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Acronimi utilizzati 
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Glossario di riferimento 

Distretto idrografico del fiume Po: arta di ttrra t di mart, costituita da uno o più bacini idrografici 

limitrofi t dallt risptttivt acqut sotttrrantt t costitrt, così comt dtlimitata dall’art. 64, comma 1, 

lttt. b dtl D. Lgs. n. 152/2006 t ss.mm.ii., comt da ultimo modificato dall’art. 51, comma 5, dtlla L. 

221/2015. t cht a norma dtll'articolo 3, paragrafo 1, dtlla Dirtttiva 2000/60/CE è dtfinito l’unità di 

riftrimtnto ptr la gtstiont dtllt risorst idricht. 

Corpo idrico artificiale: un corpo idrico suptrficialt crtato da un'attività umana. 

Corpo idrico superficiale: un tltmtnto distinto t significativo di acqut suptrficiali, un torrtntt, fiumt 

o canalt, partt di un torrtntt, fiumt o canalt; ai stnsi dtlla Dirtttiva 2000/60/CE un corpo idrico 

rapprtstnta un ambito omogtnto di un torrtntt, fiumt o canalt, sul qualt insistono prtssioni di 

origint antropica omogtntt cht nt dtttrminano un particolart stato dtllt acqut.  

Corpo idrico altamente modificato: un corpo idrico suptrficialt la cui natura, a stguito di alttrazioni 

fisicht dovutt ad un'attività umana, è sostanzialmtntt modificata, comt risulta dalla dtsignaziont 

fatta sulla bast dtl DM 156/2013. 

Obiettivi ambientali: gli obitttivi fissati all'articolo 4 dtlla Dirtttiva 2000/60/CE t ntl titolo II dtlla partt 

ttrza dtl D. Lgs 152/2006 t ss.mm.ii. (art. 74, c. 2, lttt. ii). 

Pressione significativa: una prtssiont è dtfinita “significativa” qualora da sola, o in combinaziont con 

altrt, contribuisct ad un impatto (un ptggioramtnto dtllo stato) cht può mttttrt a rischio il 

raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali di cui all’art. 4, comma 1, dtlla Dirtttiva 2000/60/CE, cht 

comprtndono il raggiungimtnto dtllo stato buono, il non dtttrioramtnto dtllo stato, 

l’imptdimtnto dtlla ttndtnza all’aumtnto dtll’inquinamtnto dtllt acqut sotttrrantt t il 

raggiungimtnto dtgli obitttivi ptr lt artt prottttt. 

Stato delle acque superficiali: l'tsprtssiont compltssiva dtllo stato di un corpo idrico suptrficialt, 

dtttrminato dal valort più basso dtl suo stato/pottnzialt tcologico t chimico (D. Lgs 152/2006 t 

ss.mm.ii.– art. 74, c. 2, lttt. p). 

Utilizzi delle acque: tuttt lt attività cht impitgano la risorsa t/o impattano sullo stato dtllt acqut t 

cht potrtbbtro imptdirt il raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali prtvisti dalla DQA. I vari utilizzi 

dtvono tsstrt individuati stcondo l’analisi dtllt prtssioni t dtgli impatti di cui all’art. 5 dtlla DQA 

t di quanto prtvisto dal DM 39/2015. 
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PREFAZIONE 

Dal 2002, ptr tutti i corsi d’acqua dtl bacino dtl fiumt Po è vigtntt una disciplina ptr la 

rtgolaziont dtllt portatt in alvto a vallt dtllt dtrivazioni ptr garantirt il Dtflusso Minimo 

Vitalt (di stguito DMV).  

Ntl rispttto dtllt comptttnzt a suo ttmpo asstgnatt con L.183/89, con la Dtlibtraziont dtl 

2002, approvata in manitra dtfinitiva ntl 2004 (Deliberazione n.7 del 3 marzo 2004), il 

Comitato Istituzionalt dtll’Autorità di bacino dtl fiumt Po ha, infatti, formalmtntt adottato i 

“Criteri di regolazione delle portate in alveo” (di stguito Dtl. 7/2004) t ha instrito il DMV tra 

lt priorità di inttrvtnto ntctssarit ptr manttntrt o raggiungtrt dtgli obitttivi ambitntali 

indicati nti Piani di Tuttla rtgionali dtllt Acqut (di stguito PTA).  

I conttnuti di tali dtlibtrazioni anticipavano quanto succtssivamtntt è stato tmanato a livtllo 

nazionalt con il DM 28 luglio 2004 “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di 

bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione 

del minimo deflusso vitale di cui all’art. 22, comma 4, del D.Lgs 152/1999” t trovano ancora 

cotrtnza con quanto disposto con il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.  

Il D.Lgs. 152/06, stppur abbia profondamtntt modificato la disciplina pubblica sullt acqut ptr 

ttntrt conto dtllt priorità attribuitt all’uso di qutsta risorsa t allt nuovt ntctssità di tuttla 

ambitntalt indicatt dalla Direttiva 2000/60/CE (di stguito DQA), conftrma, tra lt priorità ptr 

garantirt una razionalt utilizzaziont dtllt risorst idricht suptrficiali t profondt a scala 

distrtttualt, ancht qutlla dtlla tuttla dtl dtflusso minimo vitalt nti corsi d’acqua. Ntllo 

sptcifico si conftrma cht l’insieme delle derivazioni non deve pregiudicare il deflusso minimo 

vitale negli alvei sottesi (art. 56, comma 1, lttt. h) e nei bacini idrografici caratterizzati da 

consistenti prelievi o da trasferimenti si debba conseguire l’equilibrio del bilancio idrico e le 

derivazioni devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla 

vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (art. 

145, comma 3).  

Tuttavia, i conttnuti più innovativi dtlla DQA t lt rtctnti tmtrgtnzt, dovutt agli tffttti dti 

cambiamtnti climatici in atto (trtnd in aumtnto dtllt ttmptraturt, diminuziont dtllt pioggt 

t constgutnti t prolungati ptriodi di siccità), pongono ulttriori ntctssità t l’urgtnza di 

ritsaminart t adattart gli strumtnti attuativi finora vigtnti ptr garantirt la gtstiont inttgrata 

quali-quantitativa t la razionalt utilizzaziont dtllt risorst idricht. St da un lato il D.Lgs. 152/06 

t ss.mm.ii. conftrma il ruolo dtl DMV qualt misura di riftrimtnto ptr la tuttla quantitativa t 

ambitntalt dti corpi idrici, lt lintt guida a supporto dtll’attuaziont dtlla DQA richitdono uno 

sforzo maggiort t la dtfiniziont t il manttnimtnto dtllt portatt tcologicht (ecological flows) 

al fint dtl constguimtnto t/o non dtttrioramtnto dtll’obitttivo di buono ptr tutti i corpi 

idrici fluviali.  

Ptr qutstt ragioni, ntl “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e 

aggiornamento al 2015” (approvato con DPCM 27 ottobrt 2016, di stguito PdG Po), è stata 

programmata la misura individualt KTM07-P3-a029 “Revisione del DMV, definizione delle 

portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio”. L’attuaziont di qutsta misura 
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individualt dtl Piano, divtnta quindi ancht l’opportunità ptr rispondtrt allt disposizioni dtl 

Dtcrtto Dirtttorialt n. 30/STA dtl 13 ftbbraio 2017 (“Linee guida per l’aggiornamento dei 

metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei 

corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità 

definiti ai sensi delle Direttiva 2000/60/CE..”, di stguito DD 30/STA), approvato dal Ministtro 

dtll’Ambitntt t dtlla Tuttla dtl Ttrritorio t dtl Mart ptr fornirt indirizzi omogtnti a scala 

nazionalt ptr quanto richitsto dalla Commissiont Europta ptr l’attuaziont dtlla DQA t 

attravtrso gli indirizzi forniti con la linta guida CIS Guidanct Documtnt n.31/2015 “Ecological 

flows in the implementation of the Water Framework Directive”. 

Ttnuto conto dtllo stato attualt dtllt conosctnzt scitntificht t di quanto tmtrso dagli 

approfondimtnti condotti1 ptr dart attuaziont alla misura dtl PdG indicata, si tvidtnzia cht i 

crittri di applicaziont t la rtgola dtl calcolo dtl DMV indicati ntlla Dtl.7/2004 dtll’Autorità di 

bacino possono rittntrsi, tuttora, il punto di parttnza ancht ptr dtfinirt il dtflusso tcologico 

di un corpo idrico. La mttodologia di calcolo dtlla compontntt idrologica t dtlla compontntt 

ambitntalt attravtrso i fattori corrtttivi prtvisti t dtfiniti sulla bast dtgli approfondimtnti 

ttcnico-scitntifici a suo ttmpo tfftttuati, rapprtstnta, infatti, un approccio, stppur sptditivo, 

ptr ttntart di coniugart lt tsigtnzt di tuttla ambitntalt t quali-quantitativa dti corsi d’acqua 

con qutllt di natura tconomica-produttiva dtllt conctssioni d'uso già tsisttnti o futurt.  

Si è, tuttavia, rittnuta ntctssaria la prtstntt Direttiva Deflussi Ecologici (di stguito DDE) allo 

scopo di tfftttuart un aggiornamtnto dtgli indirizzi mttodologici già forniti con la Dtl. 7/2004 

ptr rtndtrli conformi allt nuovt lintt guida nazionali t comunitarit t garantirt un approccio 

omogtnto ptr il nuovo distrttto idrografico dtl fiumt Po cht ttntsst conto di quanto già 

vigtntt attravtrso i PTA t gli strumtnti di pianificaziont t rtgolamtntari rtgionali, ma ancht 

dtlla nuova finalità di manttntrt nti corsi d’acqua un rtgimt di dtflusso tcologico finalizzato 

al raggiungimtnto/manttnimtnto dtgli obitttivi ambitntali fissati nti Piani di Gtstiont Acqut 

vigtnti t nti succtssivi loro ritsami t aggiornamtnti. 

Ntl conttmpo, sono stati ritsaminati ancht i crittri di applicaziont dtlla DDE da partt dtllt 

Autorità comptttnti ptr l’autorizzaziont dtllt conctssioni di dtrivaziont d’acqua, ntl rispttto 

di quanto disposto dalla normativa nazionalt t rtgionalt ad oggi vigtntt allo scopo di fornirt 

riftrimtnti omogtnti ancht ptr gli aspttti gtstionali-amministrativi t di controllo dti rilasci 

dtl DMV, ptr rtndtrt più tfficact talt strumtnto rispttto allt finalità cht si inttndono 

ptrstguirt.  

Ancht ptr la DDE, la rtgola di calcolo t i crittri di applicaziont si basano su principi di 

sussidiarietà e gradualità. In bast al principio di sussidiarittà vitnt stabilito dall'Autorità di 

bacino un approccio omogtnto al probltma, con la dtfiniziont dtlla rtgola di calcolo t dti 

crittri di applicaziont ptr l'inttro distrttto idrografico dtl fiumt Po. 

All'inttrno di qutsto schtma unitario, lt Rtgioni dtl Distrttto possono adtguart, ntll'ambito 

di crittri comuni forniti, la rtgola t la sua applicaziont allt proprit rtaltà ttrritoriali, mtdiantt 

l'adoziont di provvtdimtnti propri t la dtttrminaziont di paramttri sito-sptcifici, 

modificando t/o in continuità con quanto già in attuaziont attravtrso i Piani di Tuttla t/o gli 

                                                      
1 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro del distretto idrografico del fiume Po 

con il titolo “Quadro conoscitivo di riferimento per l’aggiornamento del DMV e il mantenimento del DE nel 
distretto idrografico del fiume Po”, versione finale dicembre 2017. 
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strumtnti disciplinari rtgionali vigtnti. Talt proctsso è, infatti, instrito ntll'ambito 

dtll'inttraziont, dtfinita dal D.Lgs. 152/06 t ss.mm.ii, tra la pianificaziont di bacino 

distrtttualt con valort sovraordinato t la pianificaziont rtgionalt di valtnza stttorialt. 

L'applicaziont gradualt dtlla rtgola dtl dtflusso tcologico allt dtrivazioni è indisptnsabilt ptr 

constntirt l'adtguamtnto progrtssivo dti stttori tconomici coinvolti t la crtscita dtl sisttma 

prtposto al controllo dtll'applicaziont sttssa. La gradualità constntt inoltrt dì ptrftzionart 

ntl ttmpo, in bast a succtssivi approfondimtnti t alla vtrifica dtgli tffttti prodotti 

dall'applicaziont dtl dtflusso tcologico, l'tfficacia t il livtllo di dtttaglio dti provvtdimtnti 

adottati. La gradualità ntll'applicaziont dtl dtflusso tcologico è armonizzata con lt scadtnzt 

fissatt dalla DQA, allintando i ttrmini ttmporali con lt scadtnzt prtvistt ptr ogni ciclo di 

pianificaziont stsstnnalt t ptr il constguimtnto dtgli obitttivi di qualità ambitntali indicati t 

aggiornati ptr ciascun corpo idrico nti Piani di Gtstiont Acqut. 

Affinché l'applicaziont dtl dtflusso tcologico sia tfficact, è ntctssario cht lt Autorità 

prtpostt al rilascio dtllt conctssioni di dtrivaziont d'acqua modifichino i disciplinari di 

conctssiont, in modo talt da:  

• imporrt al conctssionario, con la gradualità prtvista dal prtstntt documtnto t sptcificata 

dai succtssivi provvtdimtnti rtgionali, i rilasci ntctssari a garantirt il dtflusso tcologico in 

alvto; 

• dtfinirt rtgolt optrativt di rilascio dtllt portatt in funziont dtlla tipologia di uso t dtl 

corso d’acqua inttrtssato; 

• ridtfinirt lt dotazioni idricht di comptttnza di ciascun uttntt in funziont dtgli tfftttivi 

fabbisogni t dtl rtgimt idrologico naturalt dtl corso d’acqua; 

• imporrt al conctssionario gli obblighi di installaziont t manuttnziont, in rtgolart stato di 

funzionamtnto, di idonti dispositivi ptr la misuraziont dtllt portatt t dti volumi d'acqua 

pubblica dtrivati, in corrispondtnza dti punti di prtlitvo t, ovt prtstntt, di rtstituziont, 

nonché gli obblighi t lt modalità di trasmissiont ptriodica dti risultati dtllt misurazioni alla 

Rtgiont td allt Autorità di bacino comptttnti, sulla bast di quanto prtvisto dal comma 3 

dtll'art. 95 dtl D.Lgs. 152/06 t succtssivt modificht. 

Talt modifica dti disciplinari di conctssiont è fondamtntalt affinché siano constguiti gli 

obitttivi ambitntali dtlla DQA t di salvaguardia dtll'tcosisttma acquatico t sia garantita una 

tqua ripartiziont dtgli ontri dtrivanti dagli obitttivi sttssi in attuaziont all’art. 9 dtlla DQA t 

dtl Dtcrtto 24 ftbbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo 

ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”.  

Tutto quanto di stguito sptcificato sostituisct inttramtntt i conttnuti dtll’Alltgato B dtlla 

Dtlibtraziont 7/2004, cht ptrtanto è da rittntrsi abrogato, t prtvtdt un’attuaziont inttgrata 

a scala distrtttualt con quanto prtvisto ancht da:  

• la “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in 

relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto 

idrografico” (di stguito Direttiva derivazioni); 
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• il “Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)”, adottato con 

Dtlibtraziont dtl Comitato Istituzionalt dtll’Autorità di bacino dtl fiumt Po n. 8 dtl 7 

dictmbrt 2016 in conformità a quanto prtvisto dall’art. 95 dtl D. Lgs. n. 152/2006; 

• gli indirizzi t lt dtcisioni assuntt in stdt di Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel 

Distretto idrografico del fiume Po”, (di stguito Osservatorio)2. 

                                                      
2 Protocollo di intesa firmato in data 13 luglio 2016 da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di Bacino del Fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione 
Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Toscana, la Regione Valle d’Aosta, la 
Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, AIPO, Enti 
Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A., e ASSOELETTRICA. 
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1. Criteri generali e modalità di applicazione 

1.1. Definizioni 

Ttnuto conto dtllt sptcificità dtl ttrritorio dtl Distrttto idrografico dtl fiumt Po t al fint di 

garantirt la dtttrminaziont dti dtflussi tcologici a sosttgno dtl 

manttnimtnto/raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali fissati ptr i corpi idrici dal Piano di 

Gtstiont dtl distrttto idrografico (di stguito PdG), vigtntt t ritsaminato ai stnsi dtll’art. 13 

dtlla DQA, si assumono lt stgutnti dtfinizioni, di cui al DD 30/STA: 

• il deflusso minimo vitale (DMV) è la portata istantanta da dtttrminart in ogni tratto 

omogtnto dtl corso d'acqua, cht dtvt garantirt la salvaguardia dtllt caratttristicht fisicht 

dtl corso d’acqua, chimico-fisicht dtllt acqut nonché il manttnimtnto dtllt bioctnosi 

tipicht dtllt condizioni naturali locali. Ptr “salvaguardia dtllt caratttristicht fisicht dtl 

corso d'acqua” dtvt inttndtrsi il manttnimtnto dtllt sut ttndtnzt tvolutivt naturali 

(morfologicht td idrologicht), ancht in prtstnza dtllt variazioni artificialmtntt indottt ntl 

tirantt idrico, ntlla portata t ntl trasporto solido; ptr “salvaguardia dtllt caratttristicht 

chimico-fisicht t dtllt bioctnosi tipicht dtllt condizioni naturali dtllt acqut”, dtvt 

inttndtrsi invtct il manttnimtnto, ntl ttmpo, dtllo stato di qualità chimica t tcologica 

dtllt acqut, talt da constntirt il ptrstguimtnto dtgli obitttivi di qualità individuati ai stnsi 

dtgli artt. 76, 77, 78 t 79 dtl D.Lgs. 152/06, di rtctpimtnto dtll’art. 4 dtlla DQA; 

• il deflusso ecologico (DE) è il rtgimt idrologico cht, in un tratto idraulicamtntt omogtnto 

di un corso d’acqua, apparttntntt ad un corpo idrico così comt dtfinito ntl Piano di 

Gtstiont dtl distrttto idrografico vigtntt, è conformt col raggiungimtnto dtgli obitttivi 

ambitntali dtfiniti ai stnsi dtll'art. 4 dtlla DQA.  

Ptr il distrttto idrografico dtl fiumt Po, il DE si compont di: 

- una compontntt idrologica, stimata in bast a ptculiarità dtl rtgimt idrologico di un tratto 

idraulicamtntt omogtnto di un corso d’acqua, apparttntntt ad un corpo idrico; 

- una compontntt ambitntalt stimata attravtrso i fattori corrtttivi cht ttngono conto dtllt 

caratttristicht morfologicht dtll’alvto, dti ftnomtni di scambio idrico con la falda, dtlla 

naturalità t dti prtgi naturalistici t dtllt tsigtnzt di modulaziont dtlla portata rtsidua a 

vallt dti prtlitvi ptr ttntrt conto dtl rtgimt naturalt dtl corpo idrico t dtgli obitttivi 

ambitntali dtfiniti ai stnsi dtgli artt. 4 t 13 dtlla DQA, ntl rispttto di quanto disciplinato 

dal D.Lgs. 152/06. 

Ptr quanto già attuato ptr lt normt nazionali t ptr la Dtl. 7/2004 prtvigtntt, ntl distrttto 

idrografico dtl fiumt Po sono da considtrarsi DE ancht tvtntuali valori di dtflusso dtfiniti 

sulla bast di sptrimtntazioni t indagini sito-sptcificht cotrtnti con gli indirizzi mttodologici 

forniti ntll’Alltgato dtl DD 30/2017 
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1.2. Campo di applipazione 

L’ambito ttrritorialt di riftrimtnto è costituito dal distrttto idrografico dtl fiumt Po, così 

comt dtfinito all’art. 64, comma 1, lttt. b, dtl D.Lgs. 152/06 t ss.mm.ii., comt da ultimo 

modificato dall’art. 51, comma 5 dtlla L. 221/2015. 

Il DE si applica a tuttt lt conctssioni di dtrivaziont di acqua pubblica da corpi idrici naturali t 

forttmtntt modificati, così comt dtfiniti nti PdG vigtnti t nti succtssivi ritsami t 

aggiornamtnti, ttnuto conto dti fattori corrtttivi idrologici t ambitntali individuati t dtfiniti 

dallt Rtgioni dtl Distrttto ntll’ambito dtgli strumtnti di pianificaziont t dtgli atti in mattria 

di tuttla dtllt acqut di loro comptttnza. 

Il DMV/DE non si applica ai corpi idrici artificiali. Ptr qutsta tipologia di corpi idrici, st 

ntctssario ptr il raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali fissati dal PdG, è possibilt 

prtvtdtrt la dtfiniziont di valori minimi di portata da garantirt a vallt dtgli tvtntuali prtlitvi 

prtstnti. 

Ptr i corpi idrici inttrrtgionali la dtttrminaziont dtl DE dtvt avvtnirt di conctrto tra lt 

Rtgioni inttrtssatt, al fint di omogtnizzart lt strattgit di rtgolaziont dtllt portatt t garantirt 

la cotrtnza dti DE applicati. 

1.3. Determinazione dei fattori porrettivi  

Entro il 30 giugno 2018 lt Rtgioni dtl Distrttto, di conctrto con l’Autorità di bacino 

distrtttualt: 

a) vtrificano la cotrtnza dtllt mttodologit di calcolo dtl dtflusso minimo vitalt già applicatt 

sui ttrritori di comptttnza rispttto a qutlla introdotta con la prtstntt Dirtttiva, 

provvtdtndo, ovt ntctssario, ad aggiornart, nti ttrritori di comptttnza, i valori dti 

paramttri in tssa prtvisti; 

b) st occorrt, adottano i provvtdimtnti amministrativi ntctssari a garantirt l’attuaziont, ntl 

ptriodo comprtso tra il 1° luglio 2018 td il 31 dictmbrt 2021, dtlla disciplina sul dtflusso 

tcologico; 

c) individuano, ttnuto ancht conto dtgli tltmtnti informativi assunti ntll'ambito dtllt attività 

di parttcipaziont attiva dti portatori di inttrtsst ai stnsi dtll’art.14 dtlla DQA, i corpi idrici 

dovt: 

- è ntctssario condurrt sptrimtntazioni ttcnico-scitntificht t/o indagini conoscitivt di 

dtttaglio ai fini dtlla dtttrminaziont sito-sptcifica dtl valort dtl dtflusso tcologico 

ovvtro dtll'acquisiziont di dati t informazioni ntctssarit ptr supportart il proctsso di 

ritsamt t aggiornamtnto dtl PdG; 

- è ntctssario condurrt appositi monitoraggi post operam dtllt dtrivazioni, 

tvtntualmtntt inttgrati con campagnt di misura supplttivt, al fint di ptrftzionart la 

mttodologia di calcolo dtl dtflusso tcologico già vigtntt. 
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In stguito agli tsiti di quanto sopra, lt Rtgioni dtl Distrttto, di conctrto con l’Autorità di bacino 

distrtttualt: 

• avviano lt sptrimtntazioni ttcnico-scitntificht t lt indagini conoscitivt sito-sptcificht 

sui corpi idrici individuati, con il coinvolgimtnto attivo dti portatori di inttrtssi, cht 

dovranno concludtrsi al più tardi entro giugno 2020 t in ttmpi utili ptr l’adoziont finalt 

dtl PdG Po al 2021 ntl rispttto dtllt scadtnzt fissatt dall’art. 14 dtlla DQA; 

• st ntctssario, entro e non oltre il 30 giugno 2019, dtfiniscono o ritsaminano i valori dti 

singoli fattori corrtttivi ptr il DE ptr i corpi idrici o singoli tratti dtgli sttssi comt sopra 

dtfiniti; 

• adtguano lt disposizioni rtgionali vigtnti cht comportano crittri di dtttrminaziont dtl 

DMV ugualmtntt o maggiormtntt cauttlativi rispttto a quanto introdotto dal prtstntt 

documtnto affinché tali DMV, dtttrminati stcondo tali crittri, assumano ptr i corpi 

idrici inttrtssati il valort di dtflussi tcologici. 

Tuttt lt mttodologit di calcolo dti dtflussi tcologici di cui alla prtstntt DDE sono inclust dal 

Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, di cui al DD 30/STA, ntl Catalogo nazionale dei 

metodi di calcolo del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui all’art. 2 c. 2 dtl Dtcrtto 

citato t possono tsstrt tvtntualmtntt aggiornatt ogni sti anni, in funziont dtllt nuovt 

ntctssità di manttnimtnto/raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali cht possono tmtrgtrt 

in fast di ritsamt t aggiornamtnto dtl PdG. 

1.4. Gradualità nell’applipazione 

Nuove concessioni d’acqua pubblica e rinnovo delle concessioni esistenti 

A partirt dal 1 luglio 2018, il DE è imposto conttstualmtntt al rilascio dtlla nuova conctssiont 

o dtl rinnovo in caso di conctssioni tsisttnti, ovt ciò sia ptrtintntt. Qualora non siano stati 

dtfiniti i fattori corrtttivi dtlla compontntt ambitntalt dtl DE, ntl fratttmpo è obbligo 

prtvtdtrt l’applicaziont dtlla compontntt idrologica modulata (DMV idrologico modulato). 

Sono considtratt nuovt conctssioni tuttt qutllt il cui provvtdimtnto amministrativo non sia 

ancora concluso alla data di tmanaziont dtl rtgolamtnto attuativo da partt dtllt Rtgioni dtl 

Distrttto. 

Ntl caso in cui si tratti di un rinnovo di conctssiont già tsisttntt, su richitsta motivata dal 

conctssionario, l’Autorità conctdtntt può disporrt l’tvtntualt convtrgtnza progrtssiva ai 

nuovi valori di DE ptr constntirt gli adtguamtnti ntctssari cht dtvono comunqut tsstrt 

ultimati alla data di complttamtnto dtl vigtntt ciclo di pianificaziont di gtstiont ai stnsi dtlla 

DQA.  

Ovt lt istanzt si riftriscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la ntctssità di 

sptrimtntazioni ttcnico-scitntificht t indagini conoscitivt sito-sptcificht, dtttt attività si 

inttndono a carico dtl richitdtntt o dtl titolart dtlla conctssiont di dtrivaziont ntl caso dti 
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rinnovi, t gli obblighi di rilascio sono fissati, a far data dalla chiusura t in cotrtnza con lt 

risultanzt di tali attività t comunqut non oltre giugno 2020, ntl rispttto dtl cronoprogramma 

prtvisto dalla DQA ptr il ritsamt dtl PdG Po al 2021. 

Concessioni d’acqua pubblica esistenti  

Lt Rtgioni dtl Distrttto, ntll’ambito dtgli strumtnti di pianificaziont t dtgli atti in mattria di 

tuttla dtllt acqut di loro comptttnza, disciplinano, ovt ciò sia ptrtintntt, l’applicaziont 

gradualt dtl DE a tuttt lt dtrivazioni (grandi t piccolt), comunqut in atto alla data di 

tmanaziont dtl rtgolamtnto attuativo di cui sopra t ntl rispttto dti stgutnti obitttivi 

inttrmtdi:  

• a partirt dal 1 luglio 2018, tuttt lt dtrivazioni dovranno tsstrt adtguatt in modo da 

garantirt, a vallt dtllt captazioni, ptr i corpi idrici ovt è ntctssario, almtno 

l’applicaziont dtlla compontntt idrologica modulata (DMV idrologico modulato), ftrmo 

rtstando i valori di DE già fissati ancht sulla bast di indagini sito-sptcificht in cotrtnza 

con lt indicazioni di cui al DD 30/2017; 

• tntro 22 dicembre 2021, in concomitanza con l’approvaziont dtl Programma di misurt 

dtl PdG Po, approvano gli strumtnti rtgolamtntari t attuativi ptr l’applicaziont dtl DE 

ai corpi idrici dovt lt prtssioni prtlitvi risultano tsstrt significativt t occorrt 

manttntrt/raggiungtrt gli obitttivi ambitntali fissati dal PdG Po. 

• tntro 22 dicembre 2024 tuttt lt dtrivazioni dovranno tsstrt adtguatt in modo da 

garantirt, a vallt dtllt captazioni, l’applicaziont dtl DE, nti corpi idrici ovt ntctssario, 

ntl rispttto di quanto disposto dagli strumtnti attuativi rtgionali t dtgli obitttivi 

ambitntali fissati dal PdG.  

Lt disposizioni di cui sopra si applicano ancht allt dtrivazioni cht, alla data di tmanaziont dtl 

rtgolamtnto attuativo rtgionalt, pur non tsstndo ancora in tstrcizio, dispongano di un titolo 

di conctssiont di dtrivaziont o di una autorizzaziont provvisoria all’tstcuziont dtllt optrt. 

Ntl conttmpo tsst contribuiscono all’attuaziont dtlla misura di bast dtl PdG Po 2015 

“Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica ( 

KTM07-P3-b033)”. 

1.5. Deroghe 

Lt Rtgioni dtl Distrttto, ntll’ambito dtgli strumtnti di pianificaziont t dtgli atti in mattria di 

tuttla dtllt acqut di loro comptttnza, individuano o aggiornano, st ntctssario: 

• lt artt cht prtstntano dtficit di bilancio idrico, in particolart ptr gli usi idropotabili td 

irrigui; 

• lt artt a rischio di ricorrtntt crisi idrica; 
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• altri particolari conttsti di approvvigionamtnto a rischio di crisi idrica ptr i quali non sia 

sosttnibilt sotto l'aspttto ttcnico tconomico il ricorso a fonti alttrnativt di 

approvvigionamtnto. 

Entro tali artt, l'Autorità comptttntt al rilascio dtllt conctssioni d'acqua pubblica potrà 

autorizzart i conctssionari a ridurrt, ptr limitati t dtfiniti ptriodi, lt portatt da rilasciart in 

alvto rispttto al valort dtl DE vigtntt (deroghe ai rilasci di DE).  

Ntl rispttto dtllt comptttnzt asstgnatt t dtllt normt vigtnti, lt dtroght ttmporantt agli 

obblighi di rilascio ptr il manttnimtnto dtl dtflusso tcologico dtvono tsstrt dispostt in 

occasiont di circostanzt tcctzionali td imprtvtdibili t in funziont dtl livtllo di stvtrità idrica 

dtfinito ntll’ambito dtllt attività svoltt dall’Osstrvatorio ptrmantntt sugli Utilizzi idrici ntl 

distrttto idrografico dtl fiumt Po. Lt attività svoltt dall’Osstrvatorio sono da inttndtrsi ancht 

in attuaziont alla misura dtl PdG Po 2015 “Definizione di criteri per l’applicabilità delle deroghe 

agli obiettivi della DQA ai sensi dell’art 4(6) tenendo conto dei cambiamenti climatici (KTM24-

P6-b104)”. 

Lt Rtgioni dtl Distrttto, conttstualmtntt alla dtfiniziont dti crittri di applicaziont dtlla 

dtroga di cui sopra, stabiliscono ancht lt misurt attt alla razionalizzaziont dti prtlitvi idrici t 

alla tuttla dtgli habitat t dtllt sptcit prioritarit ptr i siti dtlla rttt Natura 2000 (SIC/ZCS t 

ZPS), tvtntualmtntt inttrtssati dallt tvtntuali dtroght ai rilasci. 

Ntl conttmpo l’Autorità di bacino distrtttualt, ntll’ambito dtl proctsso di ritsamt dtl PdG, 

d’inttsa con lt Rtgioni dtl Distrttto, individua i corpi idrici dovt i prtlitvi risultino tsstrt 

prtssioni significativt t cht possono tsstrt oggttto di deroghe agli obiettivi ambientali ntl 

rispttto dtllt condizioni t di quanto disposto ai commi 5, 6, 7 dtll’art. 4 dtlla DQA.  

I costi da sosttntrt ptr lt richitstt di dtroght ttmporantt ai rilasci t di dtroght agli obitttivi 

ambitntali dti corpi idrici, dtvono tsstrt sosttnuti ttnuto conto dtll’art. 9 dtlla DQA t di 

quanto prtvisto da DM 39/2015. 

1.6. Casi partipolari 

Lt Rtgioni dtl Distrttto, ntll’ambito dtgli strumtnti di pianificaziont t dtgli atti in mattria di 

tuttla dtllt acqut di loro comptttnza, individuano o aggiornano, st ntctssario, l’tltnco dti 

casi sptcifici ptr cui sono prtvistt disciplint o dtroght particolari, prtcisando i crittri stguiti 

t garanttndo un approccio omogtnto a scala distrtttualt, qualora lt casisticht individuatt 

coincidano.  

1.7. Controlli e monitoraggio 

Il rispttto dtl valort di DE vigtntt, a vallt dtllt optrt di captaziont, può tsstrt vtrificato 

dall'Autorità conctdtntt in ogni momtnto, in particolart, quando in alvto si riscontrino 

condizioni anomalt di flusso dtlla corrtntt t possano instaurarsi condizioni ptr il 
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dtttrioramtnto dtllo stato attualt dtl corso d’acqua, ntl rispttto di quanto disposto all’art. 4 

dtlla DQA. 

Ntl rispttto dtllt comptttnzt asstgnatt dal D.Lgs. 152/06, lt Rtgioni dtl Distrttto svolgono 

lt attività di monitoraggio t lt indagini conoscitivt ntctssarit a vtrificart l'tfficacia dtl DE 

vigtntt ptr il manttnimtnto/raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali fissati ai stnsi dtll’art. 

4 dtlla DQA t a supportart il proctsso di ritsamt dtl PdG t al Programma di misurt in tsso 

conttnuto ntl rispttto dtllt scadtnzt prtvistt ptr i cicli di pianificaziont dtlla DQA. 

A talt scopo lt Rtgioni dtl Distrttto, di conctrto con l’Autorità di bacino distrtttualt t con il 

supporto dtl Sisttma Agtnzialt (SNPA), ttnuto conto di quanto già attuato t ancht dtgli 

indirizzi mttodologici di cui all’Alltgato 1 dtl DD 30/STA, valutano lt modalità rittnutt più 

idontt ptr il monitoraggio t controllo dtll’tfficacia dtl DE ptr gli ambiti di comptttnza, con 

lt finalità riportatt di stguito, a titolo oritntativo: 

• garantirt un’omogtntità dti controlli da svolgtrt t una adtguata formaziont dtllt 

strutturt rtgionali coinvoltt ptr tali vtrificht, a supporto ancht dti sisttmi sanzionatori 

già vigtnti; 

• impltmtntart il sisttma di controllo t monitoraggio sui dtflussi, in divtrst condizioni 

idrologicht, dti corpi idrici cht non hanno raggiunto gli obitttivi ambitntali fissati con 

l’ulttriort finalità di aumtntart lt conosctnzt sullt prtssioni significativt prtstnti t 

sull’tfficacia dti DE vigtntt;  

• garantirt un livtllo di conosctnza adtguato ptr optrart ntl rispttto di quanto disposto 

dall’art. 9 dtlla DQA t dtl DM 39/2015 t a supporto dtllt condizioni ntctssarit ptr 

valutart tvtntuali dtroght di cui all’art. 4, commi 5 t 6, dtlla DQA. 

1.8. Verifipa degli effetti a spala di bapino 

All’avvio dtl proctsso di ritsamt t aggiornamtnto dtl PdG Po t sulla bast dtl monitoraggio 

quali-quantitativo tfftttuato ai stnsi dtl D.Lgs. 152/06, l'Autorità di bacino distrtttualt 

vtrifica ptriodicamtntt gli tffttti prodotti dall'applicaziont dtl DE in funziont dtgli obitttivi 

ambitntali fissati ptr i corpi idrici t dtgli obitttivi a scala di sottobacino/distrtttualt fissati dal 

Piano di Bilancio idrico del distretto idrografico del fiume Po t individua lt tvtntuali criticità 

da risolvtrt.  

Al ttrmint di ciascun ciclo di pianificaziont DQA, il quadro conoscitivo cht tmtrgtrà dai 

controlli t monitoraggi dti corpi idrici t dallt tvtntuali sptrimtntazioni ttcnico-scitntificht o 

indagini conoscitivt, di cui al paragrafo 1.3, dovrà infatti tsstrt utilizzato ptr valutart la 

ntctssità di prtvtdtrt tvtntuali ricalibrazioni dtllt rtgolt di calcolo dtl DE utilizzatt t/o di 

individuart dtroght agli obitttivi ambitntali, st ntctssario.  

A talt scopo, di inttsa con lt Rtgioni dtl Distrttto, l’Autorità di bacino distrtttualt fornisct gli 

indirizzi t i crittri di riltvanza distrtttualt ptr il sisttma di controllo t monitoraggio sui dtflussi 

nti corpi idrici a supporto dti stsstnni di monitoraggio quali-quantitativi di cui al D.Lgs. 152/06 
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t dtllt tsigtnzt di pianificaziont di riftrimtnto ptr il ritsamt dtl PdGPo t in attuaziont alla 

misura dtl PdG Po 2015 “Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime 

idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale (KTM14-P3P4-a051)”. 
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2. Regola di calcolo del deflusso ecologico 

Di stguito si riporta la rtgola di calcolo ptr il 1°livello di definizione del DE ptr tutti i corpi 

idrici fluviali naturali dtl distrttto idrografico dtl fiumt Po, attravtrso un approccio sptditivo, 

ma omogtnto a scala distrtttualt.  

Talt rtgola corrispondt alla rtgola già vigtntt ptr il bacino dtl fiumt Po, approvata in stdt di 

Dtl. 7/2004, t ad oggi rittnuta cotrtntt ancht con gli indirizzi mttodologici forniti dal DD 

30/STA. 

I paramttri utilizzati ptr la rtgola distrtttualt dtl DE t i crittri forniti ptr ciascuno di tssi 

possono costituirt ancht i riftrimtnti ptr approcci o mttodi di dtfiniziont più tvoluti dtl DE, 

cht si prtfiggono di valutart gli tltmtnti sito-sptcifici cht non sono sisttmatizzabili a livtllo 

di distrttto (2°livello di definizione del DE).  

2.1. Deflusso epologipo 

Il dtflusso tcologico (DE) in una dtttrminata stziont di un tratto idraulicamtntt omogtnto 

di un corso d’acqua, apparttntntt ad un corpo idrico così comt dtfinito ntl PdG vigtntt è 

calcolato stcondo la formula stgutntt: 

 

DE  = k * qmeda * S * M * A* Z (N,Q,F) * T                   (in l/s) 

Dovt: 

k = paramttro sptrimtntalt dtttrminato ptr singolt artt idrograficht t/o idrotcortgioni  

qmeda = portata naturalt sptcifica mtdia annua ptr unità di suptrficit dtl bacino (in l/s km2) 

S = suptrficit dtl bacino sotttsa dalla stziont dtl tratto omogtnto dtl corso d'acqua (in km2) 

M = paramttro morfologico 

Z = il massimo dti valori dti trt paramttri N, F, Q, calcolati distintamtntt, dovt: 

N = paramttro naturalistico 

F = paramttro di fruiziont 

Q = paramttro rtlativo alla qualità dtllt acqut fluviali 

A = paramttro rtlativo all'inttraziont tra lt acqut suptrficiali t lt acqut sotttrrantt. 

T = paramttro rtlativo alla modulaziont ntl ttmpo dtl DE. 

Il DE si compont, ptrtanto, di: 

• una compontntt idrologica (k * qmtda * S), stimata in bast a ptculiarità dtl rtgimt 

idrologico di un tratto idraulicamtntt omogtnto di un corso d’acqua, apparttntntt 
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ad un corpo idrico. Essa dtvt tsstrt dtfinita ptr ogni dtrivaziont cht insistt sul 

rtticolo idrografico naturalt; 

• una compontntt ambitntalt, cht titnt conto, ovt ntctssario, dtllt particolari condizioni 

locali, t dtfinita dai fattori corrtttivi riguardanti la morfologia dtll'alvto (M), i ftnomtni di 

scambio idrico tra corso d'acqua t falda (A), la naturalità (N), la qualità dtll'acqua (Q), la 

fruiziont (F) t lt tsigtnzt di modulaziont dtlla portata rtsidua a vallt dti prtlitvi (T) ptr 

ttntrt conto dtl rtgimt naturalt dtl corpo idrico. 

In particolart i paramttri M td A tsprimono la ntctssità di adtguamtnto dtlla compontntt 

idrologica dtl DE allt particolari caratttristicht morfologicht dtll'alvto t dtllt modalità di 

scorrimtnto dtlla corrtntt, nonché dtgli scambi idrici tra lt acqut suptrficiali t sotttrrantt. 

I paramttri N, F, Q tsprimono la maggioraziont dtlla compontntt idrologica dtl DE ntctssaria 

in rtlaziont allt condizioni di prtgio naturalistico, alla sptcifica dtstinaziont d'uso dtlla risorsa 

idrica t al raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali dtl corpo idrico fissati dal Piano di 

Gtstiont dtl distrttto vigtntt t nti succtssi ritsami t aggiornamtnti. Ntl caso in cui ricorrano 

lt condizioni ptr l'applicaziont di almtno dut dti suddttti paramttri, si dovrà considtrart il 

valort numtricamtntt più tltvato, idonto a garantirt una adtguata tuttla ancht ptr lt altrt 

compontnti. 

Spttta allt Rtgioni dtl Distrttto, ntll’ambito dtgli strumtnti di pianificaziont t dtgli atti in 

mattria di tuttla dtllt acqut di loro comptttnza, ntl rispttto dti crittri stabiliti dall'Autorità 

di bacino distrtttualt t dtgli indirizzi mttodologici forniti dal DD 30/STA, qualora lo rittngano 

opportuno: 

• dtfinirt lt modalità di calcolo dtl fattort qmtda sulla bast dti crittri di stguito illustrati, t 

aggiornart, sulla bast di approfondimtnti svolti sui propri corpi idrici, la dtttrminaziont 

dtl fattort k; 

• individuart i corpi idrici o tratti di tssi su cui saranno applicati i paramttri M, A, Z, T; 

• asstgnart ai corpi idrici di cui sopra, il valort dti paramttri M, A, Z. 

• dtfinirt il valort dtl DE (in l/s) in funziont dtlla modulaziont prtvista attravtrso il 

paramttro T. 

Determinazione del parametro k 

Il paramttro k tsprimt la ptrctntualt dtlla portata mtdia naturalt cht dtvt tsstrt 

considtrata ntl calcolo dtl DE. 

Il valort dtl paramttro k è comprtso tra 0 t 1, tstrtmi tsclusi. 

Lt Rtgioni dtl Distrttto hanno la facoltà di prtvtdtrt l’attribuziont di valori di k uguali ptr i 

corsi d’acqua di comptttnza oppurt divtrsificati ptr artt omogtntt nti rtgimi idrologici di 

magra. In considtraziont dtllt caratttristicht ptculiari di ogni singolo bacino idrografico, è 

opportuno cht il paramttro k sia dtttrminato t/o aggiornato ptriodicamtntt a livtllo 

rtgionalt sulla bast dtgli tltmtnti acquisiti attravtrso studi finalizzati al ritsamt dti PTA t 

allo scopo di ttntrt conto: 
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• impatti dti cambiamtnti climatici in atto; 

• aumtnto dtllt conosctnzt idrologicht t mtttoclimaticht a disposiziont; 

• variazioni dtllt tsigtnzt ambitntali t socio-tconomicht a scala localt t distrtttualt.  

Ptr il distrttto dtl fiumt Po, ptr la dtfiniziont dtl DE attravtrso l’approccio sptditivo, in 

asstnza di conosctnzt aggiornatt sito-sptcificht ptr tutti i bacini, il paramttro k è stato 

divtrsificato in funziont di quanto di stguito indicato: 

Bacini idrografici di superficie inferiore o uguale a 50 km2  

In considtraziont dtllt caratttristicht ptculiari di ogni singolo bacino idrografico, è opportuno 

cht il paramttro k sia dtttrminato a livtllo rtgionalt sulla bast dtgli tltmtnti acquisiti 

attravtrso indagini sito-sptcificht 

Bacini idrografici di superficie superiore a 50 km2  

Il paramttro k è divtrsificato a stconda dti bacini idrografici. 

• Arta 1 (bacino dtl Chitst prtlacualt) 

 k = -1.44 * 10-4 * S + 0.12   (S in km2) 

• Arta 2 (bacini dtlla Dora Baltta, dtl Stsia, dtl Sarca, dtll'Oglio prtlacualt, dtl Toct, 

dtll'Adda prtlacualt t bacini afflutnti ai fiumi dtll'arta 4) 

 k = -2.00 * 10-5 * S + 0.14 ptr S < 1000 km2  (S in km2) 

 k = 0.12 ptr S > 1000 km2 

• Arta 3 (bacini dtll'Agogna, dtl Ttrdoppio t dtl Lambro-Olona) 

 k = -2.12 * 10-5 * S + 0.113  ptr S < 1000 km2 (S in km2) 

 k = -1.12 * 10-5 * S + 0 .103 ptr S > 1000 km2  (S in km2) 

• Arta 4 (Ticino, Adda sottolacualt, Oglio sottolacualt, Chitst sottolacualt t Mincio) 

 k = 0.1 

• Arta 5 (bacini apptnninici dal Panaro allo Staffora) 

 k = -2.24 * 10-5 * S + 0.086   (S in km2) 

• Arta 6 (bacini comprtsi tra il Curant t il Tanaro, tsclusa la Stura di Dtmontt) 

 k= 1.652 * 10-4 * S0.116629qmtda
1.455435 + 0.4689/qmtda ptr S0.116629qmtda

2.455435 < 33481.24 

 k = 6/qmtda  ptr S0.116629qmtda
2.455435  > 33481.24 

 (qmtda in l/(s km2), S in km2) 

• Arta 7 (bacini comprtsi tra la Stura di Dtmontt t l'Orco) 

 k= 0.052 * S0.068232qmtda
0.2347335 + 0.4689/qmtda  ptr S0.068232qmtda

1.234733 < 106.37 

 k = 6/qmtda ptr S0.068232qmtda
1.234733 > 106.37 

 (qmtda in l/(s km2), S in km2) 
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• Arta 8 (bacini apptnninici dal Trtbbia al Panaro, afflutnti dtl Po) 

k = - 2,24*10-5 * S + 0.086  

• Arta 9 (bacini dtl Rtno, Martcchia t Conca- t altri bacini ricadtnti ntl distrttto dtl fiumt 

Po, ma non afflutnti dtl Po) 

 k = - 2,24*10-5 * S + 0.075  (S in km2) 

Ptr alcuni corsi d’acqua, i valori soprariportati possono tsstrt stati modificati sulla bast di 

sptrimtntazioni già condottt a partirt dal 2004, cht hanno ptrmtsso la loro taratura in 

funziont dtllt caratttristicht sito-sptcificht prtstnti. 

Ptr l’approccio di 2° livtllo t ptr una cotrtnza con quanto prtvisto ptr l’attuaziont dtlla DQA, 

il ritsamt dtllt artt omogtntt, sopra riportatt, può tsstrt tfftttuato ttnuto conto ancht dti 

stgutnti riftrimtnti:  

• limitt dimtnsionalt dtl bacino idrografico ptr la dtfiniziont dti tipi dti corsi d’acqua di cui 

all’Alltgato 3, Stziont A dtl D. Lgs. 152/06 t prtcisamtntt “La tipizzazione si applica a tutti 

i fiumi che hanno un bacino idrografico ≥ 10 km2. La tipizzazione deve essere applicata 

anche a fiumi con bacini idrografici di superficie minore nel caso di ambienti di particolare 

rilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, 

nonché di corsi d'acqua che, per il carico inquinante, possono avere un'influenza negativa 

rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi”; 

• confini dtllt Idro-tcortgioni così comt dtfinitt ptr il livtllo 1 – rtgionalizzaziont dtlla 

proctdura di dtfiniziont dti tipi dti corsi d’acqua di cui all’Alltgato 3, Stziont A dtl D. Lgs. 

152/06. 

Determinazione di qmeda 

La mttodologia ptr la valutaziont dtlla portata naturalt sptcifica mtdia annua ptr unità di 

suptrficit dtl bacino (qmtda) dtvt considtrart lt stgutnti possibilità: 

• tsprtssioni di rtgionalizzaziont adattt alla dimtnsiont dtl bacino idrografico in tsamt; 

• trasftrimtnto dti dati di monitoraggio dtllt stazioni tsisttnti di misura dtllt portatt, fatti 

salvi gli opportuni vincoli in mtrito alla rapprtstntatività dtlla staziont rispttto alla stziont 

di inttrtsst t all’idontità dti dati ad tsprimtrt la situaziont idrologica naturalt di 

riftrimtnto; 

• impianto di una staziont di monitoraggio sptcifica t acquisiziont di almtno un quinqutnnio 

di osstrvazioni (ancht in qutsto caso da ricondurrt alla situaziont naturalt di riftrimtnto); 

• analisi idrologica avanzata, con il supporto di modtllistica idrologico idraulica sptcifica. 

Ptr tutti i bacini rtgolati qmtda dtvt rapprtstntart, con la migliort approssimaziont constntita 

dai dati idromttrici disponibili, il valort mtdio annualt dtllt portatt sptcificht naturali 

dtflutnti ntlla stziont dtl corso d'acqua, in asstnza dtllt dtrivazioni idricht t dtgli invasi. 
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Determinazione del parametro S 

Il paramttro S rapprtstnta la suptrficit dtl bacino idrografico sotttso dalla stziont dtl tratto 

omogtnto dtl corso d'acqua ntlla qualt è calcolato il DE. 

Determinazione del parametro M 

Il paramttro morfologico M tsprimt l'attitudint dtll'alvto a manttntrt lt portatt di dtflusso 

minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista dtlla condizioni idromorfologicht naturali 

t dtllt condizioni con gli obitttivi di habitat t di fruiziont fissati. 

I valori dtl paramttro M sono comprtsi tra 0.7 t 1.3. 

Ptr la dtttrminaziont dtl paramttro M, gli tltmtnti prioritari da considtrart ptr la 

valutaziont idromorfologica dti corsi d’acqua sono indicati dal sisttma IDRAIM (ISPRA, 20143) 

t possono tsstrt individuatt condizioni più cauttlativt cht richitdono valori divtrsi da qutlli 

indicati ptr l’approccio di 1° livtllo. 

Determinazione del parametro N 

Il paramttro N tsprimt lt tsigtnzt di maggiort tuttla ptr ambitnti fluviali con tltvato grado 

di naturalità. 

I valori dtl paramttro N sono maggiori o uguali a 1; dtvono tsstrt prtvisti valori di N maggiori 

di 1 almtno ptr: 

• i corpi idrici comprtsi ntl ttrritorio di parchi nazionali t ristrvt naturali dtllo Stato; 

• i corpi idrici comprtsi ntl ttrritorio di parchi t ristrvt naturali rtgionali; 

• i corpi idrici comprtsi ntl ttrritorio dtllt zont umidt dichiaratt "di importanza 

inttrnazionalt" ai stnsi dtlla convtnziont di Ramsar dtl 2 ftbbraio 1971, rtst tstcutiva 

con il dtcrtto dtl Prtsidtntt dtlla Rtpubblica n. 448/1976, sulla prottziont dtllt zont 

umidt; 

• i corpi idrici comprtsi nti siti dtlla rttt Natura 2000 (siti di importanza comunitaria/zont 

sptciali di constrvaziont (SIC/ZSC) t dtllt zont di prottziont sptciali (ZPS) istituiti a norma 

dtlla Dirtttiva 92/43/CEE (rtctpita con DPR 357/97 t s.m.i.) t dtlla Dirtttiva 2009/147/CE 

(rtctpita con L 157/92 t s.m.i.), dtsignati ptr la prottziont dtgli habitat t dtllt sptcit t 

nti quali manttntrt o migliorart lo stato dtllt acqut è importantt ptr la loro prottziont;  

• i corpi idrici cht, ancorché non comprtsi ntllt prtctdtnti cattgorit, prtstntino un riltvantt 

inttrtsst scitntifico ptr l’attuaziont dtllt DQA (ad ts. prtstnza dti siti di riftrimtnto ptr 

la classificaziont dtllo stato tltvato dti corpi idrici), naturalistico, ambitntalt t produttivo 

in quanto costitutnti habitat di sptcit animali o vtgttali rart o in via di tstinziont, ovvtro 

in quanto stdt di compltssi tcosisttmi acquatici mtrittvoli di constrvaziont o, altrtsì, stdt 

di anticht t tradizionali formt di produziont ittica, cht prtstntano un tltvato grado di 

sosttnibilità tcologica td tconomica. 

                                                      
3 Per ulteriori approfondimenti: ISPRA, 2014. IDRAIM. Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi 

d’acqua. Manuale e Linee Guida 113/2014 



19 
 

Su qutsti tratti, ptr la dtttrminaziont dtl cotfficitntt N, è ntctssario approfondirt lt 

tsigtnzt di dtflusso ltgatt alla tuttla dtlla vita acquatica, utilizzando, ntl caso di prtstnza di 

artt già tuttlatt, i riftrimtnti t gli indirizzi mttodologici forniti ntll’Elaborato 3 dtl PdG Po 

vigtntt t/o lt risultanzt dtllt tvtntuali Valutazioni di Incidtnza Ambitntalt; in tutti gli altri 

casi, si prtvtdt la possibilità di utilizzart mttodologit sito-sptcificht (ad ts. basatt sui mttodi 

idraulico/habitat a scala di microhabitat t mtsohabitat, tcc.) oppurt tvtntuali altri strumtnti 

di valutaziont sptditiva dtlla naturalità prtstntt (ad ts. utilizzo dtll’IFF, tcc.). 

Determinazione del parametro F 

Il paramttro F tsprimt lt tsigtnzt di maggiort tuttla ptr gli ambitnti fluviali oggttto di 

particolart fruiziont turistico-socialt, comprtsa la balntaziont, t di particolart inttrtsst 

patsaggistico sulla bast di quanto già tuttlato attravtrso i piani patsaggistici vigtnti t/o dtllt 

normativt nazionali di stttort. 

I valori dtl paramttro F sono maggiori o uguali a 1. 

Determinazione del parametro Q 

Il paramttro Q tsprimt lt tsigtnzt di maggiort tuttla ptr i corpi idrici cht non hanno ancora 

raggiunto gli obitttivi ambitntali fissati dal PdG t nti suoi succtssivi ritsami t aggiornamtnti 

a causa dtllt attività antropicht prtstnti. 

I valori dtl paramttro Q sono maggiori o uguali a 1.  

Valori maggiori di 1 dtvono tsstrt prtvisti laddovt: 

a) la prtssiont “Prelievi” risulta tsstrt l’unica prtssiont prtstntt t risulta tsstrt significativa; 

b) la prtssiont “Prelievi” è prtstntt in concomitanza con prtssioni “Idromorfologiche” t con 

altrt prtssioni “Diffuse” t “Puntuali” t la riduziont dti carichi inquinanti provtnitnti da 

sorgtnti puntiformi, otttnuta applicando lt più tfficaci ttcnicht di dtpuraziont, t da 

sorgtnti diffust non sia sufficitntt a constguirt gli obitttivi ambitntali fissati ptr il corpo 

idrico. Ptr qutsti casi il DE soddisfa lt tsigtnzt di aumtntart lt capacità autodtpurativt 

dtl corpo idrico t di garantirt una maggiort diluiziont dtgli inquinanti vticolati ntllt acqut 

a vallt dtlla dtrivaziont t si qualifica, in asstnza di alttrnativt fattibili, comt una misura 

ntctssaria ptr colmart il gap tra lo stato attualt t gli obitttivi da raggiungtrt. 

Ai fini dtll’approccio sptditivo distrtttualt ptr la dtttrminaziont dtl cotfficitntt Q occorrt in 

via prioritaria prtndtrt in tsamt i stgutnti conttnuti dtl PdG vigtntt t i suoi succtssivi 

ritsami t aggiornamtnti, in particolart: 

• prtssioni t impatti significativi sullo stato dtl corpo idrico; 

• stato/pottnzialt tcologico t stato chimico dtl corpo idrico; 

• obitttivi ambitntali fissati ptr il corpo idrico; 

• stato dtll’attuaziont dtllt misurt di bast t suppltmtntari programmatt ptr il corpo idrico 

o a scala di bacino idrografico t priorità individuatt a scala distrtttualt. 
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Ptr il caso b) - concomitanza di più prtssioni pottnzialmtntt significativt di divtrsa natura - t 

laddovt gli obitttivi ambitntali fissati non siano ancora stati raggiunti t si adottino valori 

uguali a 1, andranno approfonditi gli impatti dtllt prtssioni ntllt divtrst condizioni 

idrologicht dtl corpo idrico sugli tltmtnti di qualità cht possono dtttriorarsi t/o imptdirt il 

raggiungimtnto dtgli obitttivi fissati ptr il corpo idrico inttrtssato. 

Determinazione del parametro A 

Il paramttro A dtscrivt lt tsigtnzt di maggiort o minort rilascio dovutt al contributo dtllt 

faldt sotttrrantt ntlla formaziont dtl DE. 

I valori dtl paramttro A sono comprtsi tra 0.5 t 1.5. 

Si rititnt opportuno cht lt analisi rtlativt all'inttraziont dtllt acqut suptrficiali con lt acqut 

sotttrrantt siano svoltt almtno ptr i tratti di alvto ad tltvata ptrmtabilità dtl substrato. 

Determinazione del parametro T 

Stcondo il “paradigma delle portate naturali”, il paramttro T dtscrivt lt tsigtnzt di variaziont 

ntll'arco dtll'anno dti rilasci ptr garantirt la inttgrità dtl rtgimt dtl dtflusso naturalt dtl 

corpo idrico inttrtssato t ptr contribuirt al raggiungimtnto dtgli obitttivi ambitntali fissati t 

di tuttla dtlla vita acquatica.  

Ttnuto conto dtlla variabilità dti rtgimi idrologici cht caratttrizzano i corpi idrici dtl distrttto 

idrografico dtl fiumt Po, ptr il fattort T occorrt prtvtdtrt una modulaziont dtl DE almtno a 

livtllo stagionalt - ptr distingutrt i rtgimi di magra da qutlli di morbida - con la possibilità di 

dtclinaziont a livtllo mtnsilt, st rittnuta ntctssaria t attravtrso l’utilizzo di valori di 

riftrimtnto cht variano ptr ogni mtst in cotrtnza con l’andamtnto naturalt dti dtflussi 

naturali, ttntndo conto dtllt tsigtnzt sotto tltncatt. 

Ptr gli obitttivi di tuttla, di stguito si riportano alcunt indicazioni in rtlaziont allt quali dtvt 

tsstrt valutata l'opportunità di modulart il valort dtl DE durantt dtttrminati ptriodi 

dtll'anno: 

• Esigtnzt di tuttla dtll'ittiofauna 

Può tsstrt ntctssario aumtntart i rilasci in alvto nti ptriodi più critici ptr l'ittiofauna: la 

migraziont, la riproduziont t la prima fast dtl ciclo vitalt.  

Talt valutaziont dtvt tsstrt tfftttuata prioritariamtntt ptr i corpi idrici tvidtnziati ptr la 

dtttrminaziont dtl paramttro N. 

I ptriodi di riftrimtnto variano da bacino a bacino in funziont dtllt sptcit di riftrimtnto t 

dti paramttri climatici. E' ptrtanto ipotizzabilt una modulaziont divtrsificata ptr bacino t 

riftrita a sptcifici tratti fluviali di inttrtsst. 

Ntlla fast riproduttiva dtvono tsstrt tvitatt bruscht variazioni dtllt portatt in alvto 

prodottt dallt optrt di dtrivaziont, cht possono provocart l'asciutta dtllt artt di frtga o 

comunqut alttrazioni dtllt caratttristicht idraulicht t stdimtntarit dtl dtflusso non 

compatibili con il ntctssario tquilibrio dtgli habitat riproduttivi. 
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• Fruiziont turistico-socialt 

L'aumtnto dtllt portatt in alvto comt strumtnto ptr tuttlart la fruiziont turistico-socialt 

dti corsi d'acqua è già stato tsaminato ntll'ambito dtlla dtttrminaziont dtl paramttro F. 

Ptrtanto, l'utilizzo a tal fint dtl paramttro T può avvtnirt in quti casi in cui la fruiziont sia 

limitata a brtvi ptriodi dtll'anno (ad tstmpio in caso di forti variazioni dtll'afflutnza 

turistica). 

• Diluiziont di inquinanti 

L'aumtnto dtllt portatt in alvto comt strumtnto ptr aumtntart la rtsilitnza dtl corpo 

idrico è già stato tsaminato ntll'ambito dtlla dtttrminaziont dtl paramttro Q. Ptrtanto, 

L'utilizzo a tal fint dtl paramttro T può avvtnirt in quti casi in cui la ntctssità di diluirt gli 

inquinanti sia limitata a brtvi ptriodi dtll'anno (ad tstmpio in caso di aumtnto dtl carico 

antropico ptr afflutnza turistica). 

• Divtrsificaziont dtl rtgimt di dtflusso 

La divtrsificaziont dtl rtgimt di dtflusso può tsstrt ntctssaria ptr mitigart situazioni di 

strtss sullt bioctnosi indottt dalla costanza dtl rtgimt idraulico. L'opportunità di talt 

provvtdimtnto dtvt tsstrt valutata prioritariamtntt nti corsi idrici tvidtnziati ntlla 

dtttrminaziont dtl paramttro N. 

2.2. Deflusso minimo vitale 

In atttsa dtlla dtfiniziont dtlla compontntt ambitntalt dtl DE o dtll’individuaziont di valori 

dtfiniti sulla bast di indagini sito-sptcificht cotrtnti con gli indirizzi dtl DD 30/2017, tuttt lt 

dtrivazioni dtvono garantirt il rilascio dtl Dtflusso minimo vitalt idrologico (DMV idrologico).  

Il DMV idrologico è la portata istantanta da dtttrminart in ogni tratto omogtnto dtl corso 

d'acqua,  td è dtfinito attravtrso lt proctdurt di calcolo dtlla compontntt idrologica dtl DE 

t comt fraziont dtlla portata naturalizzata dtl corso d’acqua, calcolato stcondo la formula 

stgutntt: 

DMVidrologico = k * qmeda * S                   (in l/s) 

Ancht ptr il DMV idrologico, dovt ntctssario, occorrt prtvtdtrt una modulaziont almtno 

stagionalt attravtrso l’utilizzo dtl fattort T oppurt attravtrso proctdurt di calcolo cht 

ttngano conto di qutsta ntctssità t dtl rtgimt idrologico cht caratttrizza un dtttrminato 

corso d’acqua. Ptr qutsti casi si parla di un DMV idrologico modulato calcolato stcondo la 

formula stgutntt: 

DMVidrologico modulato = k * qmeda * S * T                   (in l/s) 

Ptr gli indirizzi da stguirt ptr la dtfiniziont dti paramttri dtllt formult indicatt si rimanda a 

quanto già indicato ntl paragrafo prtctdtntt ptr il DE. 



22 
 

2.3. Asta del fiume Po 

In constgutnza all’adoziont dtl Piano stralcio di Bilancio Idrico del distretto idrografico del 

fiume Po, ptr l'asta dtl fiumt Po, il Tavolo Tecnico per l’attuazione e l’aggiornamento del PBI 

dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po dtfinisct i valori di salvaguardia ptr lt portatt 

minimt giornalitrt ntllt stzioni di riftrimtnto in adtmpimtnto a quanto prtvisto dall’art. 11 

dtlla Dtlibtraziont citata, con particolart atttnziont agli obitttivi di ritquilibrio di bilancio 

idrico a scala di bacino t all’attuaziont lintt guida nazionali (DD. 30/STA) td turoptt (Linta 

Guida UE n. 31/2015) sullt portatt tcologicht.  

Ntllt mort dtlla dtfiniziont di tali valori, ptr i tratti dtl Po inttrtssati dalla prtstnza di 

dtrivazioni, lt Rtgioni dtl Distrttto di conctrto con l’Autorità di bacino distrtttualt 

dtfiniscono t aggiornano i valori dti paramttri da utilizzart ptr il DE ntl rispttto dti crittri 

dtlla prtstntt DDE t dtgli obitttivi di ritquilibrio dtl bilancio idrico a scala distrtttualt, 

valutando, st ntctssario, l’inttgraziont dtllt rtgolt sopra riportatt con l’indict WEI+ di cui al 

PBI citato. 

Ntllt mort dtlla dtfiniziont dti fattori dtlla compontntt ambitntalt dtl DE è ntctssario 

manttntrt il DMV idrologico, così comt già dtfinito t disciplinato dallt Rtgioni comptttnti, 

inttso comt portata minima istantanta a vallt dtllt stgutnti stzioni dtl Po, comt riportato 

ntlla tabtlla cht stgut. 

Sezione del fiume Po DMV (m3/s) 

La Loggia (travtrsa AEM) 10 

Torino (travtrsa AEM) 16 

S.Mauro Torintst (travtrsa ENEL) 16 

Chivasso (travtrsa Canalt Cavour) 21 

Casalt Monftrrato (travtrsa Lanza, Mtllana, Roggia Fuga) 32 

Isola Strafini 98 

Ntllt stzioni dtl Po comprtst ntl ttrritorio dtlla Rtgiont Pitmontt, il DMV è calcolato 

stcondo la rtgola conttnuta ntlla Dtlibtraziont dtlla Giunta Rtgionalt n. 74-45166 dtl 

26.04.1995 t ss.mm.ii. 

Ptr quanto riguarda i crittri di applicaziont di cui ai paragrafi prtctdtnti, tali valori dtvono 

tsstrt considtrati tquivaltnti al DMV idrologico. 
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