa meglio adattarsi alla realtà fluviale
del distretto (i parametri da considerare devono poter assumere un range di valori), anche
allo scopo di consentirne l’adattabilità rispetto a quella adottata nel distretto del Po.

La proposta elaborata, recependo il contributo in argomento,
introduce elementi di flessibilità nella quantificazione numerica dei
parametri che formano l’algoritmo, demandando alle Regioni e
Province Autonome il compito di adattare motivatamente
l’applicazione della formula alle realtà sito-specifiche del proprio
territorio.

CIRF

25/09/2017

La definizione di una formula distrettuale può costituire un riferimento molto cautelativo
e non derogabile se non sulla base di adeguate valutazioni idromorfologiche ed
ecologiche nello specifico tratto soggetto a derivazione. Non può essere considerata in
generale una forma adeguata di definizione del DE.
Il DE deve includere una componente proporzionale al deflusso naturale esprimibile
nella formula DE (t) = k1 + k2*Qnat(t).
Sottolinea la necessità di individuare vincoli connessi all’hydropeaking, senza prescindere
dal approccio sito-specifico, che valuti alterazione di habitat e stadi vitali impattati
potenzialmente.

Il metodo distrettuale di riferimento intende costituire una
“piattaforma” di partenza, condivisa alla scala territoriale distrettuale, di
semplice applicazione. L’approccio che si propone, consistente nel
legare il DE ad una componente del deflusso naturale (c.d. quota
variabile) può risultare di difficile applicazione per le derivazioni
esistenti (vedasi considerazioni PGUAP Bolzano, Parte 2, pag. 29).
Nell’ambito della fase di verifica e sperimentazione si terrà conto della
necessità di individuare vincoli connessi all’hydropeaking, applicando
per esempio lo schema metodologico proposto dall’Università di
Trento (Vedasi Allegato 1 del documento tecnico).

Regione del Veneto
(Biodiversità)

29/09/2017

WWF

13/10/2017

Provincia Autonoma
di Trento

1 Indicazioni
di carattere
generale

WWF

13/10/2017

Si propone di mantenere l’attuale “tavolo di lavoro distrettuale” permanente in grado di
convocare le parti con cadenze adeguate atte a verificare le ricadute effettive nella
applicazione del DE e all’eventuale raggiungimento di risultati nelle sperimentazioni
Visto che questo tavolo è a detta di tutti l'inizio di un lungo cammino (e non può non
esserlo vista la inadeguatezza delle attuali conoscenze e la mancanza di dati e di studi
scientifici), si propone che il tavolo non termini, ma venga istituito un tavolo permanente
che permetta il confronto anche in futuro fra tutti gli attori
Questo DE che si sta definendo, per forza di cose, molto probabilmente andrà a
interessare soprattutto le nuove derivazioni ad acqua fluente e gli impianti di minor
valenza strategica.
Pertanto se, come premesso, la “taglia” degli impianti cui applicare il nuovo DE è quella
del piccolo idroelettrico, le cui richieste stanno impattando disastrosamente sui torrenti di
montagna, appare più che necessario approvare valori adeguati.
Il livello d tutela assicurato dalle formule e dai valori dei parametri proposti appare,
all'opposto, molto basso.
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Nella fase di verifica e sperimentazione sarà costituito un Tavolo di
Lavoro Permanente, allo scopo di coordinare a scala distrettuale le
attività di monitoraggio e di sperimentazione ed assicurare
l’applicazione di criteri valutativi quanto più possibile omogenei
L’elaborazione dell’algoritmo e, soprattutto, la caratterizzazione
numerica dei parametri fa riferimento si è fondata su valutazioni di
carattere idro-morfologico (IARI) che certo non esauriscono l’ambito
di indagine.
E’ stato peraltro accolto il principio di introdurre una maggiore tutela
per i corpi idrici di montagna, sia attraverso il fattore di protezione K
che attraverso il fattore di protezione P (teste di bacino e corpi idrici in
stato elevato); pertanto non appare fondata la considerazione che il
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Tema

Proponente

Data

WWF

13/10/2017

Regione FVG

17/10/2017

a2a

20/10/2017

WWF

13/10/2017

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

Per il bacino del Piave il valore del DE nei bacini sotto i 100 km2 nei luoghi di maggior metodo distrettuale garantirebbe un livello di tutela molto basso.
valore biologico e naturalistico non varia in modo significativo rispetto all'attuale DMV.
A seguito dei contatti informali avuti con la Commissione europea e
dell’analisi dei quesiti formulati nell’ambito del caso EU PILOT
Si esprime quindi una forte perplessità sull’opportunità di stravolgere una disciplina 6011/14/ENVI ed allo scopo di contrastare la possibile attivazione
legittimamente sviluppata sulla base delle disposizioni del D.Lgs 152/2006 e già pensata della procedura di infrazione relativa a tale caso, il MATTM,
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità della direttiva 2000/60/CE. Si nell’ambito del Tavolo Tecnico Nazionale (seduta del 18 maggio 2017),
ricorda infatti che la richiesta di chiarimenti della commissione europea mossa attraverso ha richiesto l’applicazione di metodologie di valutazione del deflusso
il pilot 6011 riguardava “le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su ecologico uniformi a scala distrettuale.
nuove concessioni, in particolare per gli impianti idroelettrici, con riferimento alla necessità di assicurare il Il metodo distrettuale di riferimento non intende vanificare le iniziative
non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per legittimamente e autonomamente intraprese dalle Regioni e Province
essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi.”
Autonome, ma individuare un “regime minimo” distrettuale rispetto al
Si auspica che linee guida non costituiscano una rigida imposizione ma consentano una quale le amministrazioni verificheranno la coerenza dei propri approcci
certa flessibilità, sia in rapporto alla profonda diversità che caratterizza, sotto i profili (questa attività sarà sviluppata nel primo semestre del 2018).
idrologico e morfologico, le varie parti del Distretto idrografico, sia per evitare di La proposta elaborata, peraltro, introduce elementi di flessibilità nella
vanificare il grande lavoro che le Regioni e le Province Autonome hanno svolto quantificazione numerica dei parametri che formano l’algoritmo,
dall’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006.
demandando alle Regioni e Province Autonome il compito di adattare
motivatamente l’applicazione della formula alle realtà sito-specifiche
del proprio territorio.
Proposte:
Nella fase di verifica e sperimentazione (2018-2021) la disciplina in
Norme in corso di definizione non valide per le concessioni esistenti
materia di deflusso ecologico sarà applicata secondo principio di
Da applicare con principio di gradualità in incremento
gradualità e progressività, nei tempi e nei modi analiticamente descritti
Applicazione di scenari sperimentati, ove efficaci in alternativa alla nel Paragrafo 7.4.
formulazione generica
Il metodo distrettuale di riferimento intende rappresentare una
“piattaforma” di partenza, condivisa alla scala territoriale distrettuale, di
semplice ed immediata applicazione.
Si auspica che almeno per le nuove derivazioni si individui e si prescriva una tipologia di La possibilità di assicurare il deflusso ecologico attraverso la
opera di presa che permetta una modulazione in continuo della portata rilasciata.
modulazione in continuo della portata rilasciata può risultare di difficile
Solo nelle derivazioni esistenti, laddove vi sia una comprovata impossibilità tecnica di un applicazione per le derivazioni esistenti (vedasi considerazioni PGUAP
rilascio modulato istantaneo o a scala giornaliera, si potrebbe ammettere una Bolzano, Parte 2, pag. 29).
modulazione con passo temporale più lungo, es. mensile, sempre possibilmente basato Il metodo distrettuale di riferimento ha peraltro lo scopo di individuare
sull’analisi in continuo della portata naturale ricostruita.
un regime idrologico minimo, con soglie fissate alla scala temporale
mensile o stagionale; il metodo dunque non esclude la possibilità di
diversificare l’assetto dei rilasci attraverso la modulazione in continuo
della portata rilasciata.
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Tema

2.1 Parametro
idrologico di
riferimento

Proponente

Data

WWF

13/10/2017

WWF

13/10/2017

WWF

13/10/2017

a2a

20/10/2017

Provincia Autonoma
di Trento

21/09/2017

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

Il tema del controllo delle portate effettivamente prelevate e del
soddisfacimento degli obblighi di rilascio del deflusso ecologico non
costituisce oggetto della presente attività.
L’esercizio di controllo e di vigilanza delle derivazioni è infatti
Poiché il rilascio di portate variabili, invece che una portata definita e costante potrebbe
disciplinato dalle singole Regioni e Province Autonome (normalmente
però favorire gli abusi e rendere impossibile identificarli, va contestualmente prevista una
viene eseguito mediante controlli a campione).
modalità di controllo che permetta in continuo in loco e da remoto, e da parte di tutti
Peraltro l’Autorità di bacino, nell’espressione dei propri pareri ex art.
(quindi messi in rete), la verifica del corretto rilascio e impedisca gli abusi.
96 del D.Lgs. 152/2006, prescrive l’installazione di idonei dispositivi di
misura dei livelli idrometrici e del materiale solido in corrispondenza
delle luci di rilascio in grado di inibire il prelievo quando i succitati
parametri non assicurano i rilasci prescritti.
Vanno tenute presenti le esigenze dei piccoli bacini montani, quelli cioè con superficie
minore di 10 kmq, per i quali vanno tassativamente escluse le derivazioni d'acqua, come Il metodo distrettuale di riferimento considera, nel novero delle aree
peraltro già deliberato dalla DGRV 1988/2015 Regione del Veneto, o in alternativa protette, anche le cosiddette “teste di bacino” caratterizzate da
stabilito il rilascio di un DE molto superiore a quello previsto nel tavolo. (almeno il 50% particolari condizioni di naturalità.
della portata media annua come da studi prodotti da Provincia di Vicenza)
E’ necessario tutelare gli aspetti sociali e ricreativi, di svago, sportivi, paesaggistici
Le esigenze rappresentate non rientrano da quelle che dovrebbero
turistici, ma soprattutto la salute /benessere che la presenza di un corso d'acqua integro
essere soddisfatte dal deflusso ecologico. Tali esigenze possono trovare
porta ad una comunità. A nostro avviso dovrebbe essere mantenuta la possibilità di
adeguata rappresentazione in sede di valutazione di impatto ambientale,
incrementare il DE nei tratti vicini ai centri abitati e laddove le comunità residenti lo
la cui funzione è proprio quella di considerare tutti gli elementi di tutela
considerino prioritario, anche laddove il tratto non rientri tra quelli mappati per altro tipo
ambientale, inclusi quelli di carattere sociale e paesaggistico.
di tutela.
La fase di verifica e sperimentazione, da sviluppare nel 2018-2021, sarà
l’occasione per affinare il metodo di riferimento distrettuale, anche
I risultati delle sperimentazioni hanno mostrato che nel bacino del Tagliamento la
attraverso gli esiti dei protocolli sperimentali condotti e valutati
situazione delle portate in essere è pienamente compatibile con il mantenimento delle
secondo criteri quanto più possibile omogenei alla scala distrettuale.
biocenosi animali e vegetali indicate nel DM 260/2010, utili alla definizione dello stato
Queste fase di affinamento terrà conto delle iniziative in corso, quale
ecologico dei corsi d’acqua.
quella cui si fa riferimento, se sviluppate nel rispetto dei principi e dei
criteri della DQA.
L’algoritmo consente di fare riferimento, piuttosto che alla portata
Si rileva che la portata media naturale o naturalizzata sia un parametro poco
naturale media annua, alle portate naturali o naturalizzate medie
rappresentativo in quanto nei torrenti montani trentini la portata è presente in alveo per
mensili, conseguentemente rimodulando il fattore M.
meno del 40% del tempo e nella stagione invernale (dic-mar) risulta spesso superiore alla
La valutazione del parametro idrologico va evidentemente riferita alla
massima mensile.
consistenza dell’informazione idrologica disponibile presso ciascuna
In alternativa la Provincia propone la portata mediana annua e della portata mensile
amministrazione.
naturalizzata (peraltro la valutazione della portata media naturalizzata è comunque
In prospettiva è tuttavia auspicabile l’utilizzo dell’informazione
funzionale al calcolo del WEI+).
idrologica secondo criteri omogenei e la definizione di un bilancio
Il periodo di riferimento dovrebbe essere omogeneo e coerente almeno all’interno del
idrico a scala distrettuale o per bacino.
medesimo bacino (altamente sconsigliato utilizzare dati di portata di oltre 30 anni fa).
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Tema

2.2 Fattore di
protezione K

Proponente

Data

WWF

13/10/2017

WWF

13/10/2017

Legambiente FVG

16/09/2017

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

La ventilata possibilità di un utilizzo nella formula del DE dei valori di deflusso mediano
al posto del valore medio, vuoi annuo che stagionale o mensile, ci ha indotto a verificare
in quale misura e per quale tipologia di corso d'acqua si verifichino scostamenti
significativi fra i due valori. In pratica, per bacini di superficie maggiore, indicativamente
Il metodo distrettuale di riferimento ha confermato, quale parametro di
oltre i 100 kmq, non abbiamo rilevato scostamenti superiori al 2%, mentre per corsi
riferimento idrologico, la portata naturale media annua ed
d'acqua a marcato carattere torrentizio e bacini di superficie più ridotta, gli scostamenti
eventualmente, laddove disponibili, le portate naturali medie mensili.
sono risultati ben maggiori, fino al 20%. Ciò premesso, se dovesse prevalere nella
formula definitiva il Q mediano, tutti i valori "k x p" proposti andrebbero adeguatamente
incrementati, ovviamente dopo adeguata e approfondita valutazione, per raggiungere i
medesimi valori finali di DMV-DE corrispondenti a stato biologico elevato o buono.
In fase di prima definizione del metodo distrettuale si è fatto
Va stabilito con precisione il range di riferimento per il calcolo delle portate medie annue.
riferimento all’informazione idrologica contenuta negli strumenti di
La riduzione delle precipitazioni e di conseguenza delle portate è dell’ordine del 10/11%
pianificazione settoriale (PGUAP e PTA): è auspicabile che, nella
rispetto ai valori storici.
successiva fase di verifica e sperimentazione, il quadro conoscitivo
Come conseguenza di ciò, utilizzando i valori correnti di portata si andrebbe a definire un
idrologico possa essere ulteriormente affinato, sulla base delle banche
DE ulteriormente ridotto mentre sarebbe auspicabile la neutralizzazione degli effetti
dati degli Enti competenti (Regioni, Province Autonome e relative
negativi della riduzione delle precipitazioni.
agenzie ambientali) per tener conto anche degli aspetti evidenziati.
Necessità di mantenere portate di rilascio minime che siano almeno pari al 20% di quelle
fluenti in alveo per i copri idrici di tipo “Rio montano” e “Torrente montano” e del 30%
La discussione in seno al Gruppo di lavoro distrettuale allargato ai
per corpi idrici classificati come “Tratti di fondovalle”. Affinché questi valori siano
portatori di interesse ha suggerito di legare la quantificazione del fattore
raggiungibili da tutti i corpi idrici in modo generalizzato, così come dimostrato dalle
K (da 0,1 a 0,2) alla superficie di bacino demandando comunque alle
simulazioni riportate in tabella, è necessario che il fattore di protezione k sia almeno pari
Regioni, in relazione a situazioni idromorfologiche ed idrogeologiche
a 0,2 per i corsi d’acqua classificati “Rio montano” e “Torrente montano” e a 0,3 per
sito-specifiche, il compito di individuare situazioni di dettaglio
quelli indicati come “Torrenti di fondovalle”.
necessitanti maggior tutela (ricarica acquiferi o morfologie
Si ritiene che con la formula impiegata dal gruppo di lavoro si potrà ottenere un deflusso
transazionali), ai quali far corrispondere valori del fattore di protezione
ecologico che può avvicinarsi alla descrizione soprariportata soltanto se si adotteranno
ancora maggiori (fino a 0,3)
valori di k pari a 0,2 per i corsi d’acqua in categoria “Rio montano e “Torrente montano”
e 0,3 per i “Tratti di fondovalle”.
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Tema

Proponente

Data

Regione Veneto

15/09/2017

Provincia Autonoma
di Trento

21/09/2017

LEGAMBIENTE

15/09/2017

ARPA FVG

18/09/2017

Sintesi del contributo pervenuto
Gli studi sul DMV eseguiti in Provincia di Vicenza, utilizzando metodiche che tengono
conto principalmente della fauna ittica tra gli EQB descrittori della qualità ecologica del
corso d’acqua, indicano che nei tratti montani è necessario un fattore vivificante di
portata ottimale pari allo 0,5 della portata media nei periodi invernali che può abbassarsi
fino allo 0,1-0,2 nei mesi più caldi di luglio ed agosto.
La proposta di un K=0,1 della porta media ripropone di fatto deflussi analoghi a quelli
derivanti dal calcolo del DMV effettuato con il metodo PTA che, per quanto
sperimentato in Provincia di Vicenza, sembrano essersi rilevati inadeguati a garantire la
tutela della funzionalità ecologica dei rii e dei tratti montani veneti.
Si propone pertanto che nella determinazione del fattore K si consideri anche la
possibilità di ottenere un valore del DE più prossimo alla metà della portata media e
quindi più adeguato a garantire le esigenze della ittiofauna, Ciò anche tenendo conto che
in casi specifici vi è la possibile modulazione del fattore M (che rappresenta la funzione di
stagionalità).
Al fine di poter declinare la modulazione del K per altre unità morfologiche specifiche,
non ascrivibili alla tipologia sperimentata nel territorio vicentino, si suggerisce
l’opportunità di considerare la possibilità di valutare l’incidenza del coefficiente di
protezione sulla base di evidenze sperimentali da assumersi considerando un range di
valori (ad esempio tra 0,1 e 0,5).
Il fattore di protezione K dovrebbe risultare, dal punto di vista idrologico, maggiore nei
corsi d’acqua di montagna rispetto a quelli di fondovalle. Si prende atto degli
adeguamenti proposti nella riunione del 19 settembre, orientati al recepimento di tale
osservazione.
Facendo riferimento alle conclusioni dello studio di Tennant, Legambiente ritiene che un
DMV pari al 10% della portata media applicato alle tipologie "rio montano" e "tratto
montano" comporti una sensibile degradazione dello stato ecologico e geomorfologico,
incompatibile con le prescrizioni della direttiva quadro acque.
Esprime la necessità di mantenere portate di rilascio minime che siano almeno pari al
20% di quelle fluenti in alveo per i corpi idrici di tipo "rio montano" e "torrente
montano" (da incrementare al 40% nel periodo estivo) e del 30% per i corpi idrici
classificati come "tratti di fondovalle" (da incrementare al 50% nel periodo estivo).
Per i corpi idrici di pianura e di risorgiva il coefficiente di protezione proposto è di 0,6 nel
periodo invernale e 0,8 nel periodo estivo; per i tratti di ricarica è di 0,4 nel periodo
invernale e 0,6 nel periodo estivo. Da ultimo Legambiente lamenta una sovrastima della
portata media annua e quindi la necessità di fattori K più cautelativi.
ARPA FVG concorda sull'applicazione dei valori indicati da PTA FVG (K=0,1 per
l'ambito montano e K=0,3 per l'ambito di fondovalle), rimandando alla necessaria
sperimentazione la modifica di tali valori (necessario mantenere la divisione delle
tipologie fluviali indicate dal PTA).
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Considerazioni

Vedansi considerazioni precedenti.
Si tenga anche in considerazione l’effetto amplificativo che può essere
dato dal fattore di protezione naturalistica P (da 1 a 2), qualora ne
ricorrano le condizioni.

Vedansi considerazioni precedenti

Vedansi considerazioni precedenti

Vedansi considerazioni precedenti

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Provincia di Vicenza

Edison

ENEL Green Power

Data

12/09/2017

13/09/2017

12/09/2017

AIIAD

19/09/2017

AIIAD

19/09/2017

Sintesi del contributo pervenuto
La Provincia di Vicenza ritiene che, nel caso di torrenti montani, la preservazione
dell'habitat richieda il mantenimento di almeno la metà della portata media del torrente,
da modulare nel corso dell'anno secondo le variazioni stagionali (minimo del 10-20% nei
periodi più siccitosi).
Per i fiumi di fondovalle il DE può essere ridotto ad 1/3 della portata media annua,
tenendo conto delle modulazioni stagionali. Nei fiumi di pianura gli studi condotti
confermano l'adeguatezza dei valori già individuati dal PTA Veneto.
Si rileva che il metodo del Montana è datato ed oggi sostituito da approcci modellistici
previsionali più efficaci. Le sperimentazioni eseguite in FVG si basano invece su pochi
dati e singole sezioni. Ne consegue che i coefficienti di protezione proposti dal PTA
FVG ed assunti come punto di partenza per l’impostazione del DE, non sarebbero
scientificamente fondati.
Si osserva che sperimentazioni già condotte in Italia evidenzierebbero che valori di DMV
dell'ordine del 10% della portata media annua già consentono di conseguire il buono
stato.
In definitiva Edison propone l'universale applicazione di K=0,1. Inoltre nei tratti fluviali
di pianura, di ricarica e di risorgiva la valutazione del coefficiente andrebbe sviluppata
mediante apposita sperimentazione.
Si sottolinea l'attuale adeguatezza dei rilasci del DMV (i dati presentati da ARPAV
indicano per la Provincia di Belluno una situazione ampiamente positiva dello stato
ecologico).
Si sottolinea che l'applicazione pedissequa della metodologia proposta porterebbe a valori
di DE che supera complessivamente del 500% il DMV attualmente in vigore.
Si rileva la possibilità che, sempre in base all’applicazione dell’algoritmo proposto, il DE
possa in certi casi essere superiore alla portata media.
In definitiva la proposta di ENEL è di assumere per tutte le tipologie fluviali il valore di
0,1.
AIIAD sottolinea la necessità che le situazioni debbano essere valutate caso per caso, in
funzione della variabilità degli ambienti, della natura geologica e delle situazioni locali.
In ogni caso, se l’applicazione di una formulazione standard alle nuove derivazioni appare
doverosa, alcuni dubbi potrebbero sussistere per le derivazioni già in atto (soprattutto
grandi fiumi) da molti anni e con tratti sottesi classificati in buono/ottimo stato di qualità.
In questi casi è doveroso valutare la situazione ittiofaunistica attuale e simulare la
possibile evoluzione con deflussi diversi.
AIIAD evidenzia che l’utilizzo dello IARI modificato per la stima ragionata dei parametri
K e P è apprezzabile ma sottolinea che il passo decisivo sarà l’elaborazione di un
indicatore che valuti la qualità ecologica al variare del flusso.
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Vedansi considerazioni precedenti

Nella elaborazione del metodo distrettuale di riferimento,
l’individuazione del fattore K si è essenzialmente fondata su valutazioni
riguardanti l’alterazione del regime idrologico (portate, frequenze,
timing, durata, rapidità), in quanto in grado di regolare e condizionare i
processi ecologici negli ecosistemi dei corsi d’acqua.
E’ auspicabile che nella successiva fase di medio periodo (fase di
verifica e sperimentazione) possano essere condotti quegli
approfondimenti conoscitivi, anche di carattere sperimentale, utili a
meglio caratterizzare i parametri del metodo distrettuale di riferimento,
sulla base delle specificità idrogeologiche ed idromorfologiche proprie
di ciascun territorio.
L’algoritmo di calcolo del DMV, per come costruito, non consente di
superare il valore della portata media naturale (infatti i fattori K e P
non possono superare, nell’ordine, il valore di 0,3 e di 2).
In ogni caso la disciplina sul deflusso ecologico, essendo legata al
principio di mantenimento/conseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale, si applica alle nuove derivazioni ed a quelle in atto che
risultano significative.
Si conferma che il metodo distrettuale di riferimento intende essere un
approccio pensato alla scala di area vasta; nella successiva fase di
verifica e sperimentazione l’algoritmo potrà essere meglio tarato,
attraverso la valutazione degli esiti di apposite sperimentazioni ovvero
degli esiti dei monitoraggi post operam già operativi per le derivazioni
di più recente concessione; i parametri dell’algoritmo potranno
pertanto essere individuati ad una scala spaziale di maggior dettaglio.
Vedansi considerazioni precedenti

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente
CIRF

Data
25/09/2017

Regione del Veneto
(Biodiversità +
Parchi)

29/09/201

Regione del Veneto
(Biodiversità +
Parchi)

29/09/201

Provincia Autonoma
di Bolzano

a2a

16/10/2017

20/10/2017

Sintesi del contributo pervenuto
Assente analisi ecologica e idromorfologica di dettaglio, tuttavia propone di valutare la
performance delle valutaizoni applicandole a serie di portata media giornaliera naturale
disponibili per diversi contesti territoriali e tipologie fluviali sulla base del metodo
MESOHABSIM e IHA. Con tali approcci è possibile confrontare la variazione di K in
un dato range
Emerge chiaramente che nei tratti montani considerati è necessario un fattore vivificante
di portata ottimale pari allo 0,5 della portata media dei periodi invernali che può
abbassarsi allo 0,1-0,2 nei mesi caldi (studio Provincia VI). In merito a quest’ultimo
punto comunque il valore potrebbe risultare sottostimato nel caso di rii montani e nei
tratti montani che presentano naturalità ancora elevate e che dunque possono essere
considerati con maggiore attenzione attraverso l’individuazione di un adeguato fattore P
che riveste dunque il ruolo di ulteriore fattore correttivo che potrebbe venire modulato in
base alle specifiche realtà.
La scrivente struttura considera indispensabile utilizzare valori cautelativi che
garantiscano – nel principio di precauzione – di mantenere il valore ambientale
preesistente alla autorizzazione all’esercizio di impianti idroelettrici e indica quindi
l’applicazione di quanto riportato nel decreto STA 29/2017.
Dalle sperimentazioni e monitoraggi effettuate per le grandi derivazioni idroelettriche
(superiori a 3.000 KW) su corsi d’acqua provinciali con morfologia -alvei stretti e
profondi o prevalentemente poco ampi- emerge, che per corsi d’acqua con tale
morfologia il fattore K può essere anche inferiore a quello indicato. Si propone pertanto
di prevedere per tali tipologie di corsi d’acqua un fattore K=0,1 per bacini superiori a
1.000 km² e K pari a un valore interpolato tra 0,1 e 0,15 con bacini tra 1.000 e 500 Km².
Siamo dell’avviso che una fase di sperimentazione, volta alla verifica del deflusso
ecologico risultante dall’applicazione dell’algoritmo va prevista solo per le derivazioni
maggiori (ad es. centrali idroelettriche oltre 220 kW)
La formula in esame è composta da un primo importante coefficiente (K) legato alla
portata media annua, ma la cui definizione quantitativa è legata al raggiungimento di
condizioni di habitat in funzione della tipologia ambientale coinvolta e delle specie di
riferimento presenti/attese.
Si tratta quindi non solo di una frazione della portata valutata in termini meramente
idrologici, bensì di una modalità di calcolo molto più ampia e comprensiva di elementi
ambientali ed ecologici. Non a caso la Regione FVG aveva previsto un’applicazione di
eventuali fattori correttivi a situazioni particolari e certamente non ordinarie, mentre dai
lavori del citato GdL, emerge un’applicazione molto diffusa e ampia.
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Considerazioni
Nella fase di medio periodo e compatibilmente con i dati a
disposizione si potranno eventualmente condurre gli approfondimenti
suggeriti.
La discussione in seno al Gruppo di lavoro distrettuale allargato ai
portatori di interesse ha suggerito di legare la quantificazione del fattore
K (da 0,1 a 0,2) alla superficie di bacino demandando comunque alle
Regioni, in relazione a situazioni idromorfologiche ed idrogeologiche
sito-specifiche, il compito di individuare situazioni di dettaglio
necessitanti maggior tutela (ricarica acquiferi o morfologie
transazionali), ai quali far corrispondere valori del fattore di protezione
ancora maggiori (fino a 0,3)

Nella valutazione del fattore K è stato riconosciuto un principio di
“flessibilità” che demanda alle Regioni e Province Autonome la
possibilità di ridurne il valore nel caso di morfologie d’alveo strette e
profonde.

Va evidenziata una differenza sostanziale tra i fattori K e P; il primo
tiene conto delle esigenze di carattere generale connesse al
raggiungimento/mantenimento del buono stato ecologico; si tratta di
un’esigenza di carattere diffuso che deve essere assicurata per tutti i
corpi idrici; il fattore P introduce una tutela legata a particolari ambiti di
elevato pregio naturalistico (aree protette, c.i. in stato elevato,
headwaters) e non viene applicato in modo diffuso.

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Provincia Autonoma
di Trento

2.3 Fattore di
protezione
naturalistica P

ARPA FVG

Regione Autonoma
FVG Servizio
Biodiversità

Data

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

21/09/2017

In relazione alla correlazione istituita tra aree di particolare pregio naturalistico ed indice
di alterazione idrologica, fondato sui percentili delle portate medie naturalizzate, si
conferma la necessità di utilizzare tali portate al posto del parametro di portata media
mensile.
Per quanto riguarda le tipologie di aree da considerare per declinare il parametro P, la
Provincia evidenzia che:
1) Non tutte le aree protette sono direttamente connesse con i corsi d’acqua
2) Le aree di interesse paesaggistico essendo molto estese e rispondendo a criteri ed
obiettivi di tutela spesso non collegati al DE necessitano di analisi particolari
3) L’IFF va utilizzato col suo valore relativo
4) Non sono stati pesati i vari elementi e pertanto la loro utilizzazione in termini di
composizione del fattore P rimane aleatoria.

Le aree ad elevata naturalità utili per la definizione del parametro P
sono solo quelle connesse con l’acqua secondo i criteri definiti nella
Tabella 11 del Manuale ISPRA 107/2010.
Nella valutazione del fattore P non trovano spazio gli aspetti
paesaggistici, perché questi trovano già considerazione in altre fasi del
processo autorizzativo (procedura VIA). Peraltro tali aspetti non
rientrano tra quelli indicati nella CIS Guidance n. 31.
La metodologia proposta prevede di articolare il valore del fattore P in
funzione dello stato del prelievo (in atto o nuovo) e dello stato di
conservazione della tipologia di area protetta, individuando, in
funzione di tali elementi, dei valori guida. E’ in ogni caso fatta salva la
possibilità di una valutazione più puntuale da parte delle Regioni e
Province Autonome, nell’ambito degli intervalli di variazione del
parametro P indicati dal metodo.

18/09/2017

Si condivide la priorità massima attribuita al criterio di naturalità/funzionalità ma si
chiede che il criterio di fruibilità possa essere in futuro riconsiderato. Indica IFF (o IFR)
quale strumento per verificare la naturalità anche delle aree di fruizione.
Il criterio di fruizione in quanto tale è poco significativo per assegnare un valore di
protezione ulteriore ma potrebbe essere a sua volta uno strumento utile per individuare
aree di pregio ambientale non ancora identificate come tali.

I protocolli di applicazione dell’IFF (vedasi Manuale APAT 2007)
escludono la componente di fruizione dall’indagine di funzionalità
fluviale.
Se un’area di fruizione è ad elevata naturalità rientra comunque nelle
fattispecie di area protetta da tutelare.

16/08/2017

I parametri fissati dovrebbero poter essere superati attraverso valutazioni di incidenza
che consentano valutazioni sito specifiche.
Bene introdurre fattore amplificativo attraverso il concetto di interazione superando
l’intersezione geometrica del > 50% dei c.i. con aree protette. Ritengono sottostimato il
concetto di continuità fluviale nel PTA FVG. Non si comprende se l’applicazione è
estesa a c.i. non tipizzati.
Oltre alle specie e habitat indicate nel PGA hanno rilevanza anche specie IUCN in lista
rossa.
Le scelte degli elementi della RN2000 in relazione alle acque non sono rappresentative
dei valori regionali. I canneti e altri habitat legati all’acqua tutelati con L.R. 9/2005, sono
individuati nei biotopi regionali, non sono inseriti nelle aree protette del PGA quindi se
ufficialmente riconosciute andrebbero tutelati.

Le specie di interesse comunitario sono elencate in allegato II (specie la
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione), IV (specie che richiedono una protezione rigorosa) e V
(specie il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero
formare oggetto di misure di gestione) e gli habitat in Allegato I della
DH. Tutti dipendono direttamente dall'ambiente acquatico secondo i
criteri ISPRA (vedasi tabella 11 manuale ISPRA 107/2010); inoltre
sono incluse specie IUCN delle red lists, purchè con i requisiti di cui ai
criteri ISPRA citati.
L’applicazione del fattore P è estesa, oltre agli elementi della RN2000,
anche a biotopi di interesse regionale e locale, aree wilderness, teste di
bacino, c.i. superficiali in stato elevato, tratti fluviali individuati dalle
amministrazioni regionali.
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DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

EDISON

A2A

Data

Sintesi del contributo pervenuto

13/09/2017

Edison osserva che gli elementi di pregio di habitat e specie sono compatibili con gli usi
in atto.
Peraltro il fattore K già terrebbe conto degli aspetti ecologici e biologici. I valori assegnati
a P sono molto ampi e non supportati da specifici studi sul territorio.

13/09/2017

A2A ritiene non condivisibile la proposta dell'AdD (fattore P>1) in quanto il fattore K
già assume in sé gli elementi di carattere ecologico, i quali pertanto non possono essere
nuovamente riproposti e moltiplicati.
Si osserva peraltro che la combinazione dei soli fattori K e P porterebbe la portata
rilasciata a valori compresi tra il 20 ed il 75% della portata media. A2A osserva che la
presenza di alcuni habitat o specie fino ad oggi mantenuti in presenza di utilizzazioni
sarebbe la prova che gli stessi sono pienamente compatibili con il territorio e che le sue
valenze.
Con riguardo alle aree naturali protette ed alla Rete Natura 2000 si suggerisce la necessità
di valutare la centralità dell'ambiente fluviale e se gli usi in essere siano effettivamente
incidenti in modo negativo.
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Considerazioni
Il fattore K rappresenta il livello di protezione rispetto ad una
condizione di buono stato ecologico. Diversamente il fattore P tiene
conto dell’esigenza di assicurare parametri idrologici coerenti con la più
specifica vocazione naturalistica di alcuni siti (aree protette, teste di
bacino, corpi idrici in stato elevato, ecc.) e con lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie (legame tra DQA, DH e
DU).
La compatibilità del complesso degli usi in atto con la tutela ambientale
non è infatti provata dalla presenza di elementi di pregio come habitat e
specie perché la questione non è la presenza quale risultato
di adattamento, che garantisce al più la sopravvivenza a breve termine, ma lo
stato di conservazione quale possibilità di sopravvivere indefinitamente
che risiede nella capacità di mantenimento, estensione dell’areale,
crescita ai sensi della DH ... Solo lo stato di conservazione favorevole
consente di predire a lungo termine se habitat e specie si mantengono
in stato favorevole.
Il fattore K fa riferimento agli obiettivi “generali” di
raggiungimento/mantenimento di buono stato ecologico.
Il fattore P, invece, introduce una tutela peculiare per i tratti interagenti
con le aree protette di elevato pregio naturalistico-ambientale con
specifico riferimento alla necessità di conservazione di habitat e specie
di interesse comunitario correlati all’acqua (specie vulnerabili, in
pericolo, in estinzione, rare, endemiche, habitat in regressione, a rischio
di scomparsa o notevoli per la regione biogeografica di appartenenza);
in tal senso si lega agli obiettivi integrativi e più stringenti, fissati dalla
Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli.
In particolare il mantenimento o raggiungimento di uno stato di
conservazione favorevole ai sensi della DH per habitat e specie
prioritarie ipotizza il raggiungimento dello stato ecologico elevato sia
per gli elementi di qualità morfologica (regime idrologico, continuità
del fiume e condizioni morfologiche) che per quelli di qualità biologica,
con particolare riguardo alla fauna ittica.
La tutela di queste peculiari aree è prevista dal Documento CIS
Guidance n. 31 (Chapter 4.4. Eflow and conservation objectives in
BHD protected areas): il regime idrologico – massa e dinamica del
flusso – valutato per lo stato elevato deve essere coerente con la
conservazione favorevole di habitat e specie rilevanti.

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Data

ENEL Green Power

12/09/2017

Consorzio Bonifica
Piave

11/09/2017

CIRF

25/09/2017

AIIAD

19/09/2017

WWF

13/10/2017

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

La presenza di tali specie o habitat considerate a rischio per il solo fatto
di essere inserite nelle liste dell’UE dall’UE evidenzia che le condizioni
d’uso dei corsi d’acqua hanno determinato, nel tempo, squilibri
nell’ecosistema. Solo il dato sullo stato di conservazione favorevole o
non favorevole esplicita la reale compatibilità tra mantenimento delle
specie e la presenza di derivazioni idriche.
Le tipologie di aree interagenti sono state individuate nel percorso
partecipato e si riferiscono ad aree mappate e censite formalmente.
Il metodo distrettuale di riferimento, in quanto metodo di area vasta,
prescinde da valutazioni sito-specifiche demandando alle Regioni e
Province Autonome il compito di individuare il valore puntuale del
Per il fattore P propone un valore da 1 a 1,5 e secondo valutazioni sito-specifiche. Pone fattore P nel rispetto delle forchette numeriche indicate.
un distinguo tra derivazioni nuove ed esistenti.
Si rileva comunque che il valore guida 2 costituisce esito di un’apposita
analisi esposta al Gruppo di lavoro distrettuale e sinteticamente
descritta nel documento tecnico (paragrafo 6.4.2) che correla il fattore
P al livello di alterazione idrologica.
Propone un valore di P compreso tra 1 e 1,5.

Vedasi considerazione precedente.

L’elaborazione del fattore P è stata supportata dal Gruppo di lavoro
distrettuale integrato da funzionari dei Settori biodiversità che ha
La formula non rappresenta la complessità dei contesti e le specifiche necessità di tutela.
esaminato i vari contesti di pregio da tutelare.
Il P dovrebbe essere determinato tenendo conto del rapporto tra DE valutato con
La fase sperimentale potrà consentire, attraverso l’applicazione di
metodi sito specifici in siti diversi e il deflusso calcolato con la formula distrettuale
metodologie idraulico-habitat, una più puntuale articolazione numerica
generale.
del fattore P in relazione alla complessità dei contesti ed alle specifiche
necessità di tutela.
AIIAD considera positivamente il carattere amplificativo di tale fattore; condivide il fatto
1. Non sono considerate le zone di gestione ittica inibite alla pesca per
che gli aspetti di fruizione dovrebbero essere lasciati alle eventuali contrattazioni con gli
ragioni di tutela (aree destinate al ripopolamento e frega e aree di
organismi locali. Inoltre:
bandita) in ragione della brevità della durata di concessione e della
1) Le zone di gestione ittica potrebbero essere considerate ai fini della valutazione del
ridotta ampiezza.
fattore P a condizione che siano stabili (decreti di attuazione almeno decennali), di
2. Le acque idonee alla vita dei pesci di cui al D.L. 130 – se non già
ampiezza significativa ed inibite alla pesca;
ricomprese nelle aree protette come parchi e riserve istituiti – non sono
2) Le acque di cui al D.L. 130 già prevedono valori guida da rispettare e quindi sarebbe di
considerate tra le aree ad elevata naturalità.
scarsa utilità considerarle in fase di definizione del fattore P.
Il metodo distrettuale tiene conto delle esigenze di maggior tutela
C'è la necessità di assicurare coerenza con il decreto 29 . Ovvero, se il decreto dice che in
riferibili alle teste di bacino con spiccate caratteristiche di naturalità ed
un certo contesto non vanno concesse nuove derivazioni, lì il fattore di protezione deve
ai corpi idrici in stato elevato attraverso il fattore di protezione
essere molto elevato
naturalistica P.
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DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

WWF

Data

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

13/10/2017

CORPI IDRICI DI ELEVATO VALORE AMBIENTALE O DI STATO ELEVATO.
Il decreto 29 vieta ad esempio le derivazioni nei corpi idrici classificati in stato elevato e
in quelli di elevato valore ambientale.
Non vorremmo che il fatto di stabilire nel Tavolo di lavoro del decreto 30 un fattore P
per tali corpi idrici porti a concludere che con un rilascio di K moltiplicato per 0,2 o
arrivando a uno Iari mod 0,65 si possa considerare di aver mantenuto le CONDIZIONI
INALTERATE. Almeno per le nuove derivazioni, per tali corpi idrici, il fattore P deve
quindi poter essere aumentato fino a portare il prodotto P x K a valori di almeno 80%
della portata. Cioè che si possa prelevare non più del 15 - 20% della portata media
annua).
I corsi d'acqua in stato elevato sono solo una frazione piccolissima inferiore al 5 -10% dei
corsi d'acqua italiani censiti. Si ribadisce la richiesta che tali corsi d'acqua o corpi idrici
godano di tutela particolare e non siano quindi più utilizzabili.
Quindi il coefficiente P individuato dal Tavolo per calcolo del DE per i corsi d'acqua in
stato elevato o con valore ambientale elevato deve valere solo per le derivazioni esistenti
o i rinnovi di concessioni. (se c'è necessità di un prelievo esso sia riservato ad esempio
per uso potabile e si preveda un coefficiente di protezione assai più elevato – possibilità
di prelevare non più del 15% della portata media annua).

Il metodo distrettuale di riferimento attraverso l’opportuna
declinazione numerica dei suoi parametri (in particolare K e P) già
consente di elevare il valore del deflusso minimo vitale a quantità
dell’ordine del 60% della portata media annua (assumendo K=0,3 e
P=2), ovviamente modulati attraverso il parametro M.
La flessibilità riconosciuta alle Regioni e Province Autonome permette
l’individuazione di valori numerici ancora maggiori, in relazione ad
aspetti sito-specifici che evidentemente sfuggono ad una scala di area
vasta, quale quella cui si riferisce il metodo distrettuale di riferimento.

WWF

13/10/2017

Provincia Autonoma
di Bolzano

16/10/2017

a2a

20/10/2017

Il corridoio ecologico rappresenta un elemento di connessione tra due
o più macchie di habitat naturale, non necessariamente legato alla
Si chiede che anche i corsi d'acqua o corpi idrici inseriti all'interno del Corridoio matrice acqua; il deflusso ecologico, nella sua formulazione “normale”
(cioè assumendo P=1) già dovrebbe soddisfare il requisito di continuità
Ecologico godano del fattore P
idraulica ed idrobiologica funzionale ad assicurare la succitata
connessione per gli habitat che dipendono dall’acqua.
Si concorda con la definizione del fattore P modulato da 1 e 2 in base alla valenza del
corso d’acqua interessato in rapporto alle aree protette ovvero in considerazione delle
conoscenze sito specifiche a disposizione delle singole amministrazioni.
Le tipologie di aree protette per le quali è prevista l’applicazione del
fattore di protezione naturalistica P rappresentano contesti naturali
dove la conservazione di habitat e specie è strettamente legata alla
matrice acqua; l’area montana, dove più modesta è la presenza
antropica e meno significative sono le pressioni da questa generate,
La casistica di tipologie di corsi d’acqua ai quali può essere applicato il coefficiente di
costituisce il contesto territoriale il luogo dove tali aree principalmente
protezione naturalistica P è stata allargata con definizioni che nell’insieme finiscono per
si distribuiscono.
ricomprendere nella sostanza l’intero reticolo montano e pedemontano;
Nel riconoscimento della pluralità delle situazioni considerate, il fattore
di protezione P viene individuato attraverso un’ampia “forchetta”
numerica, demandando alle Regioni e Province Autonome il compito
di meglio caratterizzarlo sulla base di valutazioni sito-specifiche di
dettaglio.
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DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

2.4 Fattore di
modulazione
temporale T

2.5 Fattore di
modulazione
temporale M

Proponente

Data

a2a

20/10/2017

Provincia Autonoma
di Trento

21/09/2017

ARPA FVG

18/09/2017

WWF

13/10/2017

AIIAD

19/09/2017

CIRF

25/09/2017

Provincia Autonoma
di Trento

21/09/2017

Sintesi del contributo pervenuto
Per la definizione del coefficiente P ci si basa sull’assunto teorico di una corrispondenza
diretta e dimostrata tra il valore dello IARI e lo stato ecologico del corso d’acqua; tale
relazione non è stata ad oggi dimostrata e vi sono evidenze sperimentali, in particolare
riguardo a tratti di torrenti a valle di invasi artificiale, in cui ad una portata pressochè
costante ed un basso valore dell’indice fa riscontro una condizione ecologica della
biocenosi fluviale che si pone in uno stato buono o addirittura elevato.
Il fattore di riduzione non trova, secondo l’Amministrazione Provinciale, giustificazioni
di tipo ambientale. Si propone di eliminare il fattore.
Si ritiene che non vi siano elementi utili a modificare quanto previsto dal PTA FVG.
Opportuno individuare situazioni particolari (prelievi irrigui attivi in periodi di magra o
insistenti su corpi idrici a rischio e di elevato regio ambientale) per i quali il valore 0,8
potrebbe risultare ambientalmente penalizzante.
Si propone di neutralizzare ponendolo pari ad 1 il parametro T per le derivazioni di
durata inferiore a 90 giorni perché queste sovente avvengono proprio nei 90 giorni critici
per il corso d'acqua, innevamento durante le magre invernali o irrigazione durante il
periodo secco estivo
Ai fini della valutazione di impatto sull’ecologia fluviale, non è giustificata la distinzione
tra derivazioni attive più o meno di 90 giorni. Dovrebbe essere semmai diversificata la
decisione per le varie tipologie ambientali e valutato il periodo in relazione agli andamenti
idrologici naturali. Potrebbe essere il caso di legare la riduzione del fattore T anche
all’entità del prelievo in relazione all’entità della portata fluente.
Fattore di durata T che riduca i vincoli per derivazioni attive solo per periodi inferiori a
90 gg non appare scientificamente motivato. Propone di cassare il parametro T.
Si propone di utilizzare direttamente la portata media mensile. In tal modo il parametro
M diventerebbe un fattore che, tenendo conto esclusivamente delle esigenze della fauna
ittica, potrebbe essere > 1 nei periodi in cui serve maggiore deflusso e pari ad 1 nei
rimanenti mesi. Non si ritiene utile la maggiorazione sopra proposta a tutti i corpi idrici.
La tutela della fauna ittica dovrebbe essere operata attraverso una oculata scelta del valore
invernale del DMV/DE.
Anche per il calcolo di questo fattore, qualunque sia la metodologia adottata, è necessario
stabilire il suo bacino di applicazione.
Si propone la suddivisione stagionale così come stabilita all’interno del PGUAP, con la
correzione che riguarda il mese di luglio, spostato dalla stagione primaverile a quella
estiva.
Si tenga conto del problema della modulazione, dal punto di vista idraulico, delle piccole
derivazioni (PAT prevede un unico valore annuo di rilascio per DMV < 30 l/s nel
periodo invernale).

Pagina 18

Considerazioni
Nella fase di medio periodo il metodo distrettuale di riferimento potrà
essere oggetto di ricalibratura e di affinamento sulla base degli esiti di
apposite sperimentazioni e di monitoraggi, in base a modalità operative
e criteri valutativi omogenei alla scala distrettuale.

Tenuto conto dei contributi presentati, il fattore di modulazione T è
stato stralciato dall’algoritmo

Il contributo è stato positivamente recepito attraverso:
• la possibilità di utilizzare nell’algoritmo, quale parametro
idrologico di riferimento, le portate medie mensili naturalizzate,
rimanendo inteso che, in tal caso, il coefficiente M deve
intendersi riferito alla sola componente di tutela della fauna ittica.
• la possibilità, accordata alle Regioni e Province Autonome di
individuare valori sito-specifici del coefficiente M
• il riconoscimento della possibilità, a fronte di una adeguata
giustificazione, di modulare i rilasci con cadenze temporali
superiori a quella mensile (stagionali o, solo eccezionalmente,
costanti nel tempo)

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Data

EDISON

13/09/2017

ENEL Green Power

12/09/2017

a2a

13/09/2017

Sintesi del contributo pervenuto
Si richiede che l'applicazione del fattore M non conduca, a livello annuale, ad un valore
superiore a quello stabilito con il prodotto degli altri fattori (in altri termini il valore di M
mediato sull’anno non dovrebbe risultare >1).
In ogni caso Edison esprime la propria preferenza per una legge di variazione temporale
parabolica rispetto a quella lineare. Si rileva l'opportunità di un'articolazione del
parametro M a scala di bacino o sottobacino.
La modulazione del fattore M dovrebbe essere tale da ottenere un moltiplicatore finale
pari ad 1
Si condivide sull'opportunità di modulare il DMV nelle varie stagioni, a condizione che il
citato fattore non assuma mediamente, su scala annuale, valori superiori al 100%.
Le eventuali variazioni dovrebbero essere limitate al massimo di 2, in funzione del regime
idrologico; modulazioni del DMV a frequenze maggiori (mensili o in tempo reale)
risultano nella totalità delle opere in gestione del tutto inapplicabili.
Si osserva peraltro che la cosiddetta variabilità delle portate è già in parte assicurata
durante i periodici eventi di morbida/piena. Le opere di presa minori rendono di fatto
impossibile la modulazione del DMV.
Si suggerisce che la valutazione del fattore M sia riferita a scale spaziali minori della scala
di bacino e che siano fondate su dati di portata misurati.

ARPA FVG

18/09/2017

Il parametro M non deve prescindere dalla vocazione ittica dei singoli corsi d'acqua.
In tal senso si propone una dipendenza del fattore M dalle zonazioni ittiche disponibili a
scala regionale e provinciale.
Per la Regione FVG si propone la zonazione di Stoch (1996) e quella di Zerunian (2002),
più semplificata della precedente.
Definita la zonizzazione ittica, si ritiene necessario che il parametro tuteli le specie
componenti la comunità ittica presente all'interno del corso d'acqua oggetto di
derivazione (a titolo di esempio: se la comunità ittica è composta da fario e scazzone, il
parametro M dovrà garantire un maggiore rilascio nel periodo di riproduzione della trota
fario, quindi da novembre a marzo, e dello scazzone, quindi da marzo a maggio.

Provincia di Vicenza

12/09/2017

Le nuove definizioni del DMV devono tener conto della fauna ittica come elemento di
definizione dello stato dei corpi idrici.
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Considerazioni
Lo schema parabolico assunto non assicura che il valore di M, mediato
sull’anno, sia pari ad 1.
La possibilità di articolare il parametro M a scala di bacino e
sottobacino è prevista dal metodo distrettuale di riferimento.
Vedasi considerazione precedente

Vedasi considerazione precedente.
Si conferma la preferibilità per un regime di rilasci a scala mensile.
E’ ammessa la modulazione stagionale in relazione a documentate
difficoltà di carattere strutturale (configurazione ed assetto delle opere)
o gestionale. L’applicazione di rilasci costanti nel tempo può essere
ammessa solo in casi eccezionali

Per definire un quadro di zonazione ittica omogeneo a scala distrettuale
che permetta un'adeguata, seppur preliminare, determinazione del
fattore M funzionale anche a tutelare i periodi di maggior sensibilità
delle specie ittiche, si è scelto di utilizzare le zone ittiche individuate
dalle
Amministrazioni
Regionali/Provinciali
nell'ambito
dell'applicazione dell'indice ISECI.
Per ognuna di tali zone sono stati individuati i periodi corrispondenti
alle fasi di riproduzione delle specie ittiche di riferimento, durante i
quali è necessario maggiorare il deflusso che risulterebbe dalle sole
valutazioni idrologiche alla base della determinazione del fattore M.
Si propone, in tale periodo l’applicazione di un coefficiente di
amplificazione (M2) costruito in modo tale da imporre la presenza di
una portata pari almeno alla Q355
Tale approccio dovrà necessariamente essere testato e verificato
durante le fasi di sperimentazione sito specifiche impostate dopo
l'approvazione del metodo distrettuale.
Per definire un quadro di zonazione ittica omogeneo a scala distrettuale
che permetta un'adeguata, seppur preliminare, determinazione del

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Data

Sintesi del contributo pervenuto

19/09/2017

AIIAD suggerisce di modulare i periodi di attenzione in relazione alle zone ittiologiche e
non solo ai bacini idrografici. Sarebbe opportuno definire per ogni zona le specie
“ombrello” da proteggere e le fasi vitali da preservare. Oltre al periodo riproduttivo,
AIIAD suggerisce di valutare tutte le diverse fasi vitali e scegliere per ogni gruppo quella
più delicata.

CIRF

25/09/2017

Propone una formulazione M(t)=1+c*Qnat con validità generale, analogamente a quanto
applicato nella Provincia di Bolzano, derogabile motivatamente. Dove non tecnicamente
fattibile una modulazione in continuo ammettere una modulazione con passo temporale
più lungo (mensile).

WWF

13/10/2017

AIIAD

Provincia Autonoma
di Bolzano

16/10/2017

Va privilegiato lo scenario con il rilascio di portate proporzionali alle portate naturali
rispetto a quello mediante relazione parabolica.
Si ritiene che la proposta presentata (4 coefficienti annui distinti - relazione parabolica
stagionale tra valore medio mensile ed annuo) vada intesa quale valore guida, che possa
essere modulata dalle amministrazioni competente in rapporto alla situazione locale e alla
dinamica naturale del corso d’acqua.
Un eventuale fattore M2 (teso a garantire esigenze della fauna ittica) in Provincia di
Bolzano dovrebbe coprire i mesi da ottobre fino a marzo. Si ricorda comunque che per la
tutela della fauna ittica congiuntamente alla dotazione idrica adeguata vanno previste
regolamentazioni relative alla gestione degli impianti (svasi, spurghi, acque di supero,
aumento e abbassamento repentino dei livelli d’acqua ecc.). Tali aspetti sono attualmente
già contemplati nella fase istruttoria della richiesta di concessione. Anche in questo caso il
fattore M2 va inteso quale valore guida da definire dalle amministrazioni competenti in
rapporto alla situazione locale.
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Considerazioni
fattore M funzionale anche a tutelare i periodi di maggior sensibilità
delle specie ittiche, si è scelto di utilizzare le zone ittiche individuate
dalle
Amministrazioni
Regionali/Provinciali
nell'ambito
dell'applicazione dell'indice ISECI.
Per ognuna di tali zone sono stati individuati i periodi corrispondenti
alle fasi di riproduzione delle specie ittiche di riferimento, durante i
quali è necessario maggiorare il deflusso che risulterebbe dalle sole
valutazioni idrologiche alla base della determinazione del fattore M.
Si propone, in tale periodo l’applicazione di un coefficiente di
amplificazione (M2) costruito in modo tale da imporre la presenza di
una portata pari almeno alla Q355
Tale approccio dovrà necessariamente essere testato e verificato
durante le fasi di sperimentazione sito specifiche impostate dopo
l'approvazione del metodo distrettuale.
L’algoritmo proposto intende collocarsi in continuità con gli approcci
metodologici già applicati dalle Regioni e Province Autonome e nella
prospettiva di una possibile convergenza con quello, piuttosto simile,
applicato nel vicino distretto idrografico del Po.
Peraltro la stessa Provincia di Bolzano, in seno al Gruppo di lavoro
distrettuale, ha confermato che l’applicabilità del metodo fondato sulla
portata istantanea deve intendersi riferita solo alle nuove derivazioni
mentre per quelle già in esercizio è realistica un’articolazione mensile se
non addirittura stagionale dei rilasci.
Lo schema parabolico è stato ritenuto preferibile perché riduce le
variazioni mensili di portata.

I rilievi della Provincia di Bolzano sono stati recepiti prevedendo la
possibilità, in capo alle Regioni e Province Autonome, di individuare
valori dei sub-fattori M1 ed M2 diversi da quelli indicati, in relazione a
situazioni sito-specifiche.

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Data

Sintesi del contributo pervenuto

a2a

20/10/2017

Per il coefficiente M è prevista una elaborata modalità di calcolo che si basa anche sul
tipo di fauna ittica presente, la cui tutela però dovrebbe essere già garantita dal
coefficiente P ed il cui habitat dovrebbe essere già salvaguardato.

Provincia Autonoma
di Trento

21/09/2017

PAT auspica vengano previste disposizioni particolari per le derivazioni esistenti, i
rinnovi, le sorgenti non significative ed infine un regime speciale per le captazioni potabili

13/09/2017

Edison sottolinea il rischio che già l’applicazione dell’attuale disciplina (PTA FVG)
comporta il rischio di una minor produzione idroelettrica di circa 35.000.000 kWh e la
riduzione della disponibilità per l’irrigazione in % variabile dal 12% (anno medio) al 30%
(anno siccitoso).
Rispetto alle ipotesi di lavoro riguardanti il DE (K=0,3 e P=2,5) la perdita di produzione
salirebbe a circa 72 GWh/anno su 88 GWh/anno attesi per la sola centrale di Barcis.
Pertanto la valutazione del rilascio deve tener conto della pianificazione energetica di
scala nazionale e regionale ponendo particolare attenzione agli impianti esistenti.

12/09/2017

Gli effetti negativi connessi al rilascio del DE sarebbero la stabile carenza dei volumi di
riserva idrica ai fini irrigui, la compromissione della fruizione turistico-ambientale nella
stagione estiva, effetti deleteri sulle comunità biologiche lacustri, un deficit energetico
rilevante, minori entrate per la PA ed il forte impatto economico per ENEL.

3 Impatti
economici e/o
sociali legati
all’applicazione
del DE
Edison

ENEL Green Power
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Considerazioni
I due coefficienti citati assumono, nell’ambito dell’algoritmo, significato
differente. Il fattore di protezione riflette le esigenze di carattere
generale di tutela di tutti gli habitat e le specie potenzialmente
impattabili da una derivazione.
Il coefficiente M (più precisamente il sub-coefficiente M2 riguarda
invece, in modo specifico, la fauna ittica, ed in particolare la necessità
di assicurare adeguate portate nei “periodi critici” di riproduzione e
nelle prime fasi del ciclo vitale.
Si prevede che l’applicazione della nuova disciplina segua un criterio di
gradualità ed incrementalità, come peraltro ammesso dalla linea guida
comunitaria; in tal senso la proposta distingue tra nuove derivazioni,
derivazioni esistenti non in fase di rinnovo e derivazioni in fase di
rinnovo.
L’algoritmo non considera la casistica dei prelievi da sorgente,
demandando alle esistenti discipline regionali e provinciali (si ritiene
infatti che gli obblighi di rilascio a valle delle opere di presa da sorgente
possano risultare scarsamente incisivi nei riguardi del
raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale)
Il tema della rilevanza economica e sociale di alcune opere di
captazione deve essere certamente considerato, nei modi e nei tempi
espressamente indicati dalla Direttiva Quadro Acque (vedasi art. 4,
commi 3, 4, 5, 6 e 7).
La stessa linea guida comunitaria non esclude affatto la possibilità che,
in taluni casi, si possa pervenire alla determinazione di un regime di
rilasci ridotto rispetto al deflusso ecologico ma stabilisce che tale
determinazione deve costituire esito di un percorso che ha come punto
di partenza il deflusso ecologico.
E’ infatti il riconoscimento della documentata insostenibilità di tale
rilascio (per motivi di sproporzione dei costi o di non fattibilità tecnica)
che può autorizzare il decisore ad individuare obiettivi meno rigorosi e
dunque concretamente raggiungibili.
Vedasi considerazione precedente

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Data

Elettricità Futura &
Utilitalia

18/09/2017

AIIAD

19/09/2017

CIRF

25/09/2017

Regione del Veneto
(Biodiversità +
Parchi)

29/09/2017

Consorzio BIM Piave

10/10/2017

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

l’applicazione dei fattori correttivi proposti - che in alcuni casi porterebbero a triplicare
gli attuali valori di DMV - rischierebbe di bloccare ogni futuro sviluppo del settore
idroelettrico, a causa di rilasci idrici che renderebbero diseconomica ogni nuova impresa,
e soprattutto potrebbero mettere a rischio l’intero comparto produttivo esistente.
L’esigenza di tutela dei corpi idrici dettata dalla Direttiva Quadro Acque deve essere
Vedasi considerazione precedente
dunque contemperata alla necessità di raggiungere gli obiettivi di lotta al cambiamento
climatico assunti nell’ambito delle RED I e II.
È necessario dunque procedere con cautela nella valutazione dei fattori correttivi,
bilanciando le esigenze delle due direttive, entrambe finalizzate alla salvaguardia e
miglioramento dell’ambiente
AIIAD ritiene che l’attività in corso debba concentrarsi sulla stima del DE, scevro da
considerazioni economiche e sociali, come richiesto dalle linee guida ministeriali ma deve
comunque essere prevista la possibilità di variazioni del DE, attraverso la valutazione
Vedasi considerazione precedente
specifica dei singoli casi; in questa fase i fattori correttivi dovrebbero considerare le sole
esigenze ecologiche e definire le metodiche da utilizzare per la valutazione di variazioni
sito-specifiche.
Valutazioni quantitative degli impatti economici non devono influenzare la definizione
del DE. Motivate richieste di deroga dalle formulazioni generale e dagli obiettivi di qualità Vedasi considerazione precedente
da raggiungere potranno essere supportate come previsto dalla DQA.
La proposta elaborata intende sviluppare, successivamente alla fase di
breve periodo, una “fase di verifica e sperimentazione” avente lo scopo non
Necessità di una reale sperimentazione della formula e valutazione dei risultati solo di affinare il metodo speditivo ma anche quello di concorrere alla
nell’ambito del tavolo tecnico istituito al fine si di prendere adeguatamente in più generale implementazione della DQA, sui temi del potenziale
considerazione tutti gli aspetti economico, sociali, ambientali correlati all’individuazione ecologico (da riferire ai CIFM) e delle esenzioni.
del DE, sia di rispondere a quanto previsto dalla normativa e dagli obiettivi fissati dalle In tale contesto potranno trovare adeguata considerazione gli aspetti di
citate Direttive.
tipo economico e sociale, per l’individuazione di un possibile “punto di
equilibrio” tra esigenze ambientali (rappresentate dal deflusso
ecologico) ed esigenze derivanti dai consolidati usi antropici.
L’imposizione di valori di rilascio più alti degli attuali rischia di avere gravi implicazioni di
tipo ambientale, energetico ed economico per i territori coinvolti.
I Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM) sono strumento di sviluppo delle aree
montane attraverso l’impiego delle risorse dei sovracanoni, prestazioni economiche che i Vedasi precedente
concessionari di derivazioni per scopi idroelettrici sono tenuti a versare in ragione della
potenza di concessione degli impianti eserciti. Appare evidente che i BIM vedrebbero
ridurre drasticamente le entrate in presenza di valori di deflusso di molto aumentati.
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DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Consorzio Brenta

Provincia di Vicenza

Edison

4 Approcci
sperimentali

Elettricità Futura &
Utilitalia

AIIAD

Data

Sintesi del contributo pervenuto

In una situazione siffatta in condizioni di magra (cioè durante il periodo estivo in cui
avviene l’irrigazione) il rilascio nel fiume di portate per presunti scopi ecologici rischia di
essere vanificato dalla natura stessa del Brenta che fa disperdere le acque nell’alveo, e
d’altro canto creerebbe un gravissimo impatto sul sistema delle derivazioni e quindi al
territorio da esse servito, rischiando di desertificarlo. Il ridotto o quasi nullo beneficio
ambientale sul fiume sarebbe cioè pagato a caro prezzo con un devastante impatto
25/10/2017 ambientale ed economico sul territorio dei nostri 54 Comuni.
Anche nel sistema dei canali consortili peraltro è necessario mantenere un minimo
deflusso vitale che si stima dell’ordine dei 20 mc/s. L’eventuale mancanza d’acqua in uno
solo dei canali consortili comporterebbe gravissimi danni proprio alla fauna ittica.
Si chiede in conclusione di non aumentare i valori di DMV già stabiliti, già oggi gravosi
in talune circostanze in occasione di prolungati e frequenti stati di magra.
E' necessario dare sviluppo, nel medio termine, a studi e sperimentazioni a scala di
12/09/2017
bacino e sottobacino per determinare le effettive necessità ecologiche
Edison ravvisa la necessità di sperimentazioni, che forniscano la base tecnico-scientifica
per determinare in modo sito-specifico un valore di rilascio rappresentativo. Edison
13/09/2017 avrebbe effettuato importanti sperimentazioni sulla tematica del DMV. I criteri
applicativi e le metodologie da utilizzare dovranno necessariamente essere condivisi da
un apposito tavolo.
la taratura dell’algoritmo di calcolo speditivo proposto per il primo periodo sia effettuata
utilizzando strumenti conoscitivi e metodologici in grado di cogliere gli impatti delle
pressioni idro-morfologiche, non solo mediante indici e metodologie in uso, ma anche e
18/09/2017 e soprattutto, sulla base di dati provenienti da sperimentazioni, programmi di monitoraggio
07/11/2017 ante-operam e post-operam e studi già realizzati in ambito distrettuale.
dare spazio ad ulteriori sperimentazioni poiché per l’idroelettrico, tipicamente
caratterizzato da forte sito-specificità, qualunque generalizzazione e semplificazione
andrebbe limitata a favore di indagini puntuali.
AIIAD evidenzia che la diversità morfo-idro-ecologica delle varie tipologie fluviali e dei
diversi bacini idrografici richiede un approccio di tipo specifico e lasciare la possibilità di
utilizzare anche metodologie e tecniche diverse. Le richieste di derivazioni dovrebbero
19/09/2017
essere supportate da adeguate ed attualizzate conoscenze delle disponibilità idriche
mentre le eventuali autorizzazioni dovrebbero essere soggette a monitoraggio annuale ed
alla verifica dei risultati attesi.
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Considerazioni
Il criterio di definizione del deflusso ecologico risponde esclusivamente
a esigenze di tipo ambientale (sostegno al raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale).
La considerazione degli aspetti economici e sociali deve avvenire in una
successiva fase del processo, attraverso una valutazione comparativa
delle “esternalità” indotte dall’uso irriguo della risorsa idrica, siano esse
positive o negative, sull’ambiente e sull’attività antropica (vedasi art. 4.5
della DQA).

La fase di verifica e sperimentazione, da sviluppare nella fase di medio
periodo, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili
allo scopo, è finalizzata ad affinare il metodo distrettuale,
eventualmente diversificando i relativi parametri per bacino.

La fase di verifica e sperimentazione, da sviluppare nel quadriennio
2018-2021, dovrà essere dedicata all’affinamento del metodo,
attraverso la lettura degli esiti dei monitoraggi ante operam e post
operam, già operativi per le nuove istanze di derivazione, e la
realizzazione di eventuali sperimentazioni.

Vedasi considerazione precedente

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

AIIAD

WWF

Data

19/09/2017

13/10/2017

Sintesi del contributo pervenuto
Nella prospettiva di individuare opzioni metodologiche di tipo sito-specifico, l’ipotesi di
fare riferimento al NISECI non appare realistica perché tale indicatore contiene fattori di
valutazione legati all’originalità dei popolamenti ittici. AIIAD suggerisce l’ipotesi di
esplorare il gruppo degli IBMs (Individual Based Models) che simulano l’andamento del
popolamento della fauna attraverso l’utilizzo di variabili biologiche, demografiche e
strutturali proprie del popolamento, al variare delle condizioni ambientali.
In previsione di utilizzare metodologie legate alle modifiche morfo-idrauliche, AIIAD
sottolinea che la metodologia Mesohabsim presenta ancora una serie di questioni aperte:
• il metodo dovrebbe definire la correlazione tra variabili fisiche e variabili biologiche
per varie specie guida ed ambiti territoriali;
• il metodo è stato messo a punto per le situazioni dove non sono utilizzabili le
metodologie comunemente utilizzate, per esempio in situazioni idromorfologiche
complesse;
• il metodo non è dotato di capacità di simulazione idraulica;
• il metodo non è in grado di misurare eventuali pressioni concomitanti oltre a quelle
idromorfologiche;
• in caso di assenza naturale della fauna ittica, il metodo fornisce stime e valutazioni
non collegate alla realtà biotica;
• gli indici collegati, per i limiti appena precisati, possono presentare errori.
Nella fase di breve termine AIIAD suggerisce che sia valutata la possibilità di individuare
indicatori biologici e/o chimici (oltre che idromorfologici) per ottenere una sintesi più
legata alla realtà.
La formula idrologica proposta non è adeguata e, se si vuole parlare davvero di DE
vanno effettuate analisi idromorfologiche e di habitat sito-specifiche.
Va sottolineato che le sperimentazioni devono essere condotte da soggetti terzi.
Il WWF ribadisce la necessità che vengano individuate delle modalità tali da non
permettere che gli studi di maggior dettaglio vengano effettuati da tecnici pagati
direttamente dai proponenti dei progetti o dai proprietari degli impianti.
Questi studi andrebbero commissionati a delle Università oppure a Enti terzi (Idrografici
regionali), con la massima trasparenza e possibilità di controllo e contraddittorio.
Non solo: la normativa dovrà prevedere la possibilità per le Associazioni di tutela
ambientale e dei fiumi e/o Pescatori di poter essere coinvolte/partecipare sia alle
sperimentazioni sia ai monitoraggi sito specifici compresi i monitoraggi previsti per le
concessioni ante e post operam. Le Associazioni devono essere messe nelle condizioni di
poter partecipare e poter produrre in contraddittorio propria documentazione tecnica che
venga presa in considerazione con la stessa dignità di quella presentata da altri soggetti.

Pagina 24

Considerazioni

Nella fase di verifica e sperimentazione, da sviluppare del quadriennio
2018-2021, si prevede di affiancare alla valutazione degli EQB già
previsti per la classificazione dello stato ecologico approcci
metodologici del tipo idraulico-habitat, fondati sulla correlazione tra
assetto morfo-idraulico del corpo idrico e disponibilità/qualità
dell’habitat. In tale contesto potranno trovare sviluppo sia i metodi che
operano a scala di micro-habitat sia quelli che operano a scala di
mesohabitat, tenuto conto degli elementi di forza e di debolezza che
ciascuno di essi rileva, in relazione alle specifiche caratteristiche del
tratto indagato.

La fase di medio periodo, definita fase di verifica e sperimentazione
avrà lo scopo di ricalibrare eventualmente i parametri che formano
l’algoritmo, possibilmente precisandoli ad una scala spaziale di maggior
dettaglio.
Per assicurare modalità operative e criteri valutativi omogenei alla scala
distrettuale, sarà costituito un Tavolo Tecnico Permanente aperto alla
partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome, dei portatori
di interesse e di esperti.

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI

Tema

Proponente

Regione FVG

Consorzio BIM Piave

Data

Sintesi del contributo pervenuto

Considerazioni

17/10/2017

Non è chiaro sulla base di quali presupposti la Regione dovrebbe far applicare valori
diversi di DMV rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per poi procedere alla
successiva sperimentazione.
Desta perplessità anche l’intendimento dell’Autorità di Distretto di lasciare in carico alle
Regioni gli oneri della successiva sperimentazione dell’efficacia del deflusso ecologico
individuato nel corso di predisposizione delle linee guida, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di qualità.
Si osserva, inoltre, che l’attività sperimentale prospettata dal tavolo di lavoro distrettuale
durante la riunione del giorno 05/10/2017 risulta non coerente con le attività
sperimentali già svolte in passato da questa Amministrazione a partire dal 2004, con il
rischio di vanificare anni di studi e monitoraggio, nonché le notevoli spese sostenute.
L’impegno che la Regione dovrebbe affrontare per dare corso all’attività sperimentale, nel
modo in cui essa si va prospettando nel tavolo di lavoro, comporterebbe pesanti oneri
sotto il profilo organizzativo, nonché in termini di tempo, di impegno economico e di
personale qualificato, tra l’altro non compatibili con le tempistiche individuate dal tavolo.
Risulta, infine, di difficile attuazione l’imposizione, ai gestori di impianti esistenti, di un
rilascio sperimentale superiore al deflusso minimo vitale ora previsto normativamente, in
quanto essa potrebbe portare ad un notevole incremento del contenzioso e, anche, alla
richiesta alla Regione di indennizzi per mancata produzione.

L’attività coordinata dall’Autorità di bacino risponde ad una specifica
indicazione ministeriale (D.D. n. 30/STA del 13/2/17) ed è anche
finalizzata al soddisfacimento degli impegni che l’Italia ha assunto nei
confronti della Commissione Europea con il cosiddetto Action Plan.
La proposta operativa descritta nel paragrafo 7.4 prevede che, in
coerenza con la linea guida comunitaria, il metodo distrettuale di
riferimento sia applicato secondo principio di gradualità e progressività.
Nella cosiddetta “fase di verifica e sperimentazione” la nuova disciplina
verrà pertanto applicata secondo livelli gradualmente crescenti nel
tempo per le nuove derivazioni e per quelle in fase di rinnovo che
presentino il carattere di significatività.
Con riguardo al tema delle attività sperimentali, l’impostazione della
“fase di verifica e sperimentazione” individua molteplici soluzioni
operative, le quali non necessariamente impegnano in maniera diretta le
Amministrazioni regionali.
L’esigenza che tali attività siano informate a modalità operative e criteri
valutativi possibilmente omogenei a scala distrettuale deriva dalla
necessità di assicurare una intercalibrazione dei diversi approcci
metodologici, affinchè gli esiti delle singole esperienze possano essere
applicate in altri contesti del territorio distrettuale.
Questa scelta non invalida, ovviamente, le attività già sviluppate, se
condotte nel rispetto dei principi e delle indicazioni della direttiva
quadro acque.
La realizzazione di rilasci sperimentali dagli impianti esistenti, non in
fase di rinnovo, dovrebbe presupporre un’adesione di carattere
volontario da parte dei titolari della concessione, in relazione alla
possibilità di individuare un regime di rilasci strettamente legato alle
caratteristiche sito-specifiche, con eventuale riduzione del canone di
concessione (art. 95, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

10/10/2017

Si sottolinea l’importanza, qualunque sarà il metodo di riferimento distrettuale, di attuare
comunque ulteriori sperimentazioni, poiché la natura della produzione di energia da fonte
idroelettrica richiede il preventivo esperimento di indagini puntuali, evitando
generalizzazioni e semplificazioni.
Si ritiene pertanto che l’adozione dei nuovi parametri debba essere introdotta, qualora si La fase di verifica e sperimentazione va nella direzione di quanto
rendesse necessaria al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del suggerito.
corpo idrico, parallelamente a sperimentazioni specifiche di medio e lungo periodo, che,
in una successiva fase di affinamento della metodologia, potranno condurre a eventuali
aggiustamenti basati sugli esiti prodotti e avendo adeguata considerazione delle esigenze
dei territori e dei loro portatori di interessi, oltre che delle esperienze maturate negli anni.
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Tema

Proponente

Sintesi del contributo pervenuto

Edison

13/9/2017

Si sottolinea l’inapplicabilità del principio di continuità idraulica sul tratto sotteso nel caso
di ampi greti ghiaiosi filtranti che già naturalmente non garantiscono tale continuità.
A titolo esemplificativo Edison osserva che il rilascio imposto dal PTA FVG (1800 l/s)
sul torrente Cellina determinerebbe un limitato deflusso superficiale sulla conoide (14%
della conoide), senza interessare gli ambienti naturalisticamente significativi e senza
ricostituire la continuità idraulica ed idrobiologica.

Edison

13/9/2017

Si propone che gli impianti di tipo puntuale non siano soggetti all’applicazione del DMV
e che agli impianti dotati di un breve tratto sotteso di applichi un valore di K non
superiore a 0,05

13/9/2017

Edison chiede di considerare la possibilità di proporre delle compensazioni laddove sia
tecnicamente e logisticamente non fattibile posizionare sistemi di rilascio di DE con una
formulazione del tipo “Il criterio di compensazione è applicabile a condizione che sia adeguatamente
tenuta in considerazione la necessità di conseguire l’obiettivo di buono stato, in tutti i corpi idrici, o
laddove sia tecnicamente e logisticamente infattibile posizionare i rilasci del DMV”

Edison

5 Campo di
applicazione
DE

Data

Edison

13/9/2017

WWF

13/10/2017

Considerazioni
Si condivide la considerazione che al deflusso ecologico non possa
essere attribuita la funzione di ripristino della continuità idraulica in
alvei che già naturalmente tale continuità non assicurano.
Il deflusso ecologico deve tuttavia assolvere al complesso delle funzioni
ecosistemiche di un sistema fluviale e, tra di esse, vi è indubitabilmente
quella della ricarica degli acquiferi.
Anche tale ricarica, peraltro, concorre al perseguimento degli obiettivi
di tutela delle acque stabiliti dalla direttiva quadro.
Gli impianti di tipo puntuale, ancorchè non configurino un effettivo
allontanamento delle acque dall’alveo fluviale, devono comunque
soddisfare il principio della continuità idrobiologica e idromorfologica.
In tal senso la ridotta lunghezza del tratto sotteso non può costituire
unico parametro di riferimento per la riduzione degli obblighi di
rilascio (vedansi, a tale riguardo, gli indicatori assunti nell’ambito del
Piano di gestione delle acque per la valutazione della significatività
potenziale dei prelievi).
La proposta metodologica messa a punto ammette la possibilità di
applicare una diversa modulazione dei rilasci rispetto a quella,
auspicabile, a scala mensile, in relazione a documentate difficoltà di
carattere strutturale e gestionale.

Il principio secondo cui il rilascio effettuato deve essere di norma
adeguato alla portata in arrivo è in generale condivisibile. Questa
condizione, tuttavia, assume come presupposto il soddisfacimento
degli obblighi di rilascio a carico di tutte le derivazioni ubicate nel
bacino sotteso.
Nei periodi in cui la portata fluente è < del DMV fissato, il rilascio effettuato deve essere
Sono in ogni caso fatte salve esigenze di altro genere, per esempio
adeguato alla portata in arrivo
legate al soddisfacimento degli usi prioritari.
L’Osservatorio Permanente rappresenta il luogo all’interno del quale
sono rappresentati i molteplici interessi legati all’uso della risorsa idrica
e nel quale possono dunque maturare eventuali soluzioni gestionali
condivise.
Andrebbe chiarito in modo preciso, se, in che tempi e con quali modalità si andrà ad Si rimanda, a tal riguardo, al paragrafo 7.4 - “Indicazioni operative per
applicare il nuovo DE alle derivazioni esistenti, ai rinnovi, alle nuove richieste in l’applicazione progressiva e graduale della disciplina in materia di
istruttoria
deflusso ecologico”
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Tema

Proponente

Data

Sintesi del contributo pervenuto

Alla luce delle suddette considerazioni, Elettricità Futura e Utilitalia ritengono utile
suggerire di distinguere fin da subito tra nuove derivazioni e derivazioni esistenti,
prevedendo per queste ultime un approccio differenziato, anche mediante verifiche
Elettricità Futura & 18/09/2017 e sull’adeguatezza dei rilasci attuali, nonché delle tutele in termini di proroghe e deroghe
Utilitalia
07/11/2017 (previste peraltro dalla stessa DQA agli art. 4.5 - 4.6 e 4.7), tenendo conto
dell’importanza dell’attività, e a garanzia della conservazione del contributo della
produzione idroelettrica al mix energetico nazionale e alla gestione in sicurezza del
sistema elettrico
Applicare un principio di gradualità, verificando per singolo step il raggiungimento degli
Elettricità Futura &
07/11/2017 obiettivi e prevedendo, in caso di evoluzione positiva, la sospensione deli incrementi dei
Utilitalia
rilasci.
Il deflusso ecologico va applicato alle nuove concessioni. Nel caso una derivazione
esistente non comporti uno scadimento di qualità, durante la fase di rinnovo della
Provincia Autonoma
concessione va valutato in modo puntuale un eventuale necessario adeguamento del
16/10/2017
di Bolzano
deflusso ecologico. Il deflusso esistente potrà essere confermato se è stato riscontrato il
rispetto dello stato di qualità previsto per il corso d’acqua nel tratto a valle della
derivazione, o comunque qualora il non raggiungimento sia dovuto ad altri fattori.
si ritiene utile suggerire di distinguere fin da subito tra nuove derivazioni e derivazioni
esistenti, prevedendo per queste ultime un approccio differenziato, anche mediante
Consorzio BIM Piave 10/10/2017
verifiche sull’adeguatezza dei rilasci attuali, nonché delle tutele in termini di proroghe e
deroghe (previste peraltro dalla stessa DQA agli art. 4.5 - 4.6 e 4.7).
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Considerazioni

Si rimanda, a tal riguardo, al paragrafo 7.4 - “Indicazioni operative per
l’applicazione progressiva e graduale della disciplina in materia di
deflusso ecologico”

Si rimanda, a tal riguardo, al paragrafo 7.4 - “Indicazioni operative per
l’applicazione progressiva e graduale della disciplina in materia di
deflusso ecologico”
Si rimanda, a tal riguardo, al paragrafo 7.4 - “Indicazioni operative per
l’applicazione progressiva e graduale della disciplina in materia di
deflusso ecologico”

Si rimanda, a tal riguardo, al paragrafo 7.4 - “Indicazioni operative per
l’applicazione progressiva e graduale della disciplina in materia di
deflusso ecologico”
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3 Ulteriori contributi presentati nella fase conclusiva del
percorso di partecipazione pubblica
Di seguito si riporta il periodo (campo “Periodo”) e l’attività/documento (campo Attività) nell’ambito
del quale sarà affrontato il corrispettivo contributo. Le attività sono più esaurientemente descritte nel
paragrafo 8.2 dell’Approccio metodologico.
Tematica

Contributo

Campo di
applicazione

Per le derivazioni esistenti dovrebbe essere prevista una verifica preventiva
dell'adeguatezza dei rilasci attuali prima di imporre nuovi metodi

Impatti socio
economici

Applicazione delle priorità tra gli usi: qual è il ruolo dell'Osservatorio per le
esenzioni o deroghe al DMV

Formula

La presenza di Habitat Natura 2000 dovrebbe essere verificata puntualmente in
quanto è errato assegnare un punteggio di P elevato solo per il fatto che siamo
in N2000. Si deve tutelare l'habitat non l'area tutelata

Campo di
applicazione

Non è chiaro come verrà applicata la "Gradualità" né le tempistiche

Indicazioni di
carattere
generale

Flessibilità dei parametri che entrano in gioco per la definizione di una formula
ad ampio spettro

Formula

Allargare anche alle aree protette (Natura 2000 e non) che rischiano di "subire"
una sottrazione di disponibilità d'acqua

Indicazioni di
carattere
generale
Indicazioni di
carattere
generale
Campo di
applicazione
Campo di
applicazione
Impatti socio
economici

Il criterio per l'individuazione del DE deve contenere già in sé la soluzione per
giungere a una caratterizzazione di dettaglio del reticolo idrografico del Distretto,
asciando ai singoli concessionari solo l'onere di vigilare a fini gestionali, insieme
all'autorità ambientale, sul raggiungimento effettivo degli obiettivi definiti dalla
Direttiva Quadro e declinati localmente nell'ambito del Piano di Gestione
Le caratteristiche della sorgente e del tratto sotteso suggeriscono la necessità di
prevedere già in sede di pianificazione a livello di Distretto la formulazione di
criteri per l'individuazione del DE, senza norme tecniche locali che prescindano
da un'analisi degli ecosistemi interessati dagli effetti della derivazione
E' necessario effettuare differenziazioni tra derivazioni in fase di richiesta di
concessione e derivazioni esistenti
Vorrei capire se per le domande di derivazione che insistono su corpi idrici in
stato elevato presentate quando erano classificati in stato buono, si applicherà
almeno il fattore P nel
determinare il DE oppure no.
Che la sostituzione del DMV in DE avvenga nei tratti interessati dalle
derivazioni esistenti in forma graduale e commisurata al finanziamento e ai tempi
di attuazione degli interventi di trasformazione irrigua

Periodo
entro
dicembre
2017
entro
dicembre
2017
entro
dicembre
2017
entro
dicembre
2017
entro
dicembre
2017
entro
dicembre
2017

Approccio
metodologico
Approccio
metodologico
Approccio
metodologico
Approccio
metodologico
Approccio
metodologico
Approccio
metodologico

entro
dicembre
2017

Approccio
metodologico

entro
dicembre
2017

Approccio
metodologico

entro
dicembre
2017

Approccio
metodologico

entro
dicembre
2017

Approccio
metodologico

entro
dicembre
2017

Approccio
metodologico

Impatti socio
economici

Gestione Bacini artificiali

entro giugno
2018

Indicazioni di
carattere
generale

Criticità per comprensori di bonifica "terminali": prelievi a monte, risalita cuneo
salino, deflusso ecologico per corsi d'acqua minori

entro giugno
2018

Campo di
applicazione

Definire il rapporto fra fiumi connessi quando la "tutela" del deflusso ecologico
di un fiume comprometterebbe il DE di altri fiumi

entro giugno
2018
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Attività

Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
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Tematica

Contributo

Periodo

Impatti socio
economici

Sostenibilità del DE con altri DE

entro giugno
2018

Approcci
sperimentali

Conferma validità sperimentazioni in corso con norme PTA in atto

entro giugno
2018

Approcci
sperimentali

Necessità di pesare la valenza dell'ecosistema generato dal reticolo di corsi
d'acqua a valle di una derivazione e confrontarla con quello modificato nel corso
d'acqua principale

entro giugno
2018

Approcci
sperimentali

Com'è stato definito il DE, così dovrebbero essere definite delle deroghe per
aspetti socio economico dall'organo pubblico e non dal privato

entro giugno
2018

Campo di
applicazione

Riconoscere uno status quo alle derivazioni in uso da più di 50 o 70 anni
l'ambiente è già modificato

entro giugno
2018

Impatti socio
economici

Nelle derivazioni irrigue spesso le acque residue vengono scaricate nella rete di
bonifica e svolgono un ruolo igienico-sanitario. La riduzione degli apporti e degli
"sprechi" riduce tali apporti. In quale modo si può dare peso a queste funzioni
"secondarie"

entro giugno
2018

Indicazioni di
carattere
generale

Si ribadisce la richiesta che il DE in corso di definizione non sia maggiore del
DMV già stabilito e che è già oggi gravoso in talune circostanze, in occasione di
prolungati e frequenti stati di magra.

entro giugno
2018

Impatti socio
economici

Va considerata la probabilità che l'applicazione del DE produca l'effetto di
bloccare lo sviluppo dell'intero settore idroelettrico a fronte di nessun
miglioramento della qualità dei corpi idrici

entro giugno
2018

Indicazioni di
carattere
generale

Richiesta di partecipazione al Tavolo permanente

entro giugno
2018

Approcci
sperimentali

Che i valori del DE di nuova determinazione siano stabiliti dopo un'attenta fase
di sperimentazione

entro giugno
2018

Approcci
sperimentali

Semplificare metodi e indicatori: i monitoraggi hanno talvolta costi troppo alti
per le piccole derivazioni

Approcci
sperimentali
Formula

Formula

La metodologia così applicata sembra imporre indirettamente delle
sperimentazioni (alternativa all'accettazione di rilasci di entità doppia tripla)
senza specificare se il relativo onere sia in capo a derivatori o amministrazioni
Monitoraggio in tempo reale per la definizione momento per momento dei
valori di derivazione che cambiano con la stagionalità e con gli usi consentiti (o
da non consentire)
I range introdotti sono ancora troppo penalizzanti per l'idroelettrico (rilasci pari
a 1,5 - 2,5 degli attuali a prescindere dalla qualità dei corpi idrici)

Pagina 29

entro
dicembre
2018
entro
dicembre
2018
entro
dicembre
2018
entro
dicembre
2018

Attività
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Tavolo
permanente,
Valutazione di
coerenza, Atti di
recepimento
Linee guida
sperimentazioni
Linee guida
sperimentazioni
Linee guida
sperimentazioni
Linee guida
sperimentazioni
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Tematica

Contributo

Periodo
entro
dicembre
2018

Campo di
applicazione

Gradualità su opere esistenti modificate da eventi naturali o errate difese
spondali

Impatti socio
economici

Presenza storica di un sistema derivatorio ottocentesco che oggi inquina.
Soluzioni possibili

entro 2021

Impatti socio
economici

Riduzioni di prelievo irriguo. Considerare che nell'uso irriguo oltre all'impatto
socio economico anche la limitazione dei servizi ecosistemici generati dalla
pratica irrigua

entro 2021

Impatti socio
economici

Si rischia di incentivare l'autoapprovvigionamento da pozzo penalizzando lo
stato delle acque

entro 2021

Indicazioni di
carattere
generale

Tenere conto delle misurazioni dell'uso irriguo in SIGRIAN. Come si valutano
le restituzioni

entro 2021

Indicazioni di
carattere
generale

Il metodo non sembra tenere conto del fatto che esistono pressioni multiple. In
particolare quelle di tipo chimico da scarichi

entro 2021

Indicazioni di
carattere
generale

Valutazione della molteplicità delle pressioni che determinano scadimento dello
stato di un corpo idrico e suddivisione degli oneri

entro 2021

Indicazioni di
carattere
generale

Possibilità di modificare la classificazione dell'assetto morfologico di un corpo
idrico nel Piano di Gestione (da fortemente modificato a naturale)

entro 2021

Indicazioni di
carattere
generale

introduzione a livello normativo del vincolo di destinazione delle cave esistenti a
bacini d'invaso per accumulo d'acqua

entro 2021

Attività
Linee guida
sperimentazioni
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione
Completamento
sperimentazioni e
aggiornamento
Piano di gestione

In sostanza le principali questioni riguardano:
-

la compatibilità dell’approccio metodologico e del campo di applicazione del metodo nei
seguenti casi:
o derivazioni che alimentano un reticolo idrografico esso stesso caratterizzato da obiettivi
ambientali;
o gestione del sistema derivatorio esistente che sostiene un sistema economico e sociale e
genera esternalità positive quali ad esempio servizi ecosistemici;

-

la necessità di indicazioni chiare e sostenibili in merito alle attività di sperimentazione;

-

la valutazione specifica dei casi in cui un corpo idrico sia soggetto a più pressioni significative
anche di natura differente rispetto al prelievo;

-

l’esplicitazione delle modalità e dei ruoli nella definizione delle esenzioni e delle deroghe
temporanee;
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