


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”

 direttiva 2000/60 CE – Direttiva quadro sulle acque - WFD 
 la Linea guida europea CIS  N° 20/2009 – “Guidance document on exemptions to 

the environmental objectives”
 la Linea guida europea CIS N° 31/2015 – “Ecological Flows, in the implementation 

of the Water Framework Directive”
 Sentenze della Corte di Giustizia Europea-  (………)

Disposizioni comunitarie 

Disposizioni  statali  
 D. Lgs152/2006
 DM_ MATTM 28 luglio 2004 – Bilancio Idrico -  capoverso 7.1 e 7.2 
 R.D. 1775/33, art. 12 bis,
 P.G.A -II ciclo delle Autorità di Distretto 
 Delibere o Piani/Piani Stralcio approvati dalle ex Autorità di Bacino Interregionali 

e Regionali  ( ora confluite nei distretti) 
 Delibere CIP del 14 dicembre 2017

Disposizioni  regionali
 LR  n. 80 / 2015
 RR n. ___/ 2015  art. _____
 DELIBERA DI PRIMA ATTUAZIONE  DELLE lg 



“ Ecological flows are considered 
within the context of the WFD 
as: an HYDROLOGICAL REGIME 
consistent with the achievement 
of the environmental objectives 
of the WFD in natural surface 
water bodies as mentioned in 

Article 4(1)”

“  il deflusso ecologico  nel contesto 
della WFD è  il REGIME 

IDROLOGICO che consente di 
conseguire e/o mantenere  nei corpi 

idrici superficiali naturali gli 
obiettivi di qualità come definiti nell’ 

art. 4 (1). 

La  GD_31_2015 definisce il deflusso ecologico  (DE)  come :

obiettivi: che ad oggi sono quelli riportati nei PGA dei Distretti

E’ RACCOMANDATO che gli  stati  sviluppino  una “policy” nazionale sul DE 
che sia  operativamente implementata con tutte le necessarie disposizioni 
tecniche . Questi provvedimenti devono garantire:  la regolazione degli usi, 
l’ allocazione delle risorse, la gestione aministrativa delle concessioni , ed 
in tutti  i casi il DE deve essere incluso nei PGA



In base all’art. 4 (1) della WFD conseguire gli obiettivi ambientali  significa: 
  evitare il peggioramento dello stato attuale già raggiunto,

  conseguire lo stato ecologico di BUONO per i CIN superficiali,

  essere conformi con gli standard e gli obiettivi per:
 le aree protette (allegato ___ alla WFD)
 incluse le zone Natura2000 (designate sotto le direttive BDH2)  

nelle quali “ il miglioramento ed il mantenimento dello stato delle 
acque  è un importante fattore degli habitat e delle specie 

Questi obiettivi possono essere raggiunti e/o mantenuti solo se il DE, 
nelle sue varie componenti (e non solo con il DMV), è correlato con gli 

elementi di qualità biologica  (stato ecologico e più in generale stato dell‘ 
ecosistema acquatico considerato) che risultano in attuazione della 
direttive WFD e BDH2 le quali  „ danno obiettivi vincolanti sulla 

protezione e conservazione degli ecosistemi dipendenti dall‘ acqua „

BDH2      



Il mantenimento e lo stato di conservazione “ of water-
dependent habitats and species protected “ sotto le direttive 
BHD può richiedere condizioni di deflusso fluviale che sono 
differenti o andare oltre quelle necessario per gli obiettivi di 
qualità BUONO. 

.

ZONE Natura 2000 ed loro obiettivi sono riportati nei PGA dei 
Distretti

 Linee guida per l’individuazione di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti 
nelle aree designate ai sensi dell’articolo 117, comma 3 e del paragrafo 1 lettera 
v) dell’allegato 9 della parte III del D.Lgs 152/06: 

Aree per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere 
o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione 

Queste specifiche richieste devono essere identificate ed essere 
implementate nelle attuazione della WFD



DM_ MATTM - 2004  - Linee guida per il 
bilancio idrico di bacino, e per la 

definizione del minimo deflusso vitale

7.1. Definizione 
 

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) 

è la portata istantanea 

da determinare in ogni tratto 
omogeneo del corso d'acqua, che 

deve garantire la salvaguardia delle 
caratteristiche:

• fisiche del corpo idrico, (A)
• chimico-fisiche delle acque (B)
• nonché il mantenimento delle 

biocenosi tipiche delle condizioni 
naturali locali . ( C )

 

GD_31_2015

 il deflusso ecologico (DE) 
nel contesto della WFD è definibile come 

il REGIME IDROLOGICO
 

che consente di conseguire e/o 
mantenere  nei corpi idrici 
superficiali naturali gli 

obiettivi di qualità come definiti 
nell’ art. 4 (1). 



Per salvaguardia delle caratteristiche del corso 
d'acqua si intende il mantenimento delle sue 
tendenze evolutive  naturali (morfologiche ed 
idrologiche), anche in presenza delle variazioni 
artificialmente indotte nel tirante idrico, nella 
portata e nel trasporto solido.
 
Per salvaguardia delle caratteristiche chimico-
fisiche delle acque deve intendersi il 
mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità 
delle acque, in linea con il perseguimento degli 
obiettivi di qualità previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del 
D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e della naturale capacità di 
autodepurazione del corso d'acqua.
 
Per salvaguardia delle biocenosi tipiche delle 
condizioni naturali è da intendersi il 
mantenimento, nel tempo, delle comunità5 

caratteristiche dell'area di riferimento, prendendo 
in considerazione anche i diversi stadi vitali di 
ciascuna specie

DM_ MATTM - 2004  - Linee guida per il 
bilancio idrico di bacino, e per la 

definizione del minimo deflusso vitale

GD_31_2015

obiettivi di qualità come 
definiti nell’ art. 4 (1). 

• SUBSTRATO / scabrosita’
• PORTATA  (liquida / solida)
• PENDENZA - VELOCITA  
CORRENTE
• REGIME IDROLOGICO 

• TAB. 1A e TAB. 1B

Condizioni termiche, di 
ossigenazione e dei 
nutrienti (LimEco)

Elementi di Qualità 
Biologica 



Ex AdBacino DMV Direttiva  DE

Magra
CRT – Delibera 259/2000 « L. 183/89 - Approvazione per la parte 
toscana del Piano stralcio "Tutela dei corsi d`acqua interessati da 
derivazioni" del bacino del fiume Magra.

Delibera CIP  N. 4/2017
Distretto Appennino 

Settentrionale

Serchio
Delibera n. 121/2002 “Criteri per la definizione del deflusso 
minimo vitale nel bacino del fiume Serchio” Del. 152/2007 e Del. 
152/2007

Arno  Piano Stralcio Bilancio Idrico – 2008 

Toscana Nord
Toscana Costa

Ombrone

Reno
Delibera CI 1/2 del 23.02.2006 Approvazione dei valori del 
Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua del bacino determinati 
secondo il metodo sperimentale

Delibera CIP distretto Po
Conca-

Marecchia – 
Lamone 

Fiora

Delibera del CI n. 2/2001 « Adozione del  Progetto di Piano 
stralcio di Bacino “Tutela delle risorse idriche superficiali soggette 
a derivazioni” e le relative misure di salvaguardia. Rinnovate con 
DELIBERA N.4 del 06/04/2006 Delibera CIP Distretto 

Appennino Centrale

Tevere

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/atti-amministrativi/norme-e-atti/autorita-bacino-reno/delibere/delibere-2006/2006del1_2.pdf/at_download/file/2006del1_2.pdf


METODI SPEDITIVI REGIONALIZZATI

 DMV  ne modulano  il valore in funzione
 area sottesa di bacino (l/s per Kmq) ,
 portata media  % fissa 
 curve di durata 

 in genere  sono applicabili scala regionale e non  sono sito specifici 

 non contengono relazioni oggettive tra portata identificata come DMV e
 con la qualità ecologica del corpo idrico 



METODI SPERIMENTALI (detti anche IFIM)

  orientati a  determinare una relazione tra portata e qualità dell’ habitat 

 basati su tecniche di rilevamento sperimentale per la valutazione sito specifica 
 generalmente si riferiscono  a condizioni ottimali per una pre-determinata 

specie/ habitat di riferimento
 devono essere note le condizioni ambientali di riferimento da ottenere 

( profondità, velocità, temperatura, substrato, portata ) 

  perimetro bagnato  
 Variabili idrualiche biologiocamnte trasformate (ADP- PHABSIM) 
 Variabili multiple biologivamentetrasformate Binn HQI, ……) 

IL DEFLUSSO ECOLOGICO SARA BASATO SU QUESTA 
TIPOLOGIA DI METODI



Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della 
2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati 
membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – A NEGARE 
L’AUTORIZZAZIONE di un particolare progetto 
• qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello 

stato di un corpo idrico superficiale 
• oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato 

delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico
•  e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista 

da tale direttiva.
2) La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico 
superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della 
direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di 
un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, 
ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se 
tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella 
classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se 
l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già 
nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento 
costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico 
superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).



Blu= deflusso naturale Giallo=flusso reale Verde = deflusso ecologico 

Rosso = gap la differenza

deflusso da recuperare



Grazie per  l ‘ attenzione, 

Contatto:
roberto.calzolai@regione.toscana.it

055/4383260

Calzolai Roberto

Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Centrale e 
Tutela dell' Acqua

mailto:roberto.calzolai@regione.toscana.it
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