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L’INCONTRO 
Dando seguito alle richieste emerse durante il ciclo di incontri realizzati nell’ambito 
dell’Azione E3 del progetto GESTIRE nei mesi di luglio e settembre 2015 sul rapporto tra 
pianificazione della gestione delle risorse idriche regionali e conservazione di specie ed 
habitat, è stato organizzato un incontro, in collaborazione con la UO Risorse Idriche di 
Regione Lombardia, dedicato specificamente a discutere delle criticità evidenziate 
inerenti il DMV - Deflusso Minimo Vitale.  

 PARTECIPANTI 

All’incontro hanno partecipato 27 persone tra rappresentanti di Enti Gestori e referenti 
di Regione Lombardia.  

 
LA DISCUSSIONE 
Ha introdotto i lavori Anna Rampa di Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile - Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità, evidenziando 
come alla base dell’organizzazione di un incontro dedicato al Deflusso Minimo Vitale ci 

sia stata la volontà, in primo luogo, di confrontarsi con i rappresentanti della UO Risorse 
Idriche di Regione Lombardia, presenti nelle figure di Elena Brivio e Guido Mariani, ma 
anche di raccogliere i contributi ed identificare le criticità legate al tema che verrà 
affrontato anche all’interno di una specifica azione nel progetto Life Integrato GESTIRE 
2020 attualmente in fase di verifica finale da parte della CE. 
 
Durante l’incontro si sono espressi diversi rappresentanti di Enti Gestori con esperienza 
diretta nella sperimentazione sul Deflusso Minimo Vitale. La valutazione di tali 
sperimentazioni risulta non facile in quanto i fattori che vanno ad incidere sui risultati 
finali sono numerosi. Viene proposta la possibilità, confermata da Regione Lombardia, di 
modulare, in base ai dati della sperimentazione, il valore del DMV nei vari periodi 
dell’anno tenendo in considerazione anche fattori come per esempio la temperatura 
dell’acqua e la quantità di ossigeno in essa disciolta. È importante sottolineare che le 
sperimentazioni, e quindi i dati da esse derivati, sono sito e tempo specifiche, e quindi i 
valori che forniscono devono essere letti ed utilizzati tenendo conto di queste 
specificità. 
  
Si è poi discusso dei problemi legati alle autorizzazioni delle concessioni per le 

derivazioni a fini idroelettrici: non è possibile fare il calcolo del DMV separato da tutta 
una serie di altre considerazioni ed è importante distinguere tra derivazioni nuove e 
quelle per le quali è stata emessa in passato una autorizzazione. 
È stata in proposito sottolineata l’importanza della conoscenza degli habitat e delle 
specie che sono presenti nei corsi d’acqua e che sono la ragion d’essere dell’esistenza 
della zona protetta all’interno della quale si trovano: se si ritiene che ad un corso 
d’acqua non si possa diminuire la portata perchè questo metterebbe in pericolo specie a 
rischio o vulnerabili può essere verificata la possibilità di vietare le captazioni. Per 
questo motivo è importante fare analisi sito specifiche in quanto solo evidenziando in 
modo puntuale le conseguenze di un eccesso di prelievo sarà possibile fare una 
valutazione sull’opportunità stessa del prelievo. 
 
La presenza di derivazioni, oltre ad influire sulla portata del corso d’acqua, genera 
anche interruzioni della continuità morfologica e quindi può avere effetti anche su 



 
  

 

alcune specie di pesci che hanno bisogno di spostarsi per lunghi tratti di fiume e trovano 
nelle derivazioni veri e propri sbarramenti con impianti di risalita/scale non sempre 
praticabili. 

 

CONCLUSIONI 
L’argomento del Deflusso Minimo Vitale è di estrema importanza in quanto parte 
essenziale della più generale questione del bilancio idrico, la cui corretta 
determinazione è indispensabile per la gestione della Rete Natura 2000. Per questo 
motivo si è deciso che si cercherà di potenziare il rapporto tra Enti gestori e la struttura 
regionale che si occupa della redazione e gestione del PTUA oltre che di derivazioni 
idriche anche tramite il progetto integrato GESTIRE 2020. 
 


