
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1013 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'Accordo tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione Lombardia e Hydro 
Dolomiti Energia s.r.l. per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il Lago d'Idro per 
l'erogazione di volumi idrici aggiuntivi nelle stagioni irrigue del triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 
52, comma 1 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6. 

Il giorno 18 Giugno 2021 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Si premette quanto segue.

L’articolo 52, comma 1 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, ha previsto che, per favorire la 
definizione  delle  modalità  di  soddisfacimento  dei  fabbisogni  idrici  essenziali  della  Regione 
Lombardia, 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, in applicazione dell’art. 36 delle Norme di attuazione del PGUAP, con la 
Regione Lombardia e il concessionario Alto Chiese volto a 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.

Con propria deliberazione n. 1184 del 7 agosto 2020 la Giunta provinciale ha approvato lo schema 
di “accordo per il coordinamento tra la concessione Alto Chiese con il lago d’Idro per l’erogazione 
di volumi idrici aggiuntivi nelle stagioni irrigue del quadriennio 2020-2023”. In particolare in tale 
accordo è stato, fra l’altro, previsto:
 - l’impegno della Provincia autonoma di Trento, quale autorità concedente, a dare disposizioni al 
concessionario Alto Chiese affinché effettui l’erogazione aggiuntiva dai serbatoi Alto Chiese del 
Volume aggiuntivo, secondo le indicazioni formulate dal Regolatore del lago d’Idro; 
- l’impegno della Provincia autonoma di Trento a corrispondere al concessionario Alto Chiese il 
compenso, in forma cumulata, entro il 30 settembre dell’anno successivo all’ultima stagione in cui 
sono stati erogati i volumi aggiuntivi per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per le annualità 
2020-2023.
- la copertura della spesa di euro 1.000.000,00 mediante prenotazione fondi sul capitolo 808907 
della Provincia per gli anni 2020-2021-2022.

Con  successiva  determinazione  n.  46  del  22  ottobre  2020,  il  dirigente  generale  di  APRIE  ha 
disposto di far fronte alla spesa prenotata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1184/2020 
citata, tenuto conto di quanto sancito dall’articolo 56 del D.lgs. n.118/2011 e sm. e del relativo 
allegato 4/2, come di seguito indicato:
 - impegnando l’importo di Euro 330.000,00, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2020 
relativo alla prenotazione fondi n. 2016845 -001 di cui alla deliberazione n. 1184 del 07 agosto 
2020;
- impegnando l’importo pari  ad Euro 335.000,00, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 
2021 relativo alla  prenotazione fondi n.  2016845 -002 di cui  alla deliberazione n.  1184 del 07 
agosto 2020;
 - impegnando l’importo pari ad Euro 335.000,00, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 
2022 relativo alla  prenotazione fondi n.  2016845 -003 di cui  alla deliberazione n.  1184 del 07 
agosto 2020; 
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Peraltro,  lo  schema di  accordo approvato  con la  citata  deliberazione  n.  1184/2020 non è stato 
sottoscritto dalla Regione Lombardia anche in ragione dell’andamento stagionale della piovosità nel 
frattempo verificatosi che non ha più richiesto apporti aggiuntivi d’acqua.

Nel frattempo è emersa l’esigenza, da parte lombarda, di addivenire alla stipula di un nuovo schema 
di  accordo di  coordinamento per  l’uso delle  acque,  integrando l’accordo dello  scorso anno con 
alcune nuove disposizioni, riguardanti l’estensione del periodo di svaso e l’erogazione di maggiori 
volumi idrici aggiuntivi. Pertanto lo schema di accordo approvato con la predetta deliberazione n. 
1184/2020 si intende ad oggi superato.

A seguito di interlocuzioni tra gli Uffici delle due amministrazioni, l’Agenzia provinciale per le 
risorse idriche e l’energia ha quindi predisposto un nuovo schema di Accordo di coordinamento per 
il triennio 2021-2023, che è stato condiviso integralmente con gli uffici della Regione Lombardia e 
con  il  concessionario  Alto  Chiese  e  che  pertanto  si  intende  approvare  con  il  presente 
provvedimento.  

Lo schema di “Accordo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d’Idro per 
l’erogazione di volumi idrici aggiuntivi nelle stagioni irrigue del triennio 2021-2023” (di seguito 
“Accordo di coordinamento”), che costituisce  allegato parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, è volto a gestire l’erogazione di volumi idrici aggiuntivi per soddisfare i fabbisogni 
irrigui sublacuali una volta conclusi gli svasi previsti dal Regolamento 2002 e prevede le condizioni 
entro cui riconoscere al concessionario Alto Chiese l’indennizzo ai sensi all’art. 36 del PGUAP, 
collegato  alla  minore  remuneratività  dell’energia  prodotta  durante  l’erogazione  dei  volumi 
aggiuntivi e alla mancata partecipazione degli impianti Alto Chiese ai mercati elettrici dei servizi. 
Le condizioni tengono conto anche della possibilità di reinvasare nei serbatoi Alto Chiese l’afflusso 
naturale  durante  le  ultime  due  decadi  stagionali,  in  modo  da  consentire  di  moderare  l’entità 
dell’indennizzo, accogliendo le esigenze lombarde anche in ordine alle condizioni di recupero del 
contributo straordinario di acqua previsto nel Regolamento 2002.

La validità dell’Accordo di coordinamento è fissata dall’attuale stagione irrigua - che decorre dal 
prossimo 1 luglio 2021 - all’entrata in vigore del Protocollo operativo temporaneo e comunque non 
oltre  il  31 dicembre  2023,  data  ultima per  la  scadenza  della  concessione  Alto Chiese (art.  13, 
comma 6 dello Statuto di autonomia, per come modificato con la legge 27 dicembre 2019, n. 160).

L’Assessore all’Urbanistica, ambiente e cooperazione, con nota prot. n. 396117 del 01/06/2021, ha 
trasmesso alla Regione Lombardia e al concessionario Alto Chiese la nuova proposta di Accordo di 
coordinamento. Sia la Regione Lombardia che il concessionario Alto Chiese hanno condiviso per le 
vie brevi lo schema proposto.

Altresì con tale nota l’Assessore, in considerazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 52 
della L.P. n. 6/2020, ha manifestato alla Regione Lombardia l’intenzione di giungere parallelamente 
alla stipula dell’Accordo inerente la realizzazione dell’intervento di interesse comune sul territorio 
provinciale  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  dell’attraversamento  dell’abitato  di  Breguzzo”,  nel 
comune  di  Sella  Giudicarie,  sulla  Strada  Statale  n.  237  del  Caffaro  (opera  S-754),  con  il 
cofinanziamento da parte della stessa Regione Lombardia. Lo schema di tale accordo sarà oggetto 
di una diversa successiva deliberazione della Giunta Provinciale. 

Inoltre, a seguito della soppressione dell’UMSE Grandi derivazioni idroelettriche e gara gas e della 
contestuale  attivazione  del Servizio  grandi  derivazioni  idroelettriche  e  distribuzione  gas 
dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia si designa il dirigente del Servizio citato 
quale  membro del  Comitato  di  indirizzo  paritetico,  richiamato  richiamato  dagli  articoli  6  e  8 
dell'Accordo, volto a monitorare l’applicazione del sistema di regolazione  delle acque del fiume 

RIFERIMENTO : 2021-S502-00018Pag 3 di 6 
Num. prog. 3 di 16 



Chiese  e  la  sua  efficacia  anche  allo  scopo  di  valutarne  eventuali  esigenze  di  modifica  o  di 
perfezionamento per meglio soddisfare le necessità dei territori e delle utilizzazioni in atto.

Alla luce di quanto sopra esposto tenuto conto dell'impegno di Regione Lombardia di corrispondere
alla Provincia  Euro 1.000.000,00 con le modalità stabilite dall'articolo 7 dell'Accordo allegato parte
integrante  della  presente  deliberazione, si dispone  di  far  fronte  alla  spesa  prevista dal  presente
provvedimento  pari  complessivamente  ad  euro  1.000.000,00,  ai sensi  dell’art. 56  del  d.lgs.   n.
118/2011 e ss.mm.ii. e del relativo allegato 4/2, come di seguito indicato:

- per 335.000,00 euro con i fondi già impegnati con la determinazione di APRIE n. 46 del 22
ottobre 2020, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2021 (impegno 241365, pos. 2);
- per 335.000,00 euro con i fondi già impegnati con la determinazione di APRIE n. 46 del 22
ottobre 2020, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2022 (impegno 241365, pos. 3);
- per 330.000,00 euro con impegno sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2023.

Di  transitare  tra  le  economie  di  bilancio  l’importo  di  330.000,00  euro  impegnato  sul  capitolo 
808907 dell’esercizio finanziario 2021 Fondo pluriennale vincolato 2020 con determinazione n. 
46/2020, in quanto non più coerente con l’esigibilità della spesa.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

visti:
- gli atti richiamati in premessa,
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione di 
cui al d.P.R. n. 381/1974;
- l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l’articolo 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- l’art. 36 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche, reso 
esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006 il  quale  stabilisce che qualora,  per  effetto degli  accordi 
afferenti  l’uso  di  acque  a  carattere  interregionale,  siano  imposte  limitazioni  nei  confronti  dei 
concessionari di derivazioni esistenti, il relativo indennizzo è posto a carico della Regione
confinante in ragione del rispettivo interesse all’adozione della misura;
- l’art. 52 della legge provinciale del 6 agosto 2020, n. 6;
- la L.P. n. 23/1992;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare l’allegato A recante lo schema di “Accordo per il coordinamento della concessione 
Alto Chiese con il lago d’Idro per l’erogazione di volumi idrici aggiuntivi nelle stagioni irrigue del 
triennio 2021-2023”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sostituisce 
integralmente lo schema di accordo approvato con la precedente deliberazione n. 1184 del 7 agosto 
2020;

2) di dare atto che Hydro Dolomiti Energia s.r.l., concessionario della grande derivazione d’acqua a 
scopo idroelettrico di Boazzo-Cimego-Storo a cui fanno capo gli invasi Alto Chiese di Bissina e 
Boazzo, si atterrà alle indicazioni di svaso dei volumi idrici aggiuntivi secondo le modalità che 
saranno disposte dal Commissario Regolatore idraulico secondo le condizioni di cui allo schema di 
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accordo di cui al precedente punto 1); ciò fermo restando le condizioni di cui al successivo punto 
3);

3) di stabilire che la disposizione di cui al punto 2)  abbia efficacia se sia sottoscritto l’accordo di 
cui al punto 1);

4) di designare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente del Servizio Grandi derivazioni 
idroelettriche e distribuzione gas  dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia quale 
membro del Comitato di indirizzo paritetico richiamato dagli articoli 6 e 8 dell'Accordo di cui al 
punto 1) ;

5) di dare mandato al Presidente o suo delegato di sottoscrivere l’accordo di cui al precedente punto 
1), consentendo di apporre quelle modifiche allo schema di accordo, ritenute non sostanziali, che si 
rendessero necessarie e opportune;

6) di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari complessivamente ad euro

1.000.000,00, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e del relativo allegato 4/2 come
di seguito indicato, coerentemente con l’esigibilità della spesa:
- per 335.000,00 euro con i fondi già impegnati con la determinazione di APRIE n. 46 del 22
ottobre 2020, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2021 (impegno 241365, pos. 2);
- per 335.000,00 euro con i fondi già impegnati con la determinazione di APRIE n. 46 del 22
ottobre 2020, sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2022 (impegno 241365, pos. 3);
- per 330.000,00 euro con impegno sul capitolo 808907 dell’esercizio finanziario 2023.

Di  transitare  tra  le  economie  di  bilancio  l’importo  di  330.000,00  euro  impegnato  sul  capitolo 
808907 dell’esercizio finanziario 2021 Fondo pluriennale vincolato 2020 con determinazione n. 
46/2020, in quanto non più coerente con l’esigibilità della spesa.

7) di dare atto che con un diverso provvedimento verrà approvato lo schema di Accordo previsto 
dall’art. 52, comma 2 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, relativo alla realizzazione dei 
“Lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento dell’abitato di Breguzzo”, nel comune di Sella 
Giudicarie, sulla Strada Statale n. 237 del Caffaro (opera S-754).
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Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Accordo di coordinamento

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Accordo per il  coordinamento della  concessione  Alto  Chiese  con il  lago
d’Idro per l’erogazione di volumi idrici aggiuntivi nelle stagioni irrigue del
triennio 2021-2023.

La Regione Lombardia, rappresentata da Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, montagna e
piccoli comuni, a ciò delegato don DGR n. …… del ………..

e

La  Provincia Autonoma di Trento, rappresentata da Mario Tonina, Vicepresidente ed Assessore
all’Urbanistica, ambiente e cooperazione, a ciò delegato con atto prot.  n.  …… di data ……. del
Presidente della Provincia,

denominate di seguito anche “Parti”,

VISTO l’Accordo di collaborazione per la valorizzazione dell’area vasta del lago d’Idro e per la
gestione coordinata delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese sottoscritto in data
13 febbraio 2017 tra la Regione Lombardia (D.G.R. n. X/5496 del 2 agosto 2016), la Provincia
Autonoma di Trento (D.G.P. n. 1995 dell’11 novembre 2016) e la Provincia di Brescia (D.P. n. 18
del 20 gennaio 2017), di seguito “Accordo 2017”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 4, punto B.3.1. dell’Accordo 2017 laddove, in attuazione della
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008, la Provincia Autonoma di Trento e la
Regione Lombardia hanno convenuto che,  nel  periodo intercorrente  tra  l’avvio dei  lavori  delle
nuove opere di regolazione per le parti  interferenti  con i  livelli  idrici  del  lago d’Idro e  la loro
conclusione, il coordinamento tra l’utilizzazione idroelettrica dell’Alto Chiese (concessionario Alto
Chiese) e la regolazione dei livelli del lago debba avvenire nelle stagioni primaverile (11 aprile – 30
giugno) ed estiva (1 luglio – 10 settembre) sulla base del “Protocollo operativo temporaneo per il
coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d’Idro” allegato A all’Accordo 2017, che
integra temporaneamente i contenuti del “Regolamento per la gestione coordinata del lago d’Idro e
dei serbatoi dell’Alto Chiese – Edizione 21 marzo 2002” (di seguito “Regolamento 2002”);

RICHIAMATA la D.G.R. 29 maggio 2017 n. X/6659 con la quale Regione Lombardia ha affidato
all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) le funzioni di regolatore della gestione del lago
d’Idro e del bacino del fiume Chiese, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775;
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RILEVATO il persistere dei problemi di sicurezza idraulica per i territori rivieraschi del lago d’Idro
e del fiume Chiese emissario, in relazione alla situazione delle attuali opere di regolazione del lago,
e che i lavori per la realizzazione delle nuove opere di regolazione del lago d’Idro (nuova diga e
nuova galleria di by-pass), seppur assegnati,  non hanno avuto ancora inizio in conseguenza del
contenzioso tra la stazione appaltante (Regione Lombardia, per tramite della società Infrastrutture
Lombarde S.p.A. ora ARIA S.p.A.) e la società aggiudicataria dell’appalto;

DATO ATTO che il perdurare della situazione di criticità in ordine all’avvio dei lavori procrastina la
soluzione definitiva alla precarietà nella regolazione del lago d’Idro, ritardando il ripristino delle
adeguate condizioni di sicurezza per i territori rivieraschi del lago e del fiume Chiese emissario, e
non consente un’adeguata gestione e utilizzazione delle risorse idriche nel fiume Chiese emissario a
servizio dell’irrigazione dei comprensori bresciani e mantovani con riferimento all’applicazione del
Regolamento 2002;

TENUTO  CONTO  che,  a  fronte  della  possibile  scarsità  di  risorse  idriche  affluenti  al  bacino
imbrifero  del  fiume Chiese  che  si  potrebbe manifestare  nel  corso  dell’attuale  e  delle  prossime
stagioni irrigue, - fino all’avvio del cantiere per la realizzazione delle nuove opere di regolazione e
quindi all’entrata in vigore del  Protocollo operativo temporaneo  allegato all’Accordo 2017 -, si
rende necessario coordinare l’utilizzazione delle acque dell’intero bacino imbrifero allo scopo di
assicurare gli apporti idrici nei territori lombardi necessari a soddisfare i fabbisogni irrigui nonché
la contestuale  fruizione turistica dell’area vasta  del  lago d’Idro;  ciò mantenendo parimenti  una
limitata  escursione  dei  livelli  del  lago d’Idro,  al  fine  di  rispettare  i  provvedimenti  limitativi  di
invaso disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a causa dell’attuale situazione delle
opere di regolazione, e tenendo conto dell’esigenza di effettuare il rilascio del DMV direttamente
dalla  soglia  sull’incile  del  lago  al  fine  di  garantire  la  continuità  idraulica  ed  il
mantenimento/raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  ambientale  del  corpo  idrico  emissario
“fiume Chiese” IT03N00806000412LO;

DATO ATTO che il bacino idrografico del fiume Chiese ha carattere di interregionalità interessando
sia il territorio della provincia di Trento, nella porzione superiore (c.d. Alto Chiese), sia la regione
Lombardia, nella porzione media ed inferiore, comprendendo lo specchio lacuale del lago d’Idro e
tutto il fiume Chiese emissario fino alla sua confluenza nel fiume Oglio;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 89, comma 4, del d.lgs. n. 112/1998, le funzioni amministrative in
materia  di  gestione  dei  beni  del  demanio  idrico,  allorquando  il  bacino  idrografico  interessa  il
territorio  di  più  regioni,  sono  esercitate  in  modo  da  garantire  l'unitaria  considerazione  delle
questioni afferenti ciascun bacino idrografico;

CONSIDERATA l’opportunità di raggiungere apposite intese, volte a soddisfare, in caso di bisogno,
l’esigenza  irrigua  lombarda  nelle  stagioni  irrigue  2021,  2022 e  2023 ovvero  fino  all’entrata  in
vigore del Protocollo operativo temporaneo (e comunque non oltre il 31 dicembre 2023) tramite
l’erogazione dai serbatoi  Alto Chiese di volumi d’acqua aggiuntivi  rispetto  a quelli  definiti  nel
“Regolamento 2002”;

CONSIDERATO  che,  in  attesa  dell’applicazione  del  Protocollo  operativo  temporaneo,  il
concessionario Alto Chiese (HDE - Hydro Dolomiti Energia s.r.l.), interpellato in tal senso dalla
Provincia  autonoma  di  Trento  in  qualità  di  autorità  concedente,  ha  manifestato  la  propria
disponibilità all’erogazione temporanea nel mese di agosto di volumi d’acqua aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti dal “Regolamento 2002” [Csac+Cstra], fino ad un massimo di 12 milioni di metri
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cubi per ciascuna stagione irrigua da richiedere entro il 5 agosto a cura del Regolatore del lago
d’Idro (AIPO), a condizione che al concessionario venga riconosciuto un indennizzo dell’eventuale
pregiudizio subìto conseguente al rilascio d’acqua aggiuntivo, in relazione alla possibile minore
remuneratività dell’energia prodotta durante l’erogazione dei volumi e alla mancata partecipazione
degli  impianti  Alto  Chiese  ai  mercati  elettrici  dei  servizi;  ciò  anche  mediante  la  possibilità  di
trattenere liberamente nei serbatoi Alto Chiese l’intero afflusso naturale, fatta salva la garanzia del
DMV proprio dell’Alto Chiese, nel periodo compreso tra la data di cessazione dell’erogazione dei
volumi d’acqua aggiuntivi,  comunque non anteriore al  21 agosto,  e il  10 settembre,  fatto salvo
quanto disciplinato al successivo art. 8, comma 2;

RITENUTO che i volumi aggiuntivi potranno essere erogati dal concessionario Alto Chiese non
oltre il 20 agosto e che il reinvaso mediante il trattenimento dell’intero afflusso naturale, escluso il
DMV proprio dell’Alto Chiese, potrà essere attuato dalle 0:00 del giorno successivo a quello di
conclusione dell’erogazione, allo scopo di consentire, con la massima celerità, il recupero parziale o
totale  dei  volumi  aggiuntivi  erogati,  in  relazione  alle  condizioni  naturali  di  afflusso  che  si
verificheranno nei giorni intercorrenti tra l’inizio del reinvaso e le ore 24:00 del 10 settembre;

RITENUTO che le verifiche della contabilità in merito ai volumi idrici aggiuntivi erogati debbano
essere effettuate dal Regolatore del lago (AIPO), di seguito “Regolatore”;

CONSIDERATA la disponibilità della Provincia autonoma di Trento, autorità concedente, a dare
disposizioni al concessionario Alto Chiese affinché, su indicazione del Regolatore, proceda nelle
erogazioni idriche aggiuntive dai serbatoi Alto Chiese, da effettuarsi in generazione elettrica entro il
limite  volumetrico  sopraindicato  in  aggiunta  ai  volumi  spettanti  al  lago  d’Idro  per  effetto
dell’applicazione  del  Regolamento  2002,  per  consentire  il  completamento  delle  attività  di
irrigazione nella III stagione in caso di scarsità idrica negli anni a venire;

CONSIDERATA la  disponibilità  della  Regione  Lombardia  a  prevedere,  nei  propri  strumenti  di
programmazione finanziaria, le somme da riconoscere alla Provincia autonoma di Trento a titolo di
ristoro,  qualora  quest’ultima  sia  chiamata  al  riconoscimento  di  un  eventuale  indennizzo  al
concessionario  Alto  Chiese  a  fronte  del  possibile  pregiudizio  economico  che  insorgesse
dall’applicazione del presente accordo;

DATO ATTO che tali risorse saranno corrisposte dalla Regione Lombardia alla Provincia autonoma
di Trento nell’ambito di un accordo, da stipulare entro il 30 giugno 2021, per la realizzazione di
opere pubbliche o interventi o altre attività di interesse comune;

TENUTO CONTO che le disponibilità così manifestate da Provincia autonoma di Trento, Regione
Lombardia e concessionario Alto Chiese sono da considerarsi valide limitatamente al triennio 2021-
2023;

VISTO l’articolo  36  delle  norme di  attuazione  del  Piano generale  di  utilizzazione  delle  acque
pubbliche, previsto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e reso esecutivo con D.P.R.
15 febbraio 2006;

VISTO l’art. 52 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 recante “Assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;

VISTA la deliberazione assunta dalla Giunta regionale …………….. e la deliberazione della Giunta
provinciale  ……………  circa  l’accordo  in  argomento  e  le  deleghe  per  la  sottoscrizione
dell’accordo;
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Tutto ciò premesso e considerato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, contenuti e validità

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. L’accordo disciplina:

a) le modalità con cui il Regolatore del lago d’Idro (AIPO) può richiedere l’erogazione da parte
degli invasi Alto Chiese di volumi idrici, aggiuntivi a quelli previsti dal Regolamento 2002, nel
corso della III stagione (irrigua);

b) le modalità con cui tali volumi idrici possono essere reinvasati dal concessionario Alto Chiese
dalla data di cessazione dell’erogazione dei volumi idrici, comunque non anterioremente al 21
agosto, al 10 settembre, mediante la possibilità di trattenere l’intero afflusso naturale ai serbatoi
Alto Chiese, dedotto il DMV proprio dell’Alto Chiese;

c) le modalità di contabilizzazione da parte del Regolatore del lago d’Idro dei volumi aggiuntivi
effettivamente erogati in relazione alle richieste del Regolatore stesso e dei volumi reinvasabili
dal concessionario Alto Chiese in relazione all’afflusso naturale che si verifica nel periodo 21
agosto-10 settembre nella porzione di bacino sotteso agli invasi Alto Chiese; i volumi erogati su
richiesta sono in aggiunta ai volumi già spettanti al lago d’Idro (in particolare Csac e Cstra), che
restano disciplinati dal Regolamento 2002;

d) le modalità per la quantificazione dell’eventuale indennizzo da riconoscere al concessionario
Alto Chiese, a seguito di specifica istanza dello stesso, in dipendenza del possibile pregiudizio
economico conseguente al rilascio dei volumi aggiuntivi richiesti dal Regolatore nel periodo ed
erogati in favore del lago d’Idro;

e) gli impegni tra Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento per predisporre un accordo,
volto alla realizzazione di opere pubbliche o interventi o altre attività  di interesse comune sul
territorio provinciale, nel quale la Regione Lombardia concorra al finanziamento in misura non
inferiore  al  valore  dell’indennizzo  riconosciuto  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  al
concessionario Alto Chiese.

3. Il presente accordo, stipulato per le stagioni irrigue 2021, 2022 e 2023, ha validità dalla data di
sottoscrizione fino all’entrata in vigore del Protocollo operativo temporaneo e comunque non oltre
il 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i termini previsti dagli artt. 5, 6 e 7.

4.  Qualora l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d’Idro
avvenga nel corso della III stagione (irrigua), le condizioni di fornitura dei volumi idrici aggiuntivi
stabilite  nel  presente  accordo  continuano  ad  applicarsi  fino  alla  conclusione  della  medesima
stagione nel caso in cui il Regolatore abbia già provveduto alla richiesta dei volumi idrici aggiuntivi
ai sensi dell’art. 2 e il concessionario ne abbia già avviato l’erogazione ai sensi dell’art. 3.
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Art. 2 - Richiesta del Volume aggiuntivo.

1. Agli effetti del presente accordo si assumono le seguenti definizioni:

Csac: contributo supplementare, variabile da 8 a 12 milioni di metri cubi in funzione della criticità
stagionale, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento 2002;

Cstra: contributo straordinario, fino a 4 milioni di metri cubi, richiesto dal Regolatore in caso di
situazioni di emergenza, come definite dall’art. 12 del Regolamento 2002;

Volume aggiuntivo: volume d’acqua, aggiuntivo a quelli individuati dal Regolamento 2002, erogato
dai serbatoi Alto Chiese su richiesta del Regolatore ai sensi del presente Accordo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art.  7, comma 1, per ogni stagione irrigua il Regolatore può
richiedere  al  concessionario  Alto  Chiese  l’erogazione  dai  serbatoi  Alto  Chiese  del  Volume
aggiuntivo  fino alla concorrenza di massimi 12 milioni di metri cubi di acqua nel periodo dal 1
agosto al 20 agosto.

3. La richiesta da parte del Regolatore per l’erogazione del  Volume aggiuntivo è subordinata alla
totale erogazione del volume Csac e, se dovuto, del volume Cstra secondo il Regolamento 2002 ed
è ammessa esclusivamente in presenza al 31 luglio di criticità stagionale cumulata maggiore del
90% (Tabella B del Regolamento 2002).

4.  La richiesta del Volume aggiuntivo da parte del Regolatore deve pervenire al concessionario Alto
Chiese  entro  il  5  agosto,  per  consentire  allo  stesso  concessionario un  tempo  congruo  per
programmare l’erogazione del  Volume aggiuntivo,  che dovrà avvenire  mediante l’impiego degli
apparati di generazione elettrica degli impianti idroelettrici sottesi ai serbatoi Alto Chiese (impianti
Malga Boazzo, Cimego I e Storo – codice concessione GDI 26 CH).

Art. 3 - Erogazione del Volume aggiuntivo

1. La Provincia autonoma di Trento, quale autorità concedente, si impegna a dare disposizioni al
concessionario Alto Chiese affinché effettui l’erogazione aggiuntiva dai serbatoi Alto Chiese del
Volume aggiuntivo,  secondo le indicazioni formulate dal Regolatore del lago d’Idro sulla base del
presente atto.

2. Il Regolatore, in raccordo tecnico-operativo con il concessionario Alto Chiese, stabilisce, entro i
limiti massimi previsti all’art. 2, l’entità del Volume aggiuntivo da erogare dai serbatoi Alto Chiese
nel periodo tra l’1 ed il 20 agosto, compatibilmente con la disponibilità di risorsa idrica presente nei
serbatoi, mediante un programma di erogazione su base decadale, che tenga conto in ogni caso dei
limiti effettivi e contingenti di capacità di erogazione in generazione elettrica delle portate idriche
comunicati dal concessionario Alto Chiese.

3. All’avvenuta conclusione dell’erogazione del  Volume aggiuntivo, il concessionario Alto Chiese
informa il Regolatore ed il Comitato paritetico di cui alla D.G.R. n. 7266 del 23 ottobre 2017 e alle
note prot.  n.  168860 del  23 marzo 2017 e prot.  n.  380390 del  10 luglio 2017 della  Provincia
autonoma di Trento.  
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4. Il Regolatore potrà in ogni caso disporre la sospensione dell’erogazione del Volume aggiuntivo in
presenza di eventi meteorici significativi nel bacino sub lacuale o di apporti naturali significativi sul
bacino sopra lacuale.

Art. 4 - Recupero del Volume aggiuntivo.

1. Conclusa l’erogazione del Volume aggiuntivo, nei limiti chiesti dal Regolatore, il concessionario
Alto Chiese ha facoltà di recuperare volume d’acqua, trattenendo nei serbatoi Alto Chiese l’intera
portata naturale in arrivo ai serbatoi, al netto degli obblighi di rilascio del DMV proprio dell’Alto
Chiese.

2. Il volume d’acqua conseguente alla portata naturale in ingresso ai serbatoi Alto Chiese, al netto
del DMV proprio dell’Alto Chiese, affluente nel periodo tra le ore 00:00 del 21 agosto, fatto salvo
quanto previsto all’art. 8, comma 2, e le ore 24:00 del 10 settembre (fine stagione III – estiva del
Regolamento 2002) costituisce il Volume reinvasabile.

Art. 5 – Criteri di valutazione dell’eventuale indennizzo annuo

1. Per ciascuna stagione irrigua, a fronte dell’erogazione del  Volume aggiuntivo, il concessionario
Alto Chiese ha titolo per chiedere un indennizzo in relazione all’eventuale pregiudizio economico
subito  per  effetto  dell’erogazione  del  volume  aggiuntivo.  L’indennizzo,  erogato  dall’autorità
concedente ai  sensi  dell’art.  7,  comma 3,  a  fronte dell’istanza  d’indennizzo di  cui  all’art.  6,  è
quantificato secondo le modalità di calcolo di cui al presente articolo.

2. La quantificazione  dell’indennizzo annuo, oggetto dell’istanza di cui all’art. 6, viene definita a
consuntivo, a decorrere dal 1 aprile dell’anno successivo alla stagione irrigua a cui ci si riferisce.

3.  L’importo  annuo  complessivo  dell’eventuale  indennizzo economico  (di  seguito  Indennizzo
complessivo annuo) viene calcolato come somma algebrica di  due componenti:  la  Componente
conseguente ai maggiori volumi idrici netti erogati di cui al comma 4 (di seguito  Comp. Effetto
maggiori volumi netti) e la Componente legata al mancato “capacity payment” di cui ai commi 5 e 6
(di seguito Comp. Capacity payment):

Indennizzo complessivo annuo = Comp. Effetto maggiori volumi netti + Comp. Capacity payment

Qualora si registrassero modifiche regolatorie agli strumenti di mercato, il criterio di calcolo dovrà
essere adeguato in accordo tra le parti.

4. L’importo della Componente conseguente ai maggiori volumi idrici netti erogati (Comp. Effetto
maggiori  volumi netti)  viene  quantificato  tenendo  conto  della  minore  remunerazione  della
produzione di energia  elettrica in  ore di  fuori  picco.  Essa è  proporzionale alla  differenza tra  il
prezzo medio delle ore fuori picco, nel periodo della richiesta dei volumi, e il prezzo medio mensile
delle  ore  di  picco  nell’inverno  successivo  (da  novembre  a  marzo),  periodo  in  cui  il  prezzo
dell’energia è solitamente più elevato. Tale differenza di prezzo unitario, denominata differenza Vp-
Vfp ed espressa in euro/MWh, è calcolabile utilizzando i  dati  resi  pubblici  nel sito internet del
Gestore del Mercato Elettrico - GME (prezzi medi mensili ore di picco e fuori picco). Alla richiesta
di volumi d’acqua aggiuntivi dai serbatoi Alto Chiese consegue una produzione non ottimizzata
fuori picco pari a 3.000 MWh per ogni 1.000.000 di mc di acqua fornita dagli impianti Alto Chiese
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al lago Idro. Il volume su cui applicare il calcolo della componente è rappresentato dal  Volume
aggiuntivo netto,  espresso in milioni di metri cubi d’acqua, valutato quale  Volume aggiuntivo  al
netto  del  Volume  aggiuntivo  reinvasabile.  Quest’ultimo  è  pari  al Volume  reinvasabile  di  cui
all’articolo 4, a sua volta decurtato del  Cstra recuperato (valutato a consuntivo)  nel caso in cui
ricorrano le  condizioni  per il  recupero del  Cstra a  termini  del  Regolamento 2002. Pertanto,  ne
conseguono le seguenti formulazioni:

Volume aggiuntivo netto = Volume aggiuntivo - Volume aggiuntivo reinvasabile

Volume aggiuntivo reinvasabile = Volume reinvasabile - Cstra recuperato

Il  Cstra recuperato  rappresenta la somma degli afflussi Alto Chiese (al netto del DMV rilasciato
dall’Alto Chiese) registrati nell’ultima decade di agosto e nella prima decade di settembre a partire
dal momento in cui, nell’ambito di ciascuna decade, risultano conseguiti gli afflussi teorici decadali
disaggregati  corrispondenti  a  criticità  decadale  minore  o  uguale  al  90%  (Tabella  B1  del
Regolamento 2002). Resta inteso che il Cstra recuperato è computato solo qualora il Cstra sia stato
effettivamente erogato.

L’entità  di  valore  della  componente  conseguente  ai  maggiori  volumi  idrici  netti  è  dunque così
definita:

Comp. Effetto maggiori volumi netti = (differenza Vp-Vfp x 3000) x Volume aggiuntivo netto

Resta inteso che la componente  Effetto maggiori volumi netti assume valore nullo se il  Volume
aggiuntivo netto risulta negativo.

5. Quando la Componente legata al mancato “capacity payment” (Comp. Capacity payment) risulti
dovuta ai  sensi del comma 6,  il  suo importo viene quantificato tenendo conto che l’obbligo di
produrre energia conseguente all’erogazione del volume aggiuntivo determina la riduzione delle ore
di disponibilità di potenza da destinare al meccanismo di capacity payment. Per ciascun 1.000.000
di  mc  d’acqua  erogato  come  volume  aggiuntivo  dai  serbatoi  Alto  Chiese,  si  stima  che  il
concessionario  Alto Chiese perda una quota  di  capacity  payment  pari  a  3.000 MWh. Il  valore
tariffario del servizio di capacity payment è definito dal GME su base oraria per ogni MW reso
disponibile alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dagli impianti Alto Chiese. Detto valore
tariffario è indicato di seguito come valore di capacità ed è espresso in Euro al MWh. L’entità del
valore della Componente legata al mancato “capacity payment” è così definita:

Comp. Capacity payment = (valore di capacità x 3000) x Volume aggiuntivo

6. La Componente legata al mancato “capacity payment” (Comp. Capacity payment) risulta dovuta
nel  caso  in  cui  il  volume  complessivamente  reinvasabile  nei  serbatoi  Alto  Chiese  (Volume
reinvasabile) fino alle 24:00 del 10 settembre risulti inferiore alla somma tra il Volume aggiuntivo e
il Volume soglia, espresso in milioni di metri cubi e definito come segue:

Volume soglia = (valore di capacità / differenza Vp-Vfp) x Volume aggiuntivo

Art. 6 – Istanza di indennizzo

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Regolatore trasmette alla Provincia autonoma di Trento, alla
Regione Lombardia e al concessionario Alto Chiese una relazione contenente il consuntivo relativo
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ai volumi aggiuntivi effettivamente erogati e la contabilizzazione dei volumi reinvasabili entro il 10
settembre, quantificati come dettagliato ai precedenti artt. 4 e 5, dai serbatoi Alto Chiese.

2. Il Comitato paritetico, entro il 31 dicembre, verifica i conteggi dei volumi idrici di cui al comma
1 e li valida.

3.  Entro  il  30  aprile  dell’anno  successivo  a  quello  di  erogazione  dei  volumi  aggiuntivi,  il
concessionario Alto Chiese presenta alla Provincia autonoma di Trento l’eventuale  istanza volta a
ottenere l’indennizzo annuo, supportata dalla relazione di consuntivo dei volumi validata e dalle
informazioni desunte dal GME in ordine ai prezzi ed ai valori tariffari richiamati nell’articolo 5.

4.  L’istanza  di  cui  al  precedente  comma è  verificata  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,
avvalendosi del Comitato paritetico, entro i 2 mesi successivi alla presentazione della stessa.

5. Il Comitato Paritetico aggiorna a consuntivo, a partire dalla prima annualità, l’entità della somma
cumulata degli indennizzi annui richiesti dal concessionario Alto Chiese e dei conseguenti crediti
maturati.

Art. 7 – Impegni e pattuizioni tra i sottoscrittori

1. Le Parti convengono che, qualora la somma cumulata di cui al comma 5 dell’articolo 6 risulti
pari o superiore all’importo massimo di euro 1.000.000,00, il Regolatore non potrà richiedere la
fornitura  di  volumi idrici  aggiuntivi  per  le  annualità  successive,  fino  al  termine  di  validità  del
presente accordo, se non previa stipula di un atto integrativo tra le parti. Allo scopo di non superare
tale  importo  massimo,  qualora  a  consuntivo  risulti  raggiunto  l’80%  dell’importo  massimo,  il
Regolatore,  previa  espressa  disponibilità  del  concessionario  Alto  Chiese,  potrà  richiedere,
nell’annualità successiva, la fornitura di volumi idrici aggiuntivi in misura ridotta rispetto al limite
indicato all’articolo 2, comma 2, in ragione della previsione che sia raggiunto,  a consuntivo,  il
predetto importo massimo.

2.  Qualora  dalla  consuntivazione  annuale  di  cui  all’art.  6,  comma  5,  risulti  raggiunto  l’80%
dell’importo massimo di cui al comma 1, in ragione delle specifiche situazioni di contesto legate, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, all’avanzamento delle procedure per l’affidamento dei lavori
per  la  realizzazione  delle  nuove  opere  di  regolazione  del  lago  d’Idro  ovvero  alle  specifiche
condizioni idro-meteorologiche di riferimento, le Parti si impegnano ad addivenire alla stipula di un
atto integrativo al presente accordo, volto a stabilire le modalità di corresponsione, da parte della
Regione  Lombardia,  dell’eventuale  parte  eccedente  l’importo  massimo a  titolo  di  ristoro.  Tale
ulteriore importo dovrà essere corrisposto alla Provincia autonoma di Trento entro e non oltre il 31
luglio  dell’anno  successivo  all’ultima  stagione  in  cui  sono  stati  erogati  i  volumi  aggiuntivi  e
comunque non oltre il 31 luglio 2024.

3.  La  Provincia  autonoma di  Trento  si  impegna a  corrispondere  al  concessionario  Alto  Chiese
l’indennizzo, in forma cumulata, entro il 30 settembre dell’anno successivo all’ultima stagione in
cui sono stati erogati i volumi aggiuntivi, e comunque non oltre il 30 settembre 2024, salvo accordi
diversi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 52 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.
L’importo dell’indennizzo cumulato da riversare al concessionario Alto Chiese è pari alla somma
cumulata di cui al comma 5 dell’articolo 6.
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4.  La  Regione  Lombardia  si  impegna  a  prevedere,  nei  propri  strumenti  di  programmazione
finanziaria,  le  risorse  da  corrispondere  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  per  il  concorso  alla
realizzazione  di  opere  pubbliche,  interventi  o  altre  attività  di  interesse  comune  sul  territorio
provinciale, fermo restando la destinazione delle risorse a investimenti. L’entità di tale impegno
finanziario per la Regione Lombardia è pari a euro 1.000.000,00, fermo restando quanto previsto
dall’atto  integrativo  di  cui  al  comma  2  in  riferimento  all’eventuale  parte  eccedente  l’importo
massimo.

5. Entro il 30 giugno 2021 la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento si impegnano a
concludere un apposito Accordo avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o
altre iniziative di cui al comma 4, definendo altresì il termine massimo entro cui deve essere avviata
la loro esecuzione e le modalità di corresponsione delle risorse finanziarie da parte di  Regione
Lombardia.  A tale  scopo,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  si  impegna  a  proporre  a  Regione
Lombardia, in tempo utile, le progettualità di interesse per il suo territorio su cui avviare il percorso
concertativo  finalizzato  all’Accordo  medesimo.  Fermo  l’interesse  delle  parti  alla  sottoscrizione
dell’Accordo di  cui  al  presente  comma,  a  fronte  della  ritardata  o  mancata  stipula  dell’accordo
medesimo per ragioni imputabili a Regione Lombardia, la stessa è tenuta comunque a corrispondere
alla Provincia autonoma di Trento l’importo dell’impegno finanziario di cui al comma 4 entro il 31
luglio  dell’anno  successivo  all’ultima  stagione  in  cui  sono  stati  erogati  i  volumi  aggiuntivi  e
comunque non oltre il 31 luglio 2024.

Art. 8 – Modifiche temporanee e puntuali

1. In ragione di motivate e comprovate esigenze legate a particolari situazioni di severità idrica
come definite nel Protocollo d’Intesa costitutivo dell’Osservatorio Permanente per gli utilizzi idrici
in  atto  nel  distretto  idrografico  del  fiume  Po,  in  relazione  alla  disponibilità  idrica  del  bacino
idrografico del Chiese, si concorda che, nel caso in cui si registrasse - nel periodo di validità del
presente accordo -  la  necessità  da parte  del  Regolatore di chiedere modifiche non sostanziali  a
quanto  disciplinato  nel  presente  accordo,  è  dato  mandato  al  Comitato  paritetico  di  definire  e
adottare,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  qui  assunti,  specifiche  misure  temporanee,  puntuali  e
limitate, rispetto a quanto sancito nel presente accordo.

2. La non sostanzialità è decisa in seno al Comitato, previa condivisione del concessionario Alto
Chiese e fermo restando il limite economico di spesa previsto in questo accordo, tenendo conto dei
seguenti criteri:

- la possibilità di incrementare i volumi idrici aggiuntivi oltre il limite massimo di cui all’art. 2,
comma 2, secondo un criterio di gradualità sino a un massimo di 16 milioni di mc, in caso di
“severità idrica alta” di  cui  agli  artt.  4 e  8 del Protocollo d’Intesa costitutivo dell’Osservatorio
Permanente per gli utilizzi idrici in atto nel distretto idrografico del fiume Po, in ogni caso tenuto
conto  dei  limiti  effettivi  e  contingenti  di  capacità  di  erogazione  in  generazione  elettrica  degli
impianti idroelettrici alimentati dagli invasi Alto Chiese;

- la possibilità di estendere nel caso il periodo di erogazione dei volumi idrici aggiuntivi da parte del
concessionario anche nei giorni immediatamente successivi al 20 agosto, e tutt’al più fino al 25
agosto, in caso di “severità idrica alta” di cui agli artt.  4 e 8 del Protocollo d’Intesa costitutivo
dell’Osservatorio Permanente per gli utilizzi idrici in atto nel distretto idrografico del fiume Po;
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- la possibilità, da parte del Regolatore, di richiedere volumi idrici aggiuntivi qualora si verifichino
congiuntamente  condizioni  di  “severità  idrica  bassa”  o  superiore,  come definita  dal  Protocollo
d’Intesa  costitutivo  dell’Osservatorio  Permanente  per  gli  utilizzi  idrici  in  atto  nel  distretto
idrografico  del  fiume Po,  e  una  criticità  stagionale cumulata  al  31  luglio inferiore  al  90% ma
comunque superiore all’80% (tabella B del Regolamento 2002), secondo un criterio di gradualità.

Art. 9 - Soluzione delle Controversie

1.  Spetta  ai  Presidenti  della  Regione  Lombardia  e  della  Provincia  autonoma di  Trento,  o  loro
delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
in ordine all'interpretazione e all’attuazione del presente accordo.

2. In mancanza di accordo sulle controversie, è previsto il ricorso ad un Arbitro Unico, designato
dal Presidente del Tribunale di Trento.

Il presente accordo viene firmato digitalmente.

Per la Regione Lombardia Per la Provincia Autonoma di Trento

L’Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli
comuni

il Vicepresidente ed Assessore all’Urbanistica,
ambiente e cooperazione

f.to  Massimo Sertori f. to  Mario Tonina

per accettazione e per quanto di competenza,

la società Hydro Dolomiti Energia s.r.l.

l’amministratore delegato

f. to  Francesco Colaone

Num. prog. 16 di 16 


