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gli sbarramenti non soggetti al D.P.R. 1363/1959 – e 
precisamente, per i cosidetti “ invasi minori” che non 
superano i 10 metri di altezza e che non determinano 
un volume superiore ai 100.000 metri cubi - le regioni 
stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli 
sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di 
essi debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto 
stesso e quali norme del medesimo siano da applicare, 
fermo restando che le attività di svaso, sfangamento e 
spurgo non devono comunque pregiudicare la qualità 
dell’acqua invasata e del corpo recettore;

Visto inoltre l’articolo 4 dello stesso DM 30 giugno 
2004, che, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso 
corso d’acqua o bacino idrografico, demanda alle regioni 
il coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento 
e spurgo connesse con le attività di manutenzione degli 
impianti, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 
“Attribuzione agli enti locali e disciplina generale 
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia 
di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione 
della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa 
del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, 
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112”;

Considerato in particolare l’articolo 20, comma 
3, della l.r. 88/1998 che rinvia ad una deliberazione di 
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del 
D.M. 30 giugno 2004, la prescrizione di disposizioni 
tecniche per gli sbarramenti non soggetti al D.P.R. 
1363/1959 indicando criteri che tengano conto, oltre che 
degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con 
le aree soggette a tutela dei siti di importanza regionale;

Visto l’articolo 14, comma 3 lettera h), della legge 
regionale 5 novembre 2009 n. 64 “Disciplina delle 
funzioni amministrative in materia di progettazione, 
costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e 
dei relativi bacini di accumulo” che rinvia al regolamento 
di attuazione l’individuazione dei contenuti essenziali 
del piano di gestione dell’invaso per gli invasi minori, 
fino all’emanazione delle disposizioni tecniche di cui al 
citato articolo 20 della l.r 88/1998;

Vista legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme 
in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e 
tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare 
l’articolo 2, comma 1 lettera m);

Visto il d.p.g.r. 25 febbraio 2010 n. 18/R “Regolamento 
di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 
5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni 
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Approvazione del Disciplinare tecnico 
amministrativo per la predisposizione, approvazione 
ed attuazione del progetto di gestione degli invasi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della repubblica 1 
novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento 
per la compilazione dei progetti, la costruzione e 
l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo 
152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che 
attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, 
la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli 
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e 
che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di 
metri cubi;

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in 
materia ambientale” il quale prevede che le operazioni 
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe 
siano effettuate sulla base di un progetto di gestione 
predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di 
concerto con il Ministro delle attività produttive e con 
quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

Considerato che ai sensi del comma 5 della succitata 
disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle 
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla 
sua presentazione, previo parere dell’amministrazione 
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e 
dello sbarramento; 

Considerato altresì, che nelle more dell’adozione 
del decreto interministeriale sopracitato, continua ad 
applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Criteri per 
la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai 
sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed 
integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati 
dal medesimo decreto legislativo”, di seguito indicato 
DM 30 giugno 2004;

Preso atto in particolare che l’articolo 1, comma 
2, del suddetto DM 30 giugno 2004 prevede che, per 



52 16.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

aggiornamento del progetto di gestione, anche integrato, 
nonché per la presentazione dei piani operativi e di 
rendere tale modulistica disponibile sul sito istituzionale 
della Regione;

Ritenuto di far salvo, per quanto compatibili con il 
presente atto e con la normativa nazionale e regionale 
in materia, gli adempimenti istruttori già effettuati per 
i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore 
della presente delibera; 

Considerato pertanto di approvare l’allegato 
al presente provvedimento: “Disciplinare tecnico 
amministrativo per la predisposizione, approvazione e 
l’attuazione dei progetti di gestione degli invasi”, quale 
parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 13 dicembre 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle 
premesse, il “Disciplinare tecnico amministrativo per 
la predisposizione, approvazione e l’attuazione dei 
progetti di gestione degli invasi”, allegato alla presente 
deliberazione e contenente: 

- i criteri di assoggettamento alla presentazione del 
progetto di gestione e agli ulteriori obblighi previsti 
dal DM 30 giugno 2004 e le indicazioni e le specifiche 
tecniche per la redazione del progetto di gestione degli 
invasi minori non soggetti al D.P.R. 1363/1959, come 
individuati nelle premesse;

- i primi indirizzi operativi e organizzativi applicativi 
della disciplina transitoria di cui all’ articolo 23 bis del 
d.p.g.r. 18/R/2010, per la presentazione, approvazione 
attuazione e aggiornamento periodico del progetto di 
gestione degli invasi, in conformità alle disposizioni 
generali fissate dall’articolo 114 del d. lgs. 152/2006 
nonchè per il coordinamento delle operazioni di svaso, 
sghiaiamento e sfangamento in caso di presenza di più 
invasi nello stesso bacino idrografico, in attuazione 
dell’articolo 4 del DM 30 giugno 2004;

2. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo 
e Protezione Civile di approvare appositi modelli per la 
presentazione/aggiornamento del progetto di gestione, 
anche integrato, nonché per la presentazione dei piani 
operativi e di rendere tale modulistica disponibile sul sito 
istituzionale della Regione;

3. di stabilire che le indicazioni, le specifiche tecniche 
e gli indirizzi contenuti nell’allegato “Disciplinare 
tecnico amministrativo per la predisposizione, approva-
zione e l’attuazione dei progetti di gestione degli 

amministrative in materia di progettazione, costruzione 
ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi 
bacini di accumulo)” ed in particolare l’ articolo 23 che 
definisce i suddetti contenuti essenziali del progetto di 
gestione per gli invasi minori;

Considerato altresì che l’articolo 23 bis dello 
stesso d.p.g.r. 18/R/2010, nelle more della definizione 
di un’organica disciplina regionale in materia e fino 
all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 
114 comma 4 del d.lgs 152/2006, detta disposizioni 
transitorie per il procedimento di approvazione dei 
progetti di gestione in attuazione del medesimo articolo 
114 e in conformità ai criteri del D.M 30 giugno 2004; 

Ritenuto quindi necessario, nel rispetto della 
disciplina nazionale di riferimento e delle normative 
ambientali di settore, approvare, ai sensi dell’articolo 
20 della l.r. 88/1998, apposite disposizioni tecniche 
per la definizione, con riferimento agli invasi minori 
come sopra indicati, dei criteri di assoggettamento alla 
presentazione del progetto di gestione e agli ulteriori 
obblighi previsti dal D.M. 30 giugno 2004 nonchè delle 
indicazioni e specifiche tecniche per la redazione del 
suddetto progetto; 

Preso atto che tali disposizioni tecniche possano 
costituire un’utile linea guida di riferimento anche per 
la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi 
assoggettati al D.P.R. 1363/1959, fermo restando il 
rispetto dei criteri e contenuti stabiliti dal DM 30 giugno 
2004; 

Ritenuto altresì opportuno dettare, in applicazione 
della disciplina transitoria di cui all’ articolo 23 bis del 
d.p.g.r. 18/R/2010, primi indirizzi di carattere operativo 
e organizzativo :

- per la presentazione, approvazione, attuazione e 
aggiornamento periodico del progetto di gestione degli 
invasi, in conformità alle disposizioni generali fissate 
dall’articolo 114 del d. lgs. 152/2006 e dal DM 30 giugno 
2004; 

- per il coordinamento delle operazioni di svaso, 
sghiaiamento e sfangamento in caso di presenza di 
più invasi nello stesso bacino idrografico al fine di 
ottimizzare la gestione dei sedimenti secondo quanto 
previsto dall’articolo 4 del DM 30 giugno 2004;

Visto il “Disciplinare tecnico amministrativo per la 
predisposizione, approvazione e l’attuazione dei progetti 
di gestione degli invasi” allegato 1 al presente atto, che 
contiene le disposizioni tecniche e gli indirizzi operativi 
e organizzativi sopra descritti;

Ritenuto inoltre necessario dare mandato alla 
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile di 
approvare appositi modelli per la presentazione/
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

invasi” si applicano ai procedimenti in corso alla data di 
pubblicazione del presenta atto sul BURT, fatti salvi gli 
adempimenti istruttori già conclusi in quanto compatibili 
con il presente atto e con la normativa nazionale e 
regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE,
APPROVAZIONE E  ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI 
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1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) ai sensi dell'articolo 20 della
l.r.  88/1998  )

2.1    Ambito di applicazione
 
2.2 Criteri di assoggettamento alla presentazione del progetto di gestione e agli
ulteriori  obblighi previsti dal D.M. 2004

2.2.1 Esenzione dall’obbligo di presentazione del progetto di gestione e
dall’applicazione delle norme del D.M. 2004

2.2.2   Invasi minori esclusi da alcuni obblighi previsti dal D.M. 2004 

2.3     Specifiche tecniche per la redazione progetto di gestione degli invasi minori

2.3.1  Finalità del progetto di gestione 

2.3.2  Relazione tecnica di sintesi

2.3.3  Contenuti del progetto di gestione definiti all’art. 3 del D.M. 2004 
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applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 23 bis del d.p.d.r.
18/R/2010

3.1.  Ambito di applicazione

3.2    Presentazione del progetto di gestione

3.3    Istruttoria 

3.4    Approvazione del progetto di gestione

3.5    Indicazioni per l’attuazione del progetto di gestione
 
3.5.1  Comunicazioni ed esecuzione delle operazioni

3.5.2 Approvazione dei piani operativi presentati successivamente all’approvazione
del progetto di gestione

3.5.3 Modalità operative per l’esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e
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3.5.4  Danno ambientale 

3.5.5  Aggiornamento del progetto di gestione

4  . Primi i  ndirizzi operativi ed organizzativi per il coordinamento delle
operazioni incidenti sullo stesso corpo idrico in applicazione della disciplina
transitoria di cui all’articolo 23 bis del d.p.g.r. 18/R/2010

APPENDICE  - Tabella ricognitiva dei contenuti minimi del progetto di gestione

-----------------------------------------------------------------

1.    Normativa di riferimento 

 1.1.  Inquadramento generale

Il quadro normativo generale in materia materia di progettazione, costruzione esercizio
dei bacini di ritenuta gestione dei relativi invasi   è costituito dalle alle seguenti fonti :

� D.P.R. 1363/1959 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti,
la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”.

� Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno
2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’art.
40, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e ss. mm. ed ii. nel rispetto degli
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obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”. Di seguito indicato
come “D.M. 2004”.

� D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - articolo 114 ed articolo 138,
comma 7; parte sesta “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente”.

� L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 112/1998” -
articolo 20.

� L.R. 64/2009 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,
costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo”.

� Regolamento regionale 18/R/2010 “Regolamento di attuazione dell’articolo 14
della l.r. 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia
di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo)”.

� DM 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo).

� Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. n. 691/2013 (pubblicata in
G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n.63), art.41 bis "Ulteriori
disposizioni in materia di terre e rocce da scavo". 

1.2.     Disciplina specifica di riferimento in materia di gestione degli invasi 

1.2.1.  Normativa statale

La disciplina relativa alla predisposizione e presentazione del progetto di gestione degli
invasi in caso di operazioni di svaso sghiaiamento e sfangamento trova il proprio
fondamento nell’articolo 114 commi da 2 a 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della
qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione ( PdG) è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di
dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le
misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività
di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le
operazioni stesse (comma 2).
Il progetto di gestione deve altresì individuare le eventuali modalità di manovra degli
organi di scarico per assicurare la tutela del corpo ricettore (comma 3) ed è predisposto
dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto ministeriale (comma 4 )
Il progetto di gestione è approvato dalla Regione, previo parere dell’Amministrazione
competente alla vigilanza e sicurezza, e sentiti ove necessario gli enti gestori delle aree
protette interessate, entro sei mesi dalla sua trasmissione; decorso tale termine senza
che sia intervenuta alcuna pronuncia, il progetto si intende approvato (silenzio/assenso),
fatta salva la possibilità della Regione e degli altri enti sopraindicati di dettare prescrizioni,
anche trascorso tale termine. Per le dighe di cui all’articolo 91 del Dl.gs 112/1998 il
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progetto di gestione è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex R.I.D.)
perché venga recepito nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione dell’invaso,
come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 1363/1959. (comma 5).
Con l’approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di
svaso, sghiaiamento e sfangamento nei limiti indicati nel progetto stesso e con le relative
prescrizioni ( comma 6). 
Al fine di privilegiare la rimozione meccanica piuttosto che il rilascio in alveo tramite gli
organi di scarico, la norma prevede la facoltà per le amministrazioni di stabilire importi e
modalità agevolate nell’ambito delle definizione dei canoni per le concessioni di inerti
( comma 7).
Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento non devono pregiudicare gli usi in
atto a valle ne’ gli obiettivi di qualità ambientale ne’ gli obiettivi di qualità a specifica
destinazione (comma 9).
Ai sensi dell’articolo 170, comma 3, lettera e) del d. lgs. 152/2006, nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 114, comma 4, continuano ad
applicarsi i criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi,
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal
medesimo decreto legislativo), pubblicato su GU n. 269 del 16-11-2004), di seguito
denominato “DM 2004”.
Ai sensi dell’articolo del 7 del D.M. 2004, le previsioni contenute nel progetto di gestione
non si applicano per le manovre di emergenza e per l’accertamento della funzionalità degli
organi di scarico la cui esecuzione è tuttavia subordinata alle condizioni e prescrizioni
previste dallo stesso articolo 7 dello stesso DM 2004.

1.2.2. Assoggettamento alla presentazione del progetto di gestione secondo i
criteri del DM 2004

L’ articolo 1, comma 1 del DM 2004 assoggetta alla propria disciplina tutti gli sbarramenti
soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363
e s.m.i. , ovvero gli sbarramenti che determinano un bacino di volume superiore a 100.000
metri cubi o aventi un’altezza superiore a 10 metri e quindi :
a) gli invasi di classe D (aventi altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri
con volume d’invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri
cubi) e gli invasi di classe E (aventi altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15
metri con volume d’invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000
metri cubi) come descritte all’articolo 3 del d.p.g.r. 18/R/2010 ;
b) le dighe di competenza statale (aventi altezza superiore a 15 metri con volume d’invaso
superiore a 1.000.000 metri cubi).
Pertanto il combinato disposto dell’articolo 114, comma 8 e dell’articolo 170, comma 3,
lettera e) del d.lgs. 152/2006 e del DM 30/06/2004 prevede che i gestori degli invasi
esistenti assoggettati al DPR 1363/1959 che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi
previsti dal DM 2004, siano tenuti a presentare il progetto di gestione prima di effettuare
una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, secondo i criteri
dettati dal DM 2004 medesimo, oppure, qualora il progetto non sia stato presentato in
precedenza, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4
del d.lgs. 152/2006, secondo i criteri fissati dallo stesso decreto. 
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Pertanto, in ottemperanza alla disciplina nazionale, qualsiasi operazione specifica di
svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo potrà avvenire solo successivamente
all’approvazione del progetto di gestione, pena l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 133,comma 7 del d. lgs. 152/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria). 

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi invasi, sino all’emanazione del citato
decreto di cui all’art. 114, comma 4, del d. lgs. 152/2006, trova applicazione quanto
disposto all’articolo 6 del DM 2004. 
Pertanto, i fogli condizione per l’esercizio e la manutenzione dei nuovi impianti, devono
essere corredati dal progetto di gestione redatto secondo quanto disposto dal medesimo
DM 2004 . 
Successivamente all’emanazione del nuovo decreto previsto dall’art. 114 del d.lgs.
152/2006, si applicheranno integralmente le disposizioni ivi contenute. 

L’articolo 1, comma 2 del DM 2004 per gli sbarramenti non soggetti alle norme del DPR
1363/1959 ( riconducibili agli invasi di classe A, B e C, così come descritte all’articolo 3 del
Regolamento regionale di cui al d.p.g.r. n. 18/R/2010) rimette alle Regioni, in relazione
alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, l'individuazione di
quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del decreto medesimo e l’indicazione
di quali norme dello stesso decreto siano da applicare, fermo restando che “Le attività di
svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualita' dell'acqua
invasata e del corpo recettore”.

Oltre alle competenze di cui all’articolo 8 relative al Piano di Tutela, il DM 2004 prevede,
inoltre, all’articolo 4, che le Regioni, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso
d'acqua o bacino idrografico, coordinino le operazioni di svaso, sfangamento e
sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare
la gestione dei sedimenti.

1.2.3.   Disposizioni regionali 
 
L’ articolo 20 della l.r. 88/1998 rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale,
l’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M.2004, di disposizioni tecniche
per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con DPR 1 novembre 1959, n.
1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e
l'esercizio delle dighe di ritenuta) - di seguito denominati “invasi minori “ - indicando criteri
che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le
aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.
 
Rientrano in tale categoria gli invasi ricadenti nelle seguenti classi, individuate ai sensi del
d.p.g.r. 18/R/2010 :
 

• Invasi di classe A (aventi altezza superiore a 2 metri e inferiore o uguale a 5 metri
con volume d’invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000
metri cubi) 
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• Invasi di classe B (aventi altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri
con volume d’invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000
metri cubi)

• Invasi di classe C (aventi altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri
con volume d’invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000
metri cubi) 

Fino all’adozione delle norme tecniche di cui all’articolo 20 della l.r. 88/1998, le
disposizioni del D.M. 2004 trovano applicazione anche per gli invasi minori, mediante la
specifica disciplina transitoria del d.p.g.r. 18/R/2010, attuativo della l.r. 64/2009 (art. 23)
che prescrive per i proprietari e gestori di tale categoria di invasi l’obbligo di presentare,
almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento, un progetto di gestione  con i seguenti contenuti essenziali :
a) quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la
manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino
della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di
presa;
b) misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia
invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano
di Tutela delle Acque di cui all’articolo 121 d.lgs. 152/2006.

2. Disposizioni tecniche per gli  sbarramenti non soggetti al regolamento
emanato con decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1959, n.
1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) ai sensi dell'articolo 20 della
l.r.  88/1998 

2.1.    Ambito di applicazione

1. Le presenti Disposizioni Tecniche, ai sensi del D.M.2004 e dell’articolo 20, comma 3
della l.r 88/1998,  definiscono :

a) i criteri di assoggettamento, per gli invasi minori come sopra individuati, alla
presentazione del progetto di gestione e agli ulteriori obblighi previsti dal D.M. 2004 a
cui, i gestori di tali impianti devono ottemperare, in relazione alle caratteristiche degli
sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati e tenuto conto, oltre che degli usi e delle
dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza
regionale; 

b) le indicazioni e le specifiche tecniche per la redazione del progetto di gestione degli
invasi di cui alla lettera a), finalizzato al mantenimento in sicurezza della capacità
d’invaso.
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2. L’applicazione delle presenti Disposizioni Tecniche non esclude il rispetto delle
normative ambientali di settore, in particolare in materia di tutela delle acque e di rifiuti.

3. Le presenti disposizioni tecniche sostituiscono la disciplina transitoria di cui all’articolo
23 bis del d.p.g.r. 18/R/2010.

2.2. Criteri di assoggettamento alla presentazione del progetto di gestione, e agli
ulteriori  obblighi previsti dal D.M. 2004 

2.2.1. Esenzione dall’obbligo di presentazione del progetto di gestione e
dall’applicazione delle norme del D.M. 2004

1. Sono escluse dall’obbligo di predisposizione e presentazione del progetto di gestione e
dagli obblighi previsti dal D.M. 2004 le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento
relative agli invasi :

a) esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 64/2009 ai sensi dell’articolo 1 della
medesima legge;
b ricadenti nelle classi A, B e C se privi di corpo idrico immissario e corpo d’acqua
sotteso la cui alimentazione è servita da raccolta di acque piovane e/o intercettazione di
falde sotterranee.

2. Resta comunque fermo per queste opere l’obbligo generale, posto in capo al gestore, di
garantire la sicurezza dello sbarramento, la funzionalità degli organi di scarico ed il
corretto uso del serbatoio in relazione alle finalità per le quali è stato costruito.

3. La presentazione volontaria del progetto è sempre e comunque ammessa.

2.2.2.   Invasi minori esclusi da alcuni obblighi previsti dal D.M. 2004 
 
1. Il proprietario/gestore degli invasi ricadenti in classe A, B e C, diversi da quelli descritti
al sottoparagrafo 2.2.1, è tenuto a presentare il progetto di gestione unicamente nel caso
in cui intenda procedere ad operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento.
In tal caso il progetto di gestione è predisposto secondo le indicazione e le specifiche
tecniche di cui al sottoparagrafo 2.3.

2. Pertanto a questa tipologia di invasi non si applica quanto disposto dall’articolo 6 del
D.M. 2004  con riferimento agli obblighi di :
- corredare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione , in caso di nuovi

impianti ;
- integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione, già redatti o approvati,

in caso di impianti già esistenti.

3. Il gestore è comunque tenuto ad osservare quanto stabilito nel foglio di condizioni che
può essere modificato ed integrato dall’ufficio regionale competente.
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4. La presentazione volontaria del progetto è sempre e comunque ammessa. 

2.3. Specifiche tecniche per la redazione progetto di gestione degli gli invasi
minori

1. Le presenti specifiche tecniche, formulate in conformità ai criteri indicati dal DM 2004,
si applicano integralmente agli invasi minori ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del
medesimo decreto ministeriale.

2. Fermo restando che i progetti di gestione degli invasi assoggettati al DPR 1363/1959
devono contenere le informazioni elencate nel DM 30/2004, le presenti specifiche
tecniche possono costituire linee guida di riferimento anche per la predisposizione dei
progetti di gestione degli invasi assoggettati al DPR 1363/1959

2.3.1.   Finalità del progetto di gestione 

1. Il suddetto D.M. 2004 indica i contenuti del progetto di gestione che è finalizzato a
definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
connesse con le attività di manutenzione dell’impianto per assicurare il mantenimento ed il
graduale ripristino della capacità utile, propria dell’invaso.
Il quadro previsionale è mirato, inoltre, a garantire prioritariamente in ogni tempo il
funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché a definire i provvedimenti da
porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse
idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni
contenute nei Piani di Gestione delle Acque e nei Piani di Tutela delle Acque, di cui agli
artt. 117 e 121 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
interessati. 

2.3.2.    Relazione tecnica di sintesi

1. Il progetto di gestione è corredato da una relazione tecnica di sintesi avente i contenuti
di cui al paragrafo 2.3.3  come di seguito esplicati :

�� dati del gestore e tecnico responsabile, ubicazione dello sbarramento e dell'invaso
in CTR 1:10000/1:5000 e coordinate geografiche del baricentro dell'invaso, tipo di
sbarramento (altezza, quota max invaso, portata di piena di progetto, quota max di
regolazione, h_max invaso, franco, volume totale, volume utile di regolazione e di
laminazione), schema idraulico del sistema, organi si scarico di fondo e di
superficie, opere di presa e derivazione, perimetro di massimo invaso del bacino;

�� descrizione delle finalità delle operazioni di svaso, sghiaiamento, spurgo,
fluitazione, sorbonatura, relazionandole al volume che si prevede di smaltire;
individuazione degli eventi meteo a cui associare l’attività di svaso; individuazione,
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in base ai rilievi di dettaglio ed all’analisi granulometrica nonché alle
caratterizzazioni (ai sensi del D. Lgs. 152/2006) dei materiali di interrimento ed i
volumi da rimuovere, compresa l’asportazione meccanica dei sedimenti;
valutazione di massima dell’esistenza di materiale con possibile valore
commerciale, specificando se esistono le condizioni per un loro stoccaggio in aree
idonee, in osservanza della normativa ambientale, su superfici già individuate in
fase di progettazione; valutazione dell’interrimento annuo ed individuazione di un
cronoprogramma per recuperare le capacità di invaso; analisi della qualità delle
acque invasate e delle acque a monte e a valle dell’invaso; descrizione sintetica
degli interventi di mitigazione; esposizione, in sintesi, del Piano di Monitoraggio (in
accordo a quanto stabilito con ARPAT); sviluppo degli argomenti individuati, e
come sopra descritti, all’art. 3 del D. M. 269/04; richiamo dello specifico documento
sugli effetti del rilascio di volumi sulle portate di valle; valutazione in relazione agli
altri volumi invasati, della riduzione delle capacità di regolazione sulle portate di
magra del corso d’acqua interessato; allegazione del cronoprogramma delle
operazioni fino al reinvaso ed individuazione in un cronoprogramma generale delle
operazioni su tutti gli invasi del bacino; individuazione ed indicazione della vita
residua dell’impianto se non si attuano gli interventi di recupero della capacità di
invaso; 

c) dati del bacino imbrifero sotteso dalla diga (climatologia e idrologia, topografia,
geologia, geomorfologia, uso del suolo, centri abitati, attività produttive, minerarie e
agricole, pressioni antropiche, condizioni di rischio idraulico);

d) volume del sedimento di interrimento del bacino indicando la metodologia per la
stima, classificandolo in base alla granulometria (descrive i rilievi effettuati e le
modalità di elaborazioni per ottenere i dati di progetto), valutazione del trasporto
solido di monte e tasso di interrimento medio annuo; determinazione dei volumi da
movimentare relazionati alle operazioni da fare o al recupero della capacità di
invaso ed ai tempi del recupero della capacità utile;

e) caratterizzazione qualitativa e analisi del materiale depositato all’interno
dell'invaso,conformemente agli allegati del D.Lgs. 152/2006(indicare i criteri di
campionamento, i metodi analitici chimici, il set di analisi, i risultati dell'analisi
granulometrica e del test di cessione); i valori delle sostanze indagate dovranno
essere confrontati con le CSC per la specifica destinazione d'uso conformemente
agli allegati del D. Lgs. 152/2006 Parte V allegato 5 tab.1;

�� caratterizzazione qualitativa delle acque dell'invaso (metodo di campionamento e di
analisi chimica, con relative specifiche prestazionali, caratterizzazione della
colonna d'acqua a diverse profondità, report analitici); i parametri base sono: pH,
temperatura, salinità, ossigeno disciolto e percentuale saturazione, conducibilità
elettrica specifica in situ,solidi sospesi, BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrico e
nitroso, fosforo totale, Mg, As, Cd, Cr esavalente, Hg, Ni, Pb disciolti e contaminanti
specifici scelti in base alle pressioni antropiche sul bacino (riferimento analisi delle
pressioni e concentrazioni di sostanze pericolose di cui al D.Lgs 152/2006 (parte III
Allegato 1 tab 1A tab 1B) i; scelta dei livelli soglia delle sostanze monitorate che
non possono essere superati durante le operazioni di svaso;
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�� caratterizzazione del corpo idrico recettore a valle della diga per un tratto di almeno
5 km; caratteri idromorfologici, idrobiologici e ittici, usi delle acque, aree protette,
classificazione dei corpi idrici, obiettivi di qualità, bioecologica mediante studi sulla
fauna ittica e macroinvertebrati e la vegetazione acquatica, scegliendo specifici
indici quali Deflusso Minimo Vitale, Indice Qualità Morfologica, struttura delle
comunità floro-faunistiche (composizione e abbondanza della flora acquatica e dei
macroinvertebrati bentonici nonché della fauna ittica, attraverso l'applicazione dei
metodi biologici previsti dal DM 260/2010 e riportati nelle Direttive 2000/60/CE e
2007/60/CE); modalità di quantificazione e stima degli eventuali impatti sul corpo
recettore anche finalizzate alla valutazione del danno ambientale; 

�� bilancio idrologico e regime dei rilasci nella gestione ordinaria del bacino; modalità
operative dello svaso totale, descrizione delle varie operazioni per svasare
(sghiaiamento, fluitazione, spurgo, sorbonatura) relazionate alla riduzione degli
impatti, individuazione dei volumi che si ipotizza si movimenteranno;

i) procedure e quantitativi dei sedimenti eventualmente destinati allo smaltimento o al
riutilizzo;

j) valutazione degli impatti, sulle varie componenti ambientali in relazione alle varie
fasi delle lavorazioni;

��  interventi di mitigazione degli impatti

��  piani di monitoraggio (in accordo a quanto stabilito da ARPAT); 

m) valutazioni delle alternative per recuperare le capacità di invaso, compresa quella
Ø;

n) cronoprogramma generale degli interventi a scala di bacino;

�� tavole di progetto, allegati cartografici (carta geologica, geomorfologica/idrografica,
batimetria e punti di monitoraggio), certificati analitici, strumentazione e metodi
applicati;

��  stima dei costi dell’intervento.

2.3.3.   Contenuti del progetto di gestione 

1. Si indicano di seguito i contenuti base del Progetto di Gestione, che devono tener
conto delle osservazioni fatte da ARPAT,  con particolare riferimento  ai monitoraggi :

a) relazione generale del Progetto di gestione;
b) relazione di sintesi;



64 16.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

c) analisi del materiale depositato all’interno dello sbarramento (conformemente agli
allegati del D. Lgs. 152/2006);

d) analisi dell’acqua contenuta nell’invaso (riferimento tab 1A. e 1B. D.Lgs. 152/2006,
DM 260/2010 per la parte relativa agli indicatori biologici);

e) analisi sugli eventuali solidi sospesi;
f) indicazione delle prescrizioni richiamate dell’Autorità Distrettuale competente (per

esempio, relazionare le operazioni a situazioni idriche derivate da adeguate
indagini idrogeologiche-idrauliche);

g) valutazione di più modalità operative per raggiungere l'obiettivo del recupero della
capacità di invaso ed analizzarle una per una per volumi smaltiti, anche in relazione
agli argomenti elencati di seguito;

h) predefinizione delle frequenze delle singole operazioni previste;
i) individuazione dei tratti e delle zone dove è necessario realizzare piccole vasche

di decantazione, nel caso si attivi un rilascio di volume d'acqua dalla diga con
operazioni di apertura sullo scarico di fondo;

j) monitoraggio stato Ø a monte e valle invaso;
k) previsione  degli  interventi per l’ ittiofauna;
l) valutazione  e previsione  della diluizione con acque chiare per limitare la torbidità

a valle delle operazioni di scarico di volumi d'acqua, per limitare nel transitorio i
fenomeni di intorbidamento;

m) valutazione dei valori di picco della torbidità, differenziandoli dai valori a regime e
analogamente operare, per l’ossigeno disciolto;

2.  Modalità operative relative alla tipologia degli interventi :
   

a) tipologia di intervento, descrizione tecnica e motivazioni della scelta gestionale;
b) determinazione dei volumi da movimentare relazionati alle operazioni da fare o al

recupero della capacità di invaso ed ai tempi del recupero della capacità utile;
c) cronoprogramma operativo.

3. Nel caso di asportazione/movimentazione di materiale, sia a bacino pieno che vuoto,
devono essere definiti :

a) dettaglio delle fasi operative, di eventuali attività preliminari o successive all'intervento;
b) volume da movimentare, modalità di rimozione e trasporto del materiale stesso in
relazione alle sue caratteristiche e destinazione finale del materiale rimosso, definizione di
eventuali stoccaggi provvisori; regime normativo nell'ambito del quale verranno
movimentati i materiali;
c) eventuale valutazione della sicurezza statica ed idraulica del materiale rimosso se si
ipotizza lo stoccaggio all’interno dell’alveo o delle pertinenze idrauliche.

4.   Nel caso sia previsto il rilascio di materiale a valle, il progetto indica anche :

a) ricognizione degli eventuali utilizzi idropotabili della risorsa idrica a valle;
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b) livelli e persistenza di concentrazione che non possono essere superati durante le
attività di svaso, sghiaiamento e sfangamento nel rispetto di un lasso di tempo da
definire compatibilmente alle caratteristiche del corpo idrico interessato; nonché,
nel rispetto di limiti e prescrizioni presenti nei Piani di Gestione delle Acque e degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e di vita
acquatica;

c) il programma operativo delle attività di svaso, sghiaiamento e sfangamento
relazionato con i cicli biologici delle popolazioni ittiche sia a valle che a monte dello
sbarramento;

d) volumi solidi che si prevede di movimentare; volumi d’acqua da rilasciare e la
presunta portata media e massima nonché i suoi effetti sull’alveo interessato;
regime nelle fasi di svaso e ripristino della capacità utile del bacino;

e) monitoraggi biologici (popolazione di macroinvertebrati e popolazione ittica) del
corpo idrico a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso
o spurgo; l'attuazione dello svaso implica la gestione del monitoraggio durante le
operazioni ed il riferimento a soglie/obiettivi normativi qui non definiti oltre
all'accordo con i cicli biologici;

f) i comuni interessati posti a valle dello sbarramento compresi in una distanza
prefissata nel progetto e quelli confinanti con l’invaso;

g) valutazione dei potenziali effetti delle operazioni di svaso o spurgo sui luoghi e
indicazione delle misure di mitigazione e prevenzione per non pregiudicare gli usi in
atto a vale dell’invaso.

5.   Il Progetto di Gestione prevede, anche, scenari per l’utilizzo degli scarichi di fondo in
caso di eventi di piena, al fine di :

• garantire la funzionalità degli scarichi di fondo;

• ricostituire il trasporto solido di valle;

• modulare il deflusso a valle degli sbarramenti.

3 Primi indirizzi operativi ed organizzativi  per la presentazione,
approvazione, attuazione ed aggiornamento periodico del progetto di
gestione degli invasi in applicazione della disciplina transitoria di cui
all’articolo 23 bis del d.p.g.r. 18/R/2010

3.1.   Ambito di applicazione

1. L’articolo 23 bis del regolamento regionale aprovato con d.p.g.r.18/R/2010 definisce,
in via transitoria, una disciplina del procedimento per la presentazione del progetto di
gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni, nelle more della
definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei
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progetti di gestione in attuazione dell'articolo 114 del d.lgs 152/2016 e fino all'adozione del
decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo. 

2.   La citata disposizione transitoria prevede, per gli impianti soggetti al DPR. 1363/1959 :
 
a) per i nuovi impianti, ivi compresi gli impianti ricadenti nelle classi D ed E, l’obbligo di

redazione e presentazione del progetto di gestione dell’invaso, secondo le modalità e
i criteri stabiliti dal D.M 2004, a corredo del foglio di condizione per l’esercizio e la
manutenzione; 

b) per gli impianti esistenti, l’obbligo per i gestori che non abbiano già ottemperato, ai
sensi del D.M 2004 e/o in attuazione del d.p.g.r. 18/R/2010, di presentare il progetto
di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso,
sfangamento, sghiaiamento e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 del d.lgs 152/2006, fermi restando gli
adempimenti previsti per i c.d. “Grandi Invasi” , dall'articolo 43, comma 9 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici”);

c) l’obbligo, per tutti i gestori, di aggiornamento periodico del progetto di gestione, anche
su richiesta dell’autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello
sbarramento, e comunque al verificarsi delle seguenti condizioni :

1. a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che
comportino variazione delle quote caratteristiche dell’invaso e modifiche alle quote,
dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;

2. per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
3. sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse

con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella
pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;

4. per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli
eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta
fluviale;

5. sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
6. nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di

gestione approvato;
7. periodicamente, se richiesto dall’autorità competente nell'atto di approvazione del

progetto;

d) l’obbligo per tutti i gestori, al fine di di assicurare il coordinamento delle operazioni
incidenti in uno stesso corpo idrico :

• di presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di
propria competenza incidenti nella medesima area di influenza; 

• di tener conto nella fase di programmazione temporale delle attività degli eventuali
progetti approvati e ricadenti sullo stesso corso d’acqua o sul bacino afferente e
aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o
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parziale), con possibilità per il settore competente di richiedere lo spostamento
temporale delle operazioni , ove ritenuto necessario.

3. In attuazione della descritta disciplina, il presente paragrafo contiene indirizzi operativi
ed organizzativi per la presentazione del progetto di gestione e per svolgimento del
relativo procedimento, nonché per l’attuazione del progetto e per il suo successivo
aggiornamento periodico, ferme restando le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all’articolo 114 , comma 4 del D.lgs 152/2006.

4. I presenti indirizzi si applicano anche agli invasi minori per i quali, ai sensi del punto 2,
vi è l’obbligo di redazione e presentazione del progetto di gestione

3.2.   Presentazione del progetto di gestione 

1. Il gestore dell’invaso presenta il progetto, in formato digitale, al settore del Genio Civile
territorialmente competente per l’approvazione del progetto di gestione - di seguito
denominato  “settore competente”- in caso di :

• nuovi invasi soggetti alla disciplina di cui al DPR 1363/1959, a corredo del
foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del D.M. 2004 e dal d.p.g.r. 18/R/2018, indipendentemente dalla
programmazione delle operazioni di svaso sfangamento e sghiaiamento
dell’invaso; sono fatte salve eventuali diverse disposizioni che saranno emanate
con il  decreto  di cui all’articolo 114 del D. lgs 152/2006; 

• impianti esistenti soggetti alla disciplina di cui al DPR 1363/1959 che non
abbiano ottemperato ai sensi del D.M. 2004 e del d.p.g.r. 18/R/2010, prima di
effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo,
secondo i criteri stabiliti dal medesimo D.M., e comunque, entro sei mesi
dall'emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4 del d. lgs. 152/2006,
secondo i criteri che saranno fissati dal medesimo decreto; il progetto è presentato
con un congruo anticipo, non inferiore ad un anno, rispetto all’avvio programmato
delle operazioni, tenuto conto della tempistica massima consentita dalla normativa
vigente per l’approvazione del progetto, per l’adempimento degli obblighi di
comunicazione dell’avvio delle operazioni nonché degli eventuali periodi di
sospensione ed interruzione del procedimento ;

• invasi minori di cui al paragrafo 2 per i quali è previsto l’obbligo di presentare il
progetto di gestione, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento;

2.  Nel caso di impianti connessi ad attività produttive,  il progetto è presentato tramite lo
sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio e si applicano le
disposizioni di cui al d.p.g.r. 160/2010.

�
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3.3.  Istruttoria 

1. Il settore competente avvia il procedimento e procede all’istruttoria verificando la
completezza degli elaborati in relazione ai contenuti di cui all’articolo 3 del DM 2004 e,
per  gli invasi minori, in relazione alle disposizioni tecniche di cui al paragrafo 2.  

2. Se il progetto, in base alle caratteristiche dimensionali dell’opera, risulta completo
rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale per gli sbarramenti assoggettati al DPR
1363/1959, o dalle disposizioni tecniche di cui al paragrafo 2 per gli gli invasi minori, il
Settore competente lo trasmette agli enti che devono esprimersi obbligatoriamente ai
sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006 come di seguito indicati :

• Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso che, per le
dighe statali, è individuato nel Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio Territoriale
Dighe di Firenze, mentre per le dighe di competenze regionale è lo stesso settore
competente;

• Enti gestori delle aree protette direttamente interessate dallo sbarramento e/o dalle
operazioni.   

3. Il settore regionale competente richiede, per una sola volta, le integrazioni
documentali e gli approfondimenti resi necessari dall’esame tecnico istruttorio, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2 comma 7 della legge 241/1990, fatte salve le disposizioni di
cui  agli artt. 14 e ss. in materia di conferenza di servizi, se indetta.

4. Nel caso in cui una o più attività previste nel progetto di gestione possano interferire
con gli obiettivi di conservazione di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 ai sensi
del DPR 357/9731, si applica la procedura di Valutazione di incidenza di cui agli articoli
77 e seguenti della  l.r 30/2015.
Tale procedura di valutazione, che si conclude con provvedimento espresso, precede
necessariamente l’approvazione del progetto. Pertanto, se la valutazione d’incidenza non
è stata già acquisita preventivamente, il progetto di gestione, corredato dallo studio di
incidenza o dalla documentazione prevista per la procedura semplificata, è presentato
contestualmente anche all'autorità competente come individuata dall’articolo 88 della l.r
30/2015, secondo le modalità di cui all’articolo 123 bis della medesima legge, nei casi ivi
previsti .
Quando la valutazione di incidenza è di competenza regionale, lo studio incidenza è
presentato, insieme al progetto, direttamente al Settore competente che lo trasmette alla
struttura regionale interessata, ai fini dell’acquisizione del provvedimento di VINCA
nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto di gestione .

5. In relazione alla tipologia di operazioni e all’area interessata, può essere inoltre
necessario acquisire ulteriori atti di assenso previsti da specifiche normative di settore
nonché pareri /contributi tecnico istruttori per la verifica di di conformità agli obiettivi e
misure  della  pianificazione  in materia  di tutela delle risorse idriche,  quali in particolare : 
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• parere/contributo tecnico dell’Autorità di bacino in ordine alla conformità delle
operazioni, alle prescrizioni e norme tecniche del Piano di gestione; 

• parere di conformità al Piano di tutela delle acque, anche ai fini dell’articolo 8 del
D. M. 2004  ;

• assensi, autorizzazioni, licenze o nulla osta derivanti da vincolo paesaggistico,
archeologico/storico/culturale, idrogeologico, idraulico nonché da altri vincoli di
tutela ecologica, demaniale, infrastrutturale e militare imposti dalla normativa. 

6. Il Settore regionale competente si avvale del supporto tecnico di Arpat, in conformità a
quanto previsto dalla l.r 30/2009, per l’espletamento dell’istruttoria finalizzata
all’approvazione del progetto nonché per la definizione del quadro prescrittivo e, ove
necessario, acquisisce inoltre : 

• i contributi tecnico istruttori delle strutture regionali coinvolte, in relazione alla
specificità del progetto per i profili di competenza (geologia, buon regime delle
acque, tutela ambientale, gestione rifiuti, risorse idriche, tutela del paesaggio e
biodiversità, vincolo idrogeologico, tutela e la salvaguardia della fauna ittica e
la gestione della pesca. Ecc );

• eventuali osservazioni e contributi istruttori pervenuti dagli enti interessati, ivi
compresi i soggetti destinatari delle comunicazioni di cui all’articolo 5 comma 1
del DM 2004 ed i comuni rivieraschi di cui articolo 3 comma 4 lettera f) del DM
medesimo. 

7. Quando l’approvazione del progetto di gestione, è subordinata all’acquisizione di
almeno due atti di assenso resi da amministrazioni diverse, il settore competente
convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L.
241/1990.
La conferenza è svolta in forma simultanea con le modalità di cui all’articolo 14 ter della L.
241/1990, qualora l’approvazione del progetto presenti condizioni di particolare
complessità  (articolo 14 bis, comma 7, della L. 241/1990).

8. La conferenza decisoria simultanea può essere articolata:

• in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono
partecipare, tutte le strutture regionali e Arpat nonché tutti gli enti e soggetti
interessati, come sopra indicati, ai fini di un esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti, della raccolta di contributi tecnico istruttori nonché
della ricognizione delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti
documentali ;

• in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, si
procede all’acquisizione degli atti di assenso e all’approvazione del progetto;
in questa fase partecipano alla Conferenza i rappresentanti unici della
Regione e delle altre amministrazioni competenti al rilascio degli atti di
assenso previsti, gli unici soggetti titolati ad esprimere in modo unico e
vincolante la posizione dell’amministrazione di appartenenza; i
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rappresentanti unici possono essere accompagnati da altri soggetti
dell’amministrazione di appartenenza in funzione di supporto tecnico. 

9. E’ in ogni caso facoltà del settore regionale competente indire una o più conferenze
istruttorie cui possono partecipare Arpat, le strutture regionali e gli enti /soggetti a vario
titolo interessati, senza particolari formalità, fatti salvi l’obbligo di effettuare le
comunicazioni con modalità telematica ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 1 della L.
241/1990 e di assicurare il necessario raccordo con i tempi della conferenza decisoria,
eventualmente indetta.

10. Qualora per l’approvazione del progetto e l’esecuzione del progetto siano richiesti, altre
autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza
regionale la Regione partecipa alla conferenza di servizi simultanea con il proprio
rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 26 della l.r.
40/2009. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto
dall'articolo 26 ter della l.r. 40/2009.

11. Qualora il progetto di gestione comporti opere o interventi previsti dagli allegati II, II bis,
III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 :

a) Il progetto di gestione soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità
può essere approvato solo dopo che l’autorità competente abbia escluso l’
assoggettabilità a VIA. A tal fine, il procedimento di approvazione, se avviato, è
sospeso per il tempo necessario alla svolgimento di tale procedura;

b) Il progetto di gestione soggetto a procedura di valutazione di impatto
ambientale in sede regionale è approvato nell’ambito del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm,
con le modalità previste dall’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e dalle relative
disposizioni attuative previste dall’articolo 65 della medesima legge regionale;

c) Il progetto di gestione soggetto a procedura di valutazione di impatto
ambientale in sede statale è approvato nell’ambito del provvedimento di cui
all’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006  ove  richiesto dal proponente. 

3.4.      Approvazione del progetto di gestione

1. Sulla base delle risultanze istruttorie e a fronte di esigenze specifiche, o in esito alle
conclusioni della conferenza decisoria di cui al paragrafo 3.3. se indetta, il settore
competente ha facoltà di imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi in relazione
alla specificità delle operazioni proposte e in relazione alla specificità del corpo idrico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 114 del d. lgs. 152/2006, il
progetto di gestione, unitamente ai piani operativi contestualmente presentati, è approvato
con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, con decreto del



7116.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

dirigente del settore competente . In caso di conferenza di servizi decisoria è adottata
-sempre con decreto del dirigente del settore competente- la determinazione conclusiva
favorevole della conferenza stessa che approva il progetto; tale determinazione è
invece adottata con deliberazione di Giunta regionale, nel caso in cui il progetto sia
approvato nell’ambito della conferenza di VIA regionale di cui all’articolo 27 bis del d.lgs.
n. 152/2006.

Con l’approvazione del progetto di gestione, il gestore è autorizzato:

a) ad effettuare le operazioni descritte nel piano delle operazioni sistematiche e le
operazioni specifiche descritte nei piani operativi presentati unitamente al progetto
generale;

b) a presentare i successivi piani operativi, riguardanti le operazioni descritte nel
programma generale

3. Per le dighe di cui all’articolo 91 del d.lgs. 112/1998, il progetto approvato è trasmesso
all’amministrazione statale competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso, per
l’inserimento, anche in forma sintetica, nel foglio condizioni per l’esercizio e la
manutenzione di cui all’articolo 6 del DPR 1363/1959 e relative disposizioni di attuazione.

4. Per gli invasi di competenza regionale disciplinate dalla l.r 64/2009, il progetto diviene
parte integrante del disciplinare di esercizio ivi disciplinato. 

5 .Per quanto non disposto nei presenti indirizzi si rinvia alle disposizioni in materia di
procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento. 

3.5.      Indicazioni per l’attuazione del progetto di gestione
 
3.5.1.  Comunicazioni ed esecuzione delle operazioni

1. Almeno quattro mesi prima dell’esecuzione delle operazioni oggetto del progetto di
gestione, il proprietario/gestore, comunica una sintesi delle attività previste :

• per gli invasi di competenza regionale - al settore competente, al Distretto
Idrografico competente, agli enti locali interessati;

• per gli invasi di competenza statale - in aggiunta agli enti suddetti, all’Ufficio
Tecnico delle Dighe, sede di Firenze, e al Dipartimento nazione della Protezione
Civile. Per gli invasi di competenza statale oltre alla suddetta comunicazione il
proprietario/gestore provvede inoltre, a informare la popolazione e tutti i soggetti
interessati alle operazioni da effettuare tramite avvisi da esporre agli albi pretori dei
comuni interessati nonché da pubblicare per estratto su almeno un quotidiano a
diffusione locale.

2. Ai fini del controllo e monitoraggio dell’attuazione del progetto di gestione e delle
previste operazioni, il settore regionale competente si coordina con le altre strutture
regionali interessate e con altri enti competenti al monitoraggio idrico.
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3.5.2. Approvazione dei piani operativi presentati successivamente all’approvazione
del progetto di gestione

1. I piani operativi presentati successivamente all’approvazione del progetto di gestione,
anche mediante convocazione della conferenza dei servizi ove ne sussistano i
presupposti, sono approvati dal settore competente con decreto dirigenziale in coerenza
con il progetto di gestione e il coordinamento con altre strutture interessate.
Con l’approvazione del singolo piano operativo, il gestore è autorizzato ad eseguire la
specifica operazione di svaso, sfangamento o sghiaiamento oggetto del piano stesso, in
conformità ai limiti imposti e alle prescrizioni indicate dall’autorità.

3.5.3. Modalità operative per l’esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e
sghiaiamento

1. Nelle more dell’adozione dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque di cui all’articolo
8 del DM 2004, nell’ambito della conferenza dei servizi e, quindi, nel provvedimento di
approvazione del progetto di gestione, sono indicati i limiti e la persistenza delle
concentrazioni che non possono essere superati nelle operazioni di svaso, sfangamento
e sghiaiamento, in relazione agli obiettivi di qualità del corso idrico interessato.

2. Con riguardo alle diverse condizioni del corso d’acqua (condizione di piena o di magra)
si propongono le seguenti modalità operative :

a) svaso sulla coda - le operazioni di svaso devono avvenire in un arco temporale
previsto nel progetto di gestione che deve prevedere “alleggerimenti” (svasi) nel
periodo autunno-inverno-primavera durante eventuali piene di importanza non
rilevante (TR < 20 anni);

b) svaso nei periodi di magra - per recuperare capacità d'invaso le operazioni di
rimozione delle terre di interrimento (accessi e lavorazione in sicurezza) devono
essere fatte nel periodo estivo e pertanto, possono essere previsti svasi durante i
periodi di magra; ovviamente, ove possibile, per ridurre gli impatti devono essere
previste opere trasversali (provvisorie) di decantazione; in ogni caso, il progetto di
gestione deve prevedere opere o procedure che mitighino gli impatti sul corso
d'acqua, sull'alveo e sulla fauna ittica;

c) in generale, gli interventi di svaso comportano la moria della fauna ittica
dell'invaso (se non preventivamente prelevata) e l'occlusione del substrato fluviale
per un lungo tratto a valle della diga; nei casi di rapido svaso sono frequenti anche
dissesti delle sponde e variazioni delle quote d'alveo; per tale motivo il sedimento
che rimane depositato in alveo deve essere gestito con rimozioni e rimodellamenti
e le sponde possono richiedere interventi di risistemazione/stabilizzazione, ferme
restando eventuali prescrizioni più restrittive relative alla specificità del corso
d’acqua.

3. A conclusione delle attività, il gestore della diga redige una relazione di fine intervento,
nella quale espone i risultati ottenuti in termini di volumi asportati/movimentati, di
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incremento della capacità d’invaso ottenuta, di impatto sugli organi di sicurezza nonché i
dati del monitoraggio, le criticità riscontrate causa dei ritardi sul cronoprogramma proposto
e, possibilmente, i miglioramenti per i progetti successivi.

4. Il settore competente, a seguito di sopralluogo congiunto ed in contraddittorio con il
gestore dell’invaso, verifica i luoghi e indica i ripristini necessari affinché questi
riacquistino l’aspetto precedente alle operazioni eseguite.
Gli interventi di ripristino sono ordinati dall’ufficio medesimo e realizzati a cura e spesa del
gestore.

5. E’, inoltre, buona norma, nella programmazione degli interventi, considerare che :

a) per le operazioni di svaso occorre modulare i rilasci accordandosi con i regimi
idrologici naturali al fine di favorire cosi la diluizione e il minor impatto biologico
(comunità ittica e macrobentonica);

b) le operazioni di sghiaiamento e sfangamento attuate per motivi di sicurezza e
finalizzate al mantenimento dell'efficienza degli organi di scarico e di presa della
diga, possono essere eseguite nella stagione estiva in quanto è necessario il
consolidamento dei fanghi affinché il personale acceda in sicurezza, con mezzi
meccanici, nel lato monte della diga;

c) occorre, peraltro, tener conto che la perdita di invaso incide direttamente sulla
capacità di regolazione delle portate dei corsi d’acqua con tutto quello che ne
consegue a valle per gli usi idropotabile ed agricolo, oltre che per la vita acquatica;
pertanto, la necessità di tale operazione deve essere valutata anche in termini di
volumi invasati e portate rilasciate di minima e di massima.

3.5.4.     Danno ambientale 

1. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni, di cui all’articolo 133, comma 7 del d.lgs.
152/2006, in caso di inosservanza ai contenuti del progetto di gestione, ai sensi
dell’articolo 10 del D.M. 2004,  il settore competente procede :

a) alla revoca dell’approvazione, in presenza di qualsiasi inadempimento che implichi
violazione alle norme ambientali;

b) alla diffida del proprietario/gestore dell’impianto, allorché, non rientrando nell’ipotesi di
cui al punto a), l’attività inerente il progetto di gestione comporti variazioni dei parametri
ambientali in modo transitorio e reversibile.

3.5.5.    Aggiornamento del progetto di gestione
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1. L’articolo 3, comma 6, del D.M. 2004 prevede che il progetto di gestione sia
periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell’amministrazione
competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso, diversa dalla Regione . 
Più specificatamente, il Regolamento regionale 18/R/2010 all’articolo 23 bis, comma 3,
indica i casi in cui deve essere effettuato l’aggiornamento.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.M. 2004, i proprietari/gestori di invasi esistenti
in classe D ed E possono presentare un progetto di gestione il cui grado di
approfondimento (e garanzie finanziarie) corrisponde ai contenuti di cui alla Tabella
ricognitiva allegata,  in conformità  a quanto stabilito dal foglio di condizioni.
Il progetto di gestione è comunque sempre aggiornato nel momento in cui si renda
effettivamente necessario lo svaso, sfangamento e sghiaiamento. 
In tal caso il progetto di gestione, debitamente aggiornato, è presentato almeno sei mesi 
prima della effettiva realizzazione delle operazioni stesse. 

4. Primi I  ndirizzi operativi e organizzativi per il coordinamento delle
operazioni incidenti sullo stesso corpo idrico    in  applicazione della disciplina
transitoria di cui all’articolo 23 bis del d.p.g.r. 18/R/2010

1. L’articolo 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2004 pone in capo alla Regione il
coordinamento delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in caso di
presenza di più invasi nello stesso bacino idrografico; ciò al fine di ottimizzare la gestione
dei sedimenti.
Al riguardo e al fine di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti sullo stesso
corpo idrico, si richiama l’articolo 23 bis, comma 4, del Regolamento regionale approvato
con d.p.g.r. 18/R/2010.

2. In base a tale disposizione, ai fini di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni
incidenti sugli stessi corpi idrici, il proprietario/gestore è tenuto :

a) a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di
propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area
di influenza (in coincidenza completa o parziale);

b) a tener conto nella programmazione temporale delle attività previste nel proprio
progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso
corso d’acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di
influenza (in coincidenza completa o parziale), secondo le indicazioni impartite dal
settore competente in fase istruttoria.

3. Il settore competente, ai fini di un maggiore coordinamento, può convocare la
conferenza di servizi istruttoria e decisoria di cui al paragrafo 3.3. interessando anche i
gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico.
Qualora lo ritenga opportuno e in caso di operazioni contestuali, può richiedere lo
spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione, in
particolare laddove risulti necessario per garantire la fase vitale per le specie ittiche
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esposte ad aumenti della concentrazione di solidi sospesi totali nelle acque.

4. Per quanto altro non indicato nel presente atto si rimanda alle norme del decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004.
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APPENDICE

 

Tabella ricognitiva dei contenuti minimi del progetto di gestione

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si aggiunge una tabella ad ausilio dei

progettisti che devono redigere un progetto di gestione.

In tale tabella sono descritti i contenuti minimi per ogni classe di invaso che il progetto di

gestione deve indicare; le informazioni indicate andranno biffate solo se corrispondenti

alle caratteristiche quali-quantitative dell’ambiente dell’invaso.

Per gli invasi appartenenti alle classi A, B e C i contenuti minimi si applicano solo nel caso

in cui si intenda effettivamente procedere ad operazioni di svaso, sghiaiamento e

sfangamento.  
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APPENDICE

 

Tabella ricognitiva dei contenuti minimi del progetto di gestione

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si aggiunge una tabella ad ausilio dei

progettisti che devono redigere un progetto di gestione.

In tale tabella sono descritti i contenuti minimi per ogni classe di invaso che il progetto di

gestione deve indicare; le informazioni indicate andranno biffate solo se corrispondenti

alle caratteristiche quali-quantitative dell’ambiente dell’invaso.

Per gli invasi appartenenti alle classi A, B e C i contenuti minimi si applicano solo nel caso

in cui si intenda effettivamente procedere ad operazioni di svaso, sghiaiamento e

sfangamento.  
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