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Ricognizione preliminare degli orientamenti e delle misure riscontrati nel territorio distrettuale in materia di derivazioni 

idriche 

Ambito 
amministrativo 

Tipo di derivazione Misura - Orientamento Stato di attuazione Norma di riferimento 

Nazionale tutte 
"tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata 
delle concessioni … non può eccedere i trenta anni ovvero i 
quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura…". 

Misura già attiva 
art. 96, comma 8, del D.lgs. n. 
152 del 2006 

PAB tutte 
priorità dell’uso potabile (art. 6) e stabilisce l’obbligo di 
autorizzazione/concessione per i prelievi di acqua sotterranea. 

Misura già attiva 
Legge Provinciale 8/2002, 
Titolo II 

PAB 
usi potabili e/o domestici 
privati 

Le derivazioni d’acqua sino ad un massimo di 0,4 l/s da sorgenti 
per usi potabili e/o domestici privati possono essere escluse 
dall’approvazione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente 

Misura già attiva 

Legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7 - Norme 
in materia di utilizzazione 
delle acque pubbliche 

PAB 
modifiche a concessioni 
d’acqua esistenti 

Concretamente solo le modifiche che riguardano la presa nel rio 
e la costruzione di un grande serbatoio, di capacitá superione a 
5000 m³, sono sottoposte al parere vincolante dell’Ufficio 
Gestione risorse idriche. Devono invece essere comunicati gli 
ampliamenti di superfici irrigate o innevate e delle zone di 
approvvigionamento della rete potabile pubblica, per i quali non 
è necessaria la presentazione di alcun progetto ma la sola 
comunicazione all’Ufficio, tramite il relativo modulo 
prestampato. 

Misura già attiva 
La modifica dell’art.8 della 
Legge Provinciale del 
30.09.2005 n.7 

PAB Settore idroelettrico 
definiti i tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili, che 
sono in ogni caso esclusi da nuove derivazioni idroelettriche 

Misura già attiva 
dell’art. 34 legge del.GP n. 
834 del 14.07.2015 

PAB Settore idroelettrico 
definito il grado di sensibilità anche per tutti i rimanenti corsi 
d’acqua con un bacino imbrifero superiore a 6 km² 

Misura già attiva 
dell’art. 34 legge del.GP n. 
834 del 14.07.2015 

PAB Settore idroelettrico 

Prevede processi di autorizzazione e pertanto documentazioni 
diverse da allegare alla relativa richiesta, a seconda che si tratti 
di piccole derivazioni (fino a 220 kW) o medie derivazioni (tra 
220 kW ed inferiori a 3000 kW). 

Misura già attiva 
Del. G.P. n. 1118 del 
29.09.2015 (guida tecnica) 

Veneto 
prelievi per uso domestico 
nelle falde acquifere protette  

possono superare il limite di 0,1 l/s quale portata media 
giornaliera solo qualora non fossero possibili 
approvvigionamenti alternativi, fatta salva la sostenibilità della 
risorsa disponibile 

Misura già attiva 
DGR n. 1534 del 3 novembre 
2015 
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Ambito 
amministrativo 

Tipo di derivazione Misura - Orientamento Stato di attuazione Norma di riferimento 

FVG 
Pozzi artesiani per uso 
domestico 

non possano superare il valore di portata media giornaliera di 
0,1 l/s 

Misura già attiva Art. 50 PTA 

PAT Uso potabile e domestico 

Dotazione < valori medi giornalieri: 
– 250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto letto 
turistico e ospedaliero; 
– 100 litri/ giorno per ciascun pendolare. 

Misura già attiva Art. 7 NdA PGUAP 

PAT Uso irriguo < 0,5 l/s/ha Misura già attiva Art. 7 NdA PGUAP 

PAT Uso antibrina 
ammesse fino ad una portata unitaria massima di 12 l/s/ha (solo 
per contrastare le brinate) 

Misura già attiva Art. 7 NdA PGUAP 

PAT Uso zootecnico 

Valori massimi unitari per ciascun capo di allevamento: 
– bovini da latte: 100 litri/giorno; 
– altri bovini ed equini: 50 litri/giorno; 
– ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno; 
– avicunicoli: 0,5 litri/giorno 

Misura già attiva Art. 7 NdA PGUAP 

PAT 
Usi diversi dall’uso potabile e 
potabile- domestico 

Vietati nei laghi posti sopra i 1500 m di quota e nei laghi sotto i 
1500 m con volume < 50.000m3 

Misura già attiva Modifica art. 9 PGUAP 

PAT 
Usi diversi dall’uso potabile e 
potabile- domestico 

Vietati gli emungimenti dalla falda nella fascia demaniale < 50m Misura già attiva Modifica art. 9 PGUAP 

PAB 
nuove derivazioni a scopo 
irriguo e antibrina 

quantità media, durante il periodo di concessione, fino a 0,5 
l/s/km² di bacino imbrifero attinente alla derivazione 
idroelettrica esistente e di nuovo rilascio 

Misura già attiva Art. 13 NdA PGUAP 

PAB Uso  antibrina < 12 l/s/ha Misura già attiva Art. 13 NdA PGUAP 

PAT 
piccole derivazioni a scopo 
idroelettrico 

Misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici 
superficiali in stato di qualità inferiore al buono o buono 
"instabile"  (monitorato o accorpato) Vedi approfondimento 

Misura già attiva NdA del PTA, artt. 2 e 4 

P.A. Trento  
Misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici 
superficiali in stato di qualità elevato e siti di riferimento 

Misura già attiva NdA del PTA, artt. 3 e 4 

P.A. Trento  Misure per il rinnovo di derivazioni esistenti Misura già attiva NdA del PTA, art. 5 

P.A. Trento 
piccole derivazioni a scopo 
idroelettrico 

Consentite purchè, sulla base del bilancio idrico provinciale, 
l’intero tratto sotteso dalla derivazione sia caratterizzato da un 
indice di equilibrio medio annuo maggiore del 15%. 

Misura già attiva NdA del PTA, art. 7 
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Ambito 
amministrativo 

Tipo di derivazione Misura - Orientamento Stato di attuazione Norma di riferimento 

P.A. Trento 
piccole derivazioni a scopo 
idroelettrico 

Consentite purchè, la distanza tra un’opera di presa a 
sbarramento del corso d’acqua ed un’altra della stessa tipologia 
nell’alveo del medesimo corso d’acqua, misurata lungo l’asta 
dello stesso, sia maggiore di cinque chilometri; tale distanza 
deve sussistere anche nei confronti di opere di presa a 
sbarramento esistenti anche se relative ad usi diversi 
dell’idroelettrico 

Misura già attiva NdA del PTA, art. 7 

PAB idroelettrico 
Esclusi i corsi d’acqua con bacino imbrifero di limitata 
estensione, cioè inferiore a 6 km² 

Misura già attiva NdA PGUAP art. 16 

PAB 
utilizzo idroelettrico - impianti 
di nuova costruzione 

non deve comportare diversioni d’acqua tra i sottobacini Misura già attiva NdA PGUAP art. 16 

PAB 
Effetto cumulativo derivazioni 
idroelettriche 

valore soglia orientativo del 70% del rapporto tra lunghezza 
complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo 
idrico al di sopra dei quali non sono ammesse nuove istanze di 
derivazione idroelettrica 

Misura già attiva D.G.P. 834 del 14.7.2015 

Regione FVG  
Limitazioni alle concessioni di derivazione d’acqua per corsi 
d’acqua che sottendono bacini < 10 Kmq 

Misura già attiva 
LR 29/4/2015 n. 11, art. 43, 
comma 3 

Regione FVG  
Limitazioni alle nuove derivazioni al verificarsi di determinate 
condizioni (aree di ricarica, stato ecologico elevato o meno che 
buono, tratti di fondovalle) 

Misura già progettata e 
da attivare nel II ciclo di 
pianificazione 

Progetto di PRTA, NdA, art. 43 

 

Approfondimento: Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015.  

Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono non sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere, 

salva la compensazione con i prelievi delle derivazioni esistenti. 

In deroga a quanto sopra disposto, sono ammesse nuove derivazioni o aumenti di prelievi idrici rispetto a quelli in essere, nonché varianti al periodo di 

derivazione, purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) non si tratti di concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico salvo per quelle di potenza nominale non superiore a 20 kW a servizio di strutture 

esistenti non collegate alla rete di distribuzione di energia elettrica e per le quali non risulti possibile l’allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi 

di natura tecnica, economica o ambientale;  

b) sia presentato un piano operativo di azioni volte ad attuare una significativa mitigazione delle pressioni, da concludere comunque non oltre il 31 dicembre 
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2021, delle fonti inquinanti che concorrono, insieme alla scarsità idrica, alla determinazione dello stato di qualità e che assicuri durante l’operatività del piano 

stesso che non si determini un peggioramento, anche transitorio, dello stato qualitativo in essere;  

c) siano state adottate o siano in corso azioni volte alla razionalizzazione dell’uso dell’acqua secondo i criteri definiti dal PGUAP;  

d) la mancata concessione determini un grave pregiudizio alla prosecuzione dell’attività economica correlata alla derivazione;  

e) la derivazione sia a servizio di attività produttive od insediamenti esistenti. 

Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono “instabile monitorato” sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in 

essere, a condizione che si dimostri il mantenimento dello stato qualitativo buono e che sia presentato un piano di monitoraggio che ne confermi la 

permanenza per tutta la durata della concessione.  

Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono “instabile accorpato” sono ammesse nuove derivazioni, o varianti significative rispetto alle derivazione in 

essere alla data di entrata in vigore del presente Piano previo monitoraggio che dimostri lo stato qualitativo buono. 


