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ASSEGNAZIONE DELLE GRANDI 
DERIVAZIONI AD USO IDROELETTRICO

OBIETTIVO DELLA LEGGE I NUMERI
Disciplinare modalità e procedure di assegnazione 
delle concessioni degli impianti con potenza nominale 
media di concessione superiore a 3.000 kW, 
che la normativa statale (vedi dl ‘Semplificazioni’ 2018 
e legge 12/2019) attribuisce alle Regioni*

*La legge regionale si applica solo a quelle in scadenza, 
non alle domande di nuova concessione

67

11

56

CONCESSIONI

scadute

in scadenza 
entro il 2044,
la maggior parte
nel 2029 

di cui

grandi invasi idroelettrici
per una capacità di

55

milioni di metri cubi
387



La Regione avvia 
le procedure di gara 

almeno 5 anni prima 
della scadenza

della concessione

QUANDO
SI VA A GARA
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COSA DICE LA LEGGE

Alla scadenza delle concessioni la Regione, 
prima di indire il bando per l’assegnazione, 
verifica che non ci sia un prevalente interesse 
pubblico motivato da un diverso uso delle 
acque derivate rispetto a quello idroelettrico

Le concessioni possono essere affidate:

AVVIO DELL’ITER PER L’ASSEGNAZIONE
CRITERI MINIMI DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

A operatori economici individuati
con gare pubbliche

Offerta migliorativa di produzione energetica 
e della potenza installata

Interventi di miglioramento e risanamento 
ambientale del bacino idrografico 

Modalità di uso plurimo sostenibile
delle acque

Offerta economica per acquisizione 
della concessione e utilizzo delle opere

Misure di compensazione
territoriale e ambientale

Interventi (anche hi-tech), per conservare 
la capacità utile di invaso e conseguire 
la maggior efficienza nell’uso
della risorsa idrica

A società a capitale misto pubblico-privato
(solo in via eventuale e subordinata), nelle quali
il privato è scelto con gara pubblica

La Giunta sceglie tra le due opzioni 
per perseguire obiettivi ambientali, 
energetici, socio-economici e finanziari



SCADENZA DELLE CONCESSIONI
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Alla scadenza le “opere bagnate” di raccolta, 
regolazione e derivazione, canali adduttori, 

condotte forzate e canali di scarico, sono
consegnate funzionanti alla Regione, che 

senza compenso ne diventa proprietaria

Il bando stabilisce il prezzo dovuto dal nuovo 
concessionario per l’utilizzo delle “opere 
asciutte” (ogni altro edificio, macchinario, 
impianto di utilizzazione, trasformazione 
e distribuzione relativo alla concessione)

I titolari delle concessioni già 
scadute o in scadenza prima 
del 31 luglio 2024 proseguono, 

per conto della Regione, l'esercizio 
oltre la scadenza, fino

al completamento delle procedure 
per la nuova assegnazione, che 

vanno avviate entro 2 anni dall’entrata 
in vigore della legge (29 ottobre 2020)

Può essere incrementata 
fino ad un massimo di 10 anni

20-40 anni 
(dipende dalle caratteristiche 

di impianti, opere
di derivazione investimenti

necessari)

DURATA DELLE
CONCESSIONI


