
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU ARTICOLO 34 del disegno di legge 60/XVI (Assestamento del
bilancio della provincia autonoma di Trento)

“Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese”

La norma è finalizzata a dotare la Provincia di uno strumento amministrativo per la gestione dei 
rapporti con la Lombardia inerenti l’utilizzo di acqua pubblica del demanio idrico provinciale di 
interesse interregionale del Chiese che confluiscono nel lago d’Idro (situato in Lombardia). La 
norma interessa altresì la gestione della concessione di grande derivazione idroelettrica Alto Chiese 
rilasciata dalla Provincia.

Quando nel 2008 la concessione è stata prorogata, è stato imposto al concessionario di garantire i 
complessivi volumi di invaso e svaso indicati nel Regolamento di coordinamento del 2002 
sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia. Il rilascio di tali volumi 
aggiuntivi è necessario per garantire i volumi d’acqua prelevati d’acqua dal lago d’Idro a beneficio 
degli agricoltori della zona. La Regione Lombardia nel periodo estivo ha necessità di far prelevare 
dal lago d’Idro maggiori quantitativi d’acqua che tuttavia richiederebbero l’esecuzione di interventi,
da parte della medesima Regione, per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago 
d’Idro. In assenza di tali interventi la Regione dunque richiede alla Provincia autonoma di Trento, in
qualità di ente concedente, di ordinare al concessionario il rilascio di quantitativi d’acqua idonei a 
mantenere un adeguato livello di altezza del lago d’Idro. Poiché nel 2008, al momento della proroga
della concessione Alto Chiese, non erano disponibili i progetti per la messa in sicurezza delle opere 
di regolazione del lago, nella proroga medesima fu precisato che gli stessi obblighi sarebbero stati 
definiti in appositi Protocolli operativi e temporanei, aggiuntivi al Regolamento 2002.

Detti protocolli sono stati sottoscritti nel 2017 (“Protocollo operativo temporaneo per il 
coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d’Idro”) dove la Provincia e la Regione 
Lombardia hanno definito i termini degli obblighi in capo agli impianti Alto Chiese rimasti 
indeterminati nella proroga del 2008 relativi al rilascio di volumi aggiuntivi di acqua, con oneri a 
carico del concessionario, che trovano applicazione solamente durante i lavori delle nuove opere di 
regolazione del lago.

In attesa che sia dato avvio ai lavori in argomento (e comunque non oltre la scadenza della 
concessione Alto Chiese), a fronte della possibile scarsità di risorse idriche affluenti al lago che si 
potrebbe manifestare nel corso delle prossime stagioni irrigue, si rende necessario coordinare 
l’utilizzazione delle acque del bacino imbrifero del Chiese allo scopo di assicurare apporti idrici 
necessari per soddisfare fabbisogni irrigui aggiuntivi nei territori lombardi e la contestuale fruizione
dell’area vasta del lago d’Idro; ciò mantenendo parimenti una limitata escursione dei livelli del lago
d’Idro, anche al fine di rispettare il livello per garantire il deflusso del DMV previsto.

Pertanto si rende necessario, nel rispetto del principio della leale collaborazione con la Regione 
confinante, ricercare intese tra Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento e il 
concessionario Alto Chiese, volte a soddisfare la richiesta lombarda tramite l’erogazione dai 
serbatoi Alto Chiese di volumi d’acqua aggiuntivi rispetto a quelli a cui il concessionario Alto 
Chiese è obbligato in base alla concessione (volumi che non rientrano tra gli obblighi concessori). 

Ai sensi dell’articolo 36 del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche - PGUAP, reso 
esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006, per effetto di accordi interregionali, qualora siano imposti 
vincoli nei confronti dei concessionari di derivazioni, il relativo compenso è posto a carico della 
Regione nel cui interesse è imposta la misura.

In base alla norma proposta nel comma 1, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo
con la Regione Lombardia e il concessionario che dovrà contenere:
- l’obbligo per l’Alto chiese di fornire i quantitativi d’acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in 
forza della concessione



- le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d’acqua aggiuntivi;
- i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendone, in 
particolare, i limiti massimi, il termine ultimo per la sua corresponsione;
- le condizioni ed i termini con cui concludere l’accordo di programma per le opere pubbliche, gli 
interventi o altre attività di interesse comune;
- le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al concessionario.

Nel comma 2 è altresì prevista la possibilità di concludere un accordo che consenta alla Regione 
Lombardia di soddisfare i propri fabbisogni idrici essenziali nel caso di scarsità di risorsa idrica 
naturale, disponendo di volumi idrici aggiuntivi rilasciati dagli invasi Alto Chiese, a fronte di una 
compartecipazione a carico della Regione stessa al finanziamento per opere pubbliche, interventi o 
altre attività di interesse comune da realizzare sul territorio provinciale, da definirsi in uno specifico
accordo di programma da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Si prevede inoltre che, in 
mancanza del predetto accordo, la compensazione economica possa essere comunque corrisposta 
dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia.

La disposizione è conforme all’alinea del comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 
1979. 

Articolo 34 del Disegno di legge 60/XVI

Art. 34
Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici
essenziali  della regione Lombardia per l'anno in corso e fino all'inizio dei  lavori  per la
messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro e, comunque, non oltre la
scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente
la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un
accordo,  ai  sensi  dell'articolo  36  delle  norme  di  attuazione  del  piano  generale  di
utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  22 marzo 1974,  n.  381 (Norme di  attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione
Lombardia e il concessionario per regolare:
a) la  fornitura,  fino  alla  data  prevista  dall'accordo,  di  quantitativi  d'acqua  aggiuntivi

rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago
d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle
more  della  messa  in  sicurezza  delle  opere  di  regolazione,  in  base  al  "Protocollo
operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago
d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia
autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";

b) le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;
c) i  criteri  per  il  calcolo  della  compensazione  economica  dovuta  al  concessionario,

prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;
d) le  modalità  di  corresponsione  della  compensazione  economica  dovuta  al

concessionario.
2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla

Provincia  se  entro  il  31  dicembre  2020  è concluso  un accordo  di  programma con  la
Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche,  interventi o
altre  attività  di  interesse  comune sul  territorio  provinciale  nel  quale  si  prevede  che  la
Regione  Lombardia  concorra  al  loro  finanziamento  in  misura  non  inferiore  alla
compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la



realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non
è  sottoscritto  entro  quest'ultimo  termine  la  compensazione  economica  può  essere
comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della
Regione  Lombardia,  secondo le  modalità  stabilite  nell'accordo  ai  sensi  del  comma 1,
lettera d).

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 335.000
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato).


