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Premessa 
 

Le deliberazioni n. 3 e n. 4, approvate nella seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 14 
dicembre 2017, contengono rispettivamente le “regole” per la valutazione ambientale delle 
concessioni idriche, superficiali fluenti e sotterrane, e per la definizione del deflusso ecologico.  

Tali atti distrettuali sono stati adottati in attuazione di quanto richiesto dai Decreti Direttoriali del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017 come 
modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle “Linee guida 
per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità 
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 
23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775”e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle “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 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo 
del 23 ottobre 2000”, emanati dal MATTM allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione 
Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte 
del pacchetto di azioni di “rientro” previste dall’Action Plan elaborato dal MATTM ( in particolare si 
fa riferimento, in tal caso, al task 10 dell’Action Plan, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e agli 
impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui 
deflussi ecologici e di una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle 
derivazioni). Le direttive “derivazioni” e “deflusso ecologico”, approvate in CIP, successivamente 
all’approvazione dei Piani di gestione delle acque, avvenuta con d.p.c.m. 27.10.2016, come 
specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, sono state 
rese immediatamente vincolanti.  

Al termine del percorso procedurale in esse previsto, in parallelo all’aggiornamento del PdG, i criteri 
e gli indirizzi in esse contenuti entreranno a far parte del nuovo Programma di Misure (PoM) 2021. 

In particolare la delibera n. 3 fornisce le regole da utilizzare per la preventiva valutazione ambientale 
dei prelievi idrici e consente di verificare se sussistono le condizioni previste dall’art. 12 bis del RD 
1775/1933. È quindi sostanzialmente rivolta agli enti (regioni) preposto al rilascio del 
provvedimento amministrativo di concessione idrica. 

La delibera 4 contiene gli indirizzi per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno degli 
obiettivi ambientali fissati dal Piano. Il DE – “Deflusso Ecologico” è definito come il regime idrologico 
che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico 
definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme con il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della direttiva quadro.  

Tale concetto, più esteso, si affianca a quello di DMV, o “Deflusso Minimo Vitale”, definito come la 
portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, che deve garantire 
la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il 
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. Tale concetto è stato 
compiutamente inserito nel nostro ordinamento con il DM 28 luglio 2004 e poi ripreso nel d. lgs. 
152/2006 (artt. 56 e 95). In particolare con tali atti, oltre a fornire una serie di metodi e indirizzi per 
la determinazione del DMV, si precisa che il DMV è uno dei termini da tenere in conto in fase di 
redazione dei bilanci idrici, in quanto regime da mantenere nei corsi d’acqua ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi del piano di Gestione e dei Piani di Tutela delle Acque, e costituisce 
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quindi sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento per la disciplina delle 
concessioni di derivazione e di scarico delle acque (è sostanzialmente da considerare come un uso 
interno al fiume delle acque). Sempre il d. lgs. 152/2006 prevede che, in attesa dei Piani di tutela e 
comunque per i corsi d'acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere 
definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o delle Regioni. 

Per come sono state impostate le linee guida ministeriali, e per come questa Autorità ha inteso 
impostare il lavoro di definizione del DE, i valori di quest’ultimo andranno ad integrare il concetto 
(e conseguentemente i valori) di DMV. Questo perché già la definizione del DMV secondo normativa 
italiana include i principi alla base della definizione del DE. Quello che manca è una più chiara 
individuazione dell’andamento temporale, ovvero il passaggio da un concetto di mera “soglia” a 
quello di un “regime” che tenga conto dell’evoluzione dei valori delle portate dei corsi d’acqua nel 
tempo.  

In funzione delle considerazioni di cui sopra, il rispetto del DMV/DE è un elemento quindi che 
afferisce sia al parere ex art. 7 che all’art. 12 bis del RD 1775/1933. 

 

Il territorio del distretto dell’Appennino Settentrionale (fig. 1) preso a riferimento per le attività 
afferenti alle deliberazioni è quello ridisegnato dalla legge n. 221/2015, sul quale sarà prodotto il 
Piano 2021, che comprende i bacini liguri regionali, il bacino Interregionale del Magra, il bacino del 
Serchio e tutti i bacini regionali toscani.  

 

 

Fig. 1 - Il Distretto dell'Appennino Settentrionale ex lege 221/2015 

 

Si tratta di un insieme di numerosi bacini idrografici e idrogeologici, con caratteristiche fisiche ed 
antropiche variabili e che possono comportare e giustificare diversità di approccio alle tematiche 
oggetto della direttiva.  

Le regioni interessate sono quindi Liguria, Toscana ed Umbria, quest’ultima per una porzione assai 
modesta di territorio rientrante all’interno del bacino del fiume Arno. 

A seguire si riportano delle sintetiche note in merito allo stato di attuazione delle delibere n. 3 e n. 

4 di Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017.  
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La deliberazione n.3/2017 
In merito alla deliberazione n.3/2017, di adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex 

ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di 

gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”, si comunica quanto segue 

In conformità a quanto previsto in delibera e nei relativi allegati, sul territorio distrettuale è stato 

puntualmente attivato il percorso di cui agli articoli 5 e 6: dal mese di gennaio 2018 la direttiva è 

stata applicata come linea guida e, successivamente, a far data dal 1 luglio 2018 in maniera rigorosa. 

La delibera garantisce la possibilità dell’utilizzo di altre metodologie per la valutazione dell’impatto 

dei prelievi sui corpi idrici, purché ritenute in linea o più cautelative di quella proposta. Tale casistica 

si è presentata per la regione Liguria, che già all’interno del Piano di Tutela delle Acque approvato 

nel 2015 ha previsto specifica disciplina per la valutazione ambientale dei prelievi idrici, in parte 

mutuata dagli indirizzi in materia già forniti dal distretto Padano, in cui la regione parzialmente 

ricade. Tale metodologia è in linea nei sui aspetti principali con i contenuti tecnici proposti a livello 

di distretto. La Regione, con DGR n. 691/2018, ha peraltro provveduto al riesame della metodologia 

contenuta nel Piano di Tutela 2015, integrando la stessa con elementi di maggior conformità agli 

allegati tecnici della delibera n.3/2017, anche rivedendo ed esplicitando alcune soglie quantitative 

(in particolare per le acque sotterranee, che dovranno in ogni caso essere oggetto di 

approfondimenti una volta definiti nel dettaglio i bilanci idrici, mentre per i corpi idrici superficiali 

sono utilizzate le soglie previste  all’Allegato A) per la determinazione dell’impatto.  

La DGR n. 691/2018 è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20180820/DGR691_2018_eALLEGATI.pdf . 

La regione Toscana ha fatto propria la metodologia allegata alla delibera n.3/2017 (utilizzata quindi 

come linea guida fino al 30 giugno 2018 e in maniera più rigorosa dopo tale data), pur prevedendo 

l’emanazione di un apposito regolamento attuativo (Indirizzi di prima applicazione per la valutazione 

ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di 

qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque ricadenti nel territorio della Regione 

Toscana), contenente anche i riferimenti conoscitivi necessari per l’applicazione della metodologia 

stessa.  

Per quanto riguarda il bacino interregionale del fiume Magra sono state fatte valutazioni di 

confronto tra i risultati ottenuti applicando la metodologia proposta e quella ligure, ottenendo stessi 

livelli di protezione dei corpi idrici interessati. 

L’aggiornamento dicembre 2018 
Da tale attività di prima applicazione e di confronto con i competenti uffici regionali e anche con le 

categorie produttive interessate, sono emersi alcuni aspetti che hanno fatto ritenere opportuno, 

anche per chiarezza operativa, apportare modifiche (puntuali e non metodologiche) agli allegati 

tecnici 2017.  

Ulteriori necessità di riassetto derivano anche dalla migliore definizione di alcuni elementi di quadro 

conoscitivo di riferimento, sia a livello regionale che distrettuale. In particolare si è codificato 

l’impatto dei prelievi sotterranei attraverso la redazione di prime carte di aree soggette ad 

intrusione salina con diverso livello di criticità e rappresentando cartograficamente le aree di 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20180820/DGR691_2018_eALLEGATI.pdf
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interferenza tra corpi idrici superficiali e sotterranei. Tali carte consentono di eliminare il giudizio 

esperto originariamente previsto per la valutazione dell’impatto collegato a queste tematiche. Delle 

carte sono stati prodotti progetti web-gis per la diffusione delle informazioni. Per quanto riguarda il 

reticolo superficiale molti degli aspetti alla base della procedura (in particolare portate naturali 

mensili a livello di corpo idrico) sono stati messi a sistema dalle Regioni. La regione Liguria ha 

provveduto ad una modifica alle soglie previste per la valutazione dell’impatta di prelievi da acque 

sotterranee, e tale modifica è stata riportata all’interno dell’Allegato B. 

Le attività di approfondimento necessarie per dare rigorosa attuazione alle delibere costituiscono 
anche specifiche linee di azione all’interno del programma FSC 2014/2020 – del. CIPE 55/2016- sotto 
piano "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE. 
 

Alla presente Relazione annuale si allegano i documenti aggiornati (Relazione introduttiva, Allegato 

A – Acque superficiali- ed Allegato B – acque sotterranee), approvati con decreto del Segretario 

Generale n. 56/2018, che andranno a costituire gli elaborati tecnici di riferimento alla delibera 

n.3/2017. 

La deliberazione n.4/2017 
La Deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14 dicembre 2017 ha ad oggetto 

l’“Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del 

mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto 

idrografico e successivi riesami e aggiornamenti. 

Ai fini della determinazione del Deflusso Ecologico – DE - questa Autorità, come riportato nei 

documenti metodologici allegati alla delibera, ha ritenuto di utilizzare il così detto “metodo 

idrologico” che, in sintesi, individua le portate di DE andando a confrontare i deflussi con lo stato 

ecologico dei corpi idrici, in modo da determinare il valore di portata che consente il raggiungimento 

degli obiettivi di Piano.  

Il lavoro di definizione del DE è stato impostato prevedendo che i valori di quest’ultimo andranno 
ad integrare il concetto (e conseguentemente i valori) di Deflusso Minimo Vitale – DMV - 
considerato che già la definizione del DMV secondo normativa italiana include i principi alla base 
della definizione del DE. Quello che manca è una più chiara individuazione dell’andamento 
temporale, ovvero il passaggio da un concetto di “soglia” a quello di un “regime” che tenga conto 
dell’evoluzione dei valori delle portate dei corsi d’acqua nell’anno. 
Il primo passaggio è stato quindi una ricognizione del quadro di riferimento, in termini di DMV, sul 
territorio distrettuale, ricognizione che ha portato alla composizione del quadro del DMV, 
disponibile in http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/task00_elenco_ci_de.php.  
Come si evince da tale elenco, alcuni bacini sono privi di valori di DMV. In questi casi e nelle more di 
una puntuale definizione del DMV/DE, si è ovviato a tale assenza assegnando un valore cautelativo 
in termini di percentuale della portata media estiva del periodo 2011-2017.  
Tale valore viene comunicato da questa Autorità in sede di rilascio del parere sulle concessioni 
idriche ex art. 7 del RD 1775/1933. 
L’analisi svolta ha portato anche a stabilire che i valori soglia estivi corrispondenti agli attuali valori 

di DMV risultano coerenti con la metodologia di stima del Deflusso Ecologico che si intende portare 

a compimento con l’attuale ciclo pianificatorio. Si tratta quindi di mettere in campo le attività 

http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/task00_elenco_ci_de.php
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metodologiche, ricognitive e quindi sperimentali necessarie per arrivare ad una metodologia 

completa e validata prima della redazione dell’aggiornamento di Piano.  

Si evidenzia che l’aspetto principale da colmare per l’aggiornamento dei valori del DMV / DE è da 

ricollegare alla disponibilità di un quadro aggiornato ed omogeneo di prelievi e restituzioni, e quindi 

nella sostanza di bilanci idrici affidabili, peraltro necessario presupposto anche per la direttiva 

derivazioni. Solo attraverso tale disponibilità è infatti possibile effettuare il passaggio da portate 

“misurabili” o “antropizzate” a portate “naturali”. Nel mentre, l’utilizzo del dato “misurabile” alle 

stazioni di misura delle portate dotate di scale di deflusso rappresenta un compromesso accettabile 

e cautelativo per le prime stime ed elaborazioni. 

Queste sono sostanzialmente le attività che per prime dovranno concretizzarsi, anche avvalendosi 

anche di fonti di finanziamento rese disponibili per la redazione delle attività conoscitive, ricognitive 

e sperimentali previste. 

Anche in questo caso la delibera 4, in particolare all’art. 5, oltre alla ricognizione dei valori di DMV 

sopra richiamata, prevede la possibilità di utilizzo di metodologie/valori di DMV in essere purché 

coerenti con la linea stabilita a livello distrettuale. Peraltro si ricorda che il DM 28 luglio 2004 

stabilisce che i valori specifici sui corsi d’acqua sono dati all’interno del Piano di tutela, e che in loro 

attesa e comunque per i corsi d'acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV 

potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o delle Regioni. 

Anche in funzione di tali indicazioni, si è ritenuto, almeno in questa fase iniziale, di utilizzare i valori 

in merito al DMV contenuti nei Piani di tutela, previa in ogni caso una analisi di conformità 

metodologica e puntuale. 

La Regione Liguria nel Piano di Tutela ha determinato il DMV con una formula idrologica, corretta e 

integrata da vari parametri che tengono conto delle condizioni sito specifiche e ambientali. Tale 

formula è stata integrata con la delibera n. 609/2018 -"Deliberazioni n.4/2017 delle Conferenze 

Istituzionali Permanenti dell'Autorità di distretto idrografico del fiume Po e dell'Appennino 

Settentrionale di adozione della "Direttiva Deflussi Ecologici" - Adempimenti conseguenti" 

disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20180727/DGR_609_2018_ALL.pdf  

La delibera, al fine di dare attuazione agli adempimenti in materia di deflussi ecologici, aggiorna 

alcuni valori dei fattori correttivi della formula utilizzata per la determinazione per il DMV ed 

effettua una prima individuazione dei fattori correttivi del parametro (T), relativo alla modulazione 

nel tempo del DMV, per assicurare una maggiore coerenza tra le portate di riferimento (DMV/DE). 

Con lo stesso atto sono individuate le concessioni di derivazione ed i corpi idrici su cui insistono le 

grandi dighe ricadenti nel territorio ligure, dove potranno essere condotte sperimentazioni tecnico 

scientifiche e/o indagini conoscitive di dettaglio, a carico dei concessionari, anche ai fini di una 

diversa modalità di rilascio del deflusso ecologico. 

Nel bacino del F. Magra è vigente uno specifico Piano stralcio di bacino relativo alla “Tutela dei corsi 

d’acqua interessati da derivazioni” che detta indirizzi in termini di DMV, avvalendosi di una formula 

analoga a quella ligure.  

Anche la Regione Umbria ha definito una metodologia all’interno del Piano di tutela (applicata sul 

reticolo principale e che quindi al momento non riguarda i due corpi idrici superficiali ricadenti nel 

http://www.ambienteinliguria.it/eco3/DTS_GENERALE/20180727/DGR_609_2018_ALL.pdf
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distretto) basata su criteri idrologici e sperimentali che costituisce misura del Piano di tutela delle 

acque.  

Per quanto riguarda la regione Toscana in alcuni bacini (es. bacino del fiume Arno, bacino del lago 

di Massaciuccoli, del fiume Cecina…) sono disponibili specifici Piani stralcio e/o studi relativi al DMV 

basati su metodi idrologici, anche verificati attraverso attività sperimentali. La Regione ha dato 

inoltre avvio ad approfondimenti conoscitivi sulla base della metodologia proposta con la 

deliberazione n. 4, attività peraltro propedeutica all’aggiornamento del piano di Tutela delle Acque 

regionale, già contenuta nel documento “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ex ante 

delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità 

ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque ricadenti nel territorio della Regione Toscana” 

già sopra richiamato. 

Merita infine ricordare, con la presente, le attività svolte per dare strumento operativo all’art. 7, 

comma 1 della delibera, che prevede la possibilità di ricorrere a deroghe temporanee agli obblighi 

di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed 

imprevedibili, a determinate condizioni, qualora il livello di severità idrica, così come definito 

nell’ambito delle attività svolte dall’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale: 

• impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti 
soddisfacibile; 

• determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo 
comunque già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento 
delle perdite ed eliminazione degli sprechi. 

Proprio per la puntuale e oggettiva definizione del livello di severità idrica, condizione necessaria 
per poter ricorrere a quanto sopra, all’interno dell’Osservatorio è stato messo a punto un applicativo 
informatico che, in funzione di indicatori prestabiliti, consente di definire tale livello di criticità, in 
maniera, come sopra detto oggettiva e standardizzata a livello di corpo idrico. 

Per quanto riguarda le attività di sperimentazione sui corpi idrici, la Regione Liguria ha inserito due 
derivazioni relative a grandi dighe in un elenco di prese sulle quali i titolari di concessione possono, 
al fine di non applicare la modulazione del DMV, condurre appositi studi per concordare diverse 
modalità di svaso, che coniughino al meglio le necessità ambientali con quelle produttive dell’opera. 

Sul resto del territorio non sono pervenute disponibilità a procedere in tal senso. Richieste di 
monitoraggi specifici sono tuttavia misure compensative previste nel decreto derivazioni e che 
potranno essere attivate come precisa condizione in sede di rilascio della concessione a derivare. 

Ulteriori attività sperimentali sono in ogni caso previste dal 2019 avvalendosi dei fondi FSC 
2014/2020 – del. CIPE 55/2016- sotto piano "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE 
ACQUE", con particolare riferimento a: 

• Linea di intervento L1 - Implementazione/aggiornamento Bilancio idrico - A.1.3 
Implementazione della metodologia per la determinazione del deflusso ecologico; 

• Linea di intervento L2 - Integrazione dei sistemi di monitoraggio - A 2.5 Monitoraggio delle 
portate di deflusso ecologico. 


