
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Concessioni di derivazione idrica Fiume Tirino - Canoni e Deflusso Minimo Vitale 

DMV.   

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− a seguito di richiesta di accesso agli atti, con nota, Prot. n. 276518 del 03 ottobre 2019, il 

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo ha 

comunicato al sottoscritto, l’elenco delle concessioni di derivazioni di acqua del fiume Tirino 

attualmente autorizzate, con indicazione dell'intestatario, della portata e tipologia d'uso, della 

durata e scadenza e dell'importo del canone annuale previsto da versare alla Regione Abruzzo; 

− ai sensi dei DPCM 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000, i canoni versati 

dagli intestatari delle concessioni sono dovuti in favore della Regione Abruzzo a partire 

dall’anno 2001, ovvero dall’effettivo trasferimento delle funzioni relative alla gestione del 

demanio idrico; 

− nell'elenco, su richiamato, figurano concessioni di notevole portata (8.500 litri/secondo) con 

tipologia di utilizzo idroelettrico scadute nel lontano 1994 e classificate come concessioni “in 

corso di rassegnazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 79 del 16.03.1999”; 

− sempre nel medesimo elenco, figurano concessioni di notevole portata (6.280 litri/secondo) con 

tipologia di utilizzo idroelettrico scadute nel 2012 e classificate come concessioni “scadute ed 

in corso di rinnovo”; 

− altresì, nell'elenco figurano concessioni di notevole portata (3.500 litri/secondo) con “tipologia 

di utilizzo industriale”, nonostante presso dette derivazioni sembrerebbero essere presenti 

impianti per la produzione di energia elettrica con potenza nominale dichiarata di 120 MW e, 

quindi, con diversa destinazione d'uso dell'acqua captata e relativo parametro tariffario per il 

calcolo del canone annuale da versare in favore della Regione Abruzzo e dei Comuni interessati; 

Considerato che: 

− dalla sopra menzionata comunicazione, trasmessa dal Dipartimento Governo del Territorio e 

Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, risulterebbero attivate un elevato numero di 

concessioni di derivazione concentrate in un brevissimo tratto del Fiume Tirino; 



 

− il Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. nel disciplinare i procedimenti di concessione di 

derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee,  

ha definito il Deflusso Minimo Vitale - DMV, come la portata istantanea da determinare in ogni 

tratto omogeneo del corso d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche 

fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi 

tipiche delle condizioni naturali locali; 

− l’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume 

Sangro, in relazione alle disponibilità idriche accertate, può assoggettare a revisione tali 

concessioni in occasione della definizione ed aggiornamento del bilancio idrico; 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se, ad oggi, la Regione Abruzzo abbia effettuato una ricognizione delle concessioni di 

derivazione di acqua rilasciate nel Fiume Tirino, al fine di verificare: 

− la corretta applicazione della tariffa per il calcolo del canone annuale, in base alla tipologia 

d'uso impiegata per l'acqua prelevata presso l'impianto, da versare alla Regione Abruzzo da 

parte dell'intestatario della concessione; 

− il rispetto del Deflusso Minimo Vitale - DMV, a tutela della salvaguardia delle 

caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento 

delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali, nel tratto di fiume servito dalle 

derivazioni di acqua, così come disposto dal Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg.. 

In caso contrario se è intenzione di questo Governo regionale effettuare tale verifica e con quali 

tempistiche. 

2) Nel caso in cui gli esiti della verifica mettano in evidenza palesi difformità, in riferimento al 

metodo di calcolo del canone annuale sino ad ora applicato e al mancato rispetto del Deflusso 

Minimo Vitale - DMV, nel tratto di fiume interessato, quali iniziative si intendono adottare per 

risolvere tali problematiche. 

3) Quali sono le procedure adottate dalla Regione Abruzzo o che si intendono adottare in futuro 

per gli eventuali rinnovi  delle  concessioni di derivazione di acqua nel Fiume Tirino, scadute o 

in procinto di scadere , nel rispetto di quanto dettato dall’art. 12, del D.lgs. n. 79 del 16.03.1999 

e s.m.i. e dall’ordinamento dell’Unione europea, che dettano norme sulle modalità e procedure 

sia  per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e sia sulle 

modalità da adottare in caso di scadenza, in riferimento alle opere realizzate, ex articolo 25, 

primo comma, del Testo Unico - Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.   

                                                               

    

                         Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 

 


