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Inquadramento normativo

Definizione delle acque 
pubbliche: il Testo Unico del 1933

Con le modifiche del D. Lgs. 
275/1993, introduce il parere 
dell’Autorità di bacino sulla 

compatibilità delle derivazioni con il 
bilancio idrico

Pianificazione regionale
Attua “sul campo” le indicazioni degli 

strumenti di livello superiore

Atti di pianificazione dell’Autorità di bacino 
del fiume Po

Recepisce, traduce e omogeneizza le indicazioni 
nazionali e comunitarie a scala di distretto 

idrografico

Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.
Attua le Direttive europee in materia di acque e 

sposta l’obiettivo della valutazione della derivazione 
sulla compatibilità con le previsioni della 

pianificazione (dei PTA, nel caso specifico)

Direttive Europee (2000/60)
Stabiliscono tra l’altro nuovi riferimenti per la 

valutazione delle pressioni sullo stato 
ambientale delle acque



Inquadramento normativo

Esempio 1: L’assenza di programmazione dei prelievi

L’EUPilot 6011/14/ENVI nel caso dello sfruttamento i droelettrico di alcuni 
bacini idrografici

Esempio 2: L’assenza dell’analisi costi – benefici

L’ulteriore sfruttamento idroelettrico: è davvero ne cessario?

Le conseguenze del ritardato adeguamento al nuovo a ssetto normativo



Inquadramento nella pianificazione di distretto

Le misure del PdGPo 2015



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Approccio metodologico

- come si valuta il rischio ambientale per un corpo idrico interessato da una 
derivazione idrica

- qual è il grado di accettabilità di tale rischio.

Definizione del rischio ambientale

Il “rischio” è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta porti ad una perdita o ad 
un evento indesiderabile.

Si definisce:

R = P × D

P = Pericolosità dell'evento: magnitudo dell’impatto che una derivazione può produrre 
sulle diverse componenti ambientali 

D = Danno valore della perdita che un determinato evento può provocare



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

A tal fine, si evidenzia che il PdGPo 2015 (Elaborato 2, Cap. 3.3 "Metodi per definire la 
potenziale significatività delle pressioni“ ) indica come “significativa” una pressione 
quando essa può modificare lo stato ambientale di un  C. I. e ne prevede la 
definizione :

- nel caso di derivazioni da acque superficiali : mediante appositi valori-soglia

- nel caso di derivazioni da acque sotterranee : mediante il giudizio esperto

Si identificano i termini “P” e “D” nei fattori:

Impatto della derivazione e   Stato Ambientale del corpo idrico

ma

lo Stato Ambientale del corpo idrico è già definito d al PdGPo

quindi occorre

definire l’impatto della/e derivazione/i



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Classificazione dell’impatto: acque superficiali

Scala di intensità degli 
impatti  

Descrizione  

Lieve L’impatto della derivazione non produce effetti misurabili sullo stato 
ambientale del corpo idrico 

Moderato  

L’impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti 
incidenti sul corpo idrico, produce effetti di degrado delle 
caratteristiche  ambientali che non comportano necessariamente la 
modifica della  classe di qualità del corpo idrico 

Rilevante  

L’impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti 
incidenti sul corpo idrico, induce effetti di degrado delle 
caratteristiche  ambientali tali da comportare la modifica della classe 
di qualità del corpo idrico 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Classificazione dell’impatto: acque sotterranee



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Attribuzione del rischio ambientale

CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

Stato ambientale Livello di tutela  
CORPI IDRICI NATURALI  

Stato Elevato  
E’ uno stato raro e di grande valore ambientale 

I livell i di tutela sono massimi e dovrebbero 
evitare nuovi interventi e/o prelievi che possano 
produrre alterazioni al corpo idrico 

Stato Buono  
Tutela alta che prevede una valutazione attenta a 

tutti i parametri ambientali 

Il l ivello di tutela è finalizzato a evitare di 
introdurre impatti che possano mettere a rischio 
di non mantenimento del livello di qualità 

Stati inferiori al Buono  
La valutazione specifica dell’impatto sul CI deve 
tenere conto delle pressioni significative esistenti 

Le nuove derivazioni non dovrebbero generare 
impatti cumulabil i a quelli esistenti che già 
hanno causato lo scadimento di qualità 
ambientale. 

Non Classificati 
I corpi idric i devono essere tutti classificati; 
l’assenza di classificazione è quindi riferibile a 
componenti marginali del reticolo naturale che non 
soddisfano i requisiti dimensionali per 
l’identificazione di un corpo idrico ai sensi della 
DQA. 
 
Per i CI non classificati mancano gli elementi 
necessari per il calcolo del valore ambientale e, di 
conseguenza, del grado di rischio. 

Per un principio di precauzione è opportuno 
effettuare un monitoraggio "ex ante" tale da 
poter predeterminare comunque il valore 
ambientale e rendere così applicabile la 
presente direttiva. 

CORPI IDRICI ALTAMENTE MODIFICATI E CORPI IDRICI AR TIFICIALI  

Occorre valutare lo stato ecologico.   
Obiettivi e tutela sono da valutare in base alle 
condizioni specifiche del corpo idrico. 

Le nuove derivazioni non devono pregiudicare il 
raggiungimento dello  buon potenziale 
ecologico. 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

La Valutazione del rischio ambientale. Il metodo ER A

Rischio 
ambientale 

Crite rio ERA Criteri di valutazione per la compatibilità  derivaz ione 
rispetto alla DQA / PdGPo  

Basso  Attrazione  L’ intervento è realizzabile con l’applicazione di m isure di m itigazione 
e nel r ispetto di s pecifici cri teri , indirizzi  o prescr izioni. 

Medio  Repulsione  L’ intervento è realizzabile con l’applicazione di  particolar i m isure di 
mitigazione e nel rispetto di speci fici criteri, indir izzi o prescrizioni. 

Alto  Esc lus ione  

L’ intervento non è realizzabi le in via ordinaria. 
L’ intervento è realizzabile nei casi in cui il PdGPo abbia identificato i 
requisiti per l’applicazione della deroga di cui  ai commi 5 e 7 dell’Art. 
4 del la DQA 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Ulteriori criteri di valutazione

Fasi 
nell’istruttoria 

Elementi da valutare 
 

Ex ante (autorizzazione) 

Elementi da valutare 
 

Ex post (monitoraggio)  

A scala Locale  

DMV o portata ecologica. 
Impatti e misure di mitigazione per la tutela 
del corpo idrico e dell’ecosistema fluviale 
nell ’intorno dell’opera 

Le ulteriori ed eventuali misure di 
mitigazione come esito del monitoraggio 
ambientale sitospecifico 

A scala di 
Sottobacino e 
Bacino  

DMV o portata ecologica. 
Compatibili tà con Bilancio idrico e il  rispetto 
del DMV e/o della Portata Ecologica ove 
disponibile 

Il cumulo degli impatti che la derivazione 
produce a scala spaziale di sottobacino e/o 
di bacino 
(squilibrio del bilancio idrico e del bilancio di 
trasporto solido) 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

i lavori in corso ...

e ora



Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee

La dimensione dell’intervento

Si osserva in particolare la rilevanza del’uso industriale (ma risultano anche 8 derivazioni 
ad uso idroelettrico !!!)

USO N. %

irriguo 2505 38,13

industriale 1899 28,90
civile  no n potabile 1618 24,63

potabile 443 6,74

energetico 42 0,64
altro  us o 33 0,50

ittiogenico 30 0,46

TOTALE 6570 100,00

Statistica effettuata sulle richieste di parere per derivazioni da acque sotterranee  prevenute 
all‘Autorità di bacino dal 2010:



Definizione delle soglie di significatività

Valutazione degli impatti potenzialmente significat ivi per nuove derivazioni

Nel Piano, il livello significativo di pressione delle derivazioni d'acqua e il metodo per la relativa 
valutazione sono forniti nell‘Elaborato 2 (Cap. 3.3).
Nel caso delle acque sotterranee, tale valutazione va effettuata mediante il ricorso al giudizio 
esperto, sulla base di adeguate motivazioni: mancano quindi, precisi riferimenti formali.

Per la valutazione degli impatti delle derivazioni, pertanto si assume:

Impatti determinati da singoli pozzi o campi pozzi:

LIEVI - per prelievi inferiori ai 50 l/s

MODERATI - per prelievi compresi tra i 50 e i 100 l/s

RILEVANTI - per prelievi superiori ai 100 l/s

per tutti gli usi.

Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee




