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                           Al Presidente  

                         del Gruppo Assembleare Fratelli d’Italia   

                         Tommaso Foti 

   

e, p.c Al Presidente 

dell’Assemblea Legislativa 

Alla Segreteria di Giunta 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata n. 4818 

 

 

Presidente, Consigliere, Consiglieri, 

le norme che regolano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) sono fissate: 

• dalla Direttiva 2000/60/CE che ne impone il rispetto e lo definisce come il valore 
minimo della portata che in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua garantisce la 
salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche 
fisico-chimiche delle acque nonché il mantenimento della condizioni ecologiche 
tipiche delle condizioni naturali locali; 

• dal Decreto Legislativo n.152/06 che, come già il 152/99, prevede che sia le 
derivazioni in essere sia le nuove siano regolate con rilasci volti a garantire il 
deflusso minimo vitale; 

• dalla deliberazione dell’Autorità di Bacino del fiume Po 7/2004 che ne stabilisce i 
criteri di calcolo. 

 

Di conseguenza la Regione Emilia-Romagna, con il Piano di tutela delle acque(Titolo IV 
“Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica” – “Misure per la regolazione dei 
rilasci rapportati al Deflusso minimo vitale”), Cap.1)  e la successiva Deliberazione di 
Giunta regionale n. 2067/2015 ha stabilito i valori di DMV di riferimento per tutti i corpi 
idrici naturali o fortemente modificati presenti sul territorio  

L’applicazione completa del DMV è quindi obbligatoria.  
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PAOLA GAZZOLO 



 

Quelli fissati sono comunque valori “di riferimento”. Sono possibili sperimentazioni per 
individuare i valori di deflusso specifici per la sezione d’interesse. 

Ogni utenza, compreso il Consorzio di Bonifica di Piacenza, può presentare uno studio 
per la sperimentazione da sottoporre alla valutazione e approvazione della Regione. 
Sono già in essere incontri per avviare progetti sperimentali sul Trebbia con queste 
finalità.   

Relativamente ai rilasci dal Brugneto, ho già annunciato nei giorni scorsi che anche per 
il 2017 viene confermato il rilascio di 4 milioni di metri cubi a favore del territorio 
piacentino: oltre i 2,5 milioni stabiliti nel disciplinare di concessione, continuerà il rilascio 
straordinario di 1 milione e mezzo.  

Il lavoro con la Regione Liguria continua per giungere ad un accordo definitivo che 
stabilisca modalità condivise di gestione dell’invaso. 

Ad oggi stiamo affrontando l’emergenza e siamo impegnati in modo determinato per 
mettere in campo tutte le misure eccezionali necessarie, che solo la dichiarazione dello 
stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri potrà rendere possibili.  

Con lo Stato di crisi decretato dal Presidente Bonaccini, e la successiva delibera di 
Giunta regionale, abbiamo assicurato la possibilità di derogare agli attuali limiti di 
prelievo della risorsa idrica. 

Una volta tornati alla normalità, sarà fondamentale verificare lo stato di attuazione delle 
pianificazioni provinciali per una strategia complessiva capace di rispondere alle sfide 
imposte dal mutamento climatico. 

Paola Gazzolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


