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Bologna, 10 settembre 2013 
  
Prot. AR/2013/906 
  
  
In riferimento all'oggetto vorrrei avanzare alcune osservazioni sul DOCUMENTO PRELIMINARE 
"Valutazione di risorse e servizi" per quanto riguarda il settore "ACQUA": 
  
1) Obiettivi di tutela 
Il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Toscana prevede per il 2016 un obiettivo di qualità di  di 
"ELEVATO" per il Torrente  Limentra di Sambuca (da PTA, Vol 6, Tab. 2, Cap. 6 "Obiettivi di qualità"). 
  
2) Indirizzi per l'uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
Quando si prevede di "..... incentivare l'uso dei deflussi superficiali .........", attenzione al Deflusso Minimo 
Vitale da rispettare in quanto, sempre il PTA, prevede che le Province debbano attuare le misure necessarie 
a garantire il mantenimento dei valori di DMV nei tratti designati  e ad evitare situazioni in deficit di bilancio 
(Cap. 6.3.1. "Corpi idrici superficiali", Vol. 6 del PTA). 
A tale proposito entro il 31 dicembre 2016 il valore di DMV determinato sperimentalmente (vedi "Studio per 
la determinazione del Deflusso Minimo Vitale sperimentale nel bacino idrografico del Fiume Reno" condotto 
da questa Autorità di Bacino) dovrebbe essere pienamente operativo e rispettato a valle di tutte le 
derivazioni comunque concesse (Cap. 1.6.1.2. "Deflusso Minimo Vitale (DMV)", Vol. 6 del PTA). 
  
3) Nessun riferimento viene fatto all'USO IDROELETTRICO che attraverso i bacini di Molino del Pallone e 
Pavana sottraggono volumi d'acqua al Reno e al Limentra di Sambuca ed indirizzati ad altri bacini e corsi 
d'acqua. 
  
4) Uso potabile 
In una ottica di indirizzi per l'uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione, andrebbe tenuto in 
considerazione anche l'uso in essere sotto:  
- Località: Spedaletto (a monte); Comune: Pistoia - Prelievo dal Torrente Limentra di Sambuca-Reno, portata 
24 l/s (volume medio prelevato 311.040 m3/anno), condotta stagionalmente da luglio a novembre (5 mesi) 
per 24 ore al giorno. 
  
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo i migliori saluti 
  
Lorenzo Canciani 
(Autorità Bacino Reno) 
051 5274601 
 


