


LE CRITICITA’



Adempimenti ex art. 7 RD 1775/1933
Adempimenti ex art. 12 bis RD 1775/1933

Per le acque sotterranee la criticità maggiore risiede in 
una sovrapposizione di competenze

Con gli attuali strumenti di conoscenza
Si tratta della stessa valutazione

Da risolversi nell’ambito delle direttive delle ADD SUGLI INDIRIZZI PER IL RILASCIO DEL PARERE SUL 
BILANCIO IDRICO

Con la applicazione della Direttiva, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell’attività 
amministrativa, i pareri obbligatori di cui all'art. 7, comma 2 del R. D. n. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006, sono rilasciati 
dall'Autorità di distretto per le sole istanze di derivazioni per le quali sussista un potenziale effetto sul bilancio idrico o idrogeologico, vale a dire:

1. per le derivazioni superficiali aventi effetti non trascurabili sul bilancio idrico a scala di bacino, come individuate nel par. 5.3 dell'allegato 3 “La valutazione delle 
derivazioni idriche a scala di bacino”;

2. per le derivazioni da acque sotterranee che comportano la necessità di applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della DQA, recepite con l’art. 77 del D. 
Lgs. n. 152/2006, come individuate nel par. 5 dell'allegato 2 “L'applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee”.

L’UNICO DISTRETTO CHE HA LE IDEE CHIARE E’ IL PO

COSA E’ MEGLIO? 

PRETENDERE CENTINAIA DI PARERI 

OPPURE DATI DI BILANCIO ????

le derivazioni da acque superficiali per usi dissipativi o per usi non dissipativi con serbatoio di accumulo che prevedono una portata 
massima di concessione SUPERIORE a 100 litri secondo e una portata media SUPERIORE a 50 l/sec     



PER LE ACQUE SUPERFICIALI LA COSA E’ UN PO’ PIU’ COMPLESSA

DI CHE NUMERI ALL’ANNO STIAMO PARLANDO?

LE FASI DI APPROFONDIMENTO RICHIEDONO NUOVE METODOLOGIE CHE 
NECESSITANO DI PREPARAZIONE SPECIALISTICA

IL DE NON E’ STATO CALCOLATO E COMUNQUE DOPO IL 2021
 LE CONCESSIONI RILASCIATE ANDRANNO RIVISTE 



LA DELIBERA DI PRIMA APPLICAZIONE
a) approva l’elenco di tutte le basi dati regionali necessarie ai fini della valutazione ambientale ex ante 

delle derivazioni oggetto di richiesta di nuova concessione, di rinnovo, di variante alla concessione 
con incremento di prelievo.

b) definisce i bacini per i quali le basi dati di cui al punto a) non siano ancora sufficienti  ai fini della 
valutazione ex ante dettando specifici indirizzi metodologici alternativi.

c) approva l’elenco di tutte le derivazioni la cui concessione risulti in scadenza entro il 31 dicembre 2021 
e che, per essere rinnovate,   necessitano delle deroghe previste dall'art 77, comma 7 del D. lgs. 
152/2006 , disponendone l’inoltro alle autorità di bacino distrettuali competenti per territorio

d) approva disposizioni per l’adeguamento della procedura di rilascio dei titoli abilitativi al prelievo di 
acqua alle attività connesse con la valutazione del rischio ambientale, definendone il raccordo, quando 
necessario,  con il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

e) approva le disposizioni per l’aggiornamento della documentazione a carico del richiedente da allegare 
alle istanze  e della relativa modulistica .  POTREBBE ESSERE IL CASO DI APPROVARE ANCHE 
UNA MODULISTICA-BASE PER RICHIESTA DI INTEGRAZIONE.

f) Approva un documento di proposta di modifica delle direttive. 

PREVIO PARERE POSITIVO DELLE ADD



disposizioni per l’adeguamento della procedura di 
rilascio dei titoli abilitativi

1) Cosa si applica

2) dove si applica

3) A quali procedimenti si applica

4) In che punto del procedimento amministrativo si applica

5) Chiarimenti di definizioni e Semplificazioni possibili





IPOTESI PER CONCESSIONE 
PREFERENZIALE

Riguarda le acque sotterranee

Valutazione solo per prelievi > 3000 mc/anno in corpi idrici in 
situazione di criticità (DGRT n. 894/2016 – allegato B)

1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel 
quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;

2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai 
sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi 
dell’articolo 94 del d.lgs 152/2006;



CASI DI IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA IN SEDE DI 
ESAME PRELIMINARE (ART. 44 COMMA 3 dpgr 61/r/2016)

Fino all’adozione del nuovi piani di gestione distrettuali 

 a) Prelievi per usi diversi dal potabile in corpi idrici sotterranei in stato quantitativo scarso per deficit di bilancio 
qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
- Il corpo idrico non risulta essere in una situazione di proroga o comunque risulta essere in una situazione di proroga 
temporale al 2021.
- il prelievo richiesto è dissipativo e superiore a 3000 mc annui

b) per le acque superficiali metterei i casi di improcedibilità di cui al piano bilancio idrico di arno e serchio

ACQUE SOTTERRANEE 

ACQUE SUPERFICIALI

c) Prelievi dissipativi per usi diversi dal consumo umano in corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico elevato oppure buono, per i quali sussistano una delle seguenti 
condizioni:
- il rapporto tra la portata richiesta in concessione e la portata naturale estiva media nei mesi da giugno a settembre compresi è superiore al 10%
- il rapporto tra il cumulo delle portate prelevate a monte del punto per cui è richiesto il prelievo (comprensivo della portata richiesta in concessione) e la portata naturale estiva media 
nei mesi da giugno a settembre compresi è superiore al 50%





Per le acque sotterranee

Quando l’impatto è trascurabile l’intervento è sempre ammissibile

Quando cioè il bilancio idrico è positivo, oppure in alternativa 
P< 3000 mc/a E 10 l/sec

La metodologia già contiene indici in grado di dare indicazioni di bilancio idrico ove non disponibile. 

Nel caso di bilancio negativo l’impatto è alto e livello di tutela massimo. Ne consegue ammissibilità
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