
 
Al Presidente  
del consiglio provinciale di Bolzano 

 
 

INTERROGAZIONE 
 

Il Deflusso Minimo Vitale nel contratto Sel-AEW? 
 

I consigli comunali di Bolzano e Merano discutono in questi giorni la delibera che approva la 
fusione tra Sel e AEW. Allegato alla delibera le/i consigliere/consiglieri comunali delle due città 
hanno ricevuto copia del contratto di fusione e lo stanno analizzando in sedute pubbliche dei 
due consigli comunali. Il contratto prevede una serie di clausole e una riguarda la regolazione 
del Deflusso Minimo Vitale delle 10 centrali SE Hydropower: ai Comuni e a AEW deve essere 
data da Sel la garanzia documentata “volta ad attestare che SE Hydropower non debba 
ulteriormente aumentare i c.d. DMV (deflussi minimi vitali) degli Impianti SEL Idroelettrici di 
titolarità di SE Hydropower”. Sono citate le centrali per cui tale clausola dovrebbe valere: S. 
Antonio, Cardano, Bressanone, Lana, S. Pancrazio, S. Valpurga-Pracomune, Sarentino, Lappago, 
Ponte Gardena, Molini di Tures. 
La clausola appare assai curiosa. 
 
Ricordiamo che il DMV è stato in origine fissato nei disciplinari di concessione e si orienta ai 
parametri fissati dal Piano di Utilizzo delle acque. In seguito però due delibere della Giunta 
provinciale del 2011 (n. 893 e n. 1427) cambiarono le regole del gioco in questo modo: il DMV 
massimo previsto viene “raggiunto per gradi”, anno dopo anno. Inoltre, se si raggiunge la 
qualità “buona” delle acque dopo uno degli aumenti annuali, allora si può derogare da ulteriori 
aumenti anche se non si è raggiunto il DMV massimo previsto dalla concessione. 
 
Si tratta di modifiche assai discutibili, anche perché hanno modificato il Piano di Utilizzo delle 
acque senza passare attraverso l’iter previsto per la modifica dei piani di settore.  
In ogni caso, una cosa è rimasta ferma: tutto deve dipendere dalla qualità “buona” o no delle 
acque. E questa non solo va raggiunta, ma va anche mantenuta costante. Da questa dipende il 
DMV, che non può essere certo fissato una volta per sempre dentro un accordo tra due società 
di produzione idroelettrica.  

 
Si chiede: 

 
1. Non ritiene la Giunta provinciale che la clausola del contratto Sel-Aew citata in premessa 

sia contraria alla normativa vigente sul DMV, che deve rispondere all’obbiettivo della 
qualità “buona” delle acque ed essere fissata dagli Uffici provinciali con la società 
concessionaria, e non in un accordo tra due società energetiche? 
 



2. Non ritiene la Giunta provinciale che la clausola del contratto Sel-AEW sul DMV sia da 
considerarsi nulla e priva di qualsiasi efficacia, soprattutto nei confronti del compito di 
regolazione e controllo del DMV spettante agli uffici preposti della Provincia? 

 
3. Qual è il DMV applicato nel momento attuale in ciascuna delle centrali SE Hydropower 

citate dall’accordo Sel-AEW? 
 

4. E qual era il DMV massimo fissato in origine per le stesse centrali? 
 

5. Per quali centrali SE Hydropower citate i corpi idrici di riferimento hanno raggiunto la 
qualità “buona” senza bisogno di arrivare al massimo DMV previsto? 

 
6. E’ possibile ritenere che tale qualità “buona” sarà mantenuta costante nel tempo, oppure 

non si può scartare l’ipotesi che tale qualità possa subire variazioni e di conseguenza possa 
essere necessario variare anche il DMV delle rispettive centrali? 

 
Bolzano, 10 febbraio 2015 

 
Firmato Cons. 
 
Riccardo Dello Sbarba 
   
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss 
Hans Heiss   


