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  Signor 
Alessandro Urzì 
Gruppo Consiliare Provinciale Fratelli d’Italia 
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 
 

  
Bolzano, 05.12.2022  
  
  

 
 
 
 

Per conoscenza: Signora 
Rita Mattei 
Presidentessa Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 

 
 
 
 

 
 
Risposta interrogazione n. 2336/22: Deflusso ecologico: quali le conseguenze per l’Alto Adige? 

 
 
Egregio Signor Urzì, 

 

in Alto Adige, la regolamentazione relativa ai deflussi minimi vitali (DMV) è contenuta nel Piano Generale di 
Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 
giungo 2017. In tale Piano sono stati inseriti specifici articoli 37, 38, 39 e 40 nella Parte Normativa (Parte 3) 
che regolano il DMV. ll PGUAP ottempera, a livello provinciale, agli obblighi derivanti dalla Direttiva 
2000/60/CE.  

 

Quesito 1: se la normativa del cosiddetto deflusso ecologico potrá decidere sulla produzione idroelettrica altoatesina ed eventualmente 

in che termini 

Con il Decreto Distrettuale n. 30/ STA del 13 febbraio 2017 il Ministero dell’Ambiente (MATTM), ha rilasciato 
le “Linee Guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire 
il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi 
ambientali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”. 

L’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nel 2017, partendo dai metodi regionali già vigenti, ha 
definito un metodo distrettuale di riferimento per il quadriennio 2018-2021. I medesimi contenuti sono stati poi 
ripresi nel 3° ciclo del Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali, Volume 6d. Nello stesso 
Piano di gestione è contenuta una dettagliata analisi di coerenza del metodo provinciale rispetto al metodo 
distrettuale che conferma, in particolare per le derivazioni idroelettriche, la conformità della regolamentazione 
provinciale, per cui non sono necessari degli adeguamenti della normativa provinciale. Non sono quindi attese 
delle significative riduzioni della produzione idroelettrica in conseguenza dell’entrata in vigore della citata 
normativa.  

 

Quesito 2: se siano state condotte delle sperimentazioni a riguardo ed eventualmente che risultati abbiano dato 

Per gli impianti con una potenza nominale superiore ai 3.000 kW, il PGUAP nell’art. 39, comma 4, prevede la 
seguente norma: “Per il rinnovo e la messa in gara di concessioni per uso idroelettrico per impianti con potenza 
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nominale superiore a 3.000 kW, l’amministrazione provinciale, sentito il concessionario uscente, esegue 

preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il raggiungimento o 

mantenimento dell’obiettivo di qualità…” 

Per le derivazioni idroelettriche con una potenza nominale superiore a 3.000 kW rinnovati dal 2010, il PGUAP 
ha invece previsto specifiche sperimentazioni con crescente quantità di DMV accompagnate da monitoraggi 
finalizzati ad accertare la qualità dei corpi idrici coinvolti nelle derivazioni. L’esito soddisfacente delle 
sperimentazioni, ossia il raggiungimento o mantenimento del buono stato ambientale del corpo idrico 
interessato, definisce la quantità di deflusso ecologico. 

 

Quesito 3: quali provvedimenti intendano attuare qualora rilevata una consistente riduzione della produzione di elettricitá in 

conseguenza dell’entrata in vigore della citata normativa 

Come spiegato al punto 1 non è necessario un adeguamento della normativa provinciale per le derivazioni in 
essere e di conseguenza non devono essere previsti provvedimenti per la mitigazione di eventuali perdite di 
produzione relative all’entrata in vigore della normativa distrettuale. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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