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Gli ambiti tematici dellGli ambiti tematici dell ’’Abaco delle AzioniAbaco delle Azioni

3. Promozione dello 3. Promozione dello 

sviluppo locale sviluppo locale 

sostenibilesostenibile

1. Riqualificazione 1. Riqualificazione 

delle sponde e dei delle sponde e dei 

territori fluviali e territori fluviali e 

mitigazione del rischiomitigazione del rischio

idraulico idraulico 

2. Tutela della 2. Tutela della 

quantitquantitàà e della e della 

qualitqualitàà delle acquedelle acque



C. RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO C. RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO 

ASPETTI 

QUANTITATIVI

MONITORAGGIO QUANTITATIVO FALDE 
SOTTERRANEE

C.1: assicurare un deflusso idrico in 
alveo sufficiente 

(POTENZIAMENTO RETE DI
MONITORAGGIO IDROMETRICA)

MIGLIORARE EFFICIENZA RETI IRRIGUE

CONTROLLI SU PRELIEVI E RILASCI IDRICI 

DERIVAZIONI  IRRIGUE/IDROELETTRICHE

TAVOLI TECNICI DI APPROFONDIMENTO



E. GARANTIRE LO STATO E. GARANTIRE LO STATO DIDI QUALITAQUALITA’’ AMBIENTALE BUONOAMBIENTALE BUONO

DERIVAZIONI 

IDRICHE

E.3: diminuire l’impatto delle derivazioni 
irrigue su acque superficiali e sotterranee

E.2: diminuire l’impatto delle derivazioni 
idroelettriche 

TAVOLO INFORMATIVO DERIVAZIONI IDRICHE 
MONITORAGGIO DEI PRELIEVI

PROPOSTA DI ZONAZIONE 
TERRITORIALE: PRE-PIANIFICAZIONE

RAZIONALIZZARE LE OPERE 
DI PRESA

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SU 

PRELIEVI E RILASCI IDRICI DERIVAZIONI  

IRRIGUE/IDROELETTRICHE

TAVOLO DI LAVORO TECNICO



ATTIVITATTIVITÀÀ DIDI CONTROLLO DEI PRELIEVI E DEI CONTROLLO DEI PRELIEVI E DEI 
RILASCI DELLE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE RILASCI DELLE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE 

Il Settore ha iniziato unIl Settore ha iniziato un ’’attivitattivit àà sistematica di controlli sistematica di controlli 
sulle derivazioni dal 2014 iniziando dai bacini dei  T. sulle derivazioni dal 2014 iniziando dai bacini dei  T. 
PellicePellice , , ChisoneChisone e e SangoneSangone

Controlli sui torrenti Controlli sui torrenti AngrognaAngrogna , , GhicciardGhicciard , , LusernaLuserna e e 
PellicePellice

NN°° 6 Verbali di Accertamento ai sensi della LR 3/20096 Verbali di Accertamento ai sensi della LR 3/2009

Controlli nel bacino del T. Controlli nel bacino del T. 
PellicePellice

NN°° 2 Diffide2 Diffide

NN°° 1 Determina di cessazione di prelievo per la portat a 1 Determina di cessazione di prelievo per la portat a 
derivata in piderivata in pi ùù rispetto a quanto concessorispetto a quanto concesso

Quando: controlli nel 2014 con ricontrolli nel 2015Quando: controlli nel 2014 con ricontrolli nel 2015



Violazioni relative al Deflusso Minimo Vitale (DMV) :Violazioni relative al Deflusso Minimo Vitale (DMV) :

-- inosservanza (totale o parziale) dellinosservanza (totale o parziale) dell ’’obbligo di rilascio del obbligo di rilascio del 
DMV prescritto (violazione molto frequente)DMV prescritto (violazione molto frequente)



-- assenza dellassenza dell ’’asta idrometrica tarata per la lettura del asta idrometrica tarata per la lettura del 
DMV prevista ai sensi del Reg. DMV prevista ai sensi del Reg. regreg 8/R del 20078/R del 2007

-- 1 caso di mancato invio del progetto di 1 caso di mancato invio del progetto di 
adeguamento delladeguamento dell ’’opera di presa al rilascio del DMV;opera di presa al rilascio del DMV;



-- mancata installazione degli mancata installazione degli 
strumenti di misura e registrazione strumenti di misura e registrazione 
delle portate e dei volumi prelevati ;delle portate e dei volumi prelevati ;

-- mancata comunicazione alla mancata comunicazione alla 
Regione Piemonte dei dati relativi ai Regione Piemonte dei dati relativi ai 
volumi derivati;volumi derivati;

-- un caso di portata derivata un caso di portata derivata 
superiore a quella concessa;superiore a quella concessa;

-- assenza asta idrometrica tarata per assenza asta idrometrica tarata per 
la lettura della portata derivata.la lettura della portata derivata.

Violazioni relative alla portata derivata (vedi Reg . Violazioni relative alla portata derivata (vedi Reg . regreg . 7R del . 7R del 
20072007



Esempi di altre criticitEsempi di altre criticit àà individuateindividuate

-- scala di risalita scala di risalita 
delldell ’’ ittiofauna ittiofauna 
non funzionante non funzionante 

-- aste per la lettura del aste per la lettura del 
DMV rilasciato presenti DMV rilasciato presenti 
ma non conformi e non ma non conformi e non 
leggibilileggibili

-- segnalazione di pesci segnalazione di pesci 
rinvenuti morti nello rinvenuti morti nello 
sgrigliatore di un impiantosgrigliatore di un impianto



Grazie per lGrazie per l ’’attenzione!attenzione!


