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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 50 
dell’8 Aprile 2008 
 
Oggetto :  APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA TRA AUTORITA’ DI BACI NO 

REGIONALE DELLE MARCHE ED ENEL S.p.A. PER ESECUZION E DI 
SPERIMENTAZIONI SUI RILASCI DAGLI IMPIANTI ENEL NEL  TERRITORIO 
DELL’AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE 

 
L’anno 2008, addì 8 del mese di aprile alle ore 11.00, nella sede della Giunta Regionale delle 
Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 1° aprile 2008, prot. n. 46/2008, 
si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale delle Marche, 
istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R.  25 Maggio 1999 n. 13, e costituito dai componenti 
sottoelencati:  
 
Gianluca Carrabs 
 

Componente della Giunta Regionale 
delle Marche con funzione di Presidente 

Presidente P  

Luciano Agostini Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Marco Amagliani Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Ugo Ascoli Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Gianni Giaccaglia Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Pietro Marcolini Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Loredana Pistelli Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Almerino Mezzolani Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Paolo Petrini Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Luigi Minardi Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Marcello Mariani Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Ancona  

Componente P  

Massimo Rossi Presidente Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente P  

Giorgio Canella Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Macerata  

Componente P  

 Amm. Provinciale di Pesaro – Urbino Componente  A 
 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Geol. Mario Smargiasso, in 
qualità  di relatore. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 366/PRES del 14.09.2005, 
presiede la seduta l’Assessore regionale pro tempore ai Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, 
Gianluca Carrabs, delegato anche a rappresentare il Presidente della Giunta Regionale. 
 

 
REGIONE MARCHE 
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IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
 

PROPOSTA SPERIMENTAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposto dalla Segreteria Tecnico – 
Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche, nel quale si rileva opportunità di 
stipulare una intesa tra l’Autorità stessa ed Enel S.p.A. per l’esecuzione di sperimentazioni sui 
rilasci dagli impianti Enel nel territorio dell’Autorità di Bacino Regionale con l’obiettivo di 
approfondire le problematiche inerenti il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e meglio definire il 
graduale adeguamento dei grandi invasi idroelettrici presenti nel territorio di competenza; 
 
RITENUTO di approvare in via preliminare la proposta della Segreteria Tecnica, conferendo al 
Segretario generale il mandato di organizzare le procedure necessarie all’attuazione dell’intesa 
e delle relative attività; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito;   
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario Generale 
Dott. Geol. Mario Smargiasso 

DELIBERA 
all’unanimità di: 
 
- PRENDERE ATTO delle attività di sperimentazione avviate a decorrere da luglio-settembre 

2007 rappresentate dai primi sopralluoghi congiunti per la prima individuazione delle località 
idonee per il programma di sperimentazione; 

 
- APPROVARE  lo schema di intesa concernente l’esecuzione di sperimentazioni sui rilasci 

dagli impianti Enel nel territorio dell’Autorità di Bacino Regionale come ALLEGATO 1 
contenente a sua volta l’ALLEGATO TECNICO; entrambi i documenti sono parte integrante 
della presente deliberazione; 

 
- DI DARE ATTO  che le attività di sperimentazione non impegnano finanziariamente l’Autorità 

di Bacino Regionale così come riportato nelle premesse all’intesa dove esplicitamente si 
rappresenta che tale Autorità “intende collaborare in modo non oneroso con Enel”; 

 
- DARE MANDATO al Presidente Delegato del Comitato Istituzionale di sottoscrivere l’intesa in 

rappresentanza del Comitato stesso; 
 
- DARE MANDATO  al Segretario Generale, attraverso la Segreteria Tecnico – Operativa, di 

seguire lo sviluppo delle attività previste fino al 2015, impegnandosi fin da ora a provvedere 
all’organizzazione delle procedure necessarie all’attuazione dell’intesa e delle relative attività, 
oltre a riferire in merito al suo svolgimento in sede di Comitato Tecnico ed Istituzionale e 
garantire una adeguata diffusione delle informazioni che ne deriveranno. 

 
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 

IL PRESIDENTE DELEGA TO 
(Ass. Gianluca Carrabs)               
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
- R.D. 1775/33 (modificato dal D.Lgs. 275/93): Art. 12bis “Il provvedimento di concessione è 

rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
definiti per il corso d'acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio 
del bilancio idrico....omissis......” - Art. 56  “Compete all'ingegnere capo del Genio civile la 
facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili 
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli 
argini, purché:....omissis.... 
3° - non siano alterate le condizioni del corso d'a cqua con pericolo per le utenze esistenti e 
sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.”; 

- L. 183/89:  Art. 3. stabilisce che le attività di programmazione, di pianificazione e di 
attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in 
particolare: lett. i “la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con 
una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle 
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché‚ la 
polizia delle acque;”; 

- L. 36/94 (abrogata dal D. Lgs.vo 152/06): Art 3 (equilibrio del bilancio idrico) comma 3: 
 “nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che 
oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di 
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli 
ecosistemi interessati.”; 

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;  

- Decreto  28 luglio 2004  (Dlgs 152/1999 - Linee guida per la predisposizione del bilancio 
idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la 
definizione del minimo deflusso vitale); 

- D.Lgs. 152/06 . Art.95. “Pianificazione del bilancio idrico ....omissis....comma 4. ... tutte le 
derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del 
presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci 
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici.....”; 

- L.R. 5/06 Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio 
idrico. Artt. 7/12/17/21/24/25/39. 

 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 
PREMESSO CHE: 
 
- nella seduta del 2 marzo 2006 il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale ha 

adottato i criteri e la formula per la definizione del DMV nei bacini idrografici di 
competenza; 

- con nota n. 064 del 15 febbraio 2007 il responsabile Enel – Divisione Generazione ed 
Energy Management -  ha proposto attività inerenti un piano sperimentale dei rilasci da 
impianti Enel nella Regione Marche, e che tale proposta aveva come obiettivo quello di 
contribuire a fornire elementi per migliore quadro conoscitivo finalizzato ad una stima del 
Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel rispetto delle esigenze ambientali; 

- con nota n. 0141640 del 6 luglio 2007 il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
Regionale ha trasmesso la proposta di cui sopra al Servizio regionale Ambiente e 
Paesaggio, all’Arpam e al Segretario dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume 
Tronto, allegando una bozza del disciplinare non oneroso ed annesso “Allegato Tecnico” 
con dettagliate specifiche su svolgimento e durata dei lavori; 
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In particolare: 
• al Servizio regionale è stata chiesta una sua valutazione e condivisione,  
• all’Arpam è stata richiesta la disponibilità ad effettuare analisi a cadenza annuale,  
• all’Autorità di Bacino Interregionale di fiume Tronto è stata richiesta una formale 

condivisione al fine di una eventuale formalizzazione con Enel; 
- con nota n. 181165 del 13 settembre 2007 il Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse 

Ambientali ed Attività Estrattive regionale ha espresso parere favorevole all’iniziativa 
rappresentando che tale struttura “guarda con favore ed interesse all’iniziativa 
prospettata.”; 

- con nota n. 0032282 del 2 agosto 2007 il Direttore Generale Arpam ha comunicato la 
disponibilità dell’Agenzia regionale ad effettuare analisi chimico fisiche (LIM, IBE) per la 
sperimentazione settennale da ripetersi ogni anno; 

- il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto non si è ad 
espresso sul parere favorevole proposto dal Comitato Tecnico della medesima Autorità; 

- che nella seduta del 4 aprile 2008 il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale ha 
espresso parere favorevole alle attività di cui all’intesa, evidenziando l’aspetto innovativo di 
tali attività e fermi restando alcuni aspetti quali: 
• la non onerosità dell’operazione, 
• l’attività di sperimentazione finalizzata ad una migliore definizione del DMV e del 

graduale adeguamento dei grandi invasi idroelettrici presenti nel territorio di 
competenza, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla direttiva 
2000/60/CE e dal D.Lgs 152/06 per lo stato ecologico dei corpi idrici, 

• la piena libertà dell’Autorità di Bacino Regionale nel trarre le proprie autonome 
considerazioni/decisioni in merito alla individuazione dei valori di DMV nei bacini di 
competenza della stessa Autorità; 

 
PRESO ATTO che il progetto di PTA, adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1531 del 
18.12.2007, affronta le problematiche del DMV attraverso l’applicazione della formulazione 
adottata dal Co0mitato Tecnico nella menzionata seduta del 2 marzo 2006; 
 
CONSIDERATO che la valutazione del DMV, da considerarsi in modo dinamico a seguito 
dell’acquisizione di dati e conoscenze, necessita sia di informazioni organizzate che di 
verifiche e confronti sviluppati nel tempo, anche e necessariamente in base a dati derivanti da 
iniziative a carattere sperimentale e sul più ampio scenario possibile di punti ritenuti 
rappresentativi di una area vasta come l’ambito interessato da molti corsi d’acqua di 
competenza dell’Autorità di Bacino regionale; 
 
CONSIDERATO che nello stesso progetto di PTA, la formulazione di cui sopra viene 
considerata una prima valutazione del DMV, in attesa di valutazioni idropiche più dettagliate e 
di analisi in sito con metodi sperimentali; 
 
DATO ATTO che, da numerosi incontri con Enel sulla tematica, la Segreteria Tecnico-
Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale e l’Enel hanno condiviso sul piano tecnico 
l’opportunità di promuovere - mediante verifica sperimentale della formulazione approvata dal 
Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale nella seduta del 2 marzo 2006 - attività di 
analisi finalizzate ad una migliore definizione del DMV e del graduale adeguamento dei grandi 
invasi idroelettrici presenti nel territorio di competenza, anche in funzione del raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/06 per lo stato ecologico dei 
corpi idrici; 
 
RITENUTO che, anche in quanto non onerosa finanziariamente, la proposta trasmessa da Enel  
debba essere considerata vantaggiosa per l’Autorità di Bacino Regionale e per la regione 
Marche; 
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RILEVATO  che il Piano proposto dall’ENEL prevede lo sviluppo – per una durata di circa sette 
anni - di attività finalizzate ad una definizione tecnicamente più approfondita del DMV, ed in 
particolare della componente biologica, i cui risultati potranno essere da subito funzionali al 
graduale adeguamento dei rilasci dagli invasi ad uso idroelettrico e quindi al raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla direttiva 2000/60/CE per lo stato ecologico dei corpi idrici e che sono 
indicati i punti di analisi presi in considerazione (n. 15), quasi tutti localizzati in prossimità di 
grandi invasi, le cui opere consentiranno di regolare i rilasci programmati; 
 
CONSIDERATO che l’acquisizione dei dati e delle valutazioni derivanti dall’intera attività di 
sperimentazione non comporta alcun impegno da parte dell’Autorità di Bacino Regionale, che 
potrà trarre le proprie autonome considerazioni/decisioni in merito alla individuazione dei valori 
di DMV nei bacini dell’Autorità di Bacino Regionale; 
 
RILEVATO  che le modalità applicative delle sperimentazione seguono le linee guida già 
espresse dall’Autorità di Bacino del fiume Po, che evidenzia la necessità di un’opportuna fase 
di indagini sul campo e di un’applicazione graduale dei rilasci in contesti fluviali interessati da 
sistemi di derivazione esistenti per i quali è prevista una fase di adeguamento strutturale e 
gestionale; 
 
EVIDENZIATO che la fase di sperimentazione sarà quindi contestuale ad un opportuno 
programma di monitoraggio, i cui accertamenti hanno la finalità di stabilire la situazione di 
rilascio che permetta di concorrere al raggiungimento di un buono stato ecologico delle acque 
superficiali ai sensi dell’allegato V della  Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/06; 
 
RIBADITO  che Arpam ha comunicato la sua disponibilità ad effettuare analisi chimico fisiche 
(LIM, IBE) per la sperimentazione settennale da ripetersi ogni anno per l’individuazione della 
qualità dell’ambiente acquatico nei tratti d’alveo esaminati, secondo i requisiti previsti dalla 
direttiva europea; 
 
CONSIDERATO che i dati raccolti e le relative interpretazioni svolgeranno sia la funzione 
principale di supportare il processo di definizione dei rilasci ai fini del DMV, che di fornire le 
informazioni di base per l’eventuale messa a punto di un modello di regionalizzazione 
finalizzato alla stima del DMV applicabile in tutti i corsi d’acqua marchigiani o parte di questi, 
 
si propone al Comitato Istituzionale l’adozione del l’atto di approvazione dello schema di 
intesa tra Autorità di Bacino regionale delle March e ed Enel S.p.A. per l’esecuzione di 
sperimentazioni sui rilasci dagli impianti Enel nel  territorio di competenza della stessa 
Autorità. 
 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                       (Dott. Geol. Mario Smargiass o) 
 
 
La presente deliberazione si compone complessivamente di n.  __  pagine di cui n. ___   
pagine di allegati. 
 
           IL SEGRETARIO GENERALE  
       (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 


